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Informazioni :   

   e-mail: museo@comune.asola.mn.it 

  web: www.comune.asola.mn.it 

   facebook: www.facebook.com/BibliotecadiAsola 

twitter: @AsolaCultura 

 

Orari Museo :  

Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 

Sabato: 9.00 - 12.00 

Domenica: 15.30 - 18.30 

Tel. 0376 710171 

ASOLA 

1915 - 2015 

“(…
) m

orto da eroe nell’adempimento del proprio dovere” 
“(…

) il compito rischioso m
a generoso (…

)” 

“È morto sorridente, tranquillo, senza nulla soffrire (…
)” 

“5 Ottobre 1915, al papà.” 

“Passammo per paesetti tutti sventrati (…
) e abbandonati” 

“(…
) si sentono continuam

ente i cannoni che sparano (…
)” 

“(…
) mi affretto a scriverti subito intanto che ci vedo ancora” 

“Sono già diverse notti che continua a piovere...” 

“(…
) non capisco come sia che la fortuna non mi aiuti...” 

“Non l’ho scritto alla mamma perché stia tranquilla” 

“(…
) l’onore di passare per primi il fiume spettava a noi (…

)” 

“E il mio violino quando potrò ancora prenderlo in mano?” 

“(…
) qui abbiamo fatto le nostre trincee (…

)” 

“(…
) con un mandolino (…

) suoniamo e cantiamo in barba ai colpi (…
)” 

“La certezza della vittoria delle nostre armi ti sia di conforto nei 
 momenti in cui pensi a noi lontani da te e dalla famiglia”. 

“(…) e ti puoi inmmaginare quanto agogni quel giorno che vi potrò 
abbracciare tutti. Ora questi giorni mi sembrano eterni (…)”. 

Dalle lettere di Augusto Clerici Bagozzi, studente asolano di 21 anni, caduto il 15 ottobre 1916 
Documento conservato presso il Museo “G. Bellini” di Asola 

“Usciti da una buca siamo entrati in un’altra (…
)” 

Museo Civico “G. Bellini” 

SALA DELLA “GRANDE GUERRA” 
Del primo conflitto mondiale sono esposti una serie di 

materiali volti a ricreare la complessità della situazione 

bellica: dalle armi (l’equipaggiamento  del soldato  

composto da elmetto Adrian - inizialmente non previsto 

come elemento di protezione -, borraccia, bombe a  

mano, pugnali, mazze ferrate, tirapugni e proiettili  

Shrapnell, spesso citati nei diari dei militari) all’oggettisti-

ca da campo (fornelletti e oggetti dedicati alla cosiddetta 

«guerra bianca» di alta quota, tipicamente italiana, come 

scarpe da sentinella, ramponi da ghiaccio e racchette da 

neve), dai resti di un velivolo da ricognizione (a testimo-

nianza dei progressi dell’aviazione) alle riproduzioni del 

raro album fotografico dedicato al cimitero militare 

 della Terza Armata (Redipuglia). 

Il conflitto del 1914 si presenta da subito come una guer-

ra totale e di massa, che portò d’altra parte ad una rapi-

da accelerazione del progresso tecnologico. MUSEO CIVICO “G. BELLINI”, VIA GARIBALDI, 7 - 0376 710171 

E IL PIAVE MORMORÒ 1915-2015 

 
RICORDI E TESTIMONIANZE DELLA  

GRANDE GUERRA 

CITTÀ DI 

ASOLA 

Primo calendario eventi / Febbraio - Giugno 2015 



21  FEBBRAIO - 1 MARZO 
1915 - 2015: Un secolo di comunicazione 
Galleria Civica, via Garibaldi, 3 

Mostra apparecchi e radio d’epoca a cura di Adriano Ogliosi 

APERTURA - Sabato e domenica 9.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00  

Still life! I Soldati della Grande Guerra negli Archivi  
Museo Civico “G. Bellini”, via Garibaldi, 7 - ORE 16.00 

Laboratorio di ricerca sui ruoli matricolari militari 

Postazioni informatiche per la ricerca di notizie dei soldati mantovani  

dal 21 febbraio al 1 marzo - ORARI: dal lunedì al sabato 9.00 -12.00    

26  MARZO 
Dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale 

Neutralisti e Interventisti a Mantova: 1914-1915 
Conferenza a cura di Maurizio e Costanza Bertolotti 

Museo Civico “G. Bellini”, via Garibaldi, 7 - ORARIO: 17.00 - 19.00 

 17  MAGGIO  
Torneranno i prati 

Analisi, commento e riflessioni sul film di Ermanno Olmi 

a cura di Matteo Molinari 

Museo Civico “G. Bellini”, via Garibaldi, 7  

ORARIO: 16.00 - 18.00 

23  MAGGIO - 14 GIUGNO 
100° anniversario della Prima Guerra Mondiale. 

Un massacro universale 
Mostra di documentazione storica e postale con realizzazione di eventi 

tra i quali: lettura di brani tratti da “Diario di un fante” di Severino Schiavi 

Palazzo Beffa Negrini, via Garibaldi, 29 - INGRESSO LIBERO 

Laboratori didattici per le scuole 

Still life! I Caduti della Grande Guerra in Archivio 
Il percorso presenta le fonti archivistiche per ricostruire la storia dei soldati mantovani 

In collaborazione con il progetto di Festivaletteratura “I Soldati negli Archivi” 

si sperimentano nuovi strumenti di ricerca informatici 

Segue la VISITA MUSEALE alla sala della Grande Guerra 

Museo Civico “G. Bellini”, via Garibaldi, 7 - DURATA:1 ora e 30 min. circa   

Amici di Palazzo Te  

e dei Musei Mantovani 

Istituto di  

Storia Contemporanea 

Centro di studi di 

Storia Postale 

Circolo Filatelico  

Numismatico “Città di Asola” 

Associazione S. Rocco 

di Asola 

Progetto 

Festivaletteratura 

I Soldati negli Archivi 

22  FEBBRAIO Archivio Storico 

Comunale 

Archivio Storico 

Comunale 

Museo Civico 

“G. Bellini” di Asola 

ASOLA 

1915 - 2015 


