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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola primaria e secondaria di primo 

e di secondo grado 

 

e, p.c.: Spett.le Comando Truppe Alpine 

  Vice Comandante per il Territorio 

  Ufficio Affari Territoriali e di Presidio 

della Valle d’Aosta 

  comalp@postacert.difesa.it 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione del viaggio del Treno della Memoria realizzato nell’ambito delle 

attività correlate alla commemorazione del centenario della traslazione del 

“Milite Ignoto”. 

 

Si comunica che in data 10 ottobre 2022, al binario n. 1 della stazione ferroviaria 

di Aosta, si terrà un evento eccezionale, ripetibile solo tra un secolo, ovvero la sosta del “Treno 

della Memoria” su cui è possibile salire per visitare due mostre, una tradizionale e una 

multimediale, dedicate al “Milite Ignoto”.  

 

Il convoglio, una replica fedele di quello storico del 1921, sarà aperto al 

pubblico, in particolare agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, della stessa giornata. 

 

L’evento intende commemorare e rappresentare l’unità nazionale, il sacrificio 

compiuto dai soldati che combatterono durante la prima guerra mondiale per la difesa di un 

valore in cui credettero fortemente e che ha permesso di costruire la nostra nazione. 

 

Durante la visita, della durata di un’ora, gruppi di 40 studenti per volta, sotto la 

guida di militari, percorreranno i vagoni, da quello che reca il catafalco del Milite Ignoto, di cui 

si ripercorrerà la storia, a quelli che ospitano le mostre legate all’Altare della Patria e al 

Vittoriano, di cui si illustreranno gli aspetti architettonici e artistici, la simbologia utilizzata e i 

valori sottesi alla loro realizzazione. 
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Le istituzioni scolastiche sono pregate di far pervenire l’adesione delle classi 

interessate entro il 3 ottobre 2022, alla prof. Antonella Mauri, tramite e-mail, all’indirizzo: 

a.mauri@regione.vda.it, che procederà alla calendarizzazione e organizzazione delle visite. Si 

chiede gentilmente di indicare, nell’e-mail, l’istituzione scolastica, il nominativo del docente 

accompagnatore, la classe e il numero degli alunni (evidenziare la presenza di alunni con 

disabilità). 

 

Visto l’interesse della tematica in programma, si invitano le SS.LL. a divulgare, 

con le modalità ritenute più opportune, l’iniziativa presso i docenti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                     Marina  Fey 

 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 

 

 

 

 



                                              LA STORIA DEL MILITE IGNOTO 
 

SIA IL NOSTRO PIÚ DEFERENTE RISPETTO PER L’”IGNOTO MILITE” 

Figura simbolica che idealmente rappresenta tutte le Medaglie d’Oro del nostro Paese, il  “Milite Ignoto” è decorato con 3 M.OV.M. – Una concessagli come 

soldato senza nome nella I Guerra Mondiale ed un’altra per lo stesso titolo nella II Guerra Mondiale. Una terza gli è stata concessa come scomparso nei campi 

di prigionia o sterminio. Promotore del culto del “Milite Ignoto”, è stato il Gen. Aviatore Giulio Douhet. L’idea 

di onorare un Caduto senza nome, un Eroe senza medaglia, simbolo di tutti i caduti per la Patria, di tutti i 

sacrifici oscuri, simbolo del popolo intero, fu attuata rapidamente da quasi tutte le Nazioni che parteciparono 

al primo conflitto mondiale. Il progetto prevedeva la esumazione di undici salme sconosciute, tumulate in 

altrettanti cimiteri di guerra tra le quali la madre di un Caduto ignoto, ne avrebbe indicata una a caso. La 

prescelta, nel progetto originale avrebbe dovuto essere tumulata nel Pantheon. Ciò perché, come scrisse il 

Douhet: “nessun monumento moderno può eguagliare la nobiltà del Pantheon dedicato agli Dei, ai Re e al 

Genio”. Ma l’On. Cesare Maria De Vecchi, relatore in Parlamento del rispettivo disegno di Legge, indicò 

invece il Vittoriano, “Monumento a Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia, anch’egli Medaglia d’Oro nel 

combattimento di Goito del 30 maggio 1848”. 

