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Questo libro, edito nel centesimo anniversario dell'inizio della Grande Guerra, racconta quanto accadeva al
fronte e a Cuneo dall'inizio del conflitto in Europa, un anno prima che l'Italia vi entrasse nel 1915, al
dopoguerra coi difficili problemi creati dal rientro dei reduci, dalla disoccupazione dilagante e dalla terribile
crisi economica provocata da una guerra che ha causato alla nostra provincia oltre dodicimila morti, sino alla
Impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio e all'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Cuneo al Parco
Fresia nel 1922.Il libro segue le tracce, completandolo, del grosso volume "Figli di questa terra - I Caduti della
provincia di Cuneo nella Grande Guerra" (1915-1918) che l'autore ha dato alle stampe nel 2005. Gran parte
delle notizie contenute in questo libro derivano dalla lettura dei giornali cuneesi editi al tempo della guerra, e
dopo questa, che restituiscono un quadro estremamente interessante su come Cuneo e i suoi abitanti hanno
vissuto quella lontana e terribile tragedia. Completano il volume una breve analisi statistica sui Caduti di
Cuneo, il loro elenco tratto dall'Albo d'Oro e quello dei loro nomi inciso nel Monumento ai Caduti.
Centro Studi della Resistenza: il primo portale della guerra di liberazione. 10 Ottobre 2013 Tutti i diritti
riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e foto del sito senza l’autorizzazione esplicita
del proprietario Cuneo, la città a portata di mano: notizie in tempo reale, cronaca e attualità, spettacoli, sport
locali, meteo L'altipiano su cui sorge Cuneo è l'ultima propaggine del tratto di alta pianura pedemontana di
origine cataglaciale, profondamente scavata ed erosa nei millenni dal.
Silvia Una mia cugina sta allestendo una mostra a riguardo alla prima guerra mondiale e mi ha incaricato di
fornirgli alcune nozioni in merito. La grande guerra, scheda del film diretto da Mario Monicelli con Alberto
Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Folco Lulli, Bernard Blier, Romolo Valli, leggi la. Salice
Salentino (LE) - Per il secondo anno consecutivo a Salice Salentino, terra di fascino e grande energia, sono
stati assegnati i titoli nazionali CSAIn crono. Buon giorno sig. 10 Ottobre 2013 Tutti i diritti riservati: è
vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e foto del sito senza l’autorizzazione esplicita del

proprietario Cuneo, la città a portata di mano: notizie in tempo reale, cronaca e attualità, spettacoli, sport
locali, meteo L'altipiano su cui sorge Cuneo è l'ultima propaggine del tratto di alta pianura pedemontana di
origine cataglaciale, profondamente scavata ed erosa nei millenni dal. Silvia Una mia cugina sta allestendo una
mostra a riguardo alla prima guerra mondiale e mi ha incaricato di fornirgli alcune nozioni in merito. Edizioni
Quodlibet - Volumi pubblicati, Appuntamenti, Recensioni e Anteprime - Acquista con sconto del 15%,
spedizioni gratuite in Italia per acquisti sopra 29 euro.
La grande guerra, scheda del film diretto da Mario Monicelli con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana
Mangano, Folco Lulli, Bernard Blier, Romolo Valli, leggi la. Buon giorno sig. La guerra della Grande
Alleanza, detta anche guerra dei Nove Anni o guerra della Lega d'Augusta o guerra di successione del
Palatinato, fu un vasto conflitto svoltosi. Buon giorno sig. 10 Ottobre 2013 Tutti i diritti riservati: è vietata la
riproduzione, anche parziale, dei contenuti e foto del sito senza l’autorizzazione esplicita del proprietario
Cuneo, la città a portata di mano: notizie in tempo reale, cronaca e attualità, spettacoli, sport locali, meteo
L'altipiano su cui sorge Cuneo è l'ultima propaggine del tratto di alta pianura pedemontana di origine
cataglaciale, profondamente scavata ed erosa nei millenni dal. Schede storiche, bibliografie, guide, risorse on
line su fascismo, antifascismo, seconda. Sfuma l’unica possibilità di un cuneese “forte” nel nuovo governo
Conte. La guerra della Grande Alleanza, detta anche guerra dei Nove Anni o guerra della Lega d'Augusta o
guerra di successione del Palatinato, fu un vasto conflitto svoltosi. La grande guerra, scheda del film diretto
da Mario Monicelli con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Folco Lulli, Bernard Blier,
Romolo Valli, leggi la. Matteo Campia è stato un pilastro dell’alpinismo cuneese per circa un ventennio, nel
periodo a cavallo della seconda guerra mondiale. La natura selvaggia dell’Alaska e… Quotidiano online della
provincia di Cuneo. Un avvincente giallo per ragazzi, un brivido, un grande brivido. Silvia Una mia cugina
sta allestendo una mostra a riguardo alla prima guerra mondiale e mi ha incaricato di fornirgli alcune nozioni
in merito.

