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Le file di reticolati che circondano i campi minati rallentano l ’azione degli sminatori britannici durante gli attacchi.
[ACS, 2GM, AF, b.59, f. 47450]
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A partire dalla scorsa Legislatura, nell’ottica di aprire Palazzo Ferro Fini alla 
libera fruizione da parte dei cittadini veneti, i saloni dell’Assemblea legislativa 
veneta vengono utilizzati per la realizzazione di mostre, per la presentazione di 
libri e manifestazioni di interesse regionale e nazionale.

In questo contesto ho proposto di ospitare la mostra fotografica su uno degli 
avvenimenti più importanti della seconda guerra mondiale: la battaglia di El 
Alamein. 

Questa iniziativa mira alla conservazione della memoria ed alla condivisione di 
pagine di storia patria spesso dimenticate. Si intende inoltre onorare il sacrifi-
cio ed il valore dei soldati italiani, ma anche proporre uno stimolo di riflessione 
sull’attualità.

Per questo ringrazio a nome del Consiglio regionale i ricercatori, i curatori, e 
tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Massimo Giorgetti 
Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto
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PROLOGO

EL ALAMEIN, INELUTTABILE EPILOGO DI 
UNA CAMPAGNA IMPOSSIBILE

I FATTI STORICI

Il toponimo El Alamein (che in arabo significa “le due bandiere”, ma di cui 
non si conoscono né l’origine, né il significato simbolico) evoca le tre decisive 
battaglie combattute in Nordafrica dalle truppe dell’Asse contro i britannici 
nella seconda metà del 1942.

L’ultima di queste battaglie, iniziata giusto il 23 ottobre di 76 anni fa e defi-
nita la “Battaglia Grande” per le gigantesche proporzioni assunte nel corso di 
dodici giorni di scontri sanguinosi, può essere considerata l’ineluttabile epilogo 
di una campagna impossibile. Infatti, in quanto combattuta dagli italo-tede-
schi in condizioni di assoluta inferiorità, oltre a risultare da questi già persa fin 
dalle sue fasi iniziali, in considerazione dell’imminente intervento americano al 
fianco dei Britannici, si preannunciava anche come la sventurata conclusione di 
una campagna ormai diventata insostenibile per le truppe dell’Asse.

A dispetto di tutto ciò, pur accusando un nuovo, fatale tracollo, a El Alamein 
gli italiani ebbero modo di battersi valorosamente riscattando l’onta di Beda 
Fomm dove, disorientati, nel corso della prima offensiva britannica avevano 
subito la prima umiliante sconfitta senza opporre una resistenza organizzata. 
Ma, oltre a essere la testimonianza della rivalsa morale delle truppe italiane in 
Africa Settentrionale, l’importanza della Battaglia Grande deriva dall’avere 
iniziato, assieme a Stalingrado e a Midway, il declino delle potenze dell’Asse 
nel mezzo della Seconda guerra mondiale. La sconfitta subita dagli italo-te-
deschi a El Alamein, in particolare, nel preannunciare la vittoria finale degli 
Alleati in Africa Settentrionale apriva la strada all’invasione della “Fortezza 
Europa”, iniziata con lo sbarco alleato in Sicilia.
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IL SACRARIO MILITARE ITALIANO DI EL ALAMEIN.  
LA SALA DEI CIMELI

A ricordo di questi fatti, e per accogliere i resti dei dispersi nel deserto e nei 
vari cimiteri militari egiziani, negli anni ‘50 si è proceduto alla costruzione 
del Sacrario Militare Italiano di El Alamein, una monumentale torre ossario  
dove oggi riposano le salme di quasi 5,000 caduti. Nel complesso del Sacrario 
esiste una Sala dei Cimeli il cui allestimento, oramai datato, necessita di un 
aggiornamento.    

LA MOSTRA DI PALAZZO FERRO-FINI E LE SUE FINALITÀ

La mostra consiste essenzialmente di 32 pannelli tematici di grande formato 
incentrati sulla storia della campagna in Africa Settentrionale e in particolare 
sulle tre battaglie di El Alamein; l’allestimento di ciascun pannello si compone 
di un breve testo a supporto di abbondante materiale illustrativo (foto dell’epo-
ca e attuali, disegni, cartine geografiche).

Lo scopo della mostra è duplice: informare le nuove generazioni su una pagina 
importante della storia italiana, contribuendo anche al mantenimento della 
memoria storica,  e divulgare il progetto di riallestimento della nuova Sala dei 
Cimeli per favorire la raccolta fondi necessaria al compimento dell’opera.

Quest’ultimo progetto, siglato nel 2017 dal Commissariato Generale per 
le Onoranze ai Caduti in Guerra e dall’Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, sarà curato, 
su base volontaria, dagli associati alla Società Italiana di Geografia e Geologia 
Militare (SIGGMi). I fondi necessari per le spese e i materiali essenziali 
proverranno da un’apposita raccolta di contributi e donazioni volontarie e della 
vendita del libro “Ruote e cingoli nel deserto” in corso di preparazione.

I curatori 
Aldino Bondesan e Toni Vendrame

Per ulteriori informazioni visita: www.siggmi.it e www.congedatifolgore.com.
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Per un paio di settimