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GLI ITINERARI DELLA GRANDE GUERRA 

DALLA SOCIETÀ GEOGRAFICA AL CONSIGLIO D’EUROPA. 
LA GEOGRAFIA NELL’INTERPRETAZIONE DELL’ESPERIENZA BELLICA1 

 
 
Introduzione  
 

Il centenario della Prima Guerra Mondiale rappresenta l’occasione per una radicale rilettura di 
un episodio alla base della formazione dell’assetto geografico-politico e della stessa concezione 
identitaria europea. Superata un’interpretazione celebrativa da parte degli stati nazionali, tipica dei 
primi anni successivi alla guerra, è oggi possibile proporre una lettura distaccata e diacronica del 
fenomeno e dei suoi effetti nella formazione della realtà politica unitaria europea. 

In questa direzione la geografia può fornire un contributo originale nella valorizzazione dei 
territori coinvolti dallo sforzo bellico e nella loro trasformazione in itinerari di interesse culturale, veri e 
propri musei a cielo aperto, attraverso i quali esperire la realtà dei valori alla base dell’identità europea. 

A partire, dunque, da una rilettura delle fonti documentarie conservate negli archivi della 
Società Geografica Italiana e delle iniziative intraprese dai geografi durante e dopo il conflitto, e 
attraverso poi una rassegna delle principali esperienze di valorizzazione turistica e culturale dei teatri 
di guerra, il presente lavoro cerca di delineare i caratteri preminenti che sottendono la valorizzazione 
culturale e turistica dei territori nella ricerca di un’identità comune. Il turismo, infatti, può 
rappresentare un efficace mezzo di promozione di massa di un messaggio culturale finalizzato alla 
costruzione di una comune identità europea, attraverso la rilettura del territorio un tempo teatro di 
scontri e oggi luogo di contaminazione e di incontro fra popoli non più nemici. 
 
 
Il turismo nei luoghi teatro di conflitti bellici: una retrospettiva 
 

Sebbene le visite che all’indomani della Prima Guerra Mondiale furono compiute sui luoghi 
teatro degli scontri possano far pensare a un fenomeno turistico che muove da episodi drammatici 
segnati da morte e sofferenza, e suscitare in molti un sentimento di riprovazione, tale pratica (cioè 
quella di far visita ai principali campi di battaglia, diffusa in tutte quelle regioni europee che furono 
coinvolte pienamente nel primo conflitto mondiale), annovera un precedente di particolare rilevanza 
nella tradizione nordamericana. 

La presenza turistica in quelle zone che furono scenario di guerra, infatti, rimonta alla seconda 
metà del XIX secolo, quando Thomas Cook2, nell’ambito dei viaggi organizzati dalla sua agenzia 
verso mete d’Oltreoceano, includeva anche la visita a luoghi di specifica importanza storica. Nel suo 
catalogo, The Excursionist, la meta degli Stati Uniti, con partenza da Liverpool e da Glasgow, prevedeva, 
infatti, escursioni sui campi di battaglia della Guerra di Secessione (1861-1865). In questo modo Cook 
offriva alla sua clientela la possibilità di fare esperienza diretta, attraverso la visione di un paesaggio 
ancora segnato dagli eventi bellici, di quegli avvenimenti che avevano marchiato per sempre la storia 
di una nazione, dei suoi abitanti e della cultura da essi prodotta (BALTIERREZ, 2003, p. 7).  

                                                 
* Università degli Studi di Roma Tor Vergata; **Società Geografica Italiana. 
1 Benché il presente articolo sia frutto del lavoro comune degli autori, il paragrafo secondo va attribuito 

a Pierluigi Magistri, il paragrafo terzo a Patrizia Pampana, il paragrafo quarto a Michele Pigliucci e il paragrafo 
quinto a Simone Bozzato. 

2 Thomas Cook (1808-1892), pastore battista inglese e membro della Lega della Temperanza per il 
contrasto dell’uso dell’alcool e dell’alcolismo, fu l’inventore del turismo moderno e fondatore del primo tour 
operator. Utilizzando i nuovi mezzi di locomozione che la tecnologia aveva allora messo a disposizione e facendo 
operazioni di economia di scala, diede avvio ai primi viaggi organizzati e a costi relativamente bassi che 
interessavano parecchie centinaia di viaggiatori. 
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Fin dalla nascita dell’attuale pratica turistica, quindi, si è pensato ai teatri di guerra, con le sue 
conseguenze e i segni lasciati sul territorio, come offerta turistica per quei viaggiatori desiderosi di 
soddisfare la smania di conoscere la storia dei paesi visitati e, quasi per esorcizzare, storicizzando, le 
tragedie vissute nei territori scenario degli scontri. 

In Europa, tuttavia, fu soprattutto la propaganda interventista, che ebbe effetti anche a 
posteriori, a dare un forte impulso a questa specifica tipologia di turismo3 e furono, in modo 
particolare, i turisti statunitensi – che avevano una salda tradizione alle spalle e che si avvantaggiavano 
di una moneta forte – a contribuire maggiormente al rilancio del turismo europeo, in particolare di 
quello che interessava i luoghi teatro di guerra (TIZZONI, 2013, p. 4). 

D’altronde anche l’idea di partire dalla conoscenza e dalla valorizzazione del patrimonio 
culturale e della memoria storica degli eventi bellici per definire l’identità di un popolo non è 
argomento nuovo alla Storia. Sempre per restare in ambito statunitense, per citare un caso 
esemplificativo, già nel 1890 Chattanooga, un importante e conteso nodo dei trasporti ferroviari in 
Tennessee che era stato il primo campo di battaglia della Guerra di Secessione, fu trasformato in 
“Parco militare nazionale”, la cui presenza è una dimostrazione di come un territorio possa valorizzare 
la propria identità attraverso il recupero, anche fisico, dei luoghi sui quali si sono svolti gli episodi più 
importanti di un conflitto. 

In Europa la Grande Guerra aveva fortemente limitato, com’è ovvio, il movimento turistico 
nelle sue complesse manifestazioni: il flusso di uomini e famiglie che si spostavano per brevi periodi, 
le correnti di forestieri provenienti dai paesi nemici, ma anche da quelli alleati, avevano subìto una 
drastica riduzione durante gli anni del conflitto e molti alberghi avevano chiuso i battenti, sia per un 
dissesto economico degli esercenti, sia perché molte strutture erano state requisite per motivi bellici. 
Quei pochi flussi turistici che non si erano fermati erano, tuttavia, ridotti ai minimi termini, tanto da 
portare, nel dopoguerra, all’istituzione di una Commissione alla quale gli albergatori avevano 
sottoposto la valutazione dei danni arrecati dall’evento bellico all’industria alberghiera. Per discutere 
del rilancio turistico dopo la guerra fu organizzato, a Monaco, un congresso internazionale che si 
svolse nella primavera del 1920, anche se l’idea di riunire i paesi alleati per pensare al turismo come 
fenomeno strumentale per la ricostruzione, risaliva addirittura all’inizio del 1916, a riprova che la 
guerra, sebbene causa di gravi perdite umane e della distruzione di strutture e infrastrutture necessarie 
alla normale vita di un paese, era percepita come mezzo per la costituzione di un nuovo ordine in 
campo sociale, economico, politico e, in definitiva, territoriale. 

Anche in Italia, dunque, con la fine delle operazioni belliche e la modifica dei confini a seguito 
della presa di possesso di parte dei territori che fino ad allora erano stati irredenti, non tardarono le 
prime manifestazioni turistiche che, da un lato, erano tese a commemorare le vittime della guerra e delle 
tragedie che ne erano conseguite, e, dall’altro, avevano l’intento, sulla scia di quello spirito nazionalista 
che aveva interessato quel preciso momento storico, di promuovere fra gli italiani la conoscenza di quelle 
genti e di quei territori che finalmente erano diventati parte integrante della nazione. 
 
