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Esploratori della 

memoria



Borraccia 
usata dai 
soldati nella 
seconda 
guerra 
mondiale

1)

2)



3)
Banconota 
Italiana da 50 e 
100 Lire
1950-1951

 4)
50 marchi 
Tedeschi
(1924)

 5)
 20 marchi 
Tedeschi
(1924)

marchi tedeschi portati 
a casa dal campo di 
concentramento di 
Dachau, Germania



6) 
Soldato della 
seconda guerra 
mondiale in divisa 
militare

Foto del bisnonno di un 
alunno della secondaria di 
primo grado G. Casati. In 
questa foto il soldato 
rappresentato ha circa 18 
anni



Gli Alpini sono le truppe da montagna altamente specializzate dell'Esercito Italiano

7)
Cappello da 
alpino



seconda guerra mondiale

prima 
guerra 
mondiale

8)Queste sono le 

foto che 
rappresentano la 

famiglia del nonno di 

un alunno

9) 10) 

  trisnonna,  bisnonno  e  trisnonno

bisnonno



11) 

2

13) 

12) 

bisnonno

bisnonno e
trisnonno

bisnonno



14)
Foto del reduce Carlo Besana, 
soldato Italiano nella Seconda 
Guerra Mondiale; bisnonno di un 
alunno della secondaria di 1°
Grado.

15)
Foto scattata dopo essere stato 
fatto prigioniero, con targhetta di 
riconoscimento.

16)
Foto scattata durante il pasto



17)
Articolo giornalistico in cui 
viene riportato il decesso del 
soldato Carlo Besana,    
reduce di guerra.



18)
Verbale di 
interrogatorio 
di un reduce di 
guerra 20)

19)



23)
Documento in 
cui un reduce di 
guerra dichiara 
di essere stato 
fatto prigioniero

21)
Riassunto      
del  lavoro 
compiuto        
da un soldato        
dopo la guerra

22)



24)
Cartoline spedite dal 
fronte durante la 
Seconda Guerra 
Mondiale

25)

Le cartoline spesso venivano censurate. In 
questo caso è stato censurato il luogo da cui la 
cartolina è stata spedita.



26)
Lettere 
spedite in 
tempo di 
guerra 

27)



28)
Lettere 
dei 
soldati 

29)

30)



Lavoro realizzato da: 
-Santelli Federico
-Pozzi Francesco

-Palladino Ivan Francesco
-Fedeli Mirco
-Ziliani Luca

- Borella Clara Emma
-Sambruna Miriam

-Sicuro Greta
-Libertella Sebastiano

-Viganò Matteo


