
Cari amici,
eccoci al consueto appuntamento
informativo di inizio anno.
Terminata la «febbre» del Centenario
si torna alle attività «di routine»: la So-
cietà Storica continua con le proprie i-
niziative e con il consolidato impegno
per mantenere viva la memoria del
Primo conflitto mondiale anche dopo
che si sono spenti i riflettori delle cele-
brazioni dei 100 anni dall’avvenimen-
to. Nella precedente circolare abbiamo
già accennato ad alcune riflessioni su
come il nostro Paese ha ricordato quel-
l’avvenimento fondamentale della
propria storia ma per un ragionamen-
to più approfondito rimandiamo al
prossimo numero di Aquile in guerra
che verrà distribuito ai soci in occasio-
ne dell’assemblea annuale di San Ce-
sario e poi spedito a chi non avrà po-
tuto partecipare. In esso troverete un
interessante articolo di Paolo Volpato
che analizza le modalità con cui i prin-
cipali quotidiani italiani hanno ricor-
dato la Grande Guerra. Il nuovo nu-
mero della nostra rassegna sarà come
sempre ricco di contributi interessanti:
vogliamo in particolare segnalarvi un

articolo di Santo De Dorigo, particolar-
mente ricco di dati, sui cimiteri di
guerra della Valle del Vanoi, e uno di
GuidoAlliney e Mitja Juren su un inte-
ressante corpus di graffiti di soldati i-
taliani rinvenuto in una chiesa della
valle dell’Isonzo, vicino a Caporetto.
Vi segnaliamo anche la mostra sulla
«Prima Guerra Bianca» che si terrà in
ottobre, con il nostro contributo, a
Chiavenna (SO), organizzata dal socio
Andrea Marighetti, arricchita da
un’interessante serie di conferenze, e il
volume appena edito dedicato ad Ar-
turo Andreoletti, pioniere dell’alpini-
smo, ufficiale degli Alpini in Marmola-
da e fondatore dell’ANA, a cui ha con-
tribuito il consigliere Andrea Bianchi.
Stiamo preparando il nuovo Quaderno
di studi, a cura di Alberto Caselli Lape-
schi e François Xavier Bernard, dedica-
to alla presenza delle truppe francesi
sul fronte italiano, che verrà distribui-
to all’inizio dell’anno prossimo.
Questa estate, in collaborazione con la
Soprintendenza ai beni archeologici
della Provincia di Trento e il Museo
della guerra di San Martino di Ca-
strozza, provvederemo al recupero di
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un’epigrafe di guerra danneggiata a
causa di eventi naturali e al suo re-
stauro.
Abbiamo quasi ultimato il lavoro di
riordino e classificazione dell’archivio
«Luciano Viazzi» che a breve verrà
messo a disposizione dei soci e degli
studiosi. In assemblea proporremo al-
l’approvazione dei soci un regolamen-
to per la consultazione dell’archivio e
della biblioteca dell’associazione. Pub-
blicheremo sul nostro sito (a cui, per
inciso, vi invitiamo a collaborare se-
gnalandoci notizie e iniziative) il rege-
sto dei fondi del nostro archivio e del-
la fototeca, così da facilitare le ricerche
a chi necessita di consultarlo, prima
ancora di recarsi in sede.
Auspicando di incontrarvi numerosi
in occasione dell’assemblea, vi augu-
riamo una buona estate, ricca di escur-
sioni e buone letture.

il Consiglio Direttivo

QUOTA SOCIALE 2019
Come già anticipato sulla scorsa circo-
lare la quota sociale per il 2019 è di eu-
ro 40,00. Le modalità di pagamento
della quota sono le consuete che vi ri-
cordiamo:
- versamento sul c.c.p. 24577207 inte-
stato a: Marco Balbi, via Guido Rossa
7/3, 20090 Buccinasco (MI);
- assegno non trasferibile intestato a
Società Storica per la Guerra Bianca;
- bonifico bancario a favore del conto
corrente n.98/4735 della Banca Popo-
lare di Sondrio, ag. 14, via C. Battisti 2,
Milano, intestato a Società Storica per
la Guerra Bianca. Coordinate: IBAN:
IT70G0569601613000004735X72
BIC - SWIFT: POSOIT22
- pagamento con carta di credito o Pay-
Pal tramite il sito internet dell’associa-
zione (www. guerrabianca.it) alla pagi-
na: Iscrizioni, voce: Rinnovo.
Attenzione! Preghiamo chi rinnova

con carta di credito o tramite bonifico
bancario di compilare sempre il mo-
dulo di iscrizione nel sito (altrimenti
non sappiamo la causale del versa-
mento) e, per ulteriore sicurezza (poi-
ché si verificano a volte disguidi infor-
matici) di avvertirci dell’avvenuto pa-
gamento e della causale con una mail
all’indirizzo info@guerrabianca.it. Que-
sto ci aiuterà ad essere più efficienti.

ATTIVITA’ 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SO-
CI
San Cesario sul Panaro (MO), 15 giu-
gno 2019
Anche quest’anno torniamo a tenere la
nostra assemblea annuale dei soci a
San Cesario sul Panaro dove il delega-
to Gianni Giuliani, con la consueta di-
sponibilità, in collaborazione con il so-
cio Loris Nadalini ha organizzato l’e-
vento. Alle ore 11 i consiglieri Alberto
Caselli Lapeschi e Walter Rossi presen-
teranno una relazione sul tema: La
Commissione armistiziale italiana a
Vienna. La relazione inedita, in cui
verrà presentato un eccezionale docu-
mento inedito acquisito dai due soci.
Dopo il pranzo, alle ore 15,00 si terrà
l’assemblea. Per l’ordine del giorno ve-
di l’allegato alla Circolare.
Ai soci presenti e iscritti dal 1994 (soci
venticinquennali) verrà offerto un pic-
colo segno di riconoscimento. A chi
non potrà essere presente verrà spedi-
to.
Nell’occasione verrà distribuito ai soci
presenti il numero 2019 di Aquile in
Guerra. A tutti gli altri, come sempre,
verrà spedito a casa. L’assemblea si
terrà presso l’azienda agrituristica Pre-
dio Valli, via della Liberazione 1480,
San Cesario sul Panaro (MO) - tel.
059/930241. La località è facilmente
raggiungibile con l’Autostrada del So-
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le, uscita Modena Sud, indicazioni per
Vignola e poi San Cesario.
Prenotazioni: per ragioni organizzati-
ve chi intende partecipare al pranzo è
pregato di comunicarlo con qualche
giorno di anticipo al consigliere Luca
Bertollo, bertollo@guerrabianca.it.

ESCURSIONI STORICHE
Come consuetudine, di seguito le attività e
le proposte escursionistiche di soci e ami-
ci della Società Storica.
L’Associazione Guide Altopiano del socio
Filippo Menegatti organizza escursioni
storiche sull’Altopiano di Asiago 7 Comu-
ni con sconto particolare per i soci della S-
SGB. Per tutte le informazioni e prenota-
zioni contattare:
tel. 340.7347864
mail: info@guidealtopiano.com
Il socio Marino Michieli propone come
tutti gli anni il suo apprezzato programma
escursionistico-storico sulle Dolomiti: per
tutto il mese di agosto, in collaborazione
con l’azienda turistica diArabba, uscite or-
ganizzate il martedì e venerdì su Piccolo
Lagazuoi, Cima Falzarego, Cima Bòs e ri-
torno a Passo Falzarego (con salita in funi-
via), Sasso di Stria con successiva visita al
Forte-Museo Tre Sassi. A richiesta per
gruppi di almeno 8 persone in qualunque
giorno della settimana.
Sabato 3 e domenica 4 agosto verrà ripro-
posta l’ormai tradizionale manifestazione
storico-didattica alle 5 Torri, con la parte-
cipazione di una cinquantina di rievocato-
ri da varie nazioni europee in divisa della
Grande Guerra.
Verranno fornite notizie sugli armamenti,
sulla disposizione dei combattenti e delle
linee della zona. Si suggeriranno anche
percorsi per visitare i resti di trincee, forti-
ficazioni, ricoveri, gallerie, ancora ben
conservati per la consistenza rocciosa del
terreno. Marino sarà presente in divisa da
maggiore degli Alpini e a disposizione per
eventuali visite guidate. Domenica mattina
sarà officiata la Santa Messa da don Ales-

sandro, parroco in Bologna e in abito tala-
re dell’epoca.
Per tutte le informazioni, prenotazioni per
queste attività e l’organizzazione di escur-
sioni ad hoc contattare:
tel. 320.0861894
mail: marino.michieli@hotmail.it
Per la zona di San Martino di Castrozza
(TN) segnaliamo le gite sui luoghi di guer-
ra organizzate dall’associazione San Mar-
tino di Castrozza Storia e Ricordi, alcune
delle quali guidate dal nostro socio Adone
Bettega, e le escursioni sui siti del conflit-
to delle Guide alpine. Per info e prenota-
zioni:
tel. 338.3256890
www.sanmartino.com
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.guerrabianca.it per ulteriori segnala-
zioni, gli aggiornamenti in tempo reale e a
contattare il socio Luca Bertollo: bertol-
lo@guerra bianca.it per informazioni ge-
nerali sulle escursioni.

