
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ciclo di conferenze sul tema 

 

MONTAGNE, POPOLAZIONI E GRANDE GUERRA  

la vicenda del Sudtirolo 

 
presso l’aula magna dell’Educandato Statale agli Angeli  

Via Cesare Battisti, 8   37122 Verona VR  
 
 
Nell’anno che chiude il Centenario della Prima Guerra Mondiale la Sezione CAI C.Battisti di 

Verona in collaborazione con l’Educandato Statale agli Angeli propone un ciclo di tre incontri, 
rivolti ai docenti, agli studenti delle scuole superiori e più in generale agli appassionati di 
montagna. Si parlerà del conflitto, dei luoghi, delle popolazioni e dei protagonisti di quelle 

tragiche vicende, osservati dal punto di vista di chi quelle montagne frequenta oggi, spesso 
riconoscendovi le tracce e le ferite non del tutto rimarginate di quegli eventi. Un’occasione per 

ripercorrere la nostra storia pensando al presente. 
 
 

 
Mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 
Saluti della Dirigente scolastica dell’Educandato Statale agli Angeli 

Dott.ssa Rosanna Tirante 

 

Presentazione– Cai Sez. C.Battisti di Verona 

Alberto Perolo 

 

Introduzione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona 

Prof. Stefano Quaglia 

 

 
La montagna, le comunità, i confini 

Prof. Annibale Salsa  

Presidente del Comitato Scientifico del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina  

di San Michele all'Adige   

Presidente generale del Club alpino italiano dal 2004 al 2010  

già professore all'Università degli Studi di Genova   

 

Inquadramento degli aspetti etnico-antropologici del teatro alpino degli eventi bellici, in 

particolare di quello trentino-sudtirolese.  
 
 

 
 

Martedì 13 marzo 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

 

Introduce Beppe Muraro, Presidente della Sez Cai C.Battisti di Verona 



 
L’alpinismo e la guerra in montagna  

Prof. Alessandro Pastore 

 professore emerito di Storia Moderna all'Università degli Studi di Verona 

Dott. Stefano Morosini  

Università degli Studi di Milano/Università della Montagna 

 
Rapporti fra esperienza dell'alpinismo, associazioni alpinistiche e pratica della guerra in 

montagna. Il ruolo del Cai. 
 

 
 

Martedì 20 marzo 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

Introduce Alberto Perolo della Sez Cai C.Battisti di Verona 

 

 

Comunità linguistiche romanze e germaniche. Una storica convivenza. 
Dott. Francesco Frizzera 

Ricercatore alla Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 
Gli aspetti linguistici delle complesse questioni connesse alla toponomastica delle zone di 

confine. 
 
 

Gli incontri hanno validità ai fini della formazione dei docenti nonché dei crediti formativi degli 
studenti, se deliberato dai rispettivi Consigli di Classe. Verrà rilasciato attestato di frequenza. 

 
 

Per problemi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi al link 

 
 

                           https://goo.gl/forms/ScCQETwQlDpiX9yw1  
 

Per info rivolgersi a: 
 
Alberto Perolo         albertoperolo@yahoo.it 
Rossella De Vecchi   rossella.devecchi@yahoo.it 

 

 
Verona,  22 gennaio 2018 
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