
mostra a cura di Alberto Montrasio

Inaugurazione venerdì 10 ottobre ore 18

11 ottobre - 9 novembre 2014

Orari: da martedì a domenica
10.00/13.00 e 15.00/19.00  

ingresso libero

info: Ufficio Mostre 039.36638 - mostre@comune.monza.it

TEMPO DI GUERRA

AnsElMO BUccI

l’epopea degli Alpini

e gli Artisti soldato

Monza, piazza Roma
Palazzo dell’Arengario
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Uno dei motti più frequenti, in vigore fra gli iscritti 
all’Associazione Nazionale Alpini, è

“Aiutare i vivi, ricordando i morti”
Quest’anno ricorre l’anniversario, di notevole portata storica, 

del centenario dell’inizio della prima guerra mondiale.
E tutti sappiamo quanti lutti questo evento ha prodotto tra 

la popolazione civile, ma soprattutto tra i militari.
La maggior parte dei combattenti della Grande Guerra 

apparteneva al corpo degli Alpini. Per più di tre lunghi anni 
combatterono in ambienti ostili, a volte solamente per 

conquistare pochi metri di roccia o per tenere, a costo di 
gravi perdite, piccole posizioni fra i ghiacciai.

Mai prima di allora si erano combattute delle battaglie ad 
altitudini così elevate.

Grazie a quelle dure prove, gli Alpini italiani riuscirono 
a dimostrare il loro valore, la loro tenacia e la validità 

estenuante del loro addestramento.
E qui nacque la loro epopea!

In ricordo di quel sacrificio ed in ossequio al motto 
sopra citato, gli Alpini del Gruppo Monza Centro, per 
celebrare degnamente il loro trentesimo anno di vita 

associativa, hanno aderito con entusiasmo alla proposta 
dell’Associazione Pro Monza I.A.T., che ne è l’ispiratrice a 

collaborare alla realizzazione della mostra:
TEMPO di GUERRA
L’epopea degli Alpini

AnsELMO BUCCi e gli Artisti soldato
Questa volta il ricordo dei nostri caduti non è affidato a dei 
soli nomi scritti su un monumento, ma, grazie alla matita 
ed al pennello dell’illustre pittore , questi nomi, attraverso 

bozzetti, incisioni,
disegni, prendono vita e ci accompagnano nel ricordare un 

momento storico decisivo della nostra
storia del quale va mantenuta la memoria.

GRUPPO ALPini  MOnZA CEnTRO