MOSTRA “LA PRIMA GUERRA
BIANCA”
Per tutto il mese di ottobre nei locali
soprastanti la filiale della Banca Popo-
lare di Sondrio di Chiavenna (via F.lli
Dolzino, 67) (SO) verrà allestita dal no-
stro socio Andrea Marighetti, con la
collaborazione della SSGB, una mostra
dedicata alle truppe alpine italiane e
alla guerra sui ghiacciai, con particola-
ri approfondimenti sui reparti skiatori.
Saranno esposte uniformi, materiali
d’equipaggiamento, fotografie e docu-
menti. La mostra sarà accompagnata
da un ciclo di conferenze su temi vari
riguardanti la Guerra Bianca: tra que-
sti il Plotone Grigio, Ugo Cerletti, Aldo
Bonacossa. Per i dettagli su inaugura-
zione, orari d’apertura e date confe-
renze, al momento non disponibili,
consultate il nostro sito.

MOSTRA «IL CONTE BIANCO»
Ricordiamo che la mostra fotografica
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«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 un centinaio di soci, che ringrazia-
mo, lo hanno fatto. Chi altri è disponi-
bile a ricevere la Circolare via mail in
formato pdf, per consentirci un rispar-
mio sulle spese postali, è pregato di se-
gnalarcelo, comunicando il proprio in-
dirizzo mail, a: info@guerrabianca.it

RECENSION LIBRARIE
Angelo Longo (a cura di), Andrea Pistoia.
Diario 1915 – 1918, Fondazione Museo
storico del Trentino, Trento, 2018, euro
10,00

Alessandro Pennazzato, Paradiso, l’ultimo
bagliore, Associazione culturale Il cidul,
Torsa (UD), 2018, s.i.p

Daniele Bastianoni, Cavalleggeri di Aqui-
la. Storia del 27° reggimento Cavalleggeri
di Aquila 1909 – 1920, s.e., s.l., s.d. (ma
2018), s.i.p.

Franco Del Favero, Dario Fontanive, I fan-
tasmi della Croda Rossa. Italo Lunelli e i
protagonisti delle operazioni speciali in
Region Popera 1915-1917, Edizioni Grafi-
ca Sanvitese, San Vito di Cadore, 2017,
euro 18,00

Saverio Almini (a cura di), Arturo Andreo-
letti (1884-1977), Nomos Edizioni, Busto
Arsizio, 2019, euro 24,90

Alfredo Patroni, Dai ghiacciai dell’Ada-
mello agli altopiani etiopi. Da quota 3686
a quota 33, Gaspari editore, Udine, 2017,
euro 18,00

AA.VV., Il fronte di fronte. Diari, Pro Lo-
co Zortea, Prade, Cicona, Becco Giallo,
2019, euro 10,00

Francesca Porreca (a cura di), Tra il vento
e la neve. Prigionieri italiani nella Grande
Guerra (Catalogo della mostra, Pavia otto-
bre 2018 – gennaio 2019), Scalpendi Edi-
tore, Milano, 2018, euro 15,00

Francesca Bisutti, Elisabetta Molteni, La
corte della Niobe. Il Sacrario dei Caduti
cafoscarini, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia,
2018, euro 40,00

Dario Fontanive, Gli artigli dell’Aquila.
L’Agordino durante l’occupazione austro-
tedesca del 1917-1918, Edizioni Grafica
Sanvitese, San Vito di Cadore, 2018, euro
18,00

Walter Musizza, Giovanni De Donà (a cu-
ra di), “Il Cadore” va in guerra, Tipi Edi-
zioni, Belluno, 2017, euro 15,00

Paolo Gaspari, Preti in battaglia. Tra apo-
stolato e amor di patria. I cappellani mili-
tari decorati, vol. 2, 1916, Gaspari editore,
Udine, 2019, euro 20,00

Pierluigi Roesler Franz, Enrico Serventi
Longhi (a cura di),Martiri di carta. I gior-
nalisti caduti nella Grande Guerra, Ga-
spari editore, Udine, 2018, euro 29,00

Giordano Bruno Guerri, Disobbedisco.
Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume
1919 – 1920, Mondadori editore, Milano,
2019, euro 28,00

Silvia Bertolotti, Contrasti: la Grande
Guerra nel racconto fotografico di Piero
Calamandrei, Museo Storico del Trentino,
Trento, 2017, euro 55,00

Ezio Anzanello, Monte Sief, gli ultimi sei
mesi di guerra, Studio Grafisma, Rocca
Pietore, 2019, euro 18,00
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