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Info e prenotazioni

Aperture
Luglio e agosto
Sabato 16.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00

PRO LOCO COLLIO V.T.
(Presidente Giovanni Marzio Facchini)
via Castiglioni 28
tel. 333 7203315
prolococolliovt@libero.it

Da Settembre a Giugno solo su prenotazione
Per gruppi organizzati di almeno 15 persone e scuole:
prenotazione obbligatoria all’indirizzo
prolococolliovt@libero.it o levallibresciane@gmail.com
La visita comprensiva della visione di filmati d’epoca
è di circa 1 ora.

APT LE VALLI BRESCIANE
(Presidente Simone Tanghetti)
Piazza Zanardelli 20
tel./fax 030 9259633; 333 3661406
www.aptlevallibresciane.it
aptlevallibresciane@gmail.it

Tariffe
Intero: € 5.00
Ridotto:
• € 3.00: dai 6 ai 17 anni;
• accompagnatori di persone diversamente abili
Omaggio:
• bambini fino ai 5 anni;
• residenti del Comune di Collio V.T.;
• associati “Pro Loco Collio V.T” e “APT Le Valli Bresciane”;
• 1 capocomitiva ogni 15 paganti;
• insegnanti accompagnatori di visita scolastica (1 ogni 10);
• diversamente abili

MOSTRA QUADRIENNALE

LA GRANDE GUERRA

In collaborazione con

COLLEZIONE

ARALDO PIOTTI
e FAUSTA MELZANI

Promozione famiglia:
• 1 ingresso ridotto ogni 2 adulti paganti
Con il contributo di

Con il patrocinio di

26 luglio 2014 – 4 novembre 2018
Sala civica - Via Maniva 114
S. Colombano di Collio V.T.
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Comune di Collio V.T.

ASSESSORATO
CULTURA E TURISMO

ASSESSORATO
ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
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LA COLLEZIONE
Molti ragazzi vivono oggi lo studio della storia come un’attività noiosa, farcita di date da ricordare ed eventi ormai quasi
dimenticati, cosicché l’esposizione di raccolte e collezioni di
oggetti relativi al periodo indagato, contribuisce ad avvicinare
chiunque sia desideroso di conoscere e approfondire un determinato momento storico.
A distanza di cento anni dall’evento che sconvolse l’Europa, che
coinvolse potenze mondiali assai distanti dai motivi che lo fecero esplodere, tra cui Giappone, Cina, Canada, fino all’Australia
e al Sud Africa, da poco tempo è possibile inquadrare il primo
conflitto mondiale come il primo degli eventi di globalizzazione
con i quali ci confrontiamo tuttora.
Comprendere i motivi che furono all’origine dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, al di là dell’uccisione dell’Arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria e della moglie Sofia, aiuta a focalizzare meglio la situazione politica e sociale contemporanea.
Ricordare questo centenario significa anche accrescere la proposta turistica della Valle Trompia con ulteriori stimoli di ricerca
e conoscenza del territorio locale. Anche da questo presupposto
la Pro Loco di Collio V.T. e l’APT Le Valli Bresciane hanno
lavorato al fine di esporre in un unico ambiente la pregevole
“Collezione Araldo Piotti e Fausta Melzani” che resterà esposta
al pubblico dal 26 luglio 2014 fino al 4 novembre 2018.
La collezione, messa gentilmente a disposizione dal figlio dei coniugi Piotti, raccoglie buffetteria militare, armi bianche e da fuoco, documenti e fotografie d’epoca, oltre che le interessanti divise
da flammiere italiano; i sistemi lanciafiamme; le corazze modello
“Farina”, protezione blindata dei membri appartenenti agli “Arditi della Morte” per aprire
i varchi nei reticolati; una divisa da corazziere
austo-ungarico, insieme con i sistemi antigas
adottati nella più “sporca” delle guerre.
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STORIA DI UNA LEGGENDA.
I LUPI DI TOSCANA
Il centenario della Grande Guerra è motivo per ricostruire la
storia del monte Maniva quale sede della terza linea del fronte,
posta a protezione delle valli bresciane in caso di un eventuale
sfondamento austriaco. Nell’esposizione risulteranno particolarmente significative le fotografie d’epoca messe a disposizione dai fratelli Tanghetti, il cui nonno, detto “Penèlo”, gestì
il rifugio  Bonardi e conservò le foto della Caserma Lite, residenza del 77° e 78° Reggimento Fanteria  Brigata Toscana.
Nel 1907 il Genio Militare acquisì la vecchia cascina “delle
liti”, così denominata forse per il fatto che la zona era area
di scambi commerciali tra le tre valli bresciane e, come tale,
teatro di litigi, e la trasformò in caserma. Sul Monte Maniva
furono costruite altre 3 caserme: il “Casermù” sotto il Monte
Colombine, la “Narsina” vicino alla località Crapa di Vaia e la
terza sotto il Monte Baremone. Le quattro caserme, con il forte di Cima Ora, facevano parte dello “Sbarramento delle Giudicarie” e costituirono le basi operative dei fanti del 77° e 78°
Reggimento Fanteria Brigata Toscana fino al 15 giugno 1915,
quando furono trasferiti in prima linea e verso la leggenda.
Conquistando il Monte Melino (TN) il 20 ottobre 1915 acquisirono la nomea di “Lupi” (camminavano a 4 zampe «aggressivi
come lupi», dissero i prigionieri austriaci) e lo fortificarono
sul fronte Carsico con imprese leggendarie, tra le quali quelle
al Sabotino, al Veliki-Fajti, alle foci del Timavo e sul Tagliamento. Queste azioni valsero ai “Lupi di Toscana” 2 medaglie d’oro
e 3 d’argento alla bandiera, le nomina di 1
ufficiale e 3 cavalieri con Croce all’Ordine

Militare Savoia, 4 medaglie
d’oro al valor militare (di cui
1 destinata al Maggiore Giovanni Randaccio, al quale fu
intitolata la caserma del 77°
Reggimento a Brescia), 59
medaglie d’argento al valore
militare al 77° e 110 al 78°,
67 medaglie di bronzo al valor militare al 77° e 182 al
78°. Riconoscimenti da leggenda per i Lupi di Toscana.

Mostra Quadriennale

La Grande Guerra.

SAN COLOMBANO

