
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 037/2018 

Dal solco alla trincea. La Grande Guerra nel territorio del lago di Bolsena attraverso i suoi 

protagonisti: a San Lorenzo Nuovo la presentazione dei volumi dedicati alla Grande Guerra. 

 

Sabato 10 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare  del Comune di San Lorenzo Nuovo, 

verranno presentate le due monografie dedicate alla Grande Guerra collegate al progetto di ricerca 

Dal solco alla trincea. La Grande Guerra nel territorio del lago di Bolsena attraverso i suoi 

protagonisti, finanziato dalla Regione Lazio (L. R. 6/2013), con il patrocinio del Consiglio dei 

Ministri ed il partenariato dell’Archivio di Stato di Viterbo.  

Il progetto, ideato dal Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena e condotto dall’Associazione 

culturale CLIOLAB, ha inteso indagare gli effetti che la Grande Guerra provocò dal punto di vista 

sociale, politico ed economico sulle dieci comunità del lago di Bolsena che costituiscono il 

Sistema stesso, attraverso lo studio del patrimonio documentario presente negli Archivi storici 

comunali.  

Le ricerche sono confluite nelle pubblicazioni oggetto della presentazione: il primo volume della 

serie, dal titolo Il lutto e la memoria: i monumenti ai caduti, a cura di Raffaella Bruti , è dedicato 

ai monumenti dei caduti  dei paesi del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena (Acquapendente, 

Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, San 

Lorenzo Nuovo, Valentano ).  

L’altra guerra: il “fronte interno”, seconda e conclusiva opera del progetto di ricerca,  a cura di 

Raffaella Bruti, Monica Ceccariglia, Danila Dottarelli, accoglie invece una serie di interventi su 

importanti temi del Primo Conflitto, emersi dallo studio delle fonti documentarie, toccando 

argomenti come l’accoglienza dei profughi, l’approvvigionamento dei generi alimentari, 

l’assistenza alle famiglie dei richiamati, l’ordine pubblico, il ruolo della donna, il fenomeno della 

posta e i prigionieri di guerra.  

Alla presentazione prenderanno parte Marcello Rossi, Raffaella Bruti e Tiziana Fiordiponti, tre 

degli autori dei saggi presenti nelle due pubblicazioni, dove figurano anche i contributi di 

Giancarlo Breccola, Monica Ceccariglia, Danila Dottarelli, Pier Luigi Gavazzi, Maura Lotti, 

Bonafede Mancini, Emanuela Olimpieri, Normando Onofri, Valeria Pacchiarotti, Giovanni 

Riccini, Santa Scatena. 

L’evento si concluderà presso la Biblioteca comunale di San Lorenzo Nuovo dove verrà 

inaugurata la mostra documentaria collegata al progetto, liberamente visitabile fino al 23 

novembre in orario di apertura della biblioteca (lunedì 10-13 / 16-19, dal martedì al venerdì 16-

19). 

 

Per informazioni: 



biblioteca comunale, via dell’ospedale snc; tel 0763-726010; 

biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it; Facebook: Biblioteca San Lorenzo Nuovo. 


