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Oggetto: Centenario celebrativo del Primo Conflitto Mondiale:  Mostra Storica “I Diavoli Rossi – la Brigata
Sassari nella Grande Guerra”.

                 Progetto culturale e didattico a favore degli Istituti Scolastici del territorio.

Gentile Prof. ssa Manca,

Nell’ambito degli eventi celebrativi del centenario del Primo Conflitto Mondiale, il 31 marzo u.s è stata inaugurata
a Tempio la Mostra Storica dedicata ai “Diavoli Rossi” della Brigata “Sassari” e alla loro leggendaria epopea nel
corso della Grande Guerra. La Mostra ha sede presso i restaurati locali dell’ex Stazione delle Ferrovie Secondarie
della Sardegna, in via della Stazione vecchia (sotto il Parco delle Rimembranze) luogo questo significativo dal
quale la Brigata “Sassari”, costituitasi a Tempio e Sinnai il 1° marzo 1915,  partiva qualche mese dopo per ferrovia
verso i fronti italiani della Prima Guerra Mondiale.

Realizzata in ambito del Comitato Milanese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, su progetto della
Dottoressa Lucia Romaniello e del Luogotenente Antonio Pinna (storico della Brigata “Sassari”, già Direttore del
Museo Storico ubicato a Sassari presso il Comando della Grande Unità), la Mostra è stata presentata per la prima
volta nel 2001 presso il Museo del Risorgimento e di Storia Contemporanea di Milano e, in virtù del successo
ottenuto, è stata resa itinerante nelle località legate alla Brigata “Sassari” dalle origini e dagli eventi bellici della
Grande Guerra. 
Nel centenario celebrativo della Prima Guerra Mondiale, su iniziativa congiunta dell’Amministrazione Comunale,
del Curatore e dei Lions Clubs del territorio, si è deciso di presentarla a Tempio.

Il percorso espositivo della Mostra,  ordinato scientificamente per aree e ambienti distribuiti sui tre piani
dell’edificio:
- segue un percorso tematico e cronologico degli eventi;
 
- si sviluppa attraverso trenta pannelli esplicativi riportanti i testi delle principali battaglie, arricchiti da circa

duecento ingrandimenti fotografici che documentano i vari momenti di vita al fronte;
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