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In occasione del Centenario della Grande Guerra, il Museo della Terra Pontina, in 
collaborazione con Enti ed Istituzioni ha proposto nel corso del triennio 2015-2018 notevoli 
attività e mostre storiche-documentarie rivolte ai giovani e alla cittadinanza, che hanno 
avuto come obiettivo il desiderio di non dimenticare quei pionieri e le loro famiglie arrivate 
in Agro Pontino nei primi Anni’30, figli di una Guerra che li ha visti protagonisti, ma padri di 
una nuova terra che li ha accolti. 
L’idea di fondo è stata di promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra 
Mondiale e preservarne la memoria in favore delle future generazioni. 
Il filo rosso che unisce il territorio pontino , il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e i 
luoghi della Grande Guerra è la promessa della “Terra ai combattenti” fatta nel 1917 dal 
Governo Italiano ai soldati che combattevano al fronte in condizioni miserevoli e 
drammatiche e che fu determinante per gli eventi che sancirono la fine della guerra e il 
recupero delle terre per mantenere fede alla promessa fatta.  
Emerge la figura del combattente, il fante contadino, poi pioniere in Agro Pontino. 
Il Museo che ha una cospicua raccolta di documenti materiali ed immateriali diventa una 
porta di accesso alle vicende storiche, culturali e civili legate alla Prima Guerra Mondiale, 
ripercorribili e fruibili sia per la parte didascalica ma soprattutto per la parte emozionale: 
ritrovare le radici storiche e i fatti salienti che hanno determinato gli eventi e la storia. 
I Borghi dell’Agro Pontino con i loro nomi onorano le località dove più cruente furono le 
battaglie della Grande Guerra (Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo Faiti, Borgo Grappa, 
Borgo Isonzo, Borgo Montello, Borgo Piave, Borgo Podgora, Borgo Sabotino, Borgo San 
Michele, Borgo Pasubio, Borgo Vodice, Borgo Montenero, Bogo Hermada) e sanciscono lo 
stretto legame della popolazione pontina con la regione di provenienza. Per le 30.000 
famiglie arrivate in Agro Pontino nel corso degli Anni ‘30 la “condicio sine qua non” 
necessaria ad ottenere il podere era avere come capofamiglia un ex combattente della 
Prima Guerra Mondiale. 
In particolare, nasce nel 1917 l’Opera Nazionale per i Combattenti (O.N.C.); ente morale, 
istituito con decreto luogotenenziale del 10 dicembre 1917 dotato di propria personalità 
giuridica al fine di provvedere all’assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei 
combattenti.  
 
Il Museo della Terra Pontina, come da tradizione, organizza una Mostra Storico 
Documentaria in occasione della ricorrenza della Fondazione di Latina, ricordando il 18 
Dicembre 1932.  
Per il Natale di Latina del 2014 si è pensato di abbinare tale ricorrenza alle Celebrazioni del 
Centenario della Grande Guerra che stavano per iniziare, 2015/18. 
Tema scelto per la  
1° Mostra fu “LA TERRA AI COMBATTENTI” ricordando che, anche se la città di Latina non 
esisteva all’epoca, nel tempo vi fu strettamente legata. 
Con documenti forniti dal Museo del Genio Militare di Roma si è evidenziata la figura di 
Gelasio Caetani come “Combattente del territorio pontino”. 
All’inizio del percorso espositivo avevamo messo in evidenza il Calendario Storico 2015 
della Guardia di Finanza che ricordava “ Il primo colpo di fucile della grande Guerra che fu 



 
 

esploso la notte del 23 maggio 1915 presso il ponte di Brazzano da una pattuglia di 
finanzieri”. 
In occasione del Natale di Latina 2015, nella prevista attività triennale del Centenario, 
abbiamo istituito con il Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma una collaborazione 
anche per approfondire tale tema. 
Così si è concretizzata la mostra allestita, presso il Museo inaugurata il 19 dicembre 2015:  
2° Mostra “La Guardia di Finanza nella Grande Guerra”.  
In occasione del Natale di Latina del 2016, il Museo ha organizzato la Mostra Sorico-
Documentaria:  
3° Mostra “Gli Alpini dalla Penna Nera” in collaborazione con Il Gruppo A.N.A. di Latina e il 
Museo Storico degli Alpini di Antrodoco, inaugurata il 19 dicembre alle ore 11.00. Nel 
pomeriggio l’evento si è arricchito della partecipazione del Coro A.N.A. di Latina che ha 
presentato un repertorio adeguato al tema della Grande Guerra. 
In occasione del Natale di Latina 2017, ricordando il centenario dell’Opera Nazionale 
Combattenti, che , per la precisione, cadeva il 10 dicembre, il Museo ha organizzato, in 
collaborazione con l’Archivio di Stato di Latina e l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato 
di Latina “Città nuove”, la Mostra Storico-Documentaria:  
4° Mostra“1917-2017. Storia dell’O.N.C.”   
Le mostre presentano documenti, anche inediti, su cui ci si augura si possa fare 
un’approfondita riflessione nel tempo che possa portare ad un arricchimento sempre 
maggiore anche continuando la raccolta di documenti materiali ed immateriali delle 
famiglie locali. 
Altri eventi organizzati: 
23 maggio 2015, Letture di lettere e di diari del tempo della Grande Guerra. 
31 ottobre 2015, Concerto “Storia di cuori e di battaglie” della Corale Polifonica 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Sermoneta, svoltosi il 31 ottobre 2015. 
19 novembre 2016, Presentazione del libro di Franca Vicentini, Sulle tracce di Capitan Bovo 
e Mostra. 
7aprile 2017, Conferenza del Prof. Ferruccio Trifirò “Il ruolo dei gas tossici a partire dalla 
Grande Guerra ai nostri giorni” , nell’ambito della Settimana della Cultura Scientifica di 
MUSIS. 
21 maggio 2017, Presentazione del libro di Mario Tieghi, Quando la terra era promessa, 
nell’ambito della Festa dei Musei. 
13 marzo 2018, Presentazione del libro di Marco Nocella, I ragazzi del ’99 in Provincia di 
Latina. Progetto: “Ragazzi del ‘99” Proiezione di Giuseppe Viglialoro con la dimostrazione 
metodologica della “ricerca del proprio nonno combattente”. Proposta agli studenti liceali 
di ricerche e produzione di elaborati. 
L’incontro ha contribuito al percorso di approfondimento con gli studenti di una quinta 
classe dell’Istituto G. Marconi di Latina, che nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
presso il Museo, hanno progettato e realizzato il loro Viaggio di istruzione nei luoghi della 
Grande Guerra. Il progetto si è concluso con la presentazione successiva del video che ha 
concretizzato la loro esperienza. 
19 ottobre 2018 Conferenza: “La nostra memoria” Viaggio nei luoghi della Grande Guerra 
Presentazione di Franco Bottazzi, Ass. Culturale F. Zenobi, Trieste Esperto sui siti della 
Grande Guerra L.R.  FUG. 


