Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
e-mail ccmontegrappa@libero.it www.camperclubmontegrappa.it
Info sig. Maurizio 335-7713007 Sig. Tessarolo Roberto e sig. Mario 340.0778203

in Altopiano di Asiago
località Campo Rossignolo in Comune di Lusiana
Parcheggeremo i Camper lungo la strada sterrata, cena facoltativa con un gruppo che
ogni anno organizza un “Pranzo nel Bosco” (Domenica 29)
La cosa affascinante è il sabato sera, non essendo in presenza di energia elettrica si avrà
modo d’ammirare il cielo stellato, sperando di vedere qualche stella cadente ed esprimere
qualche desiderio “nascosto”.
Il costo per partecipare al “Pranzo nel Bosco” è indicativamente di circa € 20,00/25,00
Preghiamo gli interessati a prendere contatto con:
il sig. Secondo al cell 331-4806496 e/o sig. Maurizio al cell 335-7713007
Alcune citazioni di storia dell’altopiano di Asiago relative alla Grande Guerra,
Nuove foto inedite donate al museo di Canove

La distruzione dei centri altopianesi venne documentata nel 1917 da un soldato di
Empoli, nonno di Paolo Malvisi, che oggi lo consegna al museo di Canove Una
interessante e inedita documentazione iconografica entra a far parte dell’archivio del
Museo di Canove, si tratta di dozzine di immagini scattate dal soldato Luigi Bini
sull’Altopiano nel 1917. Tra le tante foto, alcune
lo ritraggono in compagnia dei commilitoni,
meritano attenzione quelle relative alla distruzione
sull’abitato di Gallio, alle chiese bombardate di
Asiago, poi l’abbattimento di un aereo, i
baraccamenti italiani a Campo Rossignolo e le
lapidi del cimitero di guerra sorto durante il
conflitto a Campomulo. Bini, nato a Empoli nel
1897, come autista di trasporto mezzi e truppa
girò in lungo e in largo i 7 Comuni durante il
primo conflitto mondiale, il risultato fu un album
da tramandare a posteri e famigliari. Dopo vari decenni la raccolta è stata riprodotta su supporto digitale dal nipote Paolo
Malvisi, il quale, da Novara ove risiede, interpellava il sito www.lagrandeguerra.it per avere informazioni circa una
eventuale donazione ad un ente situato nella zona in cui era ambientato il reportage fotografico. Contattati quindi alcuni
membri del direttivo del museo roanese, si è giunti all’accordo di una donazione a cui è seguita nei giorni scorsi la
materiale consegna a Romano Canalia, direttore del collezione permanente. Per storici e appassionati questo lascito
rappresenta una importante fonte di studio e approfondimento, poiché permette di aggiungere originali informazioni
visive a quanto di già noto sulla guerra in zona montana nel settore degli altipiani. Profonda riconoscenza è stata quindi
espressa a Malvisi da Canalia, che ora con il gruppo di ricerca sta valutando quali immagini verranno riprodotte in stampa
per essere esposte nelle sale del museo.
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