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Tra il 1914 e il 1918 si consumò la tragedia della Prima Guerra 

Mondiale a cui l’Italia partecipò iniziando le operazioni 

belliche il 24 maggio 1915. Il conflitto, per le sue caratteristiche 

di guerra totale, assunse il nome di “Grande Guerra” . 

Il quadro storico di partenza 
 



Alla fine della guerra il conteggio delle vittime fu impressionante, 

infatti i morti, tra militari e civili, furono circa 10 milioni. 

L’Italia registrò oltre 650.000 perdite, tra caduti al fronte e 

deceduti a causa delle condizioni di vita precarie e le malattie 

contratte nella logorante guerra di posizione e di trincea. 



Conservare la memoria 
 
 

Dove era un luogo pianeggiante o suolo scavabile c’era un cimitero piccolo o grande: a 

ridosso dei paesi, nelle contrade, nei pascoli delle malghe, o dove erano sorti gli 

ospedali da campo. Ma oltre a questi che avevano un segno, una lapide una croce o un 

cippo, c’erano altre migliaia di sepolture provvisorie di singoli caduti, o di gruppi dove 

era avvenuto un assalto, dove aveva colpito una raffica di mitragliatrice, dove erano 

cadute salve di batterie, o dove c’era stato un posto di medicazione. Inoltre fuori dalle 

strade di arroccamento o lontano dalle contrade, ancora molti erano i soldati che 

restavano insepolti. 

                                       M. Rigoni Stern, L’anno della vittoria 

 



Oltre ai cimiteri sorti a ridosso dei  

luoghi di battaglia, per ricordare i 

propri congiunti ed elaborare il lutto 

della perdita subita, in tutta Italia 

vennero eretti monumenti, lapidi e cippi 

dedicati alla memoria dei caduti.  

 

Monumento di Fosse del 1920 

La maggior parte di essi fu realizzata per 

iniziativa dei familiari e amici, o dei 

reduci e comitati sorti in modo 

spontaneo. 

 
 Le iniziative spontanee 



Con l’avvento del fascismo ci fu 

un cambiamento nella 

memorialistica di guerra: infatti 

se ne fece un uso politico, 

leggendo il conflitto in chiave 

nazionalistica. 

 

 

 

 

 

Un lutto privato di una famiglia diventa un 

“affare di Stato” e il morto viene 

celebrato come un eroe nazionale.  

 

 

 

 

Il regime impose l’obbligo 

del ricordo dei caduti che 

si erano sacrificati per la 

patria fino alla morte per 

trasmettere i valori 

dell’obbedienza e  del 

sacrificio. 

 

Il culto dei morti divenne parte 

essenziale per alimentare quello 

spirito ritenuto necessario alla 

costruzione di una più grande Italia. 

Furono eliminati tutti gli 

aspetti di dolore, sofferenza e 

lutto legati al conflitto così 

come tutti i messaggi rivolti 

a desideri di pace, di 

convivenza tra i popoli e di 

giustizia sociale. 

Le iniziative di STATO 
 



I  caduti dovevano essere 
commemorati come eroi 
gloriosi  e vittoriosi e come 
tali furono rappresentati: 
impavidi e in pose 
guerresche e aggressive. 

Monumento ai caduti di Mozzecane 

(VR), 1925 



Il nostro “caso”: l’iniziativa dell’Onorevole Lupi 

Nel 1922 una circolare ministeriale a 

firma del sottosegretario 

all’istruzione Dario Lupi, fu inviata 

a tutti gli Uffici scolastici provinciali, 

con le disposizioni per la realizzazione 

di questi luoghi della memoria.  

 

Un’iniziativa del regime fascista, 

volta a ricordare i caduti della 

Grande Guerra, è l’istituzione dei 

Parchi e Viali della 

Rimembranza. 



L’On. Lupi affidava alla scuola il 

compito di gestire la 

realizzazione dei Parchi.  

 Ai docenti spettava il compito di 

costituire e coordinare i 

“Comitati esecutivi”.  

Questi organismi dovevano 

pianificare e seguire tutte le fasi 

dei lavori. 

      



Gli alunni avevano il compito di 

curare ogni  giovane albero 

che rappresentava un eroe 

caduto per la Patria. 

Ogni pianta doveva essere 

circondata da un supporto a 

tronco di piramide formato da tre 

regoli di legno, dipinti nei tre 

colori della bandiera italiana.  

