
 
          
 

 
ARCHIVIO DELLA MEMORIA SULLA GRANDE GUERRA  

on line 
  
Famiglie e studiosi insieme per ricostruire la memoria storica del territorio: un 

punto di riferimento per le nuove generazioni 
  
Fotografie e documenti provenienti da famiglie e la realizzazione di un database del Censimento 
dei Caduti della Grande Guerra in Veneto, i cui dati saranno man mano raccolti e resi disponibili in 
un portale web, con aree e strumenti riservati a ricercatori, studiosi e per esigenze didattiche. 
Nasce con questi obiettivi l’Archivio della Memoria sulla Grande Guerra, liberamente 
accessibile al pubblico:  www.archiviomemoriagrandeguerra.it  . 
  
Questo Archivio è stato realizzato dal Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra 
“Piero Pieri” di Vittorio Veneto  grazie al sostegno della Regione del Veneto - Assessorato 
all’Identità Veneta, Iniziativa regionale realizzata in attuazione della L.R. 14.01.2003, n. 3 - 
art. 22 e presentato in conferenza stampa il 4 aprile 2012 a Venezia a Palazzo Balbi. Per 
costruire questo Archivio digitale, oltre alle indagini dirette del Centro Studi sul territorio per 
raccogliere vari archivi familiari, è stata fondamentale anche la collaborazione dei tre Comuni scelti 
tra i centri del Veneto che maggiormente hanno risentito degli effetti del conflitto mondiale lungo la 
linea del Piave. Sono state realizzate così tre raccolte pubbliche digitali nel 2011 a Vittorio Veneto, 
Nervesa della Battaglia e San Donà di Piave.  
Il fine è quello di dar vita a un progetto, che per ora si presenta offrendo le prime raccolte familiari 
analizzate e una prima parte del Censimento dei Caduti della Grande Guerra in Veneto, ma che si 
svilupperà nel tempo grazie al contributo attivo della cittadinanza e degli studiosi, per presentarsi 
alla ricorrenza del Centenario dalla fine della Grande Guerra nel 2018 come un importante e 
autorevole patrimonio documentale e di ricerca, divenendo fonte di riferimento per le nuove 
generazioni.  
  
Lo scopo è di sensibilizzare l’identità collettiva: la Grande Guerra sembra così lontana, ma in realtà 
può diventare vicinissima quando si trovano, magari in soffitta o nel vecchio baule del nonno o del 
bisnonno, una foto, una cartolina, una lettera, un documento di quel periodo che vede protagonista 
qualche membro dalla propria famiglia. I documenti presi singolarmente offrono una parziale conoscenza 
delle persone e dei fatti, ma analizzati in una visione più generale potranno offrire un contributo, in termini di 
interpretazioni e conoscenza, alla costruzione della “memoria”. Le raccolte di foto e documenti rinvenute 
tra il 2010 e il 2011, nelle azioni di indagine del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” 
di Vittorio Veneto su vari territori (nella ricerca di raccolte provenienti da famiglie, professionisti, istituti,…) e 
nelle tre raccolte pubbliche, sono state scannerizzate e precatalogate, mentre gli originali sono rimasti ai 
proprietari titolari dei diritti. Gli archivi rintracciati sono stati sottoposti a digitalizzazione, analisi, 
catalogazione e inseriti nell’Archivio della Memoria sulla Grande Guerra. I proprietari hanno autorizzato 
infatti la pubblicazione dei documenti sul sito pubblico dell’Archivio della Memoria sulla Grande Guerra. Alla 
documentazione acquisita e resa disponibile on-line, sono stati applicati i consueti standard di protezione 
relativamente ai diritti di autore e di proprietà. Si prevede di realizzare altre raccolte pubbliche negli anni 
successivi in centri urbani selezionati nelle diverse province del Veneto.  
  
Il Censimento dei Caduti della Grande Guerra è partito in Veneto dalla provincia di Treviso (teatro 
principale degli scontri del fronte italiano sul Piave). Si analizzeranno man mano i caduti delle altre province 
venete, con la pubblicazione dei dati nell’Archivio della Memoria sulla Grande Guerra entro il 2018. Il 
Censimento viene realizzato utilizzando come fonte primaria l’Albo d’Oro approntato negli anni ’20 dal 
Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra, all’epoca dipendente dal Ministero della Guerra. Il 
tutto viene verificato attraverso il confronto e l’analisi con altra documentazione dell’Ufficio Storico 



 
dell’Esercito Italiano. Nell’Archivio è al momento possibile eseguire una ricerca e conoscere i dati completi 
relativamente ai Comuni di Vittorio Veneto, Nervesa della Battaglia e San Donà di Piave (grado, 
cognome, nome, paternità e data di nascita nei casi di omonimia, reparto di appartenenza, data luogo e 
causa di morte, eventuali decorazioni).   
Entro il 2012 saranno acquisiti i dati rimanenti riferiti agli altri comuni della provincia di Treviso. Il 
Censimento prevede due tipi di accesso all’archivio digitale. Qualsiasi cittadino potrà consultare 
liberamente dal portale pubblico la banca dati del Censimento attraverso interrogazioni che hanno come 
risultato la visualizzazione di schede contenenti le informazioni relative ai singoli caduti. Diversamente, agli 
utenti accreditati e autorizzati dal Centro Studi (ad esempio studiosi, ricercatori, universitari,…) saranno 
fornite le credenziali per l’accesso all'Area Riservata che permette di visualizzare una interfaccia più 
sofisticata che consente di eseguire interrogazioni e analisi più complesse e incrociate, oltre che una 
estrazione mirata dei dati organizzabili in grafici e tabelle, su fogli excel o pdf, scaricabili comodamente sul 
proprio computer.  
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