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Auronzo di Cadore - Museo Storico all’aperto di Monte Piana
Il Museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale, nasce alla fine degli anni Settanta per mano del
colonnello austriaco Walter Schaumann, sul sito bellico del Monte Piana, un’altura di forma
prevalentemente pianeggiante, che favorì una guerra di posizione tra austriaci, che occupavano la
cima settentrionale (Monte Piano) e le truppe italiane insediate nella zona meridionale (Monte
Piana); in questo luogo, oggi di memoria storica, persero la vita circa 14.000 soldati di entrambi gli
schieramenti.
L’itinerario, intitolato “Le Vie della Pace” e sviluppato tra Italia e Austria, viene ripristinato dal 1977
dell’Associazione “Amici delle Dolomiti” e nel 1981, passa invece alla neonata “Fondazione Monte
Piana”, che continuerà il lavoro di tutela e ripristino negli anni successivi.
A partire dal 1983 iniziano gli interventi di recupero degli elementi danneggiati, vengono ricostruiti i
ricoveri distrutti e si esegue la pulizia e la manutenzione dei sentieri di accesso; il luogo di guerra,
caratterizzato da trincee, gallerie, osservatori di appostamento, comandi di compagnia, magazzini
e posti di vedetta, si incrementa negli anni con nuovi percorsi e ritrovamenti.
Nel 1986 il Museo all’aperto viene dedicato ad Elio Scarpa, vicepresidente della Fondazione Monte
Piana, scomparso improvvisamente e fautore della valorizzazione dell’area storica.
Un servizio estivo di jeep-navetta permette di arrivare agevolmente al sito bellico, che non è
percorribile con mezzi propri; da Misurina attraverso una strada sterrata di 5 chilometri, si giunge
così al Rifugio Angelo Bosi situato poco sotto la cima a 2.205 metri, punto di partenza per la visita
e dove si trova anche un piccolo museo dedicato alla guerra e la Cappella degli Eroi consacrata ai
Caduti del Monte Piana.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Prima Guerra Mondiale
CATEGORIA: Museo all’aperto
LOCALIZZAZIONE: Monte Piana
CONTATTI: Telefono: 0435.39034
E-mail: info@montepiana.com
Apertura: da giugno a ottobre
TIPO DI COLLEZIONE: Storica
DESCRIZIONE: Sul monte Piana si trova il museo all'aperto della Prima Guerra Mondiale,
luogo di testimonianza e memoria di una delle battaglie combattute dove persero la vita molti
uomini. Il museo grazie all'intervento di associazioni di volontari si è formato pian piano
riportando alla luce e ricostruendo diversi elementi: trincee, gallerie, postazioni militari ed altri
reperti storici. Il sito è raggiungibile attraverso la strada a piedi o attraverso un servizio jeepnavetta fino al Rifugio Angelo Bosi attivo in periodo estivo. Il tutto si sviluppa sia in territorio
italiano che austriaco.
STATO CONSERVATIVO: Il percorso ha un'annuale manutenzione in quanto è all'aperto. E'
comunque in buone condizioni.
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