
Comunicato stampa 

 

 

Fra le tante iniziative in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale 

1914-1918, in vicinanza della tradizionale manifestazione CALENDIMAGGIO che 

quest'anno è quasi concomitante all' Adunata degli Alpini nel maggio 2018 a 

TRENTO, nel Comune di Nogaredo in provincia di Trento, il  
 

Circolo Ricreativo Culturale Sportivo di Sasso, l'Associazione Culturale La 

Grottesca e la Pro Loco di Brancolino; con il sostegno della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Trento,  

presentano la mostra: 

 

“CONFINI DI GUERRA” 

Testimonianze fotografiche e documentarie della Destra Adige 

e di Sasso 1914-1918 

 

Progetto di Osvaldo Maffei. Catalogo a cura di Alessio Quercioli e Alessandro 

Andreolli. 

dal 30 aprile al 12 maggio 2018 presso il  

Palazzo Candelpergher sede del municipio di Nogaredo 

 

Inaugurazione mostra 

 25 Aprile alle ore 17:30 presso la Sala delle vele di Palazzo Candelpergher, 

Municipio di Nogaredo  
 

Presenta il catalogo Gabriele Galli, accompagnato dall’intrattenimento 

musicale degli allievi della Scuola Musicale Jan Novak e Fosca Leoni che 

leggerà alcuni stralci del diario di Assunta Dorigotti. Segue un rinfresco offerto 

dal gruppo “la Sorgente” di Nogaredo. 
 

* 

Nel novembre del 1915 arrivano in Trentino migliaia e migliaia di uomini. La 

Strafexpedition sferra l'offensiva il 15 maggio del 1916 fra l'Adige e la 

Valsugana. Dopo un mese di violentissimi combattimenti sulla linea Coni 

Zugna Pasubio e bacino del Posina le forze austriache contenute dalla forte 

resistenza devono rinunciare al tentativo di sfondamento. Mai come in quei 

giorni il significato di confine assume una valenza così tragica. 

Quando l'offensiva italiana sul fronte trentino porta, nel maggio del 

1918 alla riconquista di Monte Corno in Vallarsa, l'immane tragedia della 

guerra ha già disperso la popolazione in zone lontane dell'Europa e 



dell'Asia, smembrando le famiglie e  distruggendo interi paesi nella 

Valsugana e nei distretti di Rovereto e Riva 

 

Il Capitano distrettuale della Vallagarina aveva emanato l’ordine di evacuazione 

per i comuni di Ala, Mori, Brentonico, Pannone, Isera, Reviano, Folas, 

Lenzima, Vallarsa, Noriglio, Terragnolo, Trambileno, Folgaria, Lizzana, 

Lizzanella, Marco, Chizzola, Serravalle, Sacco e Rovereto. 

 

E’ in quel contesto che nasce un nuovo confine, interno all’ Impero Austro-

Ungarico, fra le zone militarmente coperte dal coprifuoco e quelle come Villa 

Lagarina, Sasso, Brancolino, Nogaredo, Noarna, Patone, Piazzo, Pomarolo, 

Pedersano, Castellano, Calliano, risparmiate da questa diaspora, dato che questi 

paesi dovevano servire da retrovia logistica per l’esercito impegnato sul fronte 

meridionale contro gli Italiani. 

 

Che ne è stato della vita della popolazione civile rimasta nelle loro case, 

nella Destra Adige non sgomberata? 

 

Aiutati dalle foto storiche e da alcune preziose testimonianze di chi quei giorni 

li visse in prima persona, come il diario di assunta Dorigotti, questa mostra 

cerca di rispondere, per quanto sia possibile, a questa domanda. 

Cercheremo così di restituire il clima di ansia e di paura, di speranza e di 

delusione, che caratterizzò i “lunghi” anni di attesa. 

Le foto segnate dal tempo, riproducono immagini di vita famigliare, scorci del 

borgo e paesaggi limitrofi ripresi da un sottufficiale austroungarico addetto al 

vettovagliamento delle truppe e ospitato dalla famiglia Marinelli di Sasso. 

Questo fondo fotografico così ricco di testimonianze, raccolte attraverso 

l’obiettivo, testimonia l'avvicendarsi dei profili e delle narrazioni personali della 

nostra comunità, intrecciate con la storia d’intere nazioni coinvolte in quella 

immane tragedia. 

La geografia delle vicende storiche con questo evento si arricchisce di nuove 

conoscenze, che tendono a ridefinire il nostro concetto di confine accrescendo 

di significato le mappe, colme di dati asettici, in cui gli eserciti ed anche le 

popolazioni, ad essi correlati, sembrano appartenere più al mondo di “soldatini 

di piombo” che al vissuto di sangue, dolore e passioni umane che accompagna 

ogni guerra.   
  


