
 

 

 

COMUNICATO  STAMPA 

MOSTRA  QUADRIENNALE  LA  GRANDE GUERRA   

COLLEZIONE  ALDO PIOTTI  E  FAUSTA  MELZANI 

Sala  civica  di  S.Colombano  di  Collio  via  Maniva  114 

26 Luglio  2014  -   4 Novembre  2018 

 
La  Pro loco  Collio VT  e  l’APT  Le  Valli Bresciane  in  collaborazione  con  il   Comune  di Collio  e  

con  il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Trompia,  

inaugurano  sabato  26  cm  alle ore  10,15  la  “ Mostra quadriennale  La Grande Guerra. Collezione  

Aldo Piotti  e  Fausta  Melzani “ allestita  nella  sala  civica  di  via  Maniva  114  a  S. Colombano  di 

Collio. 

L’esposizione  della collezione del  signor Piotti  Fabio  e  dedicata  ai  suoi genitori,  unica in Val 

Trompia, consiste  in  numerosi  reperti  riguardanti  la  1° guerra  mondiale che  a rotazione  verran-

no  esposti  nei  4 anni  di  apertura  della  Mostra.  Cimeli di  grande  interesse  storico  che  nulla  

hanno  da  invidiare ai  reperti dei  maggiori  musei  di Trentino e Friuli   come  divise, armi b  ianche e 

da  fuoco, caschi e copricapo, buffetterie  e  medaglie  e  molti  altri  che  di  volta  in  volta  cambieran-

no  immagine  e informazioni  alla  mostra . L’obiettivo  è di  diventare  Museo permanente                    

a  deciderlo  saranno  i  visitatori  con  la  loro  frequentazione. 

Contestualmente  alla  mostra, la  cui chiusura  è  per  ora  fissata  a  fine  2018, gli    organizzatori  

presenteranno  il “ Trakking  della Grande Guerra “ che  fornirà  nel centenario della  Grande Guer-

ra, ai  visitatori  la possibilità di  scoprire  le  vestigia  del  di  quella  che  fu  la  terza  linea del   fronte   

da  Cima  Ora a Basena  detta “Sbarramento  delle  Giudicarie”  con  le  caserme  Casalite,  Baremone, 

Casermù (pian delle Baste) e  Narsina, che  costituirono  le  basi  operative  dei fanti  del  77° e 78° Reg-

gimento  Fanteria Brigata Toscana che  fece la storia  della Grande  Guerra  come                                  

“ I LUPI di TOSCANA “  reparto storico comandato anche da Gabriele d’Annunzio,                          

con  trincee , piazzole e postazioni mitragliere blindate  per  un’attenta  analisi di quella  che  fu la 1° 

Guerra Mondiale  anche  se  non  combattuta. 

L’iniziativa  ha  il patrocinio della  Provincia di Brescia negli  Assessorato alla Cultura e  Turismo,   

Assessorato alla Pubblica Istruzione,  hanno  collaborato nella  persona  dell’Architetto Davide Sigurtà 

il Dipartimento di Ingegneria Civile Architettura ,Territorio Ambiente e Matematica, la ditta Rambal-

dini Scavi di CollioVT, l’ing. Lucchini Imerio  proprietario di  vasta area  su  cui  sono  parte delle   

vestigia del Maniva  e  del la Locanda Bonardi ( ex  caserma CasaLite ), la Fonte  Alpina Manive  e  la  

cassa Padana Area Valtrompia. 



Collio  100 anni  dopo, occasione  di  rilancio  turistico  sulle  vie  della  Grande Guerra. 

 

Il centenario  della  Grande Guerra è  l’occasione  per  ricordare  uno degli  avvenimenti che  segnò drammatica-

mente  la  storia  dell’uomo.  

Ma per  Collio  fu  l’inizio  dello  sviluppo  delle  sue  montagne. 

La  necessità di predisporre barriere difensive  ad  un  eventuale  sfondamento  del  fronte con l’Austria, che  aveva 

i  suoi confini in concomitanza all’incirca  dell’attuale Trentino Alto Adige  fecero si,  che  dalla  prima linea del 

fronte posta   sopra Limone dal Mte Carone,Mte Tremalzo,lago d’Ampola, Prezzo,Mte Lavanenech,Mte Re di    

Castello, Mte Campellio, Mte Fumo, Mte Adamello, Mte Mandrone, Cima Presena e Mte Tonale , venissero create  

altre  linee di  sbarramento.  Quella  che  riguarda  la  zona  del  Maniva  era  la  terza linea  detta  delle  Giudicarie. 

