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DUE PAESI E UN PAESAGGIO 

IN GUERRA 
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CONFERENZA SULLE RICERCHE SVOLTE 

 
CHIUPPANO 

 Sabato 12 Settembre dalle ore 20.30 
Palazzo Colere 

  
DALLE CRONACHE E DAI DIARI (Prof. Matteo Dal Santo) 

TESSITURE E PAESAGGI SOTTERRANEI (Arch. Filippo Forzato) 
PAESI E COLLINE FORTIFICATE (Mario Fabrello) 

INFRASTRUTTURE DI GUERRA (Francesco Brazzale) 
Moderatore: Prof. Enzo Segalla 

 



 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
RICERCATORI GRANDE GUERRA CARRÈ - CHIUPPANO  

“SENZA SOVERCHI RIGUARDI” 

DUE PAESI E UN PAESAGGIO IN GUERRA 

 

CONFERENZA SULLE RICERCHE SVOLTE 

Sabato 12 Settembre dalle ore 20.30 

Palazzo Colere - CHIUPPANO 

 

In occasione delle attività culturali del settembre chiuppanese e del 

centenario del primo conflitto mondiale, l’ “Associazione Ricercatori 

Grande Guerra Carrè-Chiuppano” propone la conferenza dal titolo 

“SENZA SOVERCHI RIGUARDI”; ovvero “due paesi e un paesaggio in 

guerra”. 

La conferenza è un momento di riflessione e l’occasione di 

approfondire una parte delle ricerche condotte, mostrando anche 

documenti inediti. 

 

Il titolo della conferenza prende spunto dai racconti del diario di 

Giovanni Biondi, soldato italiano arruolato nel genio zappatori, che nel 

1917 descrive in questo modo il paesaggio delle Bregonze in Marola, 

prima di essere stravolto dalle opere belliche: <<La mitezza del clima e la 

fertilità del terreno favoriscono lo sviluppo di ogni pianta da frutto. La 

proprietà è divisa in piccoli appezzamenti di terreno di una superba 

rigogliosità. (Il soldato) nell’erigersi la sua casetta, si serve di quanto gli 

giunge a portata. Sconvolge il terreno e certo non ha soverchi riguardi 

non solo verso il frutto, ma anche verso la vegetazione che lo circonda>>.  

 

Saranno affrontati quattro temi: Il Prof. Matteo Dal Santo racconterà 

alcune cronache del tempo, l’Arch. Filippo Forzato rifletterà sui paesaggi e 

quel che rimane di alcuni manufatti, Mario Fabrello (Presidente 

dell’Associazione) si soffermerà sull’aspetto del sintema fortificato dei 

due paesi e delle colline, concludendo la serata con l’intervento di 

Francesco Brazzale che parlerà di infrastrutture di guerra (in particolare 

ferrovie e ponti nel territorio). Moderatore della serata sarà il Prof. Enzo 

Segalla. 