 

 
Uno di essi, più alto degli 

altri, doveva portare una 

targhetta con inciso il 

nome, il grado, la data ed il 

luogo di morte del soldato.  

 



 

Qui era da secoli presente la chiesetta 

romanica intitolata a San Giovanni Battista, 

inoltre, stando ad una tradizione locale, vi 

sarebbero state sepolte le vittime della peste 

che nel 1630 infierì sul territorio.  

Anche nel Comune di Sant’Anna 

D’Alfaedo fu accolta l’iniziativa 

ministeriale dell’On. Lupi, 

scegliendo come località l’altura del 

monte Loffa, particolarmente caro 

per la comunità. 

Il Parco della Rimembranza a Sant’Anna 



La domenica del 10 Giugno 1923 

fu celebrata l’inaugurazione del 

Parco a ricordo dei 55 soldati locali 

che avevano perso la vita nella 

Grande Guerra.  

Cerimonia documentata sul  

Corriere del Mattino del 26 

Giugno 1923 

Cronaca dell’inaugurazione 



La cerimonia fu animata 

dalle scolaresche oltre che 

dalle associazioni locali.  

Significativi furono i discorsi 

tenuti dal parroco, da un 

reduce, dal segretario 

comunale e da Don 

Giuseppe Castagna, 

direttore didattico e 

promotore dell’iniziativa. 

 

In quest’occasione venne 

posato un cippo in granito. 

 



 

 

Opera dello scultore  Serafino 

Fiorini di Breonio, il cippo, 

sormontato da un elmetto  

coronato di alloro, reca 

l’iscrizione:  

 

 

 «Nel giorno che la memoria 

dei nostri eroi si affida ai 

tenaci abeti/ qui questo 

marmo posa/ ad eternar con 

essi l’olocausto dei caduti/ 10 

giugno 1923». 



Oggi, però, oltre al cippo del 1923,  il sito presenta un 

complesso più articolato di monumenti: un’esedra, una 

croce, un altare e un secondo cippo a cui si aggiungono, 

alla base della scalinata di accesso, due affusti di cannone. 



In origine l’esedra e l’altare  - ora 

parte del monumento di S.Giovanni 

in Loffa -  si trovavano nella piazza 

di S.Anna d’Alfaedo, affiancati 

lateralmente  da due affusti di 

cannone, uno italiano risalente alla 

Prima Guerra Mondiale, e l’altro, 

tedesco, risalente alla Seconda. 

Nel 1954 infatti vi era stato eretto 

ed inaugurato il monumento 

dedicato ai caduti delle due guerre 

mondiali. 

Inaugurazione del monumento  

4 novembre 1954 



Nel 1974 l’area nella quale si 

trovava il monumento venne 

acquistata da un privato. 

 

Il Comune decise così di 

spostare esedra, altare e 

cannoni nel sito del Parco di 

San Giovanni,  in cui già vi 

era il cippo posto nel 1923. 



I “tenaci” ABETI contribuiscono infatti ad 

integrare la serie di monumenti che nel 

tempo  sono andati  aggiungendosi; 

 

l’ESEDRA sulla sommità della gradinata 

di accesso, sostenuta da quatto colonne, 

che reca la scritta “ARA GLORIAE”; 

 

Il complesso monumentale oggi 
Oggi dunque  il Parco della Rimembranza di Sant’Anna si presenta come un 

articolato insieme di elementi  sia naturalistici che architettonici. 



la  CROCE  in  pietra  locale; 

 

l’ARA sulla quale si legge 

“IURA MANIUM SANCTA 

SUNTO”  (i diritti degli dei 

Mani siano sacri), un invito a 

rispettare e onorare i defunti 

come divinità; 



due CIPPI:  

il primo che nel 1923 investì l’area 

del ruolo di “eternatrice” della 

memoria dei morti della Grande 

Guerra; 

 il secondo, posato nel 1968 a 

ricordare i combattenti nella 

battaglia di Vittorio Veneto; 

due AFFUSTI DI CANNONE 

risalenti alle due Guerre Mondiali 



che c’è uno stretto  rapporto tra 

il proprio territorio e ciò che si 

studia sui libri di storia 

 

Questo lavoro ci ha rivelato … 

che la storia, al suo 

passaggio, lascia tracce 

e segni accanto a noi, 

basta saperli osservare e 

rimanere in ascolto. 



Ci piacerebbe che quest’attività fosse l’inizio di un 

percorso di recupero e riqualificazione dell’area 

monumentale, oggi in condizione di degrado. 