 

IL PARLAMENTO HA APPROVATO IL PROGETTO 

Undici salme sconosciute (delle quali si ignoravano mostrine, nome e grado) furono esumate dai cimiteri di guerra disseminati nelle zone di operazioni. 

Composte e religiosamente custodite in casse tutte uguali di zinco, le sacre reliquie furono traslate a Gorizia e, più precisamente, nella chiesa di Sant’Ignazio, 

dove rimasero custodite, fino al 27 ottobre 1921, il tempo per reperire la Madre che avrebbe potuto procedere alla individuazione e designazione dell’ Ignoto 

destinato a simboleggiare tutti gli altri “Ignoti Militi”. La scelta che, in primis era caduta sulla signora Visentini-Feruglio di Udine; madre di due figli caduti 

da prodi (mentre il primo era stato decorato MOVM, l’altro non è mai stato ritrovato). In seconda istanza, il Ministro della Guerra, accettando la proposta 

formulata dal Gen. Giuseppe Paolini in sinergia con Giannino Antona-Traversi, ha optato per una Madre triestina. Ciò, in omaggio alla Città Redenta per la 

quale la guerra è stata combattuta e vinta. Le undici Bare, trasferite da Gorizia ad Aquileia dietro scorta armata al Comando dello stesso Gen. Paolini, il 

successivo 28 ottobre raggiunsero la “Venerabile antica Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta” che Gabriele D’Annunzio ha declamato di “Nostra 

Donna dell’Aspettazione” o “Chiesa Madre della nostra Guerra Santa. Le bare furono allineate davanti all’ altare maggiore. Dinanzi ad esse fu deposta 

un’anfora con acqua lustrale: la linfa del Timavo.  E fu Maria Bergamas, a porre le mani sul Sacello del “Milite Ignoto”. 

Popolana triestina, Maria aveva un solo figlio: Antonio. Coscritto nell’Esercito austriaco, il giovane ha disertato per 

arruolarsi come Combattente Volontario nell’Esercito italiano. Dal fronte Antonio aveva scritto un giorno; “Mi riesce le 

mille volte più dolce morire in faccia al mio Paese natale, al mare nostro, per la Patria mia naturale che morire laggiù sui 

campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una Patria che non era la mia e che io odiavo”. Nel 

1916, sul Monte Cimone, il giovane volontario cadde, guadagnando la MAVM alla memoria. La sua salma non fu mai 

ritrovata. La mattina del 28 ottobre 1921, sua madre, Maria Bergamas, fu condotta dinanzi ad undici feretri di zinco. 

Disposti su due riquadri, sei a destra e cinque a sinistra rispetto all’altare maggiore, i sacelli erano coperti dal Tricolore 

sormontato da un elmetto. Al centro della navata, era stato situato un cataletto di quercia artisticamente scolpito in cui 

sarebbe stata riposta la salma indicata da mamma Maria Bergamas. L’anziana signora, il capo avvolto nel velo nero, un 

crisantemo fra le mani congiunte, si inginocchiò davanti al Crocifisso e vi rimase a lungo, pregando e gemendo. Poi si 

riscosse, si alzò a fatica, fece qualche passo e, improvvisamente, si volse verso destra, si fermò dinanzi alla seconda bara 

della fila di destra, vi si inginocchiò dinanzi e sul drappo tricolore depose un bianco crisantemo e il suo velo nero. Struggente.  

AMORE MATERNO 

Una madre non sbaglia mai; di fronte al richiamo del sangue, si galvanizza e riconosce e percepisce ed 

interiorizza l’afflato che alla sua vicinanza scaturisce dal figlio, entra in corto circuito e li agglutina. È il 

magnetismo che caratterizza la natura umana il mistero, il fascino dell’amore materno…ch’intender lo può 

solamente chi mamma lo è. È così!  

 

IL  “SACRO RITO DELLA SCELTA” 

Completato il quale, la bara eletta: unica fra le undici prescelte, chiusa e custodita nel sarcofago di quercia 

squadrato a mano, con rinforzi di ferro ricavati da scudi metallici da trincea, poggiante su quattro sostegni 

forgiati sul bronzo degli involucri di bombe a mano  “U Sipe”, senza ulteriori decorazioni, è stata traslata sul 

sagrato. Ed è stato un autentico bagno di folla, fra commozione, venerazione, deferenti ossequi ed applausi. Le 

restanti bare sono state inumate nel cimitero retrostante l’abside della Basilica di Aquileia, che volge al Sacrario 

di Redipuglia. Il Sacro Feretro, trasportato da militi di ogni Arma e scortato da Reparti d’Onore, da autorità 

civili, militari e religiose e, da una gran folla, venne deposto sulla carrozza del treno speciale, con destinazione 

Roma. 

