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“Per diffondere, non disperdere e rendere tangibile la memoria” 

 

 
Anno 2016 
 
 

Incontri tematici sulla Grande Guerra: il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 
21,00 a partire dal mese di maggio presso la Casa della Patria Pico Cavalieri. 
 

Laboratori didattici: dopo le positive esperienze di questi anni continuano gli incontri 
nelle scuole cittadine e del circondario sul tema “La vita in Trincea” e “ La Sanità e la 
Grande Guerra” curate da Donato Bragatto, Lorenzo Cappellari, Giorgio Cavicchi.   
 

12 febbraio: “Aperilibro. Un libro per aperitivo” presentazione della monografia “Anima 
di eroe e corpo di fanciullo. Le lettere del sottotenente Leopoldo Aguiari dal fronte 
(1916)” a cura di Guido Antonioli e Donato Bragatto presso la sala “Franco Zarri”, 
Palazzo del Governatore, Piazza Guercino 39 Cento ore 18,00. 
 
02 marzo: in occasione del “Giorno del Ricordo” serata dedicata all’Istria-Fiume-
Dalmazia a cura di Lorenzo Salimbeni dal titolo “Dalle deportazioni al confine in città: 
Gorizia e la seconda guerra mondiale” presso la Casa della Patria Pico Cavalieri alle ore 
21,00.  
 

12 marzo: “Una serata in trincea. Cucina di guerra” videoconferenza a cura di Giorgio 
Cavicchi presso Circolo ARCI “Accata” via Cento,59 San Giovanni in Persiceto alle ore 
20,00 con Buffet tematico in collaborazione con l’Associazione Emilia Romagna al Fronte. 
 
6 aprile: presentazione programma escursionistico e culturale 2016 e proiezione di una 
selezioni di immagini e musiche delle escursioni storiche del 2015 a cura di Gustavo 
Pecoraro presso la Casa della Patria Pico Cavalieri alle ore 21,00.  
  
17 aprile: “La Ferrara della Grande Guerra” Guido Antonioli, Donato Bragatto, Giorgio 
Cavicchi ed Enrico Trevisani ci accompagneranno alla scoperta dei luoghi della Ferrara 
della Prima Guerra Mondiale attraverso un percorso ciclo storico. Evento per soci, amici 
e simpatizzanti. Ritrovo ore 9,30 in sede (Casa della Patria Pico Cavalieri); pranzo al 
sacco. 
 

4 maggio: videoconferenza “1914 – 1918 la Grande Guerra sugli Altipiani di Folgaria, 
Lavarone, Luserna, Vezzena” a cura di Giorgio Cavicchi e Donato Bragatto presso la 
Casa della Patria Pico Cavalieri alle ore 21,00. 
 

 



19 Maggio: videoconferenza “La guerra in trincea” a cura di Giorgio Cavicchi e Donato 
Bragatto presso la sede CAI sezione di Ferrara alle ore 21,00. 
 
7 giugno: videoconferenza “Ombre in Zugna” a cura di Giorgio Cavicchi e Donato 
Bragatto presso la Casa della Patria Pico Cavalieri alle ore 21,00. 
 
7 settembre: videoconferenza “Il tragico monte dalle quattro cime. Il Monte San 
Michele” a cura di Guido Antonioli e Donato Bragatto presso la Casa della Patria Pico 
Cavalieri alle ore 21,00. 
 
5 ottobre: videoconferenza “Tra storia e mito. Aquileia” a cura di Lorenzo Cappellari, 
Antonioli Guido e Donato Bragatto presso la Casa della Patria Pico Cavalieri alle ore 
21,00. 
 
 

Novembre: “Sulle tracce della Grande Guerra” ciclo di 4 video-conferenze, 
presentazioni di libri e proiezioni di filmati dedicate alla storia del ‘900 con particolare 
attenzione alla Grande Guerra; mercoledì 9, 16, 23 e 30 novembre, alle ore 21,00 
presso la Casa della Patria Pico Cavalieri. 
 
 

INIZIATIVE SOCIALI 
 

  09  LUGLIO         Grigliata sotto le stelle 
 

    17  DICEMBRE     Natale Pico Cavalieri 
 
 
 
 
L’Associazione raccoglie diari, lettere, fotografie e ogni altro materiale inerente 
la vita dei soldati nelle due guerre mondiali per realizzare pubblicazioni, 
mostre e creare un archivio della memoria senza scopo di lucro. Il Nostro 
intento è: 
 
1) Raccolta e recupero di materiale cartaceo, fotografico e video 
“Per non disperdere la memoria” 
 
2 ) Raccolta e recupero di materiale ferroso, indumenti e oggettistica 
“Per render tangibile la memoria” 
 
3 ) Attività culturali, editoriali ed espositive 
“Per diffondere la memoria” 
 
4 ) Escursionismo storico 
“Per rivivere la memoria” 
 
 
 
 
 
 
Associazione si riunisce ogni primo mercoledì del mese presso la Casa della Patria “Pico Cavalieri” Corso Giovecca, 165 a Ferrara alle 
ore 21,00  
Info: Presidente Bragatto Donato tel: 338/9194022 ore serali, mail: info@picocavalieri.org; picocavalieri@gmail.com, inoltre potete 
visitare il nostro sito: www.picocavalieri.org  


