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Venerdì 16 dicembre 2011 ore 20.30 Villa Patt di Sedico
presentazione del libro

“Parole dal Grappa – Epigrafia militare dal Brenta al Piave 1915-1919”

Il 16 dicembre a Villa Patt di Sedico avrà luogo l'ultimo incontro della rassegna “Luoghi e memorie
della Grande Guerra”, organizzata dal Museo Storico del 7° Reggimento Alpini e dagli Amici del
Museo della Grande Guerra di Alano di Piave, in collaborazione con la locale Biblioteca Civica e il
Gruppo ANA Sedico-Bribano-Roe, sotto il Patrocinio del Comune di Sedico.
Alberto Burbello, giovane ricercatore di memorie della Grande Guerra, presenterà il suo libro:
“Parole dal Grappa – Epigrafia militare dal Brenta al Piave 1915-1919”.
Il volume tratta della scoperta di targhe, lapidi e graffiti lasciati dai soldati di entrambi gli eserciti
durante la Prima Guerra Mondiale sul Massiccio del Monte Grappa ed è frutto di una ricerca in corso
da otto anni, che interessa un territorio ampio 800 kmq dove l’autore, grazie anche all'aiuto di
numerosi volontari, ha catalogato quanto più possibile di questo patrimonio fino ad oggi sconosciuto,
e che ora  viene reso pubblico a più di novant’anni di distanza dal conflitto.
Il principio che ha ispirato Alberto Burbello nelle sue ricerche è quello della tutela della memoria
storica, in quanto queste vestigia militari sono messe in continuo pericolo dall’usura del tempo e dagli
atti vandalici. Egli ha pianificato le proprie ricerche sul campo consultando documentazioni e
cartografie dell’epoca in archivi militari, tra i quali quelli di Roma, Trento, Vienna e Budapest, allo
scopo di organizzare nel modo più efficace l'esplorazione delle linee di combattimento, dei centri di
artiglieria, degli impianti idrici e delle aree di riposo delle truppe.
Ad oggi, ha catalogato oltre 245 epigrafi militari che costituiscono un’importante fonte storica e
documentale dell’attività bellica sul Monte Grappa e nelle zone limitrofe.
All'interno della pubblicazione, in lingua italiana e inglese, l'autore ne ha inserite 220, associando ad
ogni immagine di quanto scoperto, una piccola descrizione storica del reparto militare che la realizzò.
La presentazione del libro sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani tratti da diari di guerra e da
lettere scritte dai combattenti dalle diverse località del fronte, sia da parte italiana che da parte
austriaca. Testimonianze dirette che permettono di comprendere oggi  il  grande valore storico e
culturale del patrimonio di beni legati alla Grande Guerra, che merita di essere salvaguardato nel
tempo, per noi e per le generazioni future, a memoria di tutti quelli che vissero e morirono al fronte.
La lettura dei brani sarà affidata a Anna Branciforti che si occupa da anni di teatro e organizza corsi di
dizione, anche in ambito scolastico.
Dalle ore 19.45 e fino all'inizio della presentazione sarà possibile visitare il  Museo Storico del 7°
Reggimento Alpini. Luogo di svolgimento della manifestazione: Villa De Manzoni ai Patt, Comune di
Sedico, via Villa Patt, 1. Per informazioni telefonare al museo ai seguenti numeri: 0437 83075 –
959162.
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