 



IL LENTO, SOLENNE PERCORSO DEL TRENO DELLA MEMORIA 

Il treno era composto da 15 vetture, su quattordici delle quali prese posto la scorta armata. La locomotiva 

era inghirlandata di lauro e di fiori, i macchinisti e gli altri ferrovieri erano tutti decorati al valore. Il treno 

compì lentamente il viaggio, procedendo soltanto di giorno, fermandosi in tutte le stazioni, sorvolato 

continuamente da aerei. La gente s’inginocchiava al passaggio e pregava; in ogni stazione il corteo veniva 

accolto con bandiere e fiori lanciati a profusione, selve di labari e stendardi s’inchinavano mentre volava 

alta la commozione. La spontanea riconoscenza di un popolo ferito: in ogni famiglia ci sono state perdite di 

giovani vite, gravissime rovine, dolore e pianto. 

 

LA SERA DEL 1° NOVEMBRE, IL TRENO DELLA MEMORIA GIUNSE A ROMA 

Ad attenderlo il Ministro della Guerra, Gasparotto, che annunciò la concessione della Medaglia d’Oro al 

Milite Ignoto con la seguente motivazione: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, 

resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e 

cadde combattendo, senza altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria. Roma 

24.1.1915 – 03-11-1918”. 

La mattina del 02 novembre il treno con il suo carico d’Onore, è entrato a Roma Termini accolto da Sua 

Maestà il Re, dai Principi, dalle Camere, dal Governo e dalla solita marea di gente. Sugli scudi ancora il 

sacro feretro del “Milite Ignoto” che, collocato su un affusto di cannone, è stato traslato in corteo nella 

vicina Piazza Esedra e da qui, posato sull’ambone centrale in S. Maria degli Angeli. E da quel giorno fino alla mattina del 4 successivo è stato un interrotto 

pellegrinaggio. 

 

IL MILITE IGNOTO VERSO IL SACELLO DELL’ALTARE DELLA PATRIA 

Alle ore 0900, sotto un cielo plumbeo, mentre 

presero a rintoccare le campane capitoline, di 

Montecitorio e di S. Pietro e 

contemporaneamente presero a suonare anche 

le campane di tutti i Comuni d’Italia, il feretro 

portato a spalle dai Militari decorati di Medaglia 

d’Oro, mosse da S. Maria degli Angeli alla volta 

di Piazza Venezia dove è giunto alle ore 1000. 

Mentre le Medaglie d’Oro traslavano cadenzati 

ed a spalla il sacro feretro lungo la scalea del Vittoriano e le bandiere s’inchinavano, si levavano 

sommesse le lieve note della Leggenda del Piave di E.A. Mario (pseudonimo di Ermete Giovanni 

Gaeta). Tra la folla anche S.M. la Regina e le Principessine che al passaggio del corteo si sono 

inginocchiate imitate dalla folla. Come d’incanto, quando il Re si è avvicinato al feretro, poggiato al 

cospetto della Dea Roma per deporvi la Medaglia d’Oro e un ramo di lauro, anche il cielo grigio e 

imbronciato, è stato d’un colpo rischiarato da un improvviso raggio solare. Un dispositivo elettrico 

fece scivolare la bara nell’interno del Sacello ricavato dalla base della statua della Dea Roma su cui 

era stato inciso a grandi lettere maiuscole “IGNOTO MILITI”. Da quel giorno, due sentinelle armate vegliano, giorno e notte, quello che D’Annunzio 

ha definito: “il poverello d’Italia, di là da ogni bellezza con la sua divina miseria”.   

 

 

 

 



 

CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DELLLA SALMA DEL  MILITE IGNOTO PRESSO IL 

VITTORIANO IN ROMA – 4 NOVEMBRE 1921 /4 NOVEMBRE 2021  

CERIMONIA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO 

DA  PARTE DI  TUTTI I  COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA 4 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


