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I LUOGHI DELLA MEMORIA 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
 

Il paesaggio della montagna veneta in tutta la sua estensione, dalla Lessinia alle 
sorgenti del Piave, mostra ancora con forza e come in nessun’altra parte d’Europa, 
le tracce della presenza di un’umanità che per quarantuno mesi, dal maggio del 
1915 al novembre del 1918, ha popolato e sfruttato in maniera intensiva un 
territorio così profondamente segnato dalle vicende del primo conflitto mondiale. 
Forti, trincee, camminamenti, caverne, postazioni di mitragliatrici e cannoni, 
acquedotti, teleferiche, strade, mulattiere e piccoli campi di sepoltura; i luoghi delle 
battaglie, ma anche i luoghi della vita quotidiana dei soldati manifestano ancora, a 
distanza di cento anni, una straordinaria forza di connotazione dell’ambiente. Vi è 
dunque indiscutibilmente una sorta di vocazione di questo territorio ad avere 
un’organizzazione di un quadro ambientale incorporato con l’elemento che forse 
più di ogni altro lo caratterizza: la memoria della Grande Guerra. Ma oggi, che 
memoria e identità sono diventati due concetti determinanti nelle azioni di 
valorizzazione turistica di molti territori, oltre che nel linguaggio quotidiano di chi 
quei territori li abita o li frequenta, si è sempre più persuasi che senza una presenza 
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parlante della propria memoria quei luoghi non possano vivere e mantenere 
un’identità. Tuttavia la memoria può a volte trasformarsi da risorsa a condanna, 
essere considerata principalmente come una merce allocabile sul mercato e offerta 
alla bulimia del turismo di massa. Memoria storica, interventi di recupero e 
riproposta in chiave escursionistica dei luoghi della Grande Guerra, sono sempre 
più spesso usciti dai recinti di equilibrate azioni di tutela e valorizzazione per 
diventare punti di riferimento di politiche di sviluppo ispirate per lo più dalle 
ragioni del mercato. La memoria è diventata dunque anche una merce. E come tale 
può essere confezionata, standardizzata e banalizzata, offerta al consumo di 
migliaia e migliaia di turisti affamati di ricordi della Grande Guerra. 
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