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CONTENUTI
C’è un paradosso nell’ambiente in tempo di guerra: la natura è tanto onnipresente quanto
invisibile.
In ogni carta topografica, in ogni foto, disegno, schizzo essa è il muto scenario che ospita le
vicende umane. I protagonisti sembrano altri: uomini, macchine e animali che per quattro lunghi
anni sono vissuti sulle montagne del fronte alpino trasformandole inconsapevolmente in ciò che
oggi conosciamo.
È davvero cosi?

MONTAGNE IN GUERRA: UOMINI, SCIENZA, NATURA SUL FRONTE DOLOMITICO
1915-1918
Una mostra temporanea e itinerante che affronta gli eventi legati al primo conflitto mondiale da
una prospettiva inconsueta che mette in primo la natura e la forma delle montagne e come l’uomo
se ne sia servito per la costruzione di un vasto teatro comune.

La mostra si articola in cinque sezioni tematiche:

Il Teatro Naturale
Le regioni alpine furono occupate e gestite da popoli di diversa provenienza. La crescita
demografica spinse gli abitanti a dissodare boschi sempre più ripidi o più in quota per ricavarne
campi e prati: il paesaggio naturale si trasformò poco a poco in un paesaggio forgiato dalle
attività umane.
Eppure prima del conflitto la montagna era quasi vuota. Poche strade e ferrovie attraversavano un
territorio dotato di infiniti sentieri. Italiano, tedesco, ladino e moltissimi dialetti risuonavano nelle
vallate dolomitiche dove era davvero scarsa la percezione di essere parte di un unico grande
impero.

La Montagna Studiata
Nel 1915 la Grande Guerra raggiunse uno dei campi di combattimento più estremi: le cime delle
montagne. Mai la guerra era stata combattuta in un ambiente così severo, dove la conformazione
topografica rendeva impossibili gli attacchi diretti e le condizioni climatiche rappresentavano
talora un ostacolo insormontabile. La geografia, la geologia, il clima, le caratteristiche fisiche di
questi ambienti rappresentarono un vincolo fondamentale nello sviluppo di strumenti e strategie. Il
primo conflitto mondiale costrinse il mondo scientifico allo sforzo di riadattare la scienza pura alla
pragmaticità delle esigenze belliche. Ma se la scienza pervase la guerra, la guerra trasformò in
modo importante il mondo della scienza. La “mobilitazione scientifica” accelerò e favorì importanti
sviluppi dal punto di vista organizzativo, con conseguenze di lunghissimo periodo.

La Montagna Addomesticata
La Prima Guerra mondiale comportò una profonda e diffusa “militarizzazione del paesaggio”
iniziata già negli anni precedenti. Esso scardinò totalmente i modi che le popolazioni locali
avevano fino a quel tempo adottato nell’uso dei loro pascoli e boschi. Negli anni immediatamente
precedenti il conflitto e nei quattro anni di guerra la costruzione di mulattiere, strade, postazioni di
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tiro, forti corazzati, baraccamenti, acquedotti e teleferiche intaccò in modo invasivo pendici mai
toccate prima dalla presenza dell’uomo e trasformò in modo radicale e permanente i panorami di
molte aree dolomitiche.

La Montagna Ferita
La guerra totale ebbe un impatto devastante sulle terre dove si combatté.
I danni più evidenti furono causati dall’uso degli esplosivi e della nuova, potentissima artiglieria
pesante, capace di generare crateri, dissesti e frane, di staccare enormi blocchi di pietra
cambiando per sempre la configurazione fisica di creste e colline.

La Montagna che Ricorda
Il “paesaggio di guerra” è stato in gran parte riassorbito dal lavoro di generazioni e dal tempo.
Oggi il nostro sguardo ne può cogliere le tracce soprattutto negli ambienti di montagna (dove gli
avvallamenti segnalano ancora solchi di trincee e di esplosioni) e nei resti di fortificazioni che la
sensibilità pubblica conserva come documento di una vicenda tra le più drammatiche della sua
storia.
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PIANO DELLA MOSTRA

SEZIONI MOSTRA

TEMATICA

Colophon

Introduzione alla
mostra

Sezione 1 - Il teatro
naturale

Le alpi prima del
conflitto
La cartografia
geologica

OGGETTI

torretta composta
da 4 casse
sovrapposte in
verticale (2+2)
1 cassa
Libro 40x50 cm ‘La
cartografia geologica‘

L’era del turismo

Sezione 2 - La
montagna studiata

Sezione 3 - La
montagna
addomesticata

TIPO DI MODULO

1 cassa
1 cassa

La montagna e il
cartografo. Geografi
di guerra

Libro 27,5x38 cm
‘La montagna e il cartografo’
Plastico 14x12x10 cm
dell’Adamello

