
 

Silent War è un percorso a piedi in cui si snodano racconti e paesaggi sonori che accompagnano i 

partecipanti, con alcune soste, per circa 2,5 km: dagli schianti del col Fenilon alle trincee del Col Moschin, 

fino al Rifugio Alpe Madre. La vicenda della tempesta Vaia e le storie della vita naturale di uomini ed alberi 

si intrecciano con i racconti della grande guerra sul Grappa, in un’esperienza immersiva che dà voce ai 

luoghi e al paesaggio. Al termine del percorso, ognuno dei partecipanti potrà lasciare a caldo una frase, un 

pensiero o una emozione, che andrà a comporre il mosaico di un breve video dedicato al Monte Grappa, 

alla sua storia, al suo futuro. 

 

Drammaturgie originali di Carlo Presotto e Paola Rossi. 

Musiche originali di Nik Nak. 

 

La partecipazione è gratuita, solo su prenotazione. 

 

 

COME ARRIVARE 

 

Il punto di ritrovo per Silent War è davanti alla Casa Serena, in Via Colli Alti nel comune di Solagna (VI). 

Più precisamente, si trova all’incrocio di Via Colli Alti, da cui si arriva, con Via Col Moschin sulla sinistra e 

Via Campo de Roa sulla destra. 

Vi si arriva da Romano d'Ezzelino, prendendo la strada 148 "Cadorna" seguendo le indicazioni per Cima 

Grappa. In località Camposolagna si abbandona la principale e si svolta a sinistra seguendo le indicazioni 

per i Colli Alti. Proseguendo per 1 km dopo l'albergo San Giovanni si trova l'incrocio dove, sulla destra, è 

situata Casa Serena. 

 

Guarda la mappa 

 

 

  

https://goo.gl/maps/vKHJSR8sk8cx5pWY8


SCHEDA TECNICA 

 

• Ritrovo ore 14.30 alla Casa Serena (Via Colli Alti, Solagna). Il luogo di ritrovo è all’incrocio di Via Colli 

Alti, da cui si arriva, con Via Col Moschin sulla sinistra e Via Campo de Roa sulla destra. Si raggiunge 

percorrendo la 148 “Cadorna” da Romano d’Ezzelino fino alla località Camposolagna, lì si devia a 

sinistra prendendo la strada verso i Colli Alti. Parcheggia nello slargo davanti a Casa Serena oppure 

sul lato destro del primo tratto di Via Col Moschin. Ci troverai lì ad aspettarti! Da lì, prosegui a piedi 

con noi per 800 metri fino al punto d’inizio del Silent War, dove ti verranno consegnate le radioguide. 

 

• Lunghezza totale del percorso 3,7 km. Si tratta di un percorso a piedi (facile), di cui 800 metri su 

strada asfaltata per raggiungere il punto di partenza del Silent War, e circa 2,9 km di percorso Silent 

War, accompagnato da drammaturgia in cuffia, su sentiero in saliscendi dolce senza rilevante 

dislivello, adatto a tutti (mulattiera e sentiero sui pascoli). 

 

• Al termine dell’itinerario, dopo la riconsegna delle radioguide, puoi tornare liberamente e in 

autonomia al punto di trovo (Casa Serena) percorrendo circa 400 metri di strada bianca sterrata. 

 

• Durata dell’esperienza: 1 ora e mezza circa. 

 

• L’itinerario potrà subire delle variazioni e il percorso potrà essere sospeso in caso di condizioni 

meteorologiche avverse. 

 

• L’esperienza è consigliata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su. 

 

• Indicazioni per l’abbigliamento: Silent War si sviluppa in quota, sui 1.300 m di altitudine. Sono quindi 

indicati abbigliamento comodo e calzature idonee per passeggiate semplici in ambiente naturale 

(scarpe da trekking leggere). Il percorso è tutto esposto, senza zone in ombra: è bene avere sempre 

con sé una protezione solare (cappellino e crema solare). Il meteo potrebbe essere variabile, quindi 

si raccomanda di avere con sé anche abbigliamento idoneo a proteggersi da eventuali cali di 

temperatura e dalla pioggia (giacca in pile, giacca antivento e impermeabile, o un poncho). Si 

consiglia di verificare il meteo e le temperature previste (ad esempio su  

 

• Verifica il meteo e le temperature previste (ad esempio con 3BMeteo, inserendo la località più vicina 

che è Camposolagna) non solo del giorno stesso, ma anche del giorno prima, in modo da prevedere 

le condizioni del sentiero (ad esempio erba bagnata se il giorno prima ha piovuto) e quindi adeguare 

attrezzatura, calzature, indumenti). 