 
Principali iniziative della Società Geografica Italiana durante e subito dopo la Grande Guerra: gli archivi raccontano 
 

Già all’indomani del conflitto, dopo una prima fase di bonifica delle zone devastate – 
rimozione degli esplosivi, immagazzinamento delle armi e dei materiali riutilizzabili nei depositi 
militari – si pensò quindi alla geografia come uno degli strumenti attraverso il quale conoscere le terre 
che erano state causa della guerra e teatro degli scontri. Nei giorni dal 28 al 31 agosto del 1919 la 
Società Geografica Italiana (d’ora in poi SGI) organizzava il Primo Convegno estivo nella Venezia 
Tridentina per dar modo di visitare quelle magnifiche regioni, da poco ricongiunte all’Italia, ai propri 
soci che, provvisti di una tessera di riconoscimento, potevano circolare liberamente nel territorio4. La 
felice esperienza venne proseguita l’anno successivo con la realizzazione di un convegno nella Venezia 
Giulia (26 settembre-1° ottobre 1920) presso la sede della Società Alpina delle Giulie a Trieste, 
abbinato a una rapida escursione sul fronte delle grandi battaglie dell’Isonzo e alle gite per mare a 

                                                 
3  La propaganda interventista, infatti, che aveva esaltato lo spirito nazionalista, aveva parimenti 

promosso le culture europee, mettendone in risalto le attrazioni naturalistiche e, soprattutto, le opere 
dell’ingegno che quelle culture avevano prodotto nei secoli. 

4  Si vedano il carteggio e la documentazione relativi all’organizzazione del Convegno nella Venezia 
Tridentina, Fondo storico dell’Archivio SGI, busta 78, cat. VIII serie D, cc. 112 e 113. 
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Trieste e Pola. Al Convegno intervennero diversi esperti per illustrare l’idrologia del Carso, gli aspetti 
etnici e storici delle cittadine costiere dell’Istria e, in particolare, lo speleologo Eugenio Boegan, che 
sottolineò il contributo della Società Alpina delle Giulie nell’esplorazione delle grotte del Carso, meta 
delle visite programmate5. Paolo Thaon de Revel, all’epoca vice presidente della Società Geografica 
Italiana, in una lettera indirizzata all’on. prof. Ivanoe Bonomi, Ministro della Guerra, per ottenere la 
disponibilità di alcuni autocarri militari che agevolassero gli spostamenti dei partecipanti alle tre gite 
previste nel periodo del convegno, così si esprime: 
 

«La R. Società Geografica Italiana che da oltre mezzo secolo, associando in un solo pensiero la Patria e 
la Scienza, si è fatta divulgatrice delle discipline geografiche – tanto nel campo scientifico, quanto in 
quello operativo – sciogliendo oggi un impegno contratto coi propri soci, si propone di effettuare negli 
ultimi giorni del prossimo settembre un convegno a Trieste, inteso a porgere loro la visione diretta e la 
illustrazione degli interessanti fenomeni fisici e degli elementi di geografia umana e sociale della Venezia 
Giulia, irrevocabilmente ricongiunta alla Madre Patria. Lungi dall’avere il carattere di un Congresso 
puramente scientifico, come di una escursione semplicemente turistica, il nostro Convegno mira a 
diffondere sempre più fra i cultori degli studi geografici ed affini la conoscenza di quelle terre italiane e 
della zona d’armistizio, senza omettere una rapida escursione sulla fronte delle nostre grandi battaglie 
dell’Isonzo»6. 

 
Si tratta di un interessante esempio di turismo nelle zone di guerra, l’occasione per visitare e 

conoscere direttamente i luoghi dove si era svolta la tragedia, trasformati così in monumenti geografici 
della storia del paese. 