1 cassa

La scienza al servizio
del conflitto

Plastico 22x22x10 cm ‘aereo
SPAD S.VII’

1 cassa

Geologia, geografia,
botanica, fotografia,
fotogrammetria

Libro 25x20 cm
‘I geologi di guerra austriaci’

1 cassa

Meteorologia,
glaciologia

Libro 25x20 cm
‘I geologi di guerra italiani’
Libro 25x20 cm
‘I botanici di guerra’

1 cassa

Invenzioni quasi per
caso

5 piccoli oggetti (busta the,
cucchiaino, cerniera lampo,
orologio, fazzoletto carta)

1 cassa

Ingegneria e
architettura

Libro 27,5x38 cm ‘Ingegneria
e architettura’

1 cassa

Il fronte alpino
dolomitico

Plastico 16x51x18 cm
‘Trattore da artiglieria Pavesi’
Video fortificazioni

1 cassa

La militarizzazione del
paesaggio

10 confronti fotografici
ieri/oggi

1 cassa

L’infrastrutturazione
della montagna

Libro 40x50 cm
1 cassa
‘I forti, le ferrovie e le strade, le
teleferiche e gli acquedotti, i
disboscamenti’
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Sezione 4 - La
montagna ferita

Sezione 5 - La
montagna che
ricorda

Elementi evocativi
aggiuntivi

Segni indelebili

1 cassa

Reticolati, trincee,
gallerie, guerra di
mine, impatto
artiglieria
Danni ai boschi, la
flora, la fauna

Plastico 22x16x9 cm ‘Mortaio
305’
Plastico 22x22x9 cm
‘Effetti esplosione’
Plastico 15x15x13 cm
‘Salamandra aurorae’

1 cassa

La memoria della
montagna

video valorizzazione
patrimonio storico

1 cassa

Nuove geografie per
vecchie montagne

Plastico 15x15x13 cm
‘Frammento divisa militare’

1 cassa

Adattarsi al
cambiamento

Plastico 16x22x13 cm
1 cassa
‘Baito con materiale di
recupero’
Libro 27,5x38 cm ‘Adattarsi al
cambiamento’

Dalla riappropriazione
alla consapevolezza
di un valore comune

4 confronti fotografici
ieri/oggi
Libro 27,5x38 cm ‘Dalla
riappropriazione alla
consapevolezza di un valore
comune’

1 cassa

L’invenzione del
calcestruzzo

2 sacchi di cemento

1 pedana

L’invenzione del
cemento armato

Solaio con rete stirata

1 pedana

Reticolati e palizzate

Palo metallico con filo
spinato

1 pedana

Disboscamenti e
danni ai boschi

Tronco

1 pedana

1 cassa
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SCHEDA TECNICA

Materiali costituenti la mostra disallestita e relative esigenze di trasporto e di stoccaggio:


N. 24 CASSE IN LEGNO DIM. 100X75X30(H) cm CON CABLAGGIO ELETTRICO GIÀ
PREDISPOSTO.
Ogni cassa contiene il relativo materiale espositivo costituente la mostra già preallestito.



N. 38 CAVALLETTI IN ACCIAIO DIM. 63X75X25 cm PER IL SOSTEGNO DELLE CASSE
I cavalletti sono parzialmente smontabili al fine di consentirne l’impilabilità durante lo
stoccaggio ed il trasporto.



N. 26 STAFFE REGGI ILLUMINAZIONE DIM. 135X40 cm
Le staffe sono complete di portalampada, griglia di protezione della lampada e relativo
cavo di alimentazione. Le staffe vanno fissate ai cavalletti come da disegno allegato.



N. 10 TUBOLARI IN ACCIAIO LUNGHEZZA 200 cm
I tubolari sono necessari al montaggio dei totem verticali di capo-sezione come da
disegno allegato.



N. 26 LAMPADINE AI CARBONI



N. 6 CANALETTE IN PLASTICA PER PASSAGGIO CAVI A TERRA.



FERRAMENTA NECESSARIA AL MONTAGGIO

Il trasporto della mostra può essere effettuato con un furgone tipo Ducato o equivalente
(dimensioni piano di carico 180x290x190(H) cm

Esigenze spaziali e allestitive specifiche:


Superficie necessaria per l’allestimento (100 mq circa). Si veda al proposito schema tipo di
allestimento. In caso di limitazione dello spazio disponibile può essere valutato il non
utilizzo di alcune casse.



Corrente elettrica 220 V con prese equamente distribuite nel locale espositivo.



L’allestimento può essere realizzato da due persone in una giornata lavorativa.
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Modulo espositivo tipo

Modulo espositivo associato a pannelli verticali
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Esempio di montaggio dei moduli espositivi
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