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Partire dal presente 
 
Ricordare che la memoria pubblica è una  scelta delle istituzioni (comune, 
provincia, regione, stato) con interventi, come: 
 - dedicazioni di vie, piazze, edifici e luoghi pubblici 
 - monumenti, targhe, lapidi 
 - cerimonie, commemorazione, manifestazioni 
 
Per approfondimento 
 - chi decide cosa diventa memoria pubblica 
 - quali fatti diventano memoria pubblica 
 
Dopo la prima guerra mondiale, il Ministero della Pubblica Istruzione nel di-
cembre del 1922 emanò una circolare per invitare i Comuni all’istituzione di 
Viali e Parchi della Rimembranza. 
 
Probabilmente tra le prime iniziative “per onorare i caduti in battaglia e di-
spersi dopo i fatti d’arme durante la Grande guerra, piantando un albero per 
ogni caduto lungo una strada o parco del paese".  
 
È in Viale Rimembranze, la strada che molti anni fa portava al cimitero, che 
si trova anche il Monumento ai caduti, mentre in Via Madonnina, sulla fac-
ciata laterale della chiesa, si trova una lapide. 
 
Prima di effettuare l’uscita sul territorio, occorrerà spiegare cos’è un monu-
mento ed eventualmente integrare la scheda di osservazione qui proposta. 

 

Scheda di osservazione 
 
Denominazione: monumento________________________ 
Ubicazione:______________________________________ 
tipologia 
 colonne 
 personaggio/i 
 altro______________________________ 
anno di costruzione 
stato di conservazione 
presenza di  
 incisioni____________________________________________ 
 decorazioni_________________________________________ 
 sculture____________________________________________ 
 iscrizioni___________________________________________ 
  grado militare e nomi delle persone 
  anno di morte  
  aspetto quantitativo 
  altro__________________________________________ 

 
cosa rappresenta_________________________________________ 
 
Consultando l’archivio comunale si possono recuperare le delibere 
sulla costruzione del Monumento e sui concittadini chiamati alle armi 
con i dati biografici relativi  ai defunti e dispersi: il luogo e l’età nel 
giorno della morte, la presenza di famigliari e/o parenti,... 
 
Il luogo prescelto per la collocazione del monumento rispondeva alle 
esigenze di massima visibilità; oggi il luogo viene utilizzato________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Compara questi elementi con quelli presenti sulla lapide collo-
cata in Via Madonnina sulla parete della chiesa. 


