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Schio,  20 novembre 2016 
____________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Mostra “La strada delle gallerie ha cento anni”.  
Schio (VI), Palazzo Fogazzaro. Dal 26 marzo al 24 settembre 2017. 
 
 
 
 
 
Nel 2017, la “Strada delle gallerie” sul Pasubio, costruita dalla 33

a
 compagnia minatori del Genio durante la Grande 

Guerra, avrà cento anni. È un luogo (o un percorso) che ha raggiunto con gli anni una notorietà straordinaria: si stima 
siano fra trenta e trentacinquemila le persone che vengono a percorrerla ogni anno, anche da fuori provincia, da fuori 
regione, moltissimi anche dall’estero, soprattutto da Austria e Germania. Un manufatto della guerra che, forse unico 
fra quelli rimasti, è a tutt’oggi ancora vivo. 
 
Il Comune di Schio, la sezione del CAI cittadino e l’Unione Montana dei Comuni del Pasubio e dell’Alto Vicentino 
dedicheranno il prossimo anno una grande mostra alla “strada”, dal titolo appunto: “La strada delle gallerie ha cento 
anni”. Sarà allestita dal 26 marzo al 24 settembre 2017 presso Palazzo Fogazzaro, a Schio. 
Per la cura dell’allestimento, il rigore della ricostruzione storica, ma anche per l’impatto emotivo del percorso 
iconografico, la mostra ha l’ambizione di avere un respiro nazionale. Può essere un incontro importante, soprattutto 
per le nuove generazioni, vorremmo perciò proporla ai vostri studenti. 
 
Il materiale che sarà esposto nella mostra, è rappresentato da fotografie, documenti, oggetti.  Molti sono stati concessi 
in prestito dalle famiglie di alcuni degli ufficiali protagonisti dell’impresa, che abbiamo ritrovato e con cui abbiamo 
preso contatto. Altri da archivi e musei.  
La mostra ha già ricevuto il patrocinio del Governo per il Centenario della Prima Guerra Mondiale 2014/2018 ed è 
sostenuta dalla Regione Veneto. 
 
In allegato il progetto della mostra e le modalità di visita. 
Sperando in un positivo riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
   
          L'Assessore alla Cultura 
                  dr Roberto Polga 
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