Sitografia
A cura di Patrizia Aloisi e Marco Lattanzi
Con l’avvio del Progetto Grande Guerra è stato trasmesso a tutti gli Istituti territoriali un questionario
nel quale si richiedevano informazioni circa i siti specifici relativi al Primo Conflitto mondiale inerenti il
territorio di pertinenza di ciascuna Soprintendenza con particolare riferimento a catalogazioni già
effettuate dei monumenti ai caduti.
Le informazioni pervenute sono state raccolte e ordinate per territorio, con l’indicazione dell’indirizzo
web e una breve descrizione delle caratteristiche del sito.
Ulteriori comunicazione di altri siti inerenti la tematica in oggetto possono essere inviati all’indirizzo iccd.grandeguerra@beniculturali.it
Siti a carattere nazionale
REGIONE

SITI PROGETTO GRANDE GUERRA

NOTE

Italia

http://www.cimeetrincee.it/

Sito dell’Associazione storica veneziana
“Cime e trincee” che si occupa dello studio
e della memoria della Grande Guerra
sull’intero territorio nazionale

Italia e Estero

http://www.cimeetrincee.it/ImonumentiaiCadutidellaGra
ndeGuerra/

Italia

Italia

http://www.monumentigrandeguerra.it

http://www.pietredellamemoria.it/

Italia

http://www.cadutigrandeguerra.it/Default.aspx

Italia

http://www.societaitalianastoriamilitare.org
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Sezione specifica sui monumenti ai caduti
in Italia e all’estero del sito www.cime e
trincee.it
Archivio on line delle cartoline storiche dei
monumenti ai caduta conservate presso il
Museo Civico del Risorgimento di Bologna
e il Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto. L’archivio digitale comprende
1601 comuni dell’intero territorio
nazionale e 4.136 immagini relative
Il progetto Pietre della Memoria, messo a
punto dal Comitato regionale umbro
dell’ANMIG (Associazione Nazionale fra
Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione),
consiste in primo luogo nel censimento di
monumenti, lapidi, steli, cippi e targhe
presenti nel territorio nazionale che
ricordano la prima e la seconda guerra
mondiale.
Sito redatto e curato dall'Associazione
Storica Cimeetrincee che presenta on line
l’Albo d’Oro dei caduti della prima Guerra
Mondiale
Sito della Società italiana di storia militare
ricco di materiale documentario, storico e
di memorie relativi ai conflitti combattuti
dall’Italia

Siti a carattere locale
REGIONE

SITI PROGETTO GRANDE GUERRA

NOTE

http://www.isulmona.it/points/160Monumento_ai_caduti/27

Sito turistico con riferimento ai monumenti

Emilia Romagna

http://www.comune.bologna.it/risorgimento/introduzion
e/47649

Sito del Museo Civico del Risorgimento che
ha curato, insieme al Museo Storico
Italiano della Guerra di Rovereto, il sito
Monumenti Italiani della Grande Guerra

Emilia Romagna

http://www.memofotogalvani.beniculturali.it

Archivio multimediale, contenente le
immagini della Grande Guerra conservate
nel liceo bolognese Galvani

Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

http://www.grandeguerra-ragogna.it

Friuli Venezia Giulia

http://www.hermada.org

Friuli Venezia Giulia

http://www.igrigioverdi.blogspot.it

Friuli Venezia Giulia

http://www.isonzo-gruppodiricercastorica.it/doku.php

Friuli Venezia Giulia

http://www.prolocofoglianoredipuglia.it

Friuli Venezia Giulia

http://www.sentierinatura.it

Friuli Venezia Giulia

http://www.zenobionline.com

Friuli Venezia Giulia,

http://www.gruppoermadavf.blogspot.it
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Sito storico dedicato alla Grande Guerra
nel Friuli collinare: museo e luoghi di
combattimento nei comuni di Ragogna,
Forgaria e San Daniele del Friuli
Sito storico che celebra e ricorda con
mostre, eventi, documentazione
fotografica ed altro la partecipazione al
conflitto della comunità friulana nelle file
dell’esercito austro-ungarico
Il sito è stato fondato dal Gruppo storicoculturale “I grigioverdi del Carso” nato per
lo studio dei vari aspetti umani, civili e
militari, legati alla Grande Guerra in
territorio friulano
Sito dell’associazione storico-culturale
“Isonzo” che si prefigge la ricerca storica
degli eventi della Grande Guerra in
territorio goriziano con conferenze, visite e
incontri
Sito della Pro-loco Fogliano – Re di Puglia
con iniziative, rievocazioni, escursioni con
riferimento soprattutto al Sacrario e alle
trincee presenti sul territorio
Portale dedicato all’escursionismo
montano in Friuli Venezia Giulia. Fra i
percorsi segnalati è presente anche uno
denominato “I sentieri della memoria”
dedicato a itinerari legati alle vicende della
Grande Guerra sulle montagne friulane
Sito dell’associazione culturale F. Zenobi
che promuove, mostre, eventi sulla Grande
Guerra ed organizza eventi specifici anche
in relazione al museo collezione di Roberto
Todero. E’ presente una sitografia locale,
nazionale e internazionale sul tema
della Grande Guerra.
Sito del Gruppo Ermada Flavio Vidonis che
presenta iniziative finalizzate alla
conoscenza delle vicende storiche dell’area
giuliana e transfrontaliera

Friuli, Trentino Alto
Adige, Veneto,
Lombardia

http://www.itinerarigrandeguerra.it

Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto

http://www.tramtreniealtro.com/Prima%20Guerra%20M
ondiale/Prima%20Guerra%20Mondiale.htm

