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L’azione di tutela del patrimonio artistico italiano durante la Grande Guerra attraverso i carteggi e 
la documentazione inedita del Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti Corrado Ricci.  

Studio e valorizzazione del Carteggio

Venezia, struttura difensiva  posta 

a protezione del Monumento 

equestre a Bartolomeo Colleoni,

Venezia, Il Monumento Colleoni collocato a terra prima 

della partenza per Roma  a seguito della Disfatta  di 

Caporetto  dell’esercito italiano il 24 ottobre 1917

Venezia, Palazzo Ducale particolare della loggia

inferiore con i supporti in muratura di protezione

contro i bombardamenti austro-germanici

Venezia,  San Marco, la discesa 

dei cavalli bronzei



L’opera di tutela del patrimonio artistico italiano durante la prima guerra mondiale.

Il progetto a cura del CNR-ICVBC di Roma - in fase di realizzazione, responsabile Dott.ssa Eleonora Maria Stella - ha

l’obiettivo di studiare e valorizzare i sei volumi del “Carteggio di Guerra (1914-1919)” conservati nel Fondo Corrado Ricci

della Biblioteca Classense di Ravenna.

Si tratta di documenti inediti che il Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Corrado Ricci (1858-1934), ha raccolto per

testimoniare l’immensa e complessa attività di salvaguardia e messa in sicurezza delle opere d’arte mobili e dei monumenti

delle regioni del nord-est italiane minacciate dai bombardamenti austro-tedeschi; regioni che in parte, come è noto, subirono

anche l’invasione nemica a seguito della disfatta di Caporetto nell’autunno del 1917.

Una tale operazione di salvaguardia, strettamente connessa alla formazione e maturazione del concetto di identità nazionale di

cui il patrimonio artistico divenne un elemento fondante e funzionale agli scopi di guerra, offre una lettura illuminante per

approfondire la cultura e la società italiana dell’epoca nei suoi aspetti anche contraddittori.

Emerge, inoltre, in una prospettica storico-artistica, una fase fondamentale del cosiddetto “Sistema delle Arti” del nostro

Paese sotto il profilo istituzionale; un modello organizzativo assolutamente all’avanguardia nel contesto europeo dell’epoca e

negli anni a venire.

Il progetto prevede la creazione di una biblioteca digitale in un sito web dedicato e la pubblicazione di un volume.