Già durante il primo conflitto mondiale, l’attività del sodalizio si era espressa nella realizzazione 
di un ciclo di conferenze tenute da insigni geografi7 nell’Aula magna dell’Università degli Studi di 
Roma dal febbraio al maggio 1916, allo scopo di esprimere in forma popolare e divulgare al mondo 
non accademico la conoscenza che si aveva delle terre in via di redenzione, ma al tempo stesso esporre 
le ragioni geografiche della guerra in corso8. I contributi presentati furono raccolti nel volume dal 
titolo Pagine geografiche della nostra guerra pubblicato a Roma nel 1917. Come Elia Millosevich chiarisce 
nella prefazione alla raccolta, in seguito all’ingresso dell’Italia nel conflitto, l’esigenza di affermare una 
propria coscienza nazionale e la preparazione dell’abito d’italianità, rendevano inevitabile il ricorso alla 
geografia per una definizione del concetto di regione naturale non solo come zona limitata da confini 
detti appunto naturali, ma come area di condivisione di caratteri etnici, linguistici, storici e culturali.  

La conoscenza geografica si pone dunque al centro della realtà nazionale durante e dopo la 
guerra, prima a fini militari e poi a fini turistico-pedagogici9. Durante il conflitto e nell’immediato 
dopoguerra si assiste, infatti, a un intenso lavoro di redazione e pubblicazione di guide, atlanti e carte 
geografiche che avrebbero offerto agli italiani approfondite informazioni sui territori che l’Italia si 
accingeva a unire a sé. Far conoscere al popolo italiano le terre irredente e i mutamenti territoriali 
intervenuti dopo la guerra, stimolare negli italiani governati dall’Austria il desiderio di unirsi all’Italia, 
erano le motivazioni che sostennero la promozione di una cartografia nazionale emancipata dalla 
produzione straniera, non solo con argomentazioni di tipo commerciale, ma soprattutto grazie alla 
proposta di una editoria cartografica posta al servizio del paese e delle istituzioni, che offrisse la 
possibilità di una più idonea interpretazione dei nuovi assetti geopolitici del continente europeo. La 

                                                 
5 Si vedano il carteggio e la documentazione relativi all’organizzazione del Convegno nella Venezia 

Giulia, Fondo storico dell’Archivio SGI, busta 78, cat. VIII serie D, c. 122. 
6 Lettera di Paolo Thaon de Revel a Ivanoe Bonomi. Roma, 16 agosto 1920 (B.78, fasc. 1, cc. 65-66, 

Fondo storico dell'Archivio SGI). 
7 Mario Baratta, Torquato Taramelli, Alessandro Martelli, Giotto Dainelli e Paolo Vinassa de Regny. 
8 Nel Fondo storico dell’Archivio Fotografico SGI sono conservate le diapositive (lotto 37 e lotto 343) 

utilizzate da Mario Baratta e Torquato Taramelli per illustrare e rendere più coinvolgenti le proprie relazioni: 
Conferenza del 13 febbraio 1916: Le ragioni geografiche della nostra guerra, di M. Baratta e Conferenza del 12 marzo 1916: 
Storia geologica del Trentino, di T. Taramelli. 

9 La Cartoteca della Società Geografica Italiana custodisce una considerevole raccolta di cartografia 
storica prodotta negli anni 1913-1920 relativa alle zone di confine e ai teatri della guerra che fornisce preziosi 
elementi corografici delle aree interessate dal conflitto, mostrando al contempo il carattere etnico-linguistico 
delle popolazioni coinvolte. Sono, inoltre, presenti carte topografiche prodotte dell’Istituto Geografico Militare 
con annotazioni di militari in servizio di guerra. 
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ricostruzione di una società europea fondata su valori e stili nuovi di vita poteva cominciare, 
all’indomani della guerra, solo dalla conoscenza diretta dei territori e dei popoli sconvolti dal conflitto.  
 
