
Cari amici,
come forse avrete già appreso dal no-
stro sito, il 2018 si è aperto con una
splendida notizia: il Comitato tecnico-
scientifico per la tutela del Patrimonio
storico della Prima guerra mondiale
del Ministero per i Beni Culturali ha
deliberato il finanziamento del proget-
to presentato dalla Società Storica per
la Guerra Bianca per il censimento,
l’inventariazione e il riordino dell’Ar-
chivio di Luciano Viazzi. La soddisfa-
zione è doppia in quanto il nostro pro-
getto si è classificato primo nella gra-
duatoria ed è il terzo progetto presen-
tato dalla SSGB che viene accolto e
supportato dal Ministero dopo i Pro-
getti Bonacossa e Tonale. Il risultato è
stato ottenuto grazie all’impegno del
Consiglio, della dr.ssa Gaja Busca, che
ha stilato il progetto e ne curerà lo
svolgimento, e del Comune di Bucci-
nasco che ha aderito all’iniziativa. Te-
niamo a precisare che una volta con-
cluso il lavoro (che durerà 12/18 mesi)
l’Archivio sarà messo a disposizione
dei soci e degli studiosi secondo le mo-
dalità che deciderà il Consiglio. Si

tranquillizzi, quindi, chi in Rete, forse
mosso da un pizzico di invidia, ha sol-
levato dubbi sulla questione. Un enor-
me grazie, naturalmente, va al nostro
presidente onorario Luciano Viazzi
che ha voluto donarci questo prezioso
materiale alcuni anni fa nella certezza
che avremmo saputo conservarlo e va-
lorizzarlo adeguatamente.
Il 2018, oltre a segnare il centenario
della fine della Grande Guerra e della
Vittoria italiana (vi rimandiamo all’e-
ditoriale del nuovo Aquile in guerra per
una riflessione su questo tema) segna
anche il 25° anniversario della fonda-
zione della nostra associazione: un
quarto di secolo di vita, un bel tra-
guardo che festeggeremo in occasione
dell’assemblea annuale in cui faremo
un piccolo omaggio a tutti i soci iscrit-
ti fin dal lontano 1993.
Infine due informazioni “di servizio”:
come già preannunciato nella prece-
dente circolare, la quota di iscrizione
per il 2018 viene portata a 40,00 euro, a
causa dei continui aumenti dei costi; e
NON parteciperemo all’edizione di
maggio di Militalia, per i motivi già
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quale fa parte, organizza anche que-
st’anno il ricco programma di escur-
sioni sui luoghi di guerra consultabile
sul nostro sito nella sezione notizie e
su www.guidealtopiano.com. I soci della
SSGB godranno del consueto sconto
particolare del 20% su tutte le gite. In
particolare da venerdì 15 a domenica
17 giugno si svolgerà il trekking: Mon-
te Grappa: l’ultima grande offensiva.
La Battaglia del Solstizio, con pernot-
tamento in rifugio. Per tutte le infor-
mazioni e prenotazioni contattare:
tel. 340.7347864;
mail: info@guidealtopiano.com
Il socio Marino Michieli ci segnala la
sua tradizionale e apprezzata attività
estiva: per tutto il mese di agosto, in
collaborazione con l’azienda turistica
di Arabba, uscite organizzate il mar-
tedì e venerdì su Piccolo Lagazuoi, Ci-
ma Falzarego, Cima Bòs e ritorno a
Passo Falzarego (con salita in funivia),
Sasso di Stria con successiva visita al
Forte-Museo Tre Sassi. A richiesta per
gruppi di almeno 8 persone in qualun-
que giorno della settimana. Il costo
stabilito dall’azienda turistica di Arab-
ba è di 8 euro a persona (gratis i ragaz-
zi fino a 16 anni). Inoltre manifestazio-
ne storico-didattica alle 5 Torri con una
cinquantina di rievocatori in divisa
della Prima guerra mondiale nei gior-
ni di sabato e domenica 11 e 12 agosto.
La domenica Messa al campo officiata
da un cappellano militare.
Per tutte le informazioni, prenotazioni
per queste attività e l’organizzazione
di escursioni ad hoc contattare:
tel. 320.0861894
mail: marino.michieli@hotmail.it
Per la zona di San Martino di Castroz-
za (TN) segnaliamo le gite sui luoghi
di guerra organizzate dall’associazio-
ne San Martino di Castrozza Storia e
Ricordi, alcune delle quali guidate dal
nostro socio Adone Bettega, e le escur-
sioni sui siti del conflitto delle Guide.

Per info e prenotazioni:
tel. 338.3256890 e www.sanmartino.com
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.guerrabianca.it per ulteriori se-
gnalazioni, gli aggiornamenti in tem-
po reale e a contattare il socio Luca
Bertollo, bertollo@guerrabianca.it per
informazioni generali sulle escursioni.

