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2017. Visitatori alla mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” a palazzo Fogazzaro

Una mostra su Porte del Pasubio

Porte del Pasubio è il punto di arrivo della strada delle gallerie. È anche un 
luogo denso di storia. La mostra in progetto vuole raccontare questo luogo 
ricostruendo la sua storia, esattamente come abbiamo fatto con la Strada 
delle Gallerie nella mostra del 2017. Con la stessa cura e la stessa attenzio-
ne, con la stessa capacità di coinvolgere. 
Quella mostra, che è stata insignita della medaglia del Presidente della 
Repubblica, ha avuto 16.000 visitatori e un grandissimo consenso, tanto 
che da molti è venuta, e continua a venire, la richiesta che possa diventare 
permanente.

È anche perciò con questo auspicio che con il Comune di Schio proponiamo, 
con inaugurazione il 1 ottobre 2022 e chiusura il 26 marzo 2023, la mostra 
su Porte del Pasubio. Curata sempre da Claudio Rigon, sarà di fatto il seguito 
di quella sulla Strada, pensata per integrarla e completarla oltre che per fe-
steggiare i cento anni del Rifugio Papa, inaugurato proprio in quel luogo 
nel 1922. 
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Porte del Pasubio.  La città della guerra

Porte del Pasubio è una sella, un passo. Durante la guerra era l’immediata 
retrovia del fronte, vi era sorta una piccola città. Per i soldati che vi arrivavano 
risalendo la strada delle gallerie, appariva di colpo dall’alto: un affastellamen-
to di case e baracche – comandi e magazzini, infermerie e ricoveri – costruite 
quasi l’una sull’altra aggrappate alla roccia, ma anche uno snodo di strade e 
teleferiche. “El Milanin del Pasubi”, la chiama il generale Papa, che vi abita-
va, in una lettera alla famiglia. 
Le tantissime fotografie, per la gran parte inedite, che la raccontano e che 

Squadra fotografica dell’esercito, dicembre 1917. Porte del Pasubio vista dall’uscita della strada delle gallerie. Archivio MCRR

abbiamo raccolto, sono state scattate da chi vi arrivava o vi viveva. Ci dicono 
la guerra naturalmente, ma forse ancora di più il bisogno che ogni soldato 
aveva di casa, di paese. Esprimono, ed è difficile  pensarlo possibile in guer-
ra, un senso di appartenenza.

È questo sentimento che la mostra vuole indagare, la sua energia, capace 
di prendere possesso di quello che in partenza era solo il costone aspro, ino-
spitale e disabitato di un monte, e trasformarlo in un luogo. 
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Porte del Pasubio. Il rifugio

A guerra finita sarà in quella piccola città, ora abbandonata e ormai in rovina, 
che il CAI di Schio sceglierà di costruire il suo rifugio alpino, su una delle 
case dei soldati. Una scelta fortemente simbolica, di adozione del Pasubio 
da parte di una città e dei paesi delle valli, una casa della guerra mantenuta 
viva per proteggerne la memoria. Il rifugio, inaugurato nel 1922, si chia-
mava Rifugio Pasubio. Ampliato ancora e più volte negli anni successivi, è 
ora il Rifugio Papa. 

Anche di questa lunga storia parla la mostra: cento anni di vita di un ri-
fugio e di scoperta di una montagna che prima della guerra era pressoché 
sconosciuta. La gente che vi è via via salita: i reduci, i tantissimi che venivano 
in visita, le commemorazioni, gli escursionisti. E poi i lavori di ampliamento, 
le strade che vi portano ma anche la costruzione, alla fine degli anni trenta, 
della Strada degli Eroi che, raccordandosi proprio a Porte del Pasubio con la 
strada degli Scarubbi formerà un circuito percorribile in auto. 

Mario Zuliani, 1922. Il Rifugio Pasubio a Porte. Da “Monte Pasubio” di Mario Zuliani_Marzari editore, Schio, 1922
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Porte del Pasubio. La montagna

Ma anche di scoperta della montagna tout court, parla la mostra. Perché, 
anche se è quasi impossibile immaginarlo oggi, prima della guerra non vi si 
andava. 
È stata la guerra a rimescolare anche in questo campo ogni cosa, apren-
do la montagna a tutti. Da un lato per tre anni era stato tutto un costruir-
vi strade, mulattiere, sentieri: una rete fittissima che permetteva adesso di 
arrivare ovunque. Dall’altro la montagna era entrata nella vita di milioni di 
soldati ma soprattutto, attraverso loro, nell’immaginario di tutti. Luoghi pri-
ma assolutamente sconosciuti erano diventati improvvisamente noti. E ora 
si voleva vederli, rendersi conto sul posto, sapere, capire. Ma anche sempli-
cemente salire, essere là.