 
La valorizzazione dei percorsi della Grande Guerra 

 
Gli anni immediatamente successivi al termine della Prima Guerra Mondiale videro dunque 

una fortunata fioritura di pubblicazioni di carattere geografico finalizzate alla conoscenza delle terre 
sulle quali si erano svolte le operazioni belliche, e soprattutto di quelle per conquistare le quali l’Italia 
era entrata in guerra, con il notevole carico di vite umane perdute, nell’intento di celebrare il «solenne» 
diritto, per l’Italia, a «raggiungere i termini sacri» come afferma Ettore Tolomei (TOLOMEI, 1916, p. 12). 

In particolare, gli istituti geografici provvidero alla realizzazione di carte, come la Grande Carta 
della Guerra in 24 fogli, scala 1:100.000 a colori realizzata nel 1917 dal Touring Club Italiano in 
collaborazione con l’Istituto Geografico Militare10, attraverso la quale si intendeva dare agli Italiani 
una base di conoscenza del territorio che l’Italia si preparava a ricongiungere a sé. Al riguardo la 
Società Geografica Italiana pubblicò i Prontuari dei nomi locali dell’Alto Adige, della Venezia Giulia, e della 
Dalmazia, insistendo poi, per bocca dei suoi rappresentanti, affinché i toponimi italiani prendessero 
il posto di quelli austriaci o slavi nella cartografia nazionale «anche per allontanare da noi e da altri 
l’impressione che stiamo conquistando paesi su cui nazionalmente non s’abbia diritto alcuno» (IVI, p. 13). 

Già nella fase finale dell’esperienza bellica si fece poi strada l’idea che la guerra distruttrice 
potesse avere riflessi positivi sul turismo aprendo, con il suo termine, nuove prospettive: sul primo 
numero del periodico «Le vie d’Italia» si legge così che «i sacri luoghi bagnati da tanto sangue generoso 
saranno visitati da milioni di pellegrini devoti, desiderosi di avere la visione completa del teatro ove 
si va svolgendo la più immane tragedia dell’umanità» (TOURING CLUB ITALIANO, 1917, p. 31). 

Si deve ad Angelo Mariotti l’intuizione che “la fronte” sarebbe potuta diventare la meta non 
solo delle visite di giornalisti, studiosi, scolari e personalità politiche, ma altresì di un turismo di culto 
che richiamasse nelle forme l’antica tradizione del pellegrinaggio, inteso in chiave laica con una finalità 
educativa nazionale. A questo fine iniziò nel primo dopoguerra un intenso lavoro di redazione di 
guide nelle quali, accanto ai luoghi di battaglia, vennero localizzate le strutture turistiche, le locande, 
le strade di comunicazione e i rifugi alpini della zona (individuati con il concorso del Club Alpino 
Italiano – CAI). Il Touring Club Italiano, poi, diede alle stampe i volumi della «Collana delle Guide 
dei Campi di Battaglia», attraverso i quali venne descritto l’intero territorio “della fronte” dal Basso 
Isonzo al Trentino; ogni volume si compone di tre parti: Il terreno, nella quale venivano delineate le 
caratteristiche fisiche del territorio di competenza; Gli avvenimenti all’interno della quale si riproposero 
gli episodi bellici avvenuti nella zona; e Gli itinerarî, dove furono prospettati alcuni percorsi attraverso 
i più importanti e suggestivi luoghi testimoni dello sforzo bellico. 

Allo stesso fine celebrativo rispose l’individuazione nel 1919 del tracciato della via Sacra del 
Carso, un’ampia strada romana che avrebbe guidato il visitatore in un pellegrinaggio attraverso i luoghi 
delle undici battaglie carsiche, i cimiteri dei caduti, le trincee italiane e austriache e i villaggi ridotti in 
rovina, ricordando alle nuove generazioni il sacrificio compiuto dalla precedente negli anni di guerra 
(SARTORI, 1919, pp. 385-396). 

