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“Una regione in armi: Thiene e il Veneto
dal 1866 alla Grande Guerra”

Leonardo MALATESTA, nato a Malo (Vicenza) il 23 marzo 
1978. Laureato in Storia presso l’università Ca’ Foscari di 
Venezia con una tesi dal titolo Le fortezze italiane ed austriache 
nel settore Veneto – Trentino dal 1870 alla grande guerra. 

Studia la storia militare italiana ed europea dal 1848 ai giorni 
nostri. Collabora ed è socio con istituzioni culturali italiane ed 
estere come il Centro Internazionale di Studi Risorgimentali 
– Garibaldini di Marsala, il Centro Interuniversitario di 
Studi e Ricerche Storico Militari, la Società Italiana di Storia 
Militare, l’Army e Records Society,  l’Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, la Society for Military History e la World 
War Two Studies Association e la United State Naval Institute 
Indipendent Forum for Sea Service.

È il Presidente dell’Associazione Sperre Valsugana,  Direttore 
della collana storica Le Sentinelle di Pietra e Vice Direttore della 
Fondazione Museo Storico del Nastro Azzurro.  

È autore di saggi e monografie di storia come Altipiani di fuoco. 
La Strafexpedition austriaca del maggio – giugno 1916, Istrit, 
Treviso, 2009; La guerra dei forti. Dal 1870 alla grande guerra 
le fortificazioni italiane ed austriache negli archivi privati e  
militari, Nordpress, Chiari, 2003; Dal Risorgimento alla prima 
guerra mondiale, la storia di una fortificazione di montagna 
dell’Altopiano di Asiago, Temi, Trento, 2009; Una regione in 
armi: Thiene e il Veneto dal 1866 alla grande guerra, Temi, 
Trento, 2010, e vari contributi in riviste storiche e atti di convegni. 
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giovedì 10 febbraio 2011,  ore 17.30, 

presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio

Corso Castelvecchio, 4 - 37121 Verona

presentazione del libro di 

Leonardo Malatesta

Il volume, con le prefazioni dell’avvocato Francesco Dal 
Ferro,  del generale Carlo Maria Magnani Presidente Nazionale 
dell’Istituto del Nastro Azzurro, del prof. Marco Grandi 
Presidente del Centro Studi “Generale Domenico Grandi”, del 
Presidente Onorario dell’Associazione Il Piave 1915 – 1918 
Furio Lazzarini, tratta della storia della militarizzazione del 
Veneto dall’unità fino alla 1ª guerra mondiale.
Dopo una introduzione sulla storiografia militare italiana 
in generale ed in merito ai rapporti tra militari e civili nel 
periodo considerato dalla ricerca, il volume si occupa della 
militarizzazione della società veneta nel periodo 1866 – 1914 
prendendo in considerazione i rapporti fra militari e società civile 
nella varie città della regione, come Verona, Vicenza, Padova, 
Venezia, Belluno e Treviso, quelli con la chiesa cattolica, la 
presenza nelle Accademie militari dei giovani veneti.
Il capitolo centrale è quello della grande guerra, la città di Thiene 
è impiegata come esempio del rapporto tra esercito e società, 
poichè la cittadina dell’alto vicentino era molto vicina alle prime 
linee. Vengono analizzati temi quali il ruolo dell’amministrazione 
comunale, quello della giustizia militare, gli internamenti, le case 
di tolleranza e del soldato, il ruolo della chiesa nelle retrovie e in 
prima linea e l’arrivo degli alleati. 
Questo studio esamina la militarizzazione del Veneto nella sua 
completezza, sia durante il periodo liberale che nel conflitto 
mondiale, con l’utilizzo di una documentazione archivistica 
inedita proveniente da archivi privati e pubblici.                           
Le vicende storiche e quindi militari, avvenute in ambito veneto 
tra l’800 e il ‘900, hanno lasciato ampie testimonianze materiali 
e non diffuse nel territorio, tali da costruire oggi un patrimonio 
culturale la cui conservazione e tutela costituisce un valore per 
tutta la nazione.
L’ISAM (Istituto per la Storia e l’Architettura Militare) intende 
promuovere la conoscenza, lo studio e la valorizzazione di tali 
beni storici, architettonici e paesaggistici.
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