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 Locandina



 Locandina-Invito

 15 dicembre 2017

 Programma

 Presentazione e 
inaugurazione della  
mostra 



Galleria del Primo piano



Galleria del Primo piano



Allestimento nella Sala Conferenze



Sala Conferenze



15 dicembre 2017  Presentazione e inaugurazione della mostra





Sindaco di Latina Damiano Coletta, Prof. Luigi Campanella, 
Dott.ssa Eugenia Musillo, Arch. Francesco Tetro e Avv. Cesare 
Bruni    Benvenuto della Dott.ssa Manuela Francesconi



Partecipazione all’evento 
di una coppia di attori che 
hanno interpretato  una 
scena in costume e  in 
dialetto veneto…



O.N.C. UFICIO DI ZONA



Carta con indicate in 
giallo tutte le zone 
interessate da opere di 
bonifica dell’O.N.C.



Plastico del Museo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro

Palazzo dell’ ex Opera Nazionale Combattenti 
progettato dall’arch. Oriolo Frezzotti nel 1932



I nonni raccontano…



Testimonianze 

e ricordi di famiglia…



Album con le locandine degli eventi realizzati dal museo



Progetto di una casa colonica



Postazione con una raccolta di lavori svolti dagli 
studenti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro



Plastico di una casa colonica



Rielaborazioni grafiche delle copertine della 

CONQUISTA DELLA TERRA
Alternanza Scuola-Lavoro Liceo Artistico



Leggi esposte  lungo la 

Galleria del primo piano





Leggi esposte nella mostra

N. 1970

Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, che autorizza 

l’Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere 

speciali polizze a favore di militari e graduati 

di truppe combattenti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1917, n.296)

N. 55

Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, che approva

Il regolamento legislativo per l’ordinamento e le 

funzioni dell’Opera Nazionale per i combattenti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1919, n.26.)



N. 3258

Regolamenti concernenti l’Opera nazionale per i combattenti.

REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923.

(Pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1924, n.84).

1119.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 853.

Modificazioni al regolamento per l’ordinamento e le funzioni

Dell’Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto

31 dicembre 1923, n.3258.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1925, n.137)

1904

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n.1606 

Approvazione del regolamento legislativo per l’ordinamento

e le funzioni dell’Opera nazionale per i combattenti.

( Pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1926 n.220)



295.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1930, n.69

Attribuzione di poteri straordinari al commissario del 

Governo presso l’Opera nazionale per i combattenti per il

riordinamento degli uffici dell’Opera medesima.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1930, n.44)

630.

LEGGE 9 aprile 1931, n.358.

Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della 

colonizzazione interna.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1931, n.96)



N.169.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

12 agosto 1944.

Riassunto da parte del Governo Italiano dell’esercizio

di tutti i poteri  dello Stato nei territori delle provincie

di Roma, Frosinone, e Littoria già sottoposti

all’Amministrazione Militare Alleata.   

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - Serie speciale 

Del 15 agosto 1944, n.46

N. 240

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946

Provvidenze a favore dei reduci.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1946, n.105)



 Locandina della  
prima mostra  
organizzata  dal 
Museo 

 nell’ambito delle

 Celebrazioni del 
Centenario della 
Grande Guerra

 18 dicembre 2014



“LA TERRA AI COMBATTENTI”

I PIONIERI DELL’AGRO PONTINO 

PROTAGONISTI DELLA 

GRANDE GUERRA

vuole essere un momento di riflessione e di approfondimento

Emerge la figura del combattente, il fante contadino, poi pioniere in Agro Pontino.

La promessa della “terra ai combattenti” fatta, nel 1917 dal Governo Italiano, ai 
soldati che combattevano al fronte, in condizioni miserevoli e drammatiche, fu 
determinante per gli eventi che sancivano la fine della guerra e il recupero delle 
terre per mantenere fede alla promessa fatta.

La mostra presenta documenti, anche inediti, su cui ci si augura si possa iniziare 
un’approfondita riflessione che nei tre anni di celebrazioni possa portare ad un 
arricchimento sempre maggiore anche continuando la raccolta di documenti 
materiali ed immateriali e che possa diventare una nuova sezione del museo.