La percezione della Grande Guerra cambiò radicalmente in seguito al secondo conflitto 
mondiale: se, infatti, la pace di Versailles aveva garantito il riconoscimento delle nazioni europee e 
dichiarato terminata l’epoca degli imperi, le devastazioni della Seconda Guerra causarono il tramonto 
delle ambizioni globali europee, mortificate dall’emersione dei blocchi atlantico e sovietico e dalla 
conseguente spartizione del territorio europeo in sfere d’influenza. 

La fatica della ricostruzione obbligò i popoli europei a una profonda riflessione interna sul 
potenziale distruttivo insito nelle rivendicazioni nazionaliste, che causò una revisione del processo di 
metabolizzazione degli eventi storici e, in particolare, della Grande Guerra. Nella seconda metà del 
Novecento, infatti, le potenzialità di recupero della conoscenza dei territori feriti dalla Prima Guerra 
furono sottomesse a un’esigenza non più celebrativa ma pedagogica, finalizzata alla costruzione di 
una comune identità europea attraverso il riconoscimento reciproco transnazionale dei sacrifici 
comunemente patiti in occasione della tragedia bellica. 

                                                 
10 L’intero scenario della guerra italiana riprodotto in una serie di 24 carte a cura del Touring Club. Si 

tratta di 600 chilometri di fronte che vanno dalle Alpi Retiche all’Adriatico, senza trascurare aree quali il sud 
Tirolo, la Carinzia, la Slovenia, l’Istria e la Dalmazia. 



 Gli itinerari della Grande Guerra dalla Società geografica al Consiglio d’Europa 99 

 

In questo senso trovò spazio l’idea dello storico viennese Walter Schaumann di realizzare il 
Friedensweg (“sentiero della Pace”), un tracciato (completato tra il 1986 e il 1991) che si snoda per 450 
km tra lo Stelvio e la Marmolada attraverso sentieri, strade forestali, trincee e camminamenti, 
ripercorrendo le rovine dei fronti di guerra. Ancora Schaumann, con una serie di libri e guide in lingua 
italiana e tedesca, fece conoscere al grande pubblico le zone di montagna e i luoghi in cui si erano 
svolte le battaglie del 1915-1918. Attraverso la sua Associazione Dolomitenfreunde (“Amici delle 
Dolomiti”), infine, nell’ambito del progetto delle Vie della pace, realizzò numerose iniziative e 
interventi di ripristino dei sentieri e delle postazioni della Grande Guerra.  

Anche la normativa italiana ha riconosciuto questa potenzialità di interesse nazionale con la 
legge 78/2001, avente per oggetto la Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, e con la 
nomina da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di un Comitato tecnico-scientifico 
speciale. Il Decreto applicativo della legge ha individuato i criteri tecnico-scientifici per la 
realizzazione di interventi – che considerino entrambe le parti del conflitto – attraverso tre ambiti di 
azione: interventi di manutenzione e restauro dei reperti e degli archivi; interventi sulle testimonianze 
legate al territorio; ricognizione dei manufatti e recupero e interventi di valorizzazione. In relazione a 
questi ultimi, il Decreto stabilisce che:  

 
«È auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, 
fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilità gestionali legate 
ad attività già radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture 
turistiche)» (L. 7 marzo 2001, D.M. Ministero Beni Culturali, 4 ottobre 2002, Tutela del patrimonio storico 
della Prima Guerra Mondiale). 
 
