
 

Cercasi volontari per la settimana della mostra 
Come per gli anni scorsi, in considerazione della mole di lavo-
ro, chiediamo la disponibilità a tutti i soci per la settimana del-
la mostra (da lunedì 5 a lunedì 12 ottobre). Chi volesse acco-
gliere questo appello è pregato quindi di contattare: il cassiere 
Maurizio Cumer tel. 0464 437893; Giuseppe Verde  tel.   0464 
409059; tutti gli altri membri del consiglio direttivo (Nereo Co-
stantini, Renzo Bianchi ,  Marco Turella,  Remo Zaccagnini ), o 
inviare una e-mail al sito del Circolo : Info@ccnfr.it  
L’inizio per l’allestimento della mostra è fissato per la  mattina 
di lunedì 5 ottobre presso la sede sociale del nostro Circolo 
all’oratorio Rosmini con entrata da via Rebora. Come nelle 
precedenti edizioni vi aspettiamo numerosi. 

 

Gli orari e gli appuntamenti 
La mostra si terrà presso il Polo della Cultura Auditorium «Fausto 
Melotti» di corso Bettini (Mart), dal 9 all’11 ottobre.  
Questi i principali appuntamenti e gli orari: 
apertura: venerdì 9  e sabato 10 ottobre,  dalle ore  9,00 alle 13,00 
e dalle ore 15,00 alle 20,00; 
domenica 11 ottobre,  dalle ore 9,00 alle 11,00. Seguirà premiazio-
ne di tutti gli espositori. 
Annullo filatelico: venerdì 9 ottobre dalle ore 9,00 alle 13,00. 
Venerdì 9 ottobre, ore 17, presso la sala multimediale della Bibliote-
ca civica «Girolamo Tartarotti» si svolgerà una conferenza sul tema: 
«Prima guerra mondiale: centenario dei profughi del Trentino» a 
cura del Laboratorio di Storia di Rovereto. 
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Questa XXI mostra vuole ricordare il loro esilio 

nei terribili anni della Prima Guerra mondiale 

Il dramma dei profughi trentini 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

Il nostro Circolo, nel centenario della 

Grande Guerra, ha voluto, con questa 

mostra, ricordare il dramma dei profu-

ghi trentini costretti ad allontanarsi 

dalle loro case per essere condotti in 

campi di raccolta sia nell’Impero austro

-ungarico sia nel Regno d’Italia. Un 

avvenimento doloroso che ha coinvolto 

oltre 70.000 persone, in massima parte 

vecchi, donne e bambini, ma tenuto 

conto dei richiamati nell'esercito au-

striaco, di coloro che volontariamente 

erano passati in Italia, dei profughi 

nello Stato asburgico e nel Regno, il 

Trentino vedeva quasi dimezzata la sua 

popolazione assommante, in base al 

censimento del 1910, a 386.437 abitan-

ti. L'apertura del fronte italiano ebbe 

sulle popolazioni civili del Trentino 

effetti devastanti, come conseguenza 

diretta della situazione politico-

nazionale e delle operazioni militari. 

Nella zona interessata all'attività bellica 

– tutta l'area adiacente alla Lombardia 

ed al Veneto – si rese necessaria l'eva-

cuazione in massa dei residenti, costret-

ti a lasciare nell'arco di pochi giorni le 

case e le terre per essere avviati verso i 

lontani paesi dell'Austria inferiore e 

superiore, della Moravia, Stiria, Boe-

mia, Salisburghese e perfino dell'Un-

gheria. Questo esodo coatto costrinse i 

profughi ad essere alloggiati in barac-

camenti o presso famiglie, ma sempre 

in forme precarie e di estremo disagio 

dove le sofferenze dello sradicamento 

si legavano a quelle materiali dovute 

alla carenza dei primari beni di sussi-

stenza. Dall’altra parte, l'avanzata ita-

liana nel primo anno di guerra portava 

all'evacuazione d'autorità di coloro che 

si trovavano ancora sul territorio via 

via occupato; furono circa 35.000 le 

persone trasferite nelle province del 

Regno, sovente senza mantenere unite 

le comunità in base ai luoghi di prove-

nienza e smembrando gli stessi nuclei 

familiari. La maggioranza si trovò co-

stretta a fare fronte a condizioni igieni-

che disastrose, a malattie causate da 

sporcizia e da intolleranza all’alimen-

tazione ed al clima, alla carenza di 

strutture scolastiche per i giovani, alla 

mancanza di lavoro. 



L’Istituto  delle Arti Depero e la medaglia 

Alla fine l’ha spuntata Chiara 

Marchel. E’ della studentessa la-

garina della 1a C dell’istituto delle 

Arti Depero il bozzetto prescelto 

dal nostro Circolo in vista della 

ventunesima edizione della mostra 

sociale in programma dal 9 all’11 

ottobre presso l’auditorium Melot-

ti. La scelta definitiva è stata fatta 

nel mese di giugno nella sede 

dell’istituto Depero in via delle 

Fosse dove si sono ritrovati i com-

ponenti della commissione giudi-

catrice composta da: Gianmario 

Baldi, Sandro Giordani, Fabio Sot-

toriva, il dirigente dell’Istituto Paolo 

Rasera, Luisa Vanzetta (insegnante 

di progettazione ed esecuzione), 

Maria Menguzzato e Tiziana Pretto 

(insegnante di progettazione). 

