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Introduzione

La ricorrenza del centenario della Grande Guerra è stata l’occasione per
presentare all’Amministrazione Comunale di Fratta Polesine una proposta
di riordino e valorizzazione del Fondo Guerrini conservato nell’archivio
storico, costituito dal materiale documentario e librario donato nel 2007
dall’avv. Antonio Avezzù Pignatelli.
Il Progetto promosso e sostenuto dal Comune, ha ottenuto il contributo della Regione del Veneto nell’ambito del primo avviso conoscitivo di
iniziative relative a luoghi e memorie della prima guerra mondiale e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Nello studio della figura del Generale è stata coinvolta, grazie ad un
protocollo d’intesa stipulato con il Comune, la prestigiosa Istituzione
Biblioteca Classense di Ravenna, che conserva una parte della consistente
raccolta libraria appartenuta al Guerrini.
Il piano editoriale comprende due volumi: il primo, dal titolo Domenico
Guerrini. Le carte e i libri (Cleup 2015), è una guida ai fondi conservati
nell’Archivio comunale di Fratta Polesine e nella Biblioteca Classense di
Ravenna, con un breve profilo biografico del Generale e un apparato fotografico che illustra le tipologie documentarie e bibliografiche possedute
dai due enti.
Il secondo si avvale della collaborazione di autorevoli studiosi che hanno approfondito la poliedrica attività di Domenico Guerrini nell’ambito
militare e culturale offrendo un quadro, fino ad oggi inedito, di questo
Uomo d’armi e di lettere.
La ricerca in biblioteche e archivi privati e pubblici, non solo italiani, e
in istituzioni militari ed ecclesiastiche, ha consentito di ricostruire di questo
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patriarca guerriero la vicenda umana, la formazione, la carriera militare,
l’insegnamento, l’attività di storico militare e di pubblicista, e nel laborioso
romitaggio de la Fratta, anche di amministratore comunale.
Al termine di questo impegnativo lavoro il nostro sincero e sentito
ringraziamento al sindaco Tiziana Michela Virgili e all’Amministrazione
comunale, alla direttrice dell’Istituzione Biblioteca Classense Claudia Giuliani, alle famiglie Antonio Avezzù Pignatelli e Francesco Bacchetta ed agli
Autori dei saggi per la generosa disponibilità e collaborazione.
Le Curatrici