Grazie a questo stimolo legislativo, diverse opere sono state predisposte e realizzate al fine di 

tutelare e valorizzare quello che sempre più spesso viene concepito come un patrimonio storico-
geografico comune dal grande potenziale simbolico. Il Touring Club Italiano ha poi pubblicato una 
nuova guida, intitolata I sentieri della Grande Guerra, nella quale si propongono 25 itinerari di vari livelli 
di difficoltà escursionistica, attraverso le rimanenze di camminamenti e trincee recuperate, restaurate 
e in alcuni casi addirittura riedificate in occasione del primo centenario. In venti lustri, infatti, il fronte 
meridionale è stato oggetto di diversi progetti di valorizzazione che, messi a sistema, rappresentano 
un unico itinerario fra le Dolomiti ferite e trasformate dalla guerra. Rispetto ai primi progetti 
postbellici, l’intento celebrativo e nazionale ha lasciato il passo a una profonda riflessione sulla storia 
del continente, che può rappresentare – nel contesto dell’attuale crisi dell’identità europea – un 
importante punto di partenza nella riedificazione di un comune sentire transnazionale, che veda nella 
realtà tangibile dell’itinerario geografico un perenne monito a uso dei propri cittadini affinché 
l’insegnamento promanato dalla tragica esperienza di un secolo fa possa ancora mostrare la propria 
attualità attraverso il grande valore simbolico ed emozionale che deriva dalla diretta esperienza 
territoriale. 
 
 
I progetti nazionali, transnazionali ed europei e la proposta di itinerario  
 

Pure nello scenario attuale risultano numerose le iniziative messe in atto anche al fine di 
utilizzare le celebrazioni commemorative per il centenario della Prima Guerra Mondiale (2018) come 
un momento di particolare rilevanza, finanche mediatica, per sistematizzare quanto i diversi 
interlocutori locali hanno realizzato nel tempo. Il XVIII Rapporto sul Turismo Italiano del 2013 ha 
evidenziato la forte connessione tra il progetto di valorizzazione dei luoghi del conflitto e la volontà 
da parte delle comunità locali dell’Italia nord-orientale e del lembo meridionale della Mitteleuropa di 
recuperare una storia condivisa e un’identità di luogo in grado di saldarsi a quella nazionale, 
conservando un’apertura europea, poiché a dare la vita nelle trincee furono soldati di almeno una 
ventina di nazioni diverse. Mai però si è provato a dare forma compiuta all’ipotesi, non più così 
remota, di sistematizzare i flussi turistici scaturiti da questo grande fenomeno di massa e lavorare 
nella direzione di creare un’offerta turistica strutturata, provando a ricucire, in modo organico, le tante 
esperienze frammentarie legate a logiche forse troppo localistiche. 

Esperienze con lo scopo di rispondere a questa ipotesi in modo sistematico ve ne sono state 
numerose: fra le più note, è possibile citare il Progetto Interregionale Itinerari della Grande Guerra. Un 
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viaggio nella storia11, lanciato nel 2007, che vede la partecipazione della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, in qualità di capofila, le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di 
Bolzano e di Trento. Il portale ha il grande merito di mettere a disposizione degli utenti una selezione 
di itinerari, di cartografia dinamica e di schede descrittive, corredate di informazioni logistiche, e 
addirittura un’applicazione multimediale gratuita che fornisce una guida completa ai luoghi e agli 
itinerari della Prima Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige e 
Lombardia, dando particolare importanza alla scoperta di musei, monumenti e fortificazioni. 

Anche il progetto WW1 dentro la Grande Guerra12 risponde alla stessa esigenza di dare vita a una 
piattaforma di servizi che offra al pubblico una grande mappa interattiva del fronte, attraverso la quale 
interagire con contenuti inediti (panorami interattivi e immersivi a 360°, video a forte carattere 
emozionale, documenti storici verificati come quelli dell’Albo d’Oro, ricostruzioni in 3D di oggetti 
ed edifici ecc.). In questo caso la storia viene fatta rivivere attraverso l’uso dei sensi e dell’immersione: 
i contenuti non parlano di “guerra” nel senso classico di questo termine, ma piuttosto di un’epoca – 
quella degli anni Dieci e Venti del Novecento – in cui arte, industria, società, scienza, medicina, 
innovazione, tecnologia, editoria, moda ebbero un’evoluzione repentina e imponente, in molte 
situazioni, proprio in funzione o a causa del conflitto. Le nuove tecnologie vengono utilizzate da 
WW1 come linguaggi che permettono un accesso facile e immediato per tutti, soprattutto rivolti alle 
giovani generazioni, a contenuti altrimenti relegati all’interesse scolastico.  

