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RIEVOCAZIONE STORICA RIVOLTA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO
I figuranti con divise d’epoca nei luoghi della prima guerra mondiale

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Villorba si è fatto promotore di una
rievocazione storica sul periodo della prima guerra mondiale, rivolta in particolare agli
studenti delle classi terze della scuola media.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Villorba e Povegliano,
vede il coinvolgimento del “Gruppo Storico Militaria 1848-1918” di Torino, del Gruppo Alpini
di Villorba e della locale sezione dell’Associazione del Fante.
L’allestimento della rievocazione vera e propria è preceduto una conferenza introduttiva
dal titolo “1915 – Avevano vent’anni” in programma per la mattinata di venerdì 5 febbraio
nell’aula magna della scuola media Manzoni. Con l’ausilio di filmati d’epoca, Carlo
Martinelli del Gruppo Storico Militaria racconterà ai ragazzi lo svolgersi degli eventi ma
descriverà anche la vita dei soldati e il loro equipaggiamento, senza peraltro dimenticare la
vita quotidiana delle famiglie che avevano un proprio caro al fronte.
Venerdì 26 febbraio si svolgerà invece la rievocazione presso il ”fortino” ubicato a Catena,
un manufatto che faceva parte del campo trincerato posto a difesa della città di Treviso.
Dell’imponente sistema di trincee e postazioni di tiro che attraversavano la campagna
trevigiana, in previsione di una rotta del fronte assestato sul Piave, oggi rimangono poche
tracce ma, grazie all’Associazione del Fante, l’anno scorso è stato possibile recuperare
una delle postazioni fortificate, perfettamente conservata (a Villorba ve ne sono comunque
anche altre).
Presso questo sito, in via Ferrarezza, è stata ricostruita una parte della linea trincerata
nella quale i figuranti simuleranno la vita del soldato. Sarà inoltre allestito un ospedale da
campo, con presenza delle crocerossine.
La rievocazione verrà ripetuta anche nella mattinata di sabato 27 febbraio, questa volta
aperta a tutta la cittadinanza e si svolgerà anche in caso di maltempo.

