Leonardo Malatesta, nato nel 1978, è Dottore in Storia, Consigliere Scientifico dell’Istituto
Italiano dei Castelli, membro del Consiglio del Comitato di Treviso dell’Istituto per la storia del
risorgimento e consulente storico per il comune di Enego per i lavori di restauro di forte Lisser
e collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Studia la storia militare italiana ed europea dal 1848 ai giorni nostri. Collabora ed è socio
con istituzioni culturali come l’Associazione Archivio Biblioteca Dall’Ovo – Onlus, il Centro
Internazionale di Studi Risorgimentali – Garibaldini di Marsala, l’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano.
Con Pietro Macchione Editore ha pubblicato Storia della Legione Tagliamento; I Forti della
Grande Guerra; Le fucilazioni del Pocesso di Verona: giustizia o vendetta?; Un treno per Cortina;
Guida al Forte Verena con DVD; Viaggio nelle basi segrete della Nato West Star e Back Yard.
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L’edificazione del forte di Verena era ritenuta fondamentale dagli Alti Comandi italiani per la
sua posizione al centro dell’Altipiano di Asiago, a sbarramento di una delle possibili direttrici
principali di invasione austro-ungarica.
La nuova, ampia opera di Leonardo Malatesta con circa 300 immagini completa il contesto
bibliografico sul forte di Verena, cogliendo aspetti fino ad ora mai del tutto approfonditi, quali
la vita del presidio e i suoi episodi più salienti.
L’Autore, per mezzo di documenti inediti, propone al lettore uno sguardo profondo sulla guerra
osservata con gli occhi di coloro che la combattevano. La vita dei soldati narrata dagli stessi
attraverso il loro vivere quotidiano e il confronto con il nemico, scontro non soltanto di fuoco
ma soprattutto di coraggio, paure, sogni e speranze in difesa della Patria.
L’accurata ricerca delle fonti bibliografiche, soprattutto provenienti dagli archivi militari, fanno
sì che quest’opera dia al lettore la visione più completa della storia e degli avvenimenti accaduti
al forte di Verena.
Tracciando con obiettività il contesto nel quale i fatti si svilupparono, l’Autore porta a riscoprire
questi luoghi creando una nuova forma di convivenza con opere belliche che non devono
essere cancellate ma intelligentemente utilizzate e valorizzate.

