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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

AVVISO 
“CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” 

 
 

Si avvicina una data importante, quella del 24 maggio, giorno in cui si celebrerà il 

centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale, la Grande Guerra. 

Anche il nostro territorio, il nostro Paese, ha dato il suo contributo e tanti sono i 

Mercatellesi partiti per il fronte e il tributo di vite pagate non è stato mai dimenticato. Circa 

un centinaio di nomi sono scolpiti presso il nostro Monumento ai Caduti, molte famiglie 

hanno perduto qualcuno di caro e quelli che hanno avuto la fortuna di tornare dal fronte, 

hanno sino alla fine dei propri giorni serbato nel cuore e nella mente le immagini della 

propria esperienza nella Prima Guerra Mondiale. Per questo l’Amministrazione chiede a 

tutte le famiglie di Mercatello sul Metauro di contribuire affinché la memoria, il 

rispetto e l’esempio dei suoi figli sia sempre ricordato. In particolare si chiede di reperire 

e mettere a disposizione: 

 

• Lettere dal fronte 

• Fotografie 

• Documenti dell’epoca riguardanti la chiamata alle armi 

• Cartoline 

• Testimonianze scritte 

• Decorazioni 

• Quant’altro sia utile ad una ricostruzione degli eventi… 

Tutto il materiale sarà registrato, scansionato, fotocopiato e fotografato in digitale, sarà 

quindi riconsegnato ai legittimi proprietari nel giro di pochissimi giorni, tutto questo servirà 

per progettare una serata in ricordo ed in onore di coloro che hanno preso parte alla Grande 

Guerra, la serata indicativamente è prevista per la metà di giugno e vedrà la partecipazione 

dell’intera cittadinanza, chiamata ad unirsi nei valori che da sempre hanno reso unico il 

paese di Mercatello sul Metauro, orgoglioso e fiero dei propri Figli e del loro impagabile 

impegno. 

 

Il materiale sarà raccolto presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mercatello sul 
Metauro. 