Altro caso di pieno interesse è il portale Europeana 1914-1918 – storie inedite e storie ufficiali della 
Prima Guerra Mondiale13, creato nel 2014, che raccoglie storie personali e familiari, film e documenti 
storici relativi alla Prima Guerra Mondiale grazie alla collaborazione delle comunità di utenti. Il sito 
del progetto riunisce una selezione di materiali provenienti dalle biblioteche e dagli archivi di tutto il 
mondo e, grazie all’iniziativa Europeana Collections 1914-1918, raccoglie i ricordi e i cimeli di famiglie 
d’Europa, permettendone la fruizione, attraverso una Virtual Exhibition, di foto e gallerie tematiche 
(The Unexpected News From the Front; Family stories; A soldier’s kit; People in documents; Propaganda). 

Queste e le altre esperienze virtuose non citate sono un segnale di come, nell’immaginario 
collettivo, si avverta l’esigenza di ripensare in chiave “terapeutica” questo importante momento 
storico. A cento anni dal conflitto si comincia a raggiungere quella adeguata distanza temporale utile 
a elaborare possibili nuove forme interpretative del conflitto, in grado di far emergere valori collettivi 
non sempre direttamente percepibili. 

Risulta, pertanto, particolarmente rilevante provare a immaginare che proprio una istituzione 
europea come il Consiglio d’Europa (BERTI, 2012) possa divenire strumento di certificazione e di 
conoscenza condivisa dei luoghi della Grande Guerra, a partire dal tema dell’abbattimento delle 
frontiere che è uno dei valori centrali su cui si fonda l’Unione Europea, pur se in un quadro 
geopolitico sempre complesso e minato dalle tante diverse forme oppositive, può consolidarsi quel 
sentore comune riferibile al tema della cittadinanza europea. 

Appare affascinante l’ipotesi concreta di dar vita a un “Itinerario europeo sulla Grande 
Guerra”, che metta a sistema le diverse sperimentazioni progettuali a scala locale sfruttando il 
crescente interesse per la realizzazione di un nuovo orientamento nella percezione del fenomeno, non 
solo spaziale ma anche socio-territoriale. 

La progettazione di un unico itinerario che coinvolga l’intero teatro di guerra risulta di difficile 
fattibilità; tuttavia, è forse possibile realizzare un progetto in ossequio allo spirito che anima gli stessi 
itinerari culturali europei, cioè non limitandosi al riconoscimento di percorsi lineari, ma aprendo 
l’opportunità anche a forme di itinerario di portata più ampia che considerino segmenti percorribili 
in diversi Paesi. Prendendo, cioè, come parametro di riferimento quanto già espresso nel caso degli 
itinerari culturali europei, ovvero, che essi sono percorsi riconosciuti dal Consiglio d’Europa come 
veicolo di comunicazione, di scambio culturale tra le nazioni e le culture europee, uno strumento per 
consolidare l’identità europea e come tali sono considerati patrimonio europeo da salvaguardare. 

In tale direzione, e immaginando che l’interesse verificato possa essere la testimonianza di un 
cambio di scala in atto, i percorsi e il riconoscimento che ne deriverebbe accrediterebbero un 
sentimento comune di appartenenza: l’itinerario sarebbe non più “soltanto” un luogo di memoria e 

                                                 
11  http://www.itinerarigrandeguerra.it 
12 http://grande guerra100.it 
13 http://www.europeana1914-1918.eu/it 
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di ricerca delle proprie origini, ma il testimone geografico di una Europa che ha finalmente colto 
l’opportunità di una progressiva trasformazione in nome di una cultura condivisa. 
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