Presentazione della Mostra:
« 1917-2017 Storia O.N.C. «

In occasione del Natale di Latina 2017, 85° Anniversario della 
Fondazione della Città, e della  ricorrenza del Centenario dell’O.N.C.-
Opera Nazionale Combattenti - la direzione del Museo della Terra 
Pontina, organizza, come da tradizione, una Mostra Storico-
Documentaria dal titolo:

“1917-2017. Storia dell’O.N.C.” Opera Nazionale Combattenti

La Mostra vuole essere un momento di riflessione  e di 
approfondimento.

Emerge la figura del combattente, il fante contadino, poi pioniere in 
Agro Pontino.

La promessa della “terra ai combattenti” fatta, nel 1917 dal Governo 
Italiano, ai soldati che combattevano al fronte in condizioni miserevoli 
e drammatiche, fu determinante per gli eventi che sancirono la fine 
della guerra e il recupero delle terre per mantenere fede alla promessa 
fatta.

Il filo conduttore è costituito da documenti, anche inediti, su cui ci si 
augura si possa iniziare un’approfondita riflessione anche con la 
proposta alle scuole , che possa portare ad un arricchimento sempre 
maggiore anche continuando la raccolta di documenti materiali ed 
immateriali.



Il Museo diventa una porta di accesso alle vicende storiche, culturali e 
civili legate alla Prima Guerra Mondiale e all’attività dell’Ente nel 
corso del novecento, ripercorribili e fruibili sia per la parte didascalica, 
ma soprattutto per la parte emozionale; ritrovare le radici storiche e i 
fatti salienti che hanno determinato gli eventi e la storia.

La scientificità è comprovata oltre che dai documenti in possesso del 
Museo anche da una approfondita ricerca presso l’Archivio di Stato di 
Latina con cui il Museo ha stilato un Protocollo d’Intesa e un’attiva 
collaborazione.

L’Ente O.N.C. ha effettuato la sua opera in tutte le regioni, dal nord al 
sud dell’Italia, e ha contribuito alle grandi bonifiche e alle 
trasformazioni agrarie.

Ha lavorato ininterrottamente dal 1917 al 1979, anno in cui i suoi 
compiti vengono demandati all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.

Le vicende e i simboli ancora presenti nel territorio testimoniano il 
grande lavoro svolto e la sua continuità ad oggi e il profondo legame 
con i territori oggetto di bonifiche e trasformazioni agrarie.

Il filo rosso che  unisce il territorio pontino alla Regione Veneto e ai 
luoghi della Grande Guerra ,può portare ad uno scambio di 
conoscenza tra studenti e famiglie.

“ Il Palazzo ex O.N.C. ,un monumento…da tutelare,

uno scrigno…patrimonio della comunità,

una storia da ricordare”



Ingresso alla 
Sala Mostra























Vetrina  n°1 con  oggetti 
da una Collezione  privata

Armadio con  album, 
fotografie  e oggetti donati 
da famiglie del territorio

Abito  d’epoca



Vetrina n°1

Collezione privata Di Marco Bensi



Vetrina n°1                             

Collezione privata Di Marco Bensi



Vetrina n°1                             

Collezione privata Di Marco Bensi



Vetrine n° 1-2-3-4



Vetrina n°2

Agro Pontino, a cura dell’Ufficio Stampa e 
Propaganda dell’O.N.C., 29 ottobre 1938. 

In copertina, disegni di  Natale Prampolini.

Agro Pontino, a cura dell’Ufficio Stampa e 
Propaganda dell’O.N.C., 1940.

La Conquista della Terra, ottobre/novembre 
1937

(n° speciale sulle realizzazioni nell’Agro 
Pontino)

La Conquista della Terra, gennaio 1936. 

La Conquista della Terra, settembre 1937

La Conquista della Terra, dicembre 1937

La Conquista della Terra, luglio 1937

La Conquista della Terra, agosto 1937

Copertine di  Duilio Cambellotti



Particolari vetrina n°2

Agro Pontino, a cura 
dell’Ufficio Stampa e 
Propaganda dell’O.N.C., 
29 ottobre 1938. 

In copertina, disegni di  
Natale Prampolini.



 Agro Pontino, a cura 
dell’Ufficio Stampa e 
Propaganda 
dell’O.N.C., 1940.

La Conquista della 
Terra, 
ottobre/novembre 
1937

Particolari vetrina n°2



La Conquista della Terra, 

gennaio 1936. 

