Invito

FAGAGNA
Prima sede
del Comando Supremo
della Grande guerra

1915-2015
Centenario dell’entrata in guerra

24 MAGGIO 1915-2015
Il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra.
Il primo Bollettino di guerra: “Soldati di terra
e di mare, l’ora solenne delle rivendicazioni
nazionali è suonata…” è il segnale di avvio delle
operazioni belliche e viene diramato dal Comando
Supremo stabilitosi a Villa Volpe a Fagagna.
Il Comando Supremo resta a Villa Volpe per
cinque giorni per poi essere trasferito a Udine.
Fagagna vuole ricordare i fatti della Grande
Guerra, con iniziative e rievocazioni di fatti che
hanno coinvolto tutta la nostra popolazione, non
solo i soldati, ma anche donne e bambini, in
quella che è stata definita: l’inutile strage.
Il nostro pensiero va a quanti, allora, hanno
patito con il dolore, le ferite, la morte, la

partecipazione ad un conflitto che li ha coinvolti…
Ma anche la grave lacerazione subita con
l’invasione del 1917/18, che ha lacerato le
nostre famiglie e costretto centinaia di persone
a fuggire e stabilirsi per oltre un anno in altre
località del Paese.
Ricordare questi avvenimenti e con loro le
persone che vi hanno partecipato e sofferto fino
all’estremo sacrificio, è un nostro dovere morale,
ma anche occasione per ripensare a fatti
e avvenimenti che vorremmo per sempre cancellare
dalle pagine della storia.		
IL SINDACO
Daniele Chiarvesio

PROGRAMMA
VENERDI 22 MAGGIO
ORE 21.00 “Era una notte che pioveva…”
Canti della Grande Guerra con introduzioni, commenti
storici e proiezioni fotografiche.
A cura della Corâl Feagne diretta dal maestro
Flavio Quali

SABATO 23 MAGGIO
Ore 17.00 Deposizione corone di alloro presso
i Monumenti ai Caduti di:
Madrisio, Battaglia, Villalta, Ciconicco, Fagagna
alla presenza delle Associazioni d’arma.
Ore 19.00 Fagagna Chiesa di S. Giacomo:
S. Messa in memoria dei caduti.
Accompagna la celebrazione il coro In dulci Jubilo
diretto dal maestro Denis Bosa.

DOMENICA 24 MAGGIO
Ore 10.30 Ritrovo in Piazza Unità d’Italia
Ore 11.00 Partenza del corteo verso Villa Volpe
preceduto dalle Bande Musicali di Fagagna
e Madrisio
Ore 11.30 Inizio della cerimonia civile davanti
a Villa Volpe con interventi delle autorità, degli alunni
delle scuole dell’infanzia e primaria di secondo grado
e delle bande musicali:
Complesso Bandistico di Fagagna diretto dal maestro
Enrico Cossio
Banda Musicale “C. Borgna” di Madrisio diretta dal
maestro Laura Micelli
Al termine momento conviviale presso l’area della Pro
Loco nel cortile del Municipio

INIZIATIVE

VILLA VOLPE

Mostra itinerante: “Fagagna, i luoghi della grande
guerra” e Mostra fotografica “dalla Belle époque
al dopoguerra”, (parte finale della Mostra itinerante)
sala Florit, piazza G. Marconi.
Mostra fotografica a cura degli allievi della Scuola
media nell’ingresso del Municipio al pianterreno.
Concerto della Corâl Feagne: “Era una notte che
pioveva”… canti e riflessioni sulla grande guerra.

Villa Volpe, complesso abitativo inizialmente di
proprietà della famiglia di Caporiacco di San Daniele,
viene acquistata dalla famiglia udinese dei Volpe, che
la predilige come residenza secondaria, adibita allo
svago e al riposo.
La dimora è formata da un’ampia corte con casa
padronale, rustici occupati da alcune famiglie
contadine collocate all’interno di una vasta proprietà
terriera; persino un mulino a vento funziona nella
torre centrale.
Nel 1912 una parte della struttura viene adibita
a caserma per alloggiare il Quartier generale del
gruppo di Cavalleria.
Qualche anno più tardi, nel 1915 gli stessi locali sono
considerati idonei per ospitare il primo Comando
Supremo, che il 24 maggio da qui dirama il segnale di

Nel corso del triennio ulteriori iniziative verranno
segnalate di volta in volta.

avvio delle operazioni belliche e vi rimane fino al 28 maggio,
prima di trasferirsi a Udine nelle aule del Liceo Stellini,
a causa dell’inadeguatezza della sede fagagnese. Villa
Volpe rimane comunque a disposizione del Comando.
Confuse sono le notizie in merito alla presenza del Re
e del Generale Cadorna a Fagagna. Sappiamo che il Re
arriva in Friuli alla fine del mese di maggio 1915 e si
stabilisce a villa Linussa a Torreano di Martignacco.
Nel medesimo periodo a Fagagna gli ordini vengono
diramati dal generale Carlo Porro, sottocapo di Stato
maggiore e vice di Cadorna.
Dopo la guerra I locali della Villa occupati dai militari e
dal Comando Supremo, vengono destinati a far posto al
primo Magazzino Tabacchi del medio Friuli, per poi essere
abbandonato a seguito della costruzione dei grandi
e funzionali magazzini sparsi in Friuli.

info:
Comune di Fagagna Tel. 0432 812111
Museo Cjase Cocèl Tel. 0432 801887 cultura@comune.fagagna.ud.it.
Biblioteca Tel. 0432 812147- biblioteca@comune.fagagna.ud.it