Lombardia

http://www.truppealpine.it/

Piemonte

http://www.comune.torino.it/papum/user.php?context=
opere&submitAction=inventario

Piemonte

http://www.eusebiano.com/storia/Caduti%20Vercellese/
Monumenti%20Piemonte.html

Piemonte

Puglia

http://www.israt.it/index.php?option=com_joodb&view=
catalog&Itemid=106

http://www.montidauniturismo.it

Sardegna

http://www.archgall.it/

Sardegna

http://www.assonazbrigatasassari.it/

Sardegna

http://www.centaurochirone.altervista.org/sassaristoria.
htm

Sardegna

http://www.oruneday.it/caduti%20in%20guerra%20hom
e%20page.htm

Toscana

http://www.luccaterre.it
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Sito del progetto interregionale "Itinerari
della Grande Guerra - Un viaggio nella
storia" e che coinvolge le regioni Friuli
Venezia Giulia (capofila del progetto),
Veneto, Lombardia e le province autonome
di Trento e Bolzano per la valorizzazione in
chiave turistica del patrimonio storico e
culturale. E’ presente una sezione sui
Monumenti dedicati al conflitto.
Sito che si prefigge la memoria di aspetti
storici vari. È presente una sezione sulla
Grande Guerra che comprende: Cimiteri:
italiani, francesi, inglesi, austro-ungarici,
italo-austriaci; monumenti, lapidi, cippi in
Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto;
Campi di battaglia: Monte Cengio, Monte
Ortigara, Monte Pasubio.
Sito dedicato al ricordo del Corpo degli
Alpini nella Grande Guerra
Sezione del sito del Comune di Torino di
tutti i monumenti realizzati in città dal
1755 al 2012
Sito storico-turistico sulla provincia di
Vercelli con una sezione dedicata ai
monumenti ai caduti nel vercellese e
rimandi ad altre località piemontesi. E’
presente anche una sezione con i
nominativi dei caduti vercellesi in ordine
alfabetico e cronologico
Sito dell’Istituto Storico per la Resistenza
delle Provincia di Asti. E’ presente una
sezione con tutte i comuni e le località
della provincia con foto dei monumenti
della prima e seconda guerra mondiale
Sito turistico con sezione dedicata ai
monumenti ai caduti presenti sui Monti
Dauni
All’interno del sito “Archivio digitale della
Gallura” figura una sezione dedicata ai
caduti galluresi con riferimenti ai
monumenti e alle lapidi
Sito dell’Associazione Nazionale “Brigata
Sassari” con riferimento ai monumenti e ai
cimiteri di guerra della Brigata.
Sito realizzato per ricordare le gloriose
tradizioni della Brigata “Sassari”
Sito con notizie storiche della cittadina di
Orune (NU) corredato da una sezione che
riporta l’elenco dei caduti e l’albo d'oro di
Orune
Sito promosso da molte istituzioni
pubbliche e da alcune private per la
promozione culturale e, in parte, turistica.
E’ presente una sezione dedicata ai
monumenti ai caduti con particolare
riferimento alla Garfagnana

Toscana

Toscana

http://www.lunigiana.net

Sito prettamente turistico con riferimento
ai monumenti ai caduti della Lunigiana

http://www.resistenzatoscana.it

Sito ufficiale della Federazione Regionale
Toscana delle Associazioni Antifasciste e
della Resistenza, con sezione dedicata ai
monumenti con scheda e foto

Trentino Alto-Adige

http://www.museodellaguerra.it/

Trentino Alto-Adige,
Veneto, Lombardia e
Friuli Venezia-Giulia

http://fortinorditalia.altervista.org/

Veneto

http://www.circe.iuav.it/Venetotra2guerre/html

Veneto

http://www.nondimenticare.com/

Veneto

http://www2.regione.veneto.it/cultura/grandeguerra/default.asp

Veneto

Montegrappa.org Home Page, attività sportive, Volare a
Semonzo, Bassano del Grappa, Volo libero, Moto quad,
Arrampicata, Rafting, Parapendio, Detaplano, Grande
Guerra, Escursioni e turismo
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Il Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto ha come fine la raccolta e la
conservazione di documenti relativi alla
Prima guerra mondiale. Il Museo organizza
mostre temporanee dedicate alla memoria
della Grande Guerra e dei conflitti
moderni. Insieme al Museo Civico del
Risorgimento di Bologna cura e gestisce il
sito www.monumentigrandeguerra.it
Sito dedicato principalmente ai forti della
Grande Guerra e ricco di materiale
documentario e storico. E’ presente anche
una sitografia tematica
Sito del Progetto “Memorie di Pietra”,
sezione del complessivo Progetto “Il
Veneto fra le due Guerre 1918 -1940”
realizzato dall’Università IUAV e Ca’ Foscari
di Venezia, analizza in modo assai
esauriente il tema storico dei monumenti
ai caduti in Veneto
Sito dell’Associazione “Per non dimenticare
…”, di carattere storico-celebrativo, con
materiali documentari relativi alla zona
dell’altipiano dei sette comuni, musei,
filmati d'epoca, foto e ricerca dei nomi dei
caduti
Sezione del sito della Regione Veneto /
Cultura dedicato alla catalogazione
ambientale e monumentale di siti ed
emergenze architettoniche riferite alla
Grande Guerra. Gli standard catalografici
utilizzati si riferiscono alla metodologia
ICCD, ma non seguono alcuna normativa
condivisa.
Sito dell’Associazione Montegrappa che si
prefigge la promozione del massiccio del
Montegrappa sia dal punto di vista
turistico-sportivo che storico. Assai ampia
la sezione relativa alle memorie e alla
documentazione della Prima Guerra
Mondiale sul Grappa.