Una  linea  mai  interessata  a  episodi  di  guerra  perché  sin  dal  24 Maggio del 1915, data  d’ingresso  dell’Italia  

in  guerra , i  cannoni  della  3°  linea  vennero  trasferiti  subito  sulla  prima  linea nelle  zone  di  sfondamento. 

Il  fatto  comunque  della  sua progettazione e creazione  sin dal  1907 portò  l’allargamento  della  vecchia         

mulattiera  che  da  S. Colombano  sale  fino  al  Mte Maniva , proseguendo  per  il  Dasdana  spingendosi  sino  

zona Vaia  e  discendere  a Crocedomini   e  Bazena  per  scollinare  in  Val  Sabbia  e Val Camonica e alla        cre-

azione  di  4  caserme,  la  principale  fu  la  caserma  Casalite  sede  dei  reggimenti  di fanteria  77° e 78° della 

Brigata  Toscana al Maniva. 

Questa caserma  venne  venduta nel  1927 dall’esercito  al  CAI  per  una lira  e divenne il  rifugio  Bonardi  fino  

alla  sua  distruzione dovuta  ad  un  incendio  nel 1992,  ora  è  l’attuale  Locanda Bonardi  del  gruppo  Lucchini  

che  ha  rivitalizzato  l’area  ampliando il  demanio sciabile  e  turistico. 

Il fatto  che, non  fosse una  prima linea e nemmeno zona  di  scontri bellici non  ha  portato  una  cultura di         

salvaguardia delle  strutture  e  dei manufatti  militari  e  solo l’avvicinarsi  al  centenario  ne  ha  portato interesse, 

solo la Comunità Montana di Valletrompia  con  il  recupero di parte  della vecchia  strada dei  militari e di alcune 

piazzole di cannoni ha  dato quest’ottica turistica.  Purtroppo  le  ex  caserme,  Casalite  Casermone   e   Narsina  

sono scomparse o  rimangono  ruderi. 

È  su questa via  che la Proloco Collio e l’APT le valli bresciane  hanno  pensato  di  rilanciare  un  nuovo  modo  di  

fare turismo.  Il trekking  della Grande Guerra legato  alla  MOSTRA  quadriennale  che  viene allestita a               

S. Colombano di Collio dal  26 Luglio 2014  alla  fine  del  1918 ( con  obiettivo  di  poter  diventare sede museale  

permanente ) Il recupero  di vecchie trincee  e camminamenti, vecchi manufatti  anche blindati,come la  postazione 

di mitragliera vicino  alla croce e  alla nuova chiesetta, mentre  ricoveri in caverna   protetti  da  trincee sono visibili 

a  settentrione del Dosso Alto. 

Grazie  alla  stretta  collaborazione  con l’Amministrazione Comunale  di Collio  è  stato  possibile  creare  il  cuore  

del  progetto e  Sabato  26 Luglio  alle   10,00  verrà  inaugurata la Mostra  Grande Guerra  “ Collezione Aldo Piotti    

e Fausta Melzani ” presso  la  sala civica comunale  di via Maniva  114 a  S. Colombano  di Collio.  

Una Collezione  di reperti bellici con  divise, buffetterie, elmetti, copricapo, medaglie, armi  bianche  e da           

fuoco,mitragliatrici da trincea, documenti  fotografici ,  cartacei e filmati d’epoca  relativi  al  primo conflitto  mon-

diale  che  nulla  ha  da  invidiare  ai  noti  Musei  Trentini   e Friulani a  solo 40 Km da Brescia. 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI MOSTRA 

 

 

Dove:          orario 

Sala civica Comunale       dal 26 Luglio  al   31  agosto  

Via Maniva 114  S.Colombano di Collio (BS)     Sabato        16,00-18,00 

         Domenica  10,00-12,00   16,00-18,00 

Ingresso Mostra 

€ 5,00  intero        da Settembre  a  Giugno 

€ 3,00  ridotto   ( solo su  prenotazione  per gruppi                      

                                                                                                                                               di almeno  15  persone ) 

Contatti 

Pro Loco Collio  030-9225033  mai.l   prolococolliovtibero.it 

APT  le valli Bresciane  030 9259633  mail.  levallibrescianemail.com 

 

 