MUSEO DI SAN MARTINO DI CA-
STROZZA (TN)
Lo scorso inverno a SanMartino di Ca-
strozza (TN) è stato aperto un piccolo
ma ben organizzato museo dedicato
alla Grande Guerra nel Distretto del
Primiero. Fondato sulla collezione di
fotografie e di reperti di Edo Zagonel,
il Museo è stato allestito grazie alla de-
terminazione di Ruggero Sartoretto e
del gruppo ANA di San Martino. La
Società Storica, che ha appoggiato fin
da subito l’iniziativa, ha collaborato
con la stesura di alcuni testi stori-
co/didattici e la disponibilità di alcuni
soci per gli orari di apertura museo.
Dopo la pausa di fine stagione, il mu-
seo riaprirà per l’estate. Giorni e orari
di apertura saranno pubblicati sul no-
stro sito.

MOSTRA «IL CONTE BIANCO»
Ricordiamo che la mostra fotografica
«Il Conte Bianco. La Grande Guerra sugli
sci di Aldo Bonacossa», composta da 82
riproduzioni fotografiche e da alcuni
pannelli didattici, è disponibile per il
noleggio. Chiunque fosse interessato
può contattarci, per informazioni e co-
sti, al nostro indirizzo mail:
info@guerrabianca.it

INVIO CIRCOLARE
Già moltissimi soci, che ringraziamo,
lo hanno fatto. Chi altri è disponibile a
ricevere la Circolare via mail in forma-
to pdf è pregato di segnalarcelo, comu-
nicando il proprio indirizzo mail, a:
info@guerrabianca.it
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CERCASI COMMERCIALISTA
Il Consiglio Direttivo sta valutando
l‘opportunità di registrare l’associazio-
ne come ONLUS, cosa che ci consenti-
rebbe di usufruire di alcuni vantaggi
fiscali, come quello di poter richiedere
il 5 per mille. Questo comporta l’obbli-
go di tenere la contabilità dell’associa-
zione con standard più professionali e
quindi di avvalersi dell’opera di un
professionista. Prima di rivolgerci al-
l’esterno chiediamo se qualche socio
dottore commercialista è disposto a
farsi carico di questa incombenza.

SEGNALAZIONI LIBRARIE
Domenico Barozzi Cordara, Ali nella
grande guerra, Altergraf ed., Genova,
2017, euro 18

Antonio Budini, Le memorie di guerra di
papà, Beit ed., Trieste, 2013, euro 15

AA.VV., Donne dentro la guerra. Il primo
conflitto mondiale in area veneta (a cura
di N.M. Filippini), Viella ed., Roma,
2017, euro 26

G. Casanova, Gli ultimi corsari. Affonda-
menti di piroscafi e velieri nel mar Ligure
durante la prima guerra mondiale, Edi-
zioni del Delfino Moro, Albenga, 2017,
euro 14

Matteo Giancotti, Paesaggi del trauma,
Bompiani, Milano, 2017, euro 12,00

Barbara Bracco (a cura di),Milano nella
Grande Guerra. La memoria dei caduti e il
Cimitero Monumentale, Biblion Edizio-
ni, Milano, 2015, euro 22,00

Damiano Leonetti, Roberto Vecellio, I-
tinerari segreti della Grande Guerra nelle
Dolomiti. Le spade del Popera. Turisti, al-
pinisti e soldati della Grande Guerra sulle
montagne del Comelico e di Sesto, Guide
Gaspari, Udine, 2017, euro 14,50

Diego Vaschetto, Strade e sentieri della
Linea Cadorna. Itinerari storico-escursio-
nistici dalla Valle d’Aosta alle Alpi Orobie,
Edizioni del Capricorno, Torino, 2015,
euro 9,90

Graziano Vanni, Francesco Rancati, A-
lessio Marazzi, Fredo e i suoi fratelli. La
storia dei Caduti Pandinesi e dei concitta-
dini partiti per la Prima guerra mondiale,
s.e., Pandino, 2016, euro 20,00

Graziano Vanni, Francesco Rancati, A-
lessio Marazzi, Fredo e i suoi fratelli. La
storia della costruzione del monumento ai
Caduti di Pandino, s.e., Pandino, 2017,
euro 20,00
(entrambi i volumi possono essere ri-
chiesti a: comitatomonumentopandi-
no@gmail.com)

Giuseppe Bongiorno Tasca, I “Verdi” di
Gorizia, Biblion Edizioni, Milano, 2014,
euro 10,00

Dora Donofrio Del Vecchio, Guseppe
Poli (a cura di), L’Italia, la Puglia e la
Grande Guerra, Schena Editore, Fasano
(BR), 2016, euro 50,00

Simona Greco, Una foresta di carte. Ma-
teriali per una guida agli archivi dell’Am-
ministrazione Forestale, Istituzioni e
Fonti militari, 5, Stato Maggiore della
Difesa, Ufficio Storico, Roma, 2017,
non in vendita

Alessandro Gionfrida, Inventario del
fondo H-4. Commissione d’inchiesta – Ca-
poretto, Istituzioni e Fonti militari, 2,
Stato Maggiore della Difesa, Ufficio
Storico, Roma, 2015, non in vendita
(i volumi possono essere richiesti a:
quinto.segrstorico@smd.difesa.it)

Andrea Di Michele, Tra due divise. La
Grande Guerra degli italiani d’Austria, E-
ditori Laterza, Bari, 2018, euro 24,00
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