
Muli e conducenti! Tutti presenti! 

1872-1991: il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia 

Inaugurazione  mostra 

Martedì 14 novembre ore 11.00 

Museo Pietro Canonica – Villa Borghese – Roma 

 
Viene inaugurata oggi alle 11,00 a Roma, presso il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra "Muli 
e conducenti! Tutti presenti! 1872-1991: il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia", 
dedicata ai muli degli alpini, di cui LAV è sponsor etico, contro tutte le guerre. 
 
Sezione della mostra “Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla Prima Guerra Mondiale”, la 
mostra è organizzata dall’Associazione “Amici dell'Arte Felice”, di Gorizia (ideata e curata da Serenella 
Ferrari con il coordinamento di Susanne E.L. Probs) e presenta 30 opere, tra bozzetti e modelli di gesso, 
realizzate dallo scultore Pietro Canonica in memoria del primo conflitto mondiale - come il Monumento 
all'Artiglieria di Torino, quello all'Alpino di Courmayeur, e il monumento dedicato alla mula Scodella - 
esposte fino al 7 gennaio 2018 in uno dei luoghi privilegiati delle memorie della Grande Guerra, grazie a 
una ricca collezione di sculture commemorative della Prima Guerra Mondiale, opera dello scultore Pietro 
Canonica (1869-1959), e un archivio di foto e documenti di grande interesse. 
 
Non si può immaginare o parlare degli Alpini senza associare automaticamente la figura del poderoso 
quadrupede che ha accompagnato i soldati fin dalla nascita del Corpo, nel 1872. Ma il ruolo dell’animale 
inizia a diventare sempre più importante per consolidarsi e assurgere quasi a mito nel corso della Grande 
Guerra: da questo momento mulo e Alpino divengono un binomio inscindibile. 
Muli e Alpini hanno percorso un lungo tratto della storia: assieme hanno sofferto la fame e il freddo, 
combattendo su tutti i fronti per trasportare armi e rifornimenti ai reparti logistici in alta montagna 
durante la prima ma anche nella Seconda Guerra Mondiale. Su questo legame forte e affettuoso, sul ruolo 
imprescindibile ricoperto dai muli, sui sacrifici a cui furono chiamati soldati e quadrupedi nel corso delle 
guerre e anche oltre, si fondano le basi della mostra fotografica, allestita per la prima volta a Gorizia dal 7 
maggio al 31 luglio 2016 e ospitata dall’8 maggio al 2 giugno scorso a Voghera. 
 
“Il ruolo di LAV come sponsor etico è focalizzato al riconoscimento del contributo di vite animali troppo 
spesso sottovalutato nei conflitti bellici, e intende ribadire la ferma opposizione dell’Associazione a ogni 
tipo di guerra, dramma troppo spesso accettato passivamente come qualcosa di inevitabile - afferma 
LAV - Consigliamo questa mostra a un pubblico di tutte le età, a coloro che hanno vissuto la guerra ma 
soprattutto ai più giovani, perché siano consapevoli e possano riconoscere in ruolo dei tanti eroi 
silenziosi”. 
 
La rassegna ripercorre il lungo cammino tracciato insieme dagli Alpini e dai loro amati, fedeli e insostituibili 
muli. Un cammino che, dopo aver attraversato oltre un secolo di dure prove e conflitti, fra cui le due guerre 
mondiali, si è concluso nel 1991 quando lo Stato Maggiore dell’Esercito decise una forte riduzione delle 
salmerie per giungere allo scioglimento degli ultimi reparti nel 1993: il 7 settembre di quell’anno, infatti, 
furono venduti all’asta gli ultimi 24 muli. 
L’esposizione è strutturata in 10 sezioni su un percorso formato da 20 pannelli con fotografie d’epoca 
corredate da ampi testi esplicativi. La collaborazione fra il Museo Canonica e l’associazione goriziana ha 
l’obiettivo di arricchire il percorso espositivo con materiale che documenti oltre che il sacrificio degli 
uomini, anche quello degli animali, silenziose vittime innocenti della Grande Guerra.  
 
14.11.2017 
Ufficio stampa LAV 06.4461325 – 329.039853 



 
APPROFONDIMENTI: 
 
La mostra ha ottenuto la collaborazione di vari associazioni (l’ANA sezione di Gorizia, Pordenone e Cuneo, 
l’Associazione “Isonzo” Gruppo di Ricerca Storica e il “Centro Ricerche Archeologiche e Storiche del 
Goriziano”), di collezionisti privati che hanno messo a disposizione numerose fotografie talvolta anche 
inedite; inoltre è stata inserita nella serie di iniziative “Aspettando il raduno degli Alpini”, organizzate dalla 
sezione ANA di Gorizia in occasione del Raduno Alpini Triveneto Gorizia (17-19 giugno 2016).  
 
E’ in fase di pubblicazione anche il volume ispirato alla mostra e dal titolo omonimo con un ampio apparato 
fotografico e con saggi curati da Serenella Ferrari e Susanne E.L. Probst, un articolo di Macri Puricelli 
dedicato a Iroso, l’ultimo mulo alpino ancora in vita, e la collaborazione di Folco Quilici che firma la 
Prefazione. 
 
 
SCHEDE: 
Mostra: “Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla Prima Guerra 
Mondiale”                                             
Sede: Museo Pietro Canonica, Viale Pietro Canonica 2, (Piazza di Siena) Villa Borghese, Roma 
Apertura al pubblico: 14 novembre 2017 – 7 gennaio 2018 
Inaugurazione: 14 novembre 2017 ore 11.00 a.m. 
Info Mostra: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)  
Mostra a cura di Bianca Maria Santese e Carla Scicchitano, promossa da: Roma Capitale, Assessorato alla 
Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
 
Sezione Mostra Fotografica: “Muli e Conducenti! Tutti Presenti! 1872 – 1991: il legame tra muli Alpini 
attraverso 120 anni di storia” 
Mostra a cura di Serenella Ferrari con la collaborazione di Susanne E.L. Probst  
Organizzata da: Associazione “Amici dell’Arte Felice”, Gorizia  
In collaborazione con Associazione “Isonzo” Gruppo di Ricerca Storica, Gorizia; Associazione Nazionale 
Alpini, sezione di Gorizia; Associazione “Centro per le Ricerche Archeologiche e    Storiche del Goriziano”, 
Gorizia 
LAV (sponsor etico). 
Sede: Museo Pietro Canonica, Viale Pietro Canonica 2, (Piazza di Siena) Villa Borghese, Roma 
Apertura al pubblico: 14 novembre 2017 – 7 gennaio 2018 
 


