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L'Antica Stazione Ferroviaria –  Mostra storica dal titolo “I Diavoli Rossi – La Brigata
Sassari nella grande Guerra”:

La Palazzina dell'Antica Stazione Ferroviaria (codice sede 124312) è situata tra il Parco
Grandi  recentemente  riqualificato,  che  si  trova  in  un'eccellente  posizione  strategica
dell’area e la Stazione Ferroviaria, il Centro Storico eil Parco delle Rimembranze.

La Palazzina è stata recentemente restaurata ed è dotata di ampie stanze (spazi espositi-
vi, uffici, deposito, sala consultazione).

Lo stabile è dotato di impianto di antieffrazione e di ascensore, essendo posto su più livelli,
quindi privo di barriere architettoniche. Presenta tutte le caratteristiche architettoniche e
strutturali oltre che logistiche per poter divenire polo culturale attrattore di flussi di visitatori
e di interesse storico per le scuole.

La scelta della sede di Tempio Pausania è stata dettata dal fatto che nel Capoluogo storico
della Gallura si costituì il 1° marzo 1915 il Comando della Brigata “Sassari” e il dipendente
152° Reggimento, mentre il gemello 151° andava costituendosi in pari data a Sinnai. 

Per tali elementi di comune aspetto, le due cittadine sarde (Tempio e Sinnai), unitamente
al Comune di Armungia (paese di origine del leggendario Capitano Emilio Lussu, eroe del-
la Brigata “Sassari”) sono gemellate tra di loro e con le località di Asiago e Foza, sull’Alto-
piano  dei  “Sette  Comuni”  (VI),  legate  alla  partecipazione  della  Brigata  “Sassari”  nella
Grande Guerra.

In virtù dei vincoli storici e di amicizia, il Progetto espositivo è inserito nel Programma di in-
tenti dei Comuni gemellati di Armungia, Sinnai, Tempio Pausania, Asiago e Foza, che riu-
niti in Comitato portano avanti alcuni progetti di recupero dei siti storici della Brigata “Sas-
sari” presenti sull’Altopiano di Asiago.

La Mostra Storica, dal titolo “I Diavoli Rossi - la Brigata Sassari nella Grande Guerra”, ha
carattere  semi-permanente,  l'impianto  espositivo  rappresenta  l’elemento  principale  del
Progetto dal titolo “Avanti Sardegna”. Il progetto da sviluppare prevalentemente in Sarde-
gna, ma con proiezioni culturali nel nord-est d’Italia, ha lo scopo di ricordare il contributo
della nostra Regione alla causa nazionale.

L’esposizione è stata realizzata nel 2001 dal Comitato Milanese dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano, su progetto della Dottoressa Lucia Romaniello e del Luogote-
nente Antonio Pinna (esperto della storia della Brigata “Sassari”, all’epoca Direttore del
Museo Storico della Brigata “Sassari”, ubicato a Sassari presso il Comando della Grande
Unità). 

La prima esposizione della Mostra è avvenuta per la prima volta, nei locali del prestigioso i
Museo di Storia Contemporanea di Milano e, in virtù del successo ottenuto, è stata resa iti-
nerante in diverse località della Sardegna e della Penisola legate alla Brigata “Sassari” da-
gli eventi della Prima Guerra Mondiale.


