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Brendola   1915 - 1916 - 1917

Il sentore della guerra è vicino e palpabile 
ormai da quasi tutti. L’arciprete promuove, 
in marzo, una celebrazione per chiedere la 
salvezza dagli orrori e dalla violenza della 
guerra. Intanto arrivano in tutto il paese 
silenziose e senza tanto clamore le 
cartoline precetto per i brendolani. Le prime 
cartoline sono 38 per la classe 1894.

Almost everyone has a feeling that a war is imminent. In 

March the Archpriest promotes a celebration to pray for 

deliverance from the horrors and the violence of war. In 

the meantime, draft cards begin to arrive in Brendola 

silently and without much noise. The first 38 cards are 

for the 1894 class. 

Cartolina precetto

Su sollecitazione di don Cecchin molti 
soldati brendolani offrono una lira ciascuno, 
raggiungendo le 440 lire, per l’acquisto di 
un calice dorato. Questo viene consacrato 
a marzo durante una visita del vescovo. Sul 
fondo del calice vengono iscritti i nomi degli 
oltre 300 offerenti. Il calice è riprodotto in 
una cartolina inviata a tutti i soldati.

On the initiative of Don Cecchin many soldiers from 
Brendola offer each 1 lira for a total of 440 Lire for 
the purchase of a golden chalice, which will be 
consecrated in March during a visit from the Bishop. 
Inside the chalice there is a list of the name of the 
more than 300 contributors. A postcard with the 
picture of the chalice is sent to all the soldiers.

Calice

Anche a Brendola si incominciano a 
contare i morti e le difficoltà di recuperare il 
pane quotidiano. Brendola diventa un 
quartiere militare ed ospita migliaia di 
soldati inglesi, francesi e italiani. I soldati 
stranieri provocano, con arroganza e 
disprezzo per la povertà del paese, 
problemi. Ma servono per dare supporto ai 
nostri soldati dopo Caporetto.

Deaths begin to be counted in Brendola also and it 
becomes difficult to obtain the daily bread. Brendola 
becomes a military headquarter and hosts 
thousands of English, French and Italian soldiers. 
The foreign soldiers despise the village because of 
its poverty and cause many problems. But they are 
useful for supporting our soldiers after the debacle 
of Caporetto. .

Chiesa San Michele



 S. Bertilla   1915 - 1916 - 1917

Il S. Leonardo di Treviso diventa ospedale 
militare e cominciano a giungere feriti ed 
ammalati dal fronte. Suor Bertilla è in 
servizio e si ritrova accanto dame 
infermiere o crocerossine che lamentano in 
continuazione la scarsità di cure ed 
attenzione verso i ricoverati. Diventa il capo 
espiatorio di tutte le deficienze sanitarie del 
reparto.

The  Saint Leonard Hospital of Treviso is turned into a 
military hospital. The first casualties begin to arrive 
from the front. Sister Bertilla is on duty alongside 
Nursing Ladies and Red Cross nurses, who constantly 
complain about a lack of cures and attention toward the 
patients. She becomes the scapegoat of all the 
sanitary deficiencies of the ward.

Crocerossine

Suor Bertilla, per la sua eccessiva 
tolleranza e pazienza, è continuamente 
sottoposta a recriminazioni da parte delle 
crocerossine che sollecitano la superiora 
ad intervenire. Per tacitarle, la superiora 
nomina capo ufficio una consorella appena 
arrivata. Suor Bertilla degradata e 
sottomessa si mette al servizio della nuova 
arrivata.

Because of her excessive patience and tolerance, 
Sister Bertilla is constantly subjected to recriminations 
by the Red Cross nurses, who prompt the Superior to 
intervene. In order to keep them quiet, the Superior 
appoints a newly arrived Sister as head of the office. 
Sister Bertilla, demoted and submissive, puts herself at 
the service of the newly arrived Sister. 

Grand Hotel Prealpi - Viggiù

L’ospedale viene sgomberato. Alcune suore, 
infermieri, bambini del brefotrofio e diversi 
malati sono trasferiti in momenti diversi a 
Napoli. Il 9 novembre suor Bertilla si 
trasferisce con 60 ammalati, bambini e 
profughi a Villa Raverio in Brianza, dove 
rimane circa due mesi, per poi continuare il 
suo servizio per un anno, in un sanatorio 
militare, a Viggiù (Varese).

The hospital is evacuated. Some nuns, nurses, children 
of the orphanage and some of the patients are 

gradually  transferred to Naples. On Nov. 9th. Sister 

Bertilla is transferred with 60 patients to Villa Raverio in 
Brianza, where she remains for about two months. 
Then she will continue her service for a year in a 
military hospital in Viggiù (Varese).

Chiesetta all’interno dell’ospedale 
(ex Grand Hotel Prealpi di Viggiù)



Italia   1915 - 1916 - 1917

Il 24 maggio l’Italia entra in guerra contro 
l’Austria. Gli anni della guerra sono 
caratterizzati dal crollo demografico. 
Avviene una radicalizzazione degli 
orientamenti spirituali: aumentano sia 
l’ateismo che la fede. Il necessario lavoro 
extra domestico femminile rappresenta un 
allarme per la parte più tradizionale della 
società.

On May 24th. Italy goes to war against Austria. 
During the war there is a demographic drop. 
Spiritual orientation undergoes a process of 
radicalization: both atheism and faith increase. The 
need for female work outside the home alarms the 
more traditional part of society.

Generale Luigi Cadorna

La guerra di trincea rende obbligatori fronti 
che occupano milioni di combattenti Milioni di 
donne sono impiegate nelle fabbriche addette 
alla produzione di materiale militare. Avviene 
l'esordio di nuove armi: gli aerei, i carri armati, 
i gas e i lanciafiamme. Gli aerei inizialmente 
combattono tra loro e mitragliano le trincee 
dall'alto, rarissimamente bombardano le città. 

The war in the trenches causes fronts that engage 
millions of fighters. Millions of women work in 
factories where military materials are manufactured. 
New weapons are developed: airplanes, tanks, 
gasses and flamethrowers. At first the airplanes 
fight against each other and bomb the trenches 

from above, very seldom do they bomb cities. 

Alpini in movimento

Nei paesi in guerra crescono le tensioni 
sociali. In Russia, la rivoluzione porta al 
governo i bolscevichi. La chiusura del 
fronte russo permette ai tedeschi di 
concentrarsi sul fronte occidentale e in 
particolare su quello italiano dove sfonda le 
linee a Caporetto. Ma l’avanzata austriaca 
è fermata sul Piave e sul Grappa.

In the Countries at war social tensions increase. In 
Russia the revolution brings the Bolsheviks to the 
government. The shutdown of the Russian front 
allows the Germans to concentrate on the Western 
front and, more specifically, on the Italian one, 
where they break through the lines at Caporetto. 
But the Austrian progress is halted on the Piave 
River and on Mount Grappa.

Disfatta di Caporetto



Sulla “Via dei Carri” con Santa Bertilla

Mai stanca mai scoraggiata. 

Dal diario di Santa Bertilla, p. 19.

Never tired: never discouraged.

From Diary of St. Bertilla, p. 19.
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