
Invito alla Mostra:

SCAUTISMO 

ITALIANO E 

GRANDE GUERRA

Treviso 

Salone del Palazzo dei Trecento 

Il contributo dei Giovani Esploratori
nell’ultima guerra per l’indipendenza

Centro Studi e Documentazione Scout
Don Ugo De LucchiORARIO DI APERTURA:

Tutti i giorni: 

dal 29 novembre al 12 dicembre 2016

mattino 10,00 - 12,30 

pomeriggio 15,30 - 18,30

Ingresso libero e gratuito

Inaugurazione: Lunedì 28 novembre ore 18,00

 

CON IL PATROCINIO DI:

La Mostra racconta il coinvolgimento degli 

Scout italiani nel corso del primo conflitto 

mondiale, frutto della propaganda e della 

mentalità dell’epoca, ma senza mai allonta-

narsi dai principi guida del Movimento. 

Una pagina di storia ignota ai più, nel 

mondo scout e tra gli storici della Prima 

Guerra e dell’Esercito. 

Si tratta di una documentata storia degli 

anni di guerra, con le attività svolte dagli 

Scout, il loro impegno per lo sforzo bellico e 

le “Colonne Mobilitate” con cui gli Esplorato-

ri furono a tutti gli effetti affiancati ai ranghi 

dell’Esercito Italiano. 

Non mancano accanto ai documenti scritti 

e agli articoli le immagini di propaganda e le 

illustrazioni ad opera dei grandi disegnatori 

del tempo.

Una raccolta unica, con centinaia di foto, 

cartoline e documenti di ogni tipo a testimo-

niare del grande impegno dello Scautismo 

nei suoi primi anni di vita in Italia.

D i s e g n o 

tratto da una carto-

lina postale del periodo bellico, 

in cui si riconoscono tre esplo-

ratori che compiono servizi di 

pattugliamento.

dal 28 novembre 
al 12 dicembre 

2016

Mostra di documenti storici 

e fotografici dalla collezione 

Andrea Padoin



PROGRAMMA DELLA MOSTRA:

Lunedì 28 novembre 2016

ore 18,00  Inaugurazione con interventi:

- del Presidente del Consiglio Comu-

nale di Treviso, Franco Rosi

- dell’Assessore alla Cultura Prof. 

Luciano Franchin

ore 18,20 Presentazione della Mostra: 

“Scautismo italiano e grande guer-

ra” e del libro: “Gioventù italiana e 

grande guerra” da parte di Andrea 

Padoin. Seguirà taglio del nastro e 

visita alla mostra

Domenica 4 dicembre 2016

ore 17,30 Presentazione del libro:

“Cento anni di scautismo cattolico a 

Treviso” con interventi di:

- Vicario Generale della Diocesi di 

Treviso Mons. Adriano Cevolotto.

- Sindaco di Treviso, Avv. Giovanni 

Manildo

- Assessore alla Cultura Prof. Lucia-

no Franchin

Esploratori romani e marinai fanno esercizi con gli 

idro-ski sul laghetto di Villa Borghese alla presenza 

di S.A.R. il Principe Umberto

“Gioventù Italiana e Grande Guerra” - Il contributo dei 

Giovani Esploratori nell’ultima guerra per l’indipenden-

za - Autori: Giancarlo Monetti e Dante Bettale - Edizio-

ne a cura di Andrea Padoin - Ed. TIPI, Belluno, 2015. 

192 pagine. € 20.00

“Cento anni di scautismo cattolico a Treviso” - Storia 

dello scautismo Italiano e Trevigiano dal 1916 in poi, 

ricostruita dai documenti conservati in Archivio Dioce-

sano e da interviste a vecchi Capi. Ritratti di alcuni dei 

Capi fondatori che hanno sviluppato e caratterizzato lo 

scautismo trevigiano dal 1945. - Autori vari - Edizioni Eu-

rooffset - Maerne (VE) - 390 pagine a colori. 

1922 - Riparto Treviso 1° “San Liberale” della parrocchia 

del Duomo - Come si vede dalla foto i riparti allora com-

prendevano anche i Lupetti e i Senior.Cartoline degli anni dieci