La Conquista della 

Terra, settembre 1937

La Conquista della 

Terra, dicembre 1937

Particolari vetrina n°2



Particolari vetrina n°2

 La Conquista della 
Terra, luglio 1937

La Conquista della 
Terra, agosto 1937

Copertine di  Duilio 
Cambellotti



Vetrina n°3

La Conquista della Terra, luglio 1938, 
copertina di D. Cambellotti

La Conquista della Terra, gennaio 1940, 
copertina M. Avenali

Bonifica Idraulica delle Paludi Pontine, Natale 
Prampolini, 1939

La Conquista della Terra, maggio 1937

La Conquista della Terra, giugno 1937

Copertine di D. Cambellotti

Bonifica Idraulica delle Paludi Pontine, Natale 
Prampolini, 1938, copertina di D. Cambellotti

La Conquista della Terra, marzo 1937; La 
Conquista della Terra, aprile 1937

La Conquista della Terra, gennaio 1937; La 
Conquista della Terra, febraio 1937. Copertine 
di D. Cambellotti

La Conquista della Terra, aprile 1932, n°

speciale della visita di Mussolini ai lavori delle 
Paludi Pontine



Particolari vetrina n°3

La Conquista della 

Terra, luglio 1938, 

copertina di D. 

Cambellotti

La Conquista 

della Terra, 

gennaio 1940, 

copertina 

M. Avenali



 Particolari vetrina n°3

 Bonifica Idraulica delle 
Paludi Pontine, Natale 
Prampolini, 1939

La Conquista della 
Terra, maggio 1937

La Conquista della 
Terra, giugno 1937

Copertine di D. 
Cambellotti



Particolari vetrina n°3

Bonifica Idraulica 

delle Paludi Pontine, 

Natale Prampolini, 

1938, copertina di D. 

Cambellotti

La Conquista 

della Terra, 

marzo 1937; 

La Conquista 

della Terra, 

aprile 1937



 Particolari vetrina n°3

 La Conquista della 
Terra, gennaio 1937; La 
Conquista della Terra, 
febbraio 1937. 
Copertine di D. 
Cambellotti

La Conquista della 
Terra, aprile 1932, n°

speciale della visita di 
Mussolini ai lavori 
delle Paludi Pontine



Vetrina n°4

Agro Pontino, a cura 

dell’Ufficio Stampa dell’O.N.C., 
1934, copertina di D. 
Cambellotti

La Conquista della Terra, 
maggio 1934, copertina 
di Ugo (Ojetti)

La Conquista della Terra, 
dicembre 1935 (copertina “I 
nuovi Cavalieri” di D. 
Cambellotti)

Le Paludi Pontine 
attraverso i Secoli, a cura 
dell’O.N.C., 1934: 
Conferenza tenuta 
dall’On. Valentino 
Orsolini Cencelli (24 
gennaio 1934)

Cartina… 1935

Le Paludi Pontine dell’On. 
Valentino Orsolini Cencelli, a 
cura dell’O.N.C., 1934. Edizione 
in pelle, in tela e in cartone.



Particolari vetrina n°4 

Agro Pontino,

a cura dell’Ufficio 

Stampa dell’O.N.C., 

1934, copertina di 

D. Cambellotti

La Conquista 

della Terra, 

maggio 1934, 

copertina di 

Ugo (Ojetti)



 Particolari vetrina n°4

 La Conquista della 
Terra, dicembre 1935 
(copertina “I nuovi 
Cavalieri” di D. 
Cambellotti)

Le Paludi Pontine 
attraverso i Secoli, a 
cura dell’O.N.C., 1934: 
Conferenza tenuta 
dall’On. Valentino 
Orsolini Cencelli (24 
gennaio 1934)

 Cartina… 1935



Particolari vetrina n°4



Particolari vetrina n°4

Particolari vetrina n°4

Le Paludi Pontine 

dell’On.Valentino 

Orsolini Cencelli, a 

cura dell’O.N.C., 

1934. 

Edizione in pelle, in 

tela 

e in cartone.









Fotografia del 
“Monumento ai caduti di 
tutte le guerre” di Latina



 Tavolo

 Nascita dell’O.N.C.

 I Borghi di Latina



Visualizzazione  di come un «filo rosso» unisce  i luoghi 
delle Battaglie della Grande Guerra e i Borghi di Latina



Video presentazione e inaugurazione mostra n°1 



Video presentazione e inaugurazione mostra  n°2



Video presentazione e inaugurazione mostra  n°3


