
CIRCOLO SARDI

MONTANARU
Federazione Associazioni 

Sarde in Italia
Regione Autonoma 

della Sardegna

Il Circolo Sardi “MONTANARU”
nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra

presenta 

Una giornata di studio   
con gli storici

Prof. Alberto Monteverde
Prof. Marco Pascoli
Col.(ris.) Lorenzo Cadeddu

Sabato 12 marzo 2016
dalle h.09.30 alle 13.00
presso il circolo “MONTANARU”

via delle Scuole,13  UDINE

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA INTERVENTI

09.30 - 10.30 - Col.(ris.) Lorenzo Cadeddu
10.30 - 11.30 - Prof. Marco Pascoli
11.30 - 12.30 - Prof. Alberto Monteverde
12.30 - 13.00 - Conclusioni finali
modera la conferenza il Prof. Carmelo Spiga

13.00 “Spuntino alla sarda” per tutti i convenuti

Alle h.16.00 inaugurazione della mostra 
“La guerra a fuoco. La Grande Guerra dei Sardi nelle raccolte fotografiche del Generale Carlo Sanna.” 

Percorso espositivo guidato di pannelli e cimeli storici sulla Brigata “Sassari” e il Generale Sanna.

Domenica 13 marzo 2016 alle h. 09.00
Escursione storica alla

 “Trincea delle Frasche” sulle tracce della Brigata Sassari
ACCOMPAGNATORE: dr. Marco Pascoli 

(esperto storico Grande Guerra L.R. FVG 11/2013)
Informazioni e prenotazioni presso
il Circolo Sardi “MONTANARU”



CONTATTI E CENNI BIOGRAFICI SUI RELATORI

PROF. ALBERTO MONTEVERDE

Alberto Monteverde è nato a Cagliari nel 1963. Si è laureato in Archeologia medioevale con una tesi sulle 
armi e gli equipaggiamenti degli eserciti altomedioevali.
Diplomato presso la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi dell’Università di Cagliari, si occupa di 
storia militare e di problemi legati alla valorizzazione dei beni culturali, svolgendo un’intensa attività di 
ricerca nei più importanti archivi nazionali ed esteri. 
Collaboratore di riviste specializzate e del quotidiano “L’Unione Sarda”, per il quale ha curato il recente 
inserto settimanale La Grande Guerra nel centenario della partecipazione dell’Italia al conflitto mondiale, 
ha realizzato numerose mostre e rievocazioni storiche. 
Oltre ad una collana di documentari e reportage storico-militari ha curato svariati volumi, saggi e 
cataloghi d’argomento storico militare. 
Ufficiale della Riserva Selezionata, ha prestato servizio presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
Esercito. 
È ricercatore di Storia Contemporanea e responsabile dell’Ufficio Stampa presso il Parco Geominerario 
Storico Ambientale della Sardegna.

Contatti: info@cmsc.it

PROF. MARCO PASCOLI

Marco Pascoli, nato nel 1985, di Ragogna, laureato in giurisprudenza, Assessore presso il Comune di 
Ragogna, si occupa professionalmente sin da giovanissima età di storia militare. Fondatore del Museo 
della Grande Guerra di Ragogna, è autore di una ventina di pubblicazioni inerenti alla Grande Guerra 
(tra le ultime, La Battaglia dimenticata della Val Resia per Gaspari Editore e Graffiti di guerra 
per Aviani&Aviani Editore), conferenziere, esperto sui siti della Grande Guerra riconosciuto dalla legge 
regionale FVG 11/2013, curatore di molteplici progetti a tema Primo conflitto mondiale fra cui il Catasto 
dei Graffiti della Grande Guerra.

Contatti:  www.graffitidiguerra.it

COL. (RIS.)  LORENZO CADEDDU

Lorenzo CADEDDU è nato a Gergei (NU) è ufficiale della riserva proveniente dal servizio permanente. 
Ha prestato servizio presso Comandi, Enti e reparti dislocati sulla frontiera orientale. 
È insignito della qualifica di “Ufficiale” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” e si fregia della 
Medaglia Mauriziana per 10 lustri di servizio ed è stato insignito dalla Croce Nera d’Austria della “Croce 
d’Onore”. Ha organizzato due convegni internazionali: sulla Battaglia del Solstizio e sulla Battaglia di 
Vittorio Veneto e nel novembre del 2010 diretto una giornata di studio sulla battaglia di El Alamein per 
la quale la Presidenza della Repubblica si è compiaciuta di inviare un caloroso messaggio.  
È presidente del Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” di Vittorio Veneto; è 
membro della Società Italiana di Storia Militare e fa parte del Circolo Vittoriese di ricerche storiche 
nell’ambito del quale svolge attività di divulgazione.
Nel 2004 ha fatto da guida al Presidente della Repubblica Ciampi nel suo viaggio della memoria e, nel 
1988 ha dato consulenza per la parte storico-militare al giornalista RAI Bruno Vespa per la realizzazione 
del documentario I giorni della vittoria. Ha anche fornito consulenza al regista britannico Sir Richard 
Attemborough per la realizzazione del film In love and War rivisitazione della partecipazione del Premio 
Nobel per la letteratura Ernest Hemingway al primo conflitto mondiale sul fronte italiano.
Ha pubblicato numerosi testi di storia militare. 

Contatti: centrostudigg@gmail.com
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