
 
 
 
Nel centenario della Prima Guerra Mondiale 
Corciano non poteva esimersi dal tributare il 
giusto riconoscimento a quanti, nel corso di 
quel sanguinoso conflitto, hanno dato il loro 
bene più prezioso. 
 
 
 
“Quattro Anni di Guerra, storie di corcianesi 

nella prima guerra Mondiale” vuole essere, 
innanzitutto, un tributo ai 129 caduti 
commemorati nei monumenti di tutto il 
territorio comunale. Saranno proprio loro i 
protagonisti di questo progetto che prende 
spunto dalle tragiche vicende della loro morte 
per illustrare ai corcianesi di oggi, che sono 
ben lontani dai reticolati e dal fango delle 
trincee, quello che è stato uno dei più 
sanguinosi conflitti che la storia europea 
ricordi. 

Ripercorreremo, insieme ai nostri 
concittadini, le vicende dei primi mesi del 
conflitto mondiale, ma anche le vicende che 
hanno portato allo scoppio di quella che 
venne definita “l’inutile strage”.  
  
Il visitatore troverà una cronologia degli 
avvenimenti, mappe, schemi, oggetti, 

documenti, modelli in 
scala, attraverso i 
quali ripercorreremo 
a ritroso i cento anni 
che ci separano da 
quei giorni. 
 
Gli attori principali 
saranno però i nostri 
caduti, le loro piccole, 
storie, di fronte 
all’immane tragedia 

della guerra. Destini e vite che magari si 
erano incrociati durante una festa paesana o 
nel lavoro dei campi e che, magari, si sono 
tragicamente ricongiunte nel caos della 
battaglia o, forse, si sono semplicemente 
sfiorate nell’attesa di un attacco, in una 
colonna in marcia nella notte o nel terrore di 
un bombardamento di artiglieria. 

 
Vedremo come molti nostri concittadini sono 
caduti in tempi e luoghi tra loro molto vicini, in 
un fazzoletto di terra di pochi chilometri 
quadrati.  Per non cancellare la memoria di 
questi compaesani abbiamo  cercato con 

l’aiuto di documenti e, 
per quanto possibile, 
con resoconti storici, 
di ricostruire gli ultimi 
eventi che hanno 
visto protagonisti 
questi nostri 
sfortunati fratelli.  
Di ognuno 
presenteremo brevi 
note biografiche e la 

storia del reparto in cui prestava servizio. 
Cercheremo di far conoscere ai corcianesi di 
oggi e di domani dove i nostri predecessori 
hanno perso la vita perché in futuro, magari 
visitando quei luoghi, ne rimanga memoria.  
 
Di molti, quasi di tutti, non sappiamo neanche 
dove siano sepolti, ma in ogni paese c’è un 
monumento ai caduti. È lì che possiamo 
rendere omaggio e dire grazie a chi è morto 
sperando di  contribuire alla costruzione un 
mondo migliore. 
 
      



 

PROGRAMMA 

Sabato 31 Ottobre 

Ore 10.30  Palazzo Comunale   

Presentazione della mostra “Quattro Anni 

di Guerra, storie di corcianesi nella Prima 

Guerra Mondiale”  

Ore 11.00 Chiesa-Museo di S.Francesco 

Inaugurazione della mostra “Quattro Anni 

di Guerra, storie di corcianesi nella Prima 

Guerra Mondiale”  
 

Orari di apertura: 

Sabato e Domenica 

Mattino:  09-13 

Pomeriggio: 15,30-19,30 
 

Feriali: 

su appuntamento. 

Contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche  

075 5188255 

infopoint@comune.corciano.pg.it 
 

Sabato 7 Novembre  

Ore 10.30 Giardini di Porta S.Maria 

Commemorazione del 4 Novembre e deposizione 

di Corona d’Alloro al monumento ai caduti 

 

 

In collaborazione con  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di Unità 

Fanteria 

Unità esploranti 

Carri 

Artiglieria 

Genio 

Dimensioni delle unità  

Corpo d’Armata 

Divisione 

Brigata 

Reggimento 

Battaglione 

Compagnia 

Plotone 

Squadra 

SIMBOLI TATTICI UTILIZZATI NELLE MAPPE E 

LORO SIGNIFICATO 

con il patrocinio di 