 Ormai dal 2002 l’istituto rovereta-

no collabora con il nostro Circolo 

per la realizzazione di un bozzetto 

che faccia poi da simbolo alla mo-

stra. Sono stati 38 gli elaborati pre-

sentati su un tema molto complesso 

quale, appunto «Centenario dei pro-

fughi trentini». Il bozzetto di Chiara 

Marchel è stato scelto perché: 

«progetto di notevole efficacia visi-

va e di immediata lettura, il segno 

preciso e fermo, la chiarezza e le 

proporzioni degli spazi, il risultato 

raggiunto denota lo studio e l’appro-

fondimento dell’argomento tratta-

to». Al secondo posto si è classifica-

ta Amedea Matteotti Mutti, al terzo 

Silva Mattheus Leite; segnalato infi-

ne il lavoro di Beatrice Siotto. 

Mentre fervono i preparativi per l’allestimento di 

questa ventunesima mostra, si invitano i soci a 

dare suggerimenti per l’edizione del 2016. Ricor-

renze particolari, avvenimenti interessanti, sia 

storici che culturali, che coinvolgono il territo-

rio: tutte le proposte che giungeranno al Diretti-

vo saranno ben accette e vagliate con accuratezza. 

L’elenco completo degli espositori  

Numismatica 

Mascotti Ferruccio: Monetazione del-

le Colonie italiane; Silvi Antonio: Le 

imprese sulle medaglie dei Gonzaga; 

Silvi Antonio: La prima medaglia 

dedicata ad Antonio Rosmini dalla 

città di Rovereto; Spedicati Daniele: 

Monetazione durante la Grande 

Guerra. 

Cartofilia 

Bacillieri Leonardo: Cartoline di Bo-

logna; Biblioteca Civica di Rovereto: 

Profughi roveretani nella 1a Guerra 

mondiale; Galli Luciana: Santini de-

vozionali dell’Ottocento; Laboratorio 

di Storia Rovereto: Gli Spostati: Pro-

fughi, Flüchtlinge, Uprchlici 1914 – 

1919; Menapace Franco: Documenti 

inediti su Cefalonia e Corfù; Nuvoli 

Carmelo: Calendarietti verdiani; Nu-

voli Carmelo: Fatture e carte intesta-

te del Trentino 1898 – 1950; Verde 

Giuseppe: Questa terra d’esilio; Zac-

caghini Remo: Marche per patenti. 

Varie 

Damin Ivan: 1915 -1918 Soldati sul 

fronte delle Alpi; Coelli Carlo: Piero 

Coelli maestro a Katzenau; Istituto 

d’Arte F. Depero: Concorso medaglia 

2015: i tre classificati; Pastore Gio-

vanbattista: E si continuò a vivere. La 

IIa guerra mondiale vista con gli oc-

chi di ordinarie famiglie; Peruzzini 

Paolo: Lego mondo – Il mattoncino 

embrione della creatività e della fan-

tasia; Trinco Leonardo: Giochi di ieri 

e di oggi; Trinco Renato: I 90 anni di 

Maria Dolens nei souvenir della 

Campana dei Caduti. 

Quando si parla della mostra si accen-

na sempre e soltanto alla medaglia, 

alla cartolina e all’annullo speciale e 

ci si dimentica del numero unico che 

viene stampato per l’occasione. Invece 

anch’esso ha la sua importanza, ripor-

tando articoli di interesse sia storico 

che filatelico e numismatico. Una sua 

pagina inoltre è dedicata all’elenco 

degli espositori, che qui riportiamo. 
Filatelia 

Carra Lorenzo: A men from Mantua in 

Brssels; Cozzaglio Angiolino: I Gron-

chi rosa; Ferrario Antonio: 1860 Lette-

re dalla guerra d’Italia; Gazzera Pao-

lo: 1859 Tra Francia e Regno di Sar-

degna; Lamberti Lilliano: Parma; 

Manzati Claudio: La corrispondenza 

per l’estero durante il Regno di Um-

berto 1°; Mattioli Massimo: Europa 

nella bufera 1914 – 1918; Palumbo 

Giorgio: I segnatasse d’Italia 1863 – 

1894; Stella Maurizio: Annulli a penna 

sulla prima emissione del L.V.; Trenti-

ni Franco: La posta militare austriaca 

– Feldpost sul fronte Trentino Alto 

Adige 1914 - 1918; Turella Marco: Sei 

francobolli una guerra; Veneri Aniel-

lo: La Democratica tra Regno e Re-

pubblica. 

Filatelia giovanile 

Cozzaglio Ismaele: I Cavalli nei fran-

cobolli; Cozzaglio Rachele: Le Donne 

nei francobolli italiani; Scuola prima-

ria Ronzo Chienis: Introduzione alla 

filatelia; Scuola primaria Mori: Intro-

duzione alla filatelia; Scuola primaria 

Regina Elena di Rovereto: Introduzio-

ne alla filatelia; Scuola primaria di 

Marco: Marco, il paese e i profughi. 