Così, Porte del Pasubio, lo snodo di tutte le strade e i sentieri che portano 
in Pasubio dal versante vicentino del monte, strade e sentieri costruiti du-
rante la guerra per servire la linea del fronte, si è ritrovato a essere, con la 
costruzione del rifugio, il punto di riferimento di ogni escursione: allo stesso 
tempo meta, riparo, luogo di incontro, base per altre ripartenze. E cioè, 
uno snodo di storie. 

Francesco Zambon, 1938. Davanti al Rifugio Papa. Per gentile concessione della famiglia
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 Le fotografie esposte

Saranno più di trecento le fotografie esposte, per la quasi totalità inedite, mai 
viste. Vengono per la gran parte da archivi famigliari, grandi e piccoli, e poi 
da biblioteche e musei. Integrate da documenti e cartine e oggetti, saranno 

riunite per piccoli nuclei significativi, capaci ognuno di raccontare un pezzetto 
di storia. Ogni nucleo sarà accompagnato da un breve testo a parete (e ogni 
foto da una didascalia) che farà emergere quella sua storia. 

Francesco Zambon, 1938. Il torpedone per Porte del Pasubio e il Rifugio Papa. Per gentile concessione della famigliaFrancesco Zambon, 1937. La costruzione della Strada degli Eroi. Per gentile concessione della famiglia
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Il luogo della mostra

La mostra sarà allestita presso il Museo Civico Palazzo Fogazzaro, la stessa 
sede prestigiosa che nel 2017 ha ospitato la mostra “La Strada delle Gallerie 
ha 100 anni”.
La sua posizione è centralissima e nello stesso tempo a pochi passi dal 
vasto parcheggio di piazza Falcone e Borsellino.

Lucia Busato, 2017. Palazzo Fogazzaro durante la mostra sulla Strada delle gallerie
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Il percorso espositivo

La mostra occuperà le quattordici sale del primo e secondo piano del palaz-
zo, che verranno predisposte con pannellatura quasi totale a parete. Si cre-
eranno anche pareti espositive intermedie così come si prevedono vetrine e 
tavoli vetrina. Al piano rialzato accoglienza e biglietteria. 
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Il catalogo della mostra

Il catalogo sarà sostanzialmente la mostra trasposta in volume: un vero e 
proprio libro, da leggere, guardare, consultare. 

Andrà ad affiancare il catalogo della mostra sulla Strada delle Gallerie, che ha 
venduto più di cinquemila copie e che al Premio Mario Rigoni Stern per la 
letteratura delle Alpi ha avuto la menzione speciale della giuria.
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Francesco Zambon, 1936. Sulla “tagliata” di Porte del Pasubio.  Per gentile concessione della famiglia

A chi si rivolge la mostra

La mostra ricostruisce la storia di un luogo, e non può che incuriosire e 
interessare chi lo conosce e lo ama, vale a dire da un lato gli abitanti del 
territorio di cui fa parte, sia in Veneto che in Trentino (Porte del Pasubio è giu-
sto sulla linea di confine fra le due regioni), e dall’altro i tantissimi escursioni-
sti che vi sono saliti e vi salgono ogni anno, venendo da ogni parte d’Italia e 
anche dall’estero per percorrere la Strada delle 52 gallerie. 

Nello stesso tempo, per la visione non locale ma di ampio respiro con cui la 
storia è raccontata; per il metodo con cui è ricostruita guardando alle foto-
grafie come documenti da cui estrarre volta a volta un tratto di quella storia; 
per il rigore e la cura anche didattica del percorso espositivo; per la bellezza, 
infine, delle immagini e il loro impatto emotivo, la mostra è di assoluto inte-
resse per tutti, e in primo luogo per le scuole. 
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Visite guidate

Sarà la cooperativa Biosphaera, che da anni si occupa di conoscenza e 
valorizzazione del territorio nei suoi tanti aspetti, da quello naturalistico e 
ambientale a quello storico archeologico e culturale, a occuparsi delle visite 
guidate alla mostra.

