
 

 

 
MODULO 

“Monumenti di Carta” 
Avetrana, 31 ottobre e 22 novembre 2019 

 
Si è conclusa venerdì 22 novembre u.s. la due giorni di studio (l’altro era 
stato il 31 ottobre) presso la Biblioteca di Avetrana che ha visto 
impegnata la classe IV C del Liceo Classico “Archita” di Taranto. Gli 
studenti sono stati accompagnati da due tutor esterne, la dott.ssa 
Marianna Capozza e la Dott.ssa Francesca Guarini  entrambe titolate di 
Laurea Magistrale in BB.CC. e  Diploma di Specializzazione in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica e con vasta esperienza nel settore deì beni 
culturali, e dal tutor interno il prof. Valerio Pindozzi. 
Essi, nell’ambito del PON FESR 2014/2020 hanno sviluppato il progetto 
“Monumenti di carta”. Ideato dalle tutor esso aveva come obiettivo il 
recupero della memoria locale attraverso lo studio di documenti inediti, 
fonti bibliografiche e cimeli dell’Ass.ne Nazionale Combattenti e Reduci. 
Tra le tante sedi sparse nella provincia e visitate dalle tutor è stata scelta 
quella di Avetrana. A onor del vero l’ANCR sezione di Avetrana non esiste 
più ma fortunatamente tutto il materiale archivistico e i cimeli sono 
conservati dal 2016 presso la Biblioteca preservandoli in tal modo da una 
sicura dispersione. Non solo: questa, diciamo così, operazione 
conservativa era già iniziata nel 1996 quando il presidente protempore 
Alfredo Dimitri volle donare alla Biblioteca i volumetti (circa un centinaio) 
che componevano la “Bibliotechina del Combattente” e nel 2000 un 
cofanetto di dieci 45 giri dal titolo “Canti della Montagna”.  Il progetto, 
che avrà la  durata totale di 30 ore, ha quindi avuto come imput (6 ore) 
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l’esame e lo studio di documenti archivistici e la visione di cimeli storici 
(elmetti della I e II guerra mondiale, due esemplari di baionette, una 
gavetta, due tipi di proiettili di cannone, un alto rilievo in bronzo “Ignoto 
Militi”). Sono state due intense giornate di studio in cui i ragazzi, sotto 
l’attenta guida delle tutor esterne, hanno avuto modo di toccare con 
mano tutto quel materiale fotografando, chiedendo e  annotando 
qualunque notizia appresa.  Ai ragazzi è stato inoltre proposta una breve 
video proiezione inerente soldati avetranesi dal titolo “Onore ai nostri 
Soldati” realizzata nel 2005 dalla sezione ANCR di Avetrana. Infine molto 
interesse ha destato la lettura di una testimonianza del combattente / 
reduce Lassera Alberico copia della quale è stata offerta ai ragazzi perché 
fosse inserita agli atti del PON.  
Al termine della seconda giornata gli studenti hanno finanche 
improvvisato, su suggerimento della tutor ma con una notevole vena 
creativa,  una simpatica video-intervista al sottoscritto. 
Adesso toccherà ai ragazzi assemblare attraverso attività laboratoriali in 
sede  quanto appreso, annotato e fotografato durante il percorso 
didattico – culturale. Un plauso quindi alle tutor che hanno ideato questo 
percorso permettendo agli studenti di fare quattro passi nella storia 
attraverso cimeli e documenti. 
L’auspicio è che tra queste giovani generazioni trovi terreno fertile la 
passione per i documenti, la storia, la cultura.   
 
        L.S. 