 

• Si raccomanda di portare con sé una borraccia d’acqua. Possibilità di ristoro presso il Rifugio Alpe 

Madre, nelle immediate vicinanze del punto d’arrivo di Silent War. Per eventuale pranzo, vedi più 

sotto. 

 

• L’escursione sarà accompagnata da un performer e da una guida ambientale escursionistica 

abilitata. 
 

 

 

• L’esperienza si svolgerà nel totale rispetto della normativa anti-covid vigente (vedi paragrafo 

dedicato, più sotto). Le cuffie per l’ascolto della drammaturgia sono igienizzate ad ogni utilizzo. 
 

 

• Per chi partecipa anche a Silent Fly la mattina, il punto di partenza di Silent War si raggiunge in circa 

45 minuti d’auto, con mezzi propri. 

 

  

https://www.3bmeteo.com/
https://www.alpemadre.it/
https://www.alpemadre.it/


 
Mappa dell’itinerario: in giallo la strada da cui si arriva, in rosso l’itinerario Silent War. 

 

 

 

 

E per pranzo? 

 

Prima del Silent War o dopo il Silent Fly (o per chi partecipa ad entrambe le esperienze 

nella stessa giornata), è possibile, su prenotazione, pranzare presso il ristorante Garden 

Relais (adiacente al Centro di Volo di Montegrappa Tandem Team, in Via Caose 22 a 

Borso del Grappa), oppure, sempre su prenotazione, presso il Rifugio Alpe Madre, punto di arrivo del Silent 

War (località Col Moschin, Via Colli Alti 2 a Solagna). I costi dell’eventuale pranzo sono a carico dei 

partecipanti. 

 

 

 

MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID 

 

Silent War si svolge in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, adottando queste misure: 

 

• rilevamento elettronico della temperatura e igienizzazione delle mani in fase di accoglienza 

• igienizzazione delle mani 

• mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro tra persone non conviventi, e utilizzo della 

mascherina chirurgia o superiore nel caso tale distanziamento non sia possibile 

 

Il nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti, già comunicati da ciascuno in fase di prenotazione, 

resteranno nell’elenco presenze che sarà conservato per 14 giorni dopo il termine dell’evento. In caso di 

necessità, potrete essere contattati delle Autorità Sanitarie per contribuire al rintracciamento e 

all'individuazione di potenziali contagiati nel caso di nuovi focolai. 

 

https://www.gardenrelais.it/
https://www.gardenrelais.it/
https://www.alpemadre.it/


 

BENVENUTO IN REBORN 

Vivi l’esperienza. 

 

Reborn. La montagna che rinasce è un progetto curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, 

dedicato interamente al Monte Grappa, tra la Grande Guerra e Vaia. Dedicato agli studenti, ai docenti, 

agli operatori culturali e turistici, e a tutti gli appassionati di natura, montagna e storia. Per scoprire il 

Grappa con occhi nuovi. 

 

Reborn. La montagna che rinasce è un progetto vincitore del Bando della Regione del Veneto per la 

selezione di progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall’Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) 

in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. L’iniziativa è finanziata nell’ambito 

dell’Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse 

nazionale e la Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall’Evento Vaia in memoria della 

Grande Guerra, D.G.R. n. 1029 del 12/97/2019, D.G.R. n. 870 del 20/06/2020, Comunicazione D.D.R. n. 

323 del 30 settembre 2020. 

 

 

 

CONTATTI 

 

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

+39 339 9187656 

reborn@piccionaia.org 

 

www.reborn.piccionaia.org 

 

seguici su Facebook: https://www.facebook.com/RebornMonteGrappaVaia 

http://www.piccionaia.it/
javascript:;
http://www.reborn.piccionaia.org/
https://www.facebook.com/RebornMonteGrappaVaia