Per le scuole

Biosphaera appronterà percorsi di visita guidati anche e sopratutto per le 
scuole, diversi a seconda delle fasce di età. Bambini e ragazzi saranno por-
tati alla scoperta della storia di un luogo facendoli entrare nel metodo 
seguito per ricostruirla. E cioè quello di guardare alle fotografie del passa-
to, ma anche a quelle dell’oggi, come a veri e propri documenti visivi. Se si 
impara a osservarli, a collegarli l’un l’altro, a cercarne il contesto, a porre loro 
domande, si arriva a ridare loro vita, a farli parlare. 

Autore non precisato. 1965. Gruppo del quartiere “Ferrovieri”, Vicenza, davanti al Rifugio Papa. Archivio CAI di Schio
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Ufficio stampa, sito web e social network

Una mostra richiede un forte investimento nella comunicazione. A tal fine, e 
sulla falsariga dell’esperienza precedente:
1. Verrà creato un sito web dedicato alla mostra
2. Per il servizio di ufficio stampa e rapporti con i media, così come per 
la gestione del sito web e dei social network, contiamo di riavvalerci di 
CiA (Cervelli in Azione), l’agenzia di comunicazione di Bologna a cui fa 
riferimento il CAI nazionale e che ne redige la rivista mensile. L’agenzia è pro-
fondamente inserita nel mondo (associazioni, riviste, festival) del turismo ed 

escursionismo montano, ma anche semplicemente in quello della montagna, 
dell’ambiente, del paesaggio.
3. Le attività di comunicazione su scala locale saranno gestite dall’Ufficio 
stampa del Comune di Schio, in stretto rapporto con l’agenzia di Bologna.
4. Chiederemo nuovamente al Giornale di Vicenza la media-partnership 
della mostra. Assieme potremo mettere a punto un percorso di interventi 
e iniziative volte a garantire visibilità all’evento per tutto il corso della sua 
durata. 

4 agosto 2019, ore 12,00 e 12,10. Dalla Webcam del Rifugio Papa, installata sopra l’uscita della Strada delle Gallerie
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Informazioni e prenotazioni

Tel. 0445 691343 
lunedì e martedì ore 9.00 - 13.00 
e negli orari di apertura della mostra 
museocivico@comune.schio.vi.it

Orari di visita

Da mercoledì a domenica ore 10.00 – 19.00
lunedì e martedì chiuso.
Apertura straordinaria: lunedì 26 dicembre
Chiusure straordinarie: 25 dicembre,
1 gennaio apertura con orario ridotto
14.00 – 19.00

Biglietti

Data la vastità della mostra si consiglia la 
visita in 2 tornate successive. Il biglietto, 
personale, dà perciò diritto a 2 visite

Intero € 6.00

Ridotto € 4.00  (giovani 13 – 25 anni, 
residenti nel comune di Schio, Soci CAI)

Scuole € 2.00 
(2 accompagnatori gratuiti per ogni classe)
Gratuito per bambini e ragazzi fino 
ai 12 anni.

Accesso e servizi per disabili

La mostra è completamente accessibile 
e gratuita. www.portedelpasubio.it

Visite guidate

Tariffa comprensiva di biglietto d’ingresso

Per gruppi: a persona € 10.00
Laboratori per bambini/ragazzi a tema: 
a persona € 8.00
Su richiesta per gruppi minimi di 10 
persone o come da calendario
Durata complessiva 90 minuti

Per le scuole: visita guidata interattiva 
per le scuole di ogni ordine e grado, 
differenziata per età e contenuto.
Durata complessiva di 1 ora
Per studente € 5.50
(insegnanti e accompagnatori gratuita)

Laboratorio didattico per le scuole: 
laboratori con reperti e materiali 
fotografici inediti
Durata complessiva di 1 ora 
Per classe € 80.00

Informazioni e prenotazioni:
Biosphaera: tel. 0445 1716489  
info@biosphaera.it

Dalla città della guerra 
al Rifugio Papa

Mostra a cura di Claudio Rigon


