PROGETTI DIDATTICI PERSONALIZZABILI PER TUTTE LE SCUOLE
Il Forte Monte Maso è un monumento storico, primo testimone militare difensivo del passaggio dall’Impero
Austro-Ungarico al Regno d’Italia nel periodo compreso tra il 1866 fino alla fine della Grande Guerra, nello
spettacolare scenario dell’ Alta Val Leogra, ai piedi del Pasubio, Monte Sacro alla Patria.
Oggi la struttura propone una nuova e moderna versione innovativa del sistema di studio, ma ha anche
ampliato l’offerta dedicata alle scuole primarie, grazie all’inserimento dei seguenti percorsi fruibili in
autonomia:
1- Sala didattica multimediale per un numero massimo di 40 persone;
2- Proiezione in sala di un percorso virtuale dell’interno del forte a scopo didattico;
3- Visita esterna del Forte, al deposito munizioni e locali annessi, con possibilità di effettuare lezioni al
loro interno;
4567-

8-

“Azione distruttiva per necessità” percorso didattico sugli effetti delle mine interne al
forte, il riutilizzo economico delle infrastrutture, l’azione dell’uomo nella spogliazione del forte;
Visita esterna del Forte Monte Maso e della Tagliata Bariola, percorrendo a piedi la vecchia strada
militare di collegamento Km 2,200;
Visita alle strutture in calcestruzzo armato, realizzate dalla Formazione Todt , nella zona del Forte a
difesa del caposaldo antiaereo, nel secondo conflitto mondiale;
Visita al Sacrario del Monte Pasubio e all’annesso museo della I^Armata, discesa sulla vecchia
strada militare verso le difese stabili dell’alta Val Leogra di fine 1800, spianata del Monte
Castelliero (detta Spianamenti), arrivo a Forte Monte Maso con possibilità di ristoro al suo interno,
prosecuzione della discesa verso valle e arrivo presso la Tagliata Bariola, discesa a S. Antonio di
Valli del Pasubio. Percorso a piedi, facile, di 8 Km in discesa.
Possibilità di ristoro.

Per Informazioni e sopraluoghi:

Forte Monte Maso tel. +39 0445 590473
Minerva srl tel. +39 337477700 (Marco)
Email forte.maso@gmail.com
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36030 VALLI DEL PASUBIO (Vicenza)

