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Padova, 21 febbraio 2018 

 

PAESAGGIO DI GUERRA 

LE MAPPE DEL FRONTE DEL PIAVE IN MOSTRA A PALAZZO WOLLEMBORG 
 

 

Dal 23 febbraio al 23 marzo 2018 sarà aperta al pubblico gratuitamente la mostra 

"Mappe in guerra. Il fronte del Piave e del Grappa nella cartografia militare della 

Grande Guerra", organizzata dal Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell’Antichità dell’Università di Padova. L’intento dell’esposizione è quello di portare il 

visitatore all’interno del paesaggio di guerra attraverso la cartografia militare con l’ausilio di 

brevi testi descrittivi, testimonianze scritte e fotografiche. Sono riprodotte le carte italiane, 

austroungariche e britanniche pubblicate dall’ottobre 1917 al novembre 1918 e relative al 

fronte del Piave, mettendo di volta in volta in luce l’efficacia della simbologia, l’uso del 

colore e la tecnica di aggiornamento. La mostra dà conto della relazione tra territorio, la sua 

rappresentazione e le conseguenti scelte militari strategiche e tattiche. L’apparato cartografico 

è integrato da altri documenti storici come ordini dei comandi, fotografie aeree e terrestri, 

diari di militi e letteratura militare. 

  

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 23 febbraio dalle ore 10.00, a Palazzo 

Wollemborg, in via del Santo 26 a Padova, a cura di Francesco Ferrarese e Aldino 

Bondesan del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell'Università 

di Padova. Saranno presenti: Gianluigi Baldo, Direttore del Dissgea, Fausta Bressani, 

Direttrice dell’Unità Organizzativa promozione e valorizzazione culturale della Regione del 

Veneto, Maurizio Vedaldi, Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, Mauro Varotto, 

Responsabile del Museo di Geografia, Carla Zarrilli, Direttrice dell’Archivio di Stato di 

Firenze, e Giovanni Luigi Fontana, Presidente del Comitato di Ateneo per il Centenario della 

Grande Guerra. Interverranno: Marco Mondini dell’Università di Padova, con La carta e il 

territorio. Il fronte del Piave nella Grande Guerra, Francesco Ferrarese dell’Università di 

Padova, con Mappe in Guerra: il percorso espositivo e Simone Busoni della Provincia di 

Treviso con Aldino Bondesan dell'Università di Padova su Geoscienze militari e Grande 

Guerra: il caso del Piave. 

 

Al termine dell’inaugurazione, prevista per le ore 12.30, si terrà la visita guidata alla  

mostra a cura di Francesco Ferrarese e Aldino Bondesan. 

  
 

La mostra resterà aperta fino a venerdì 23 marzo 2018 e sarà accessibile dal lunedì al 

giovedì dalle 8.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00. L’ingresso alla mostra è 

gratuito. Per partecipare all’inaugurazione di venerdì 23 febbraio è richiesta l’iscrizione a: 

mappeinguerra@gmail.com 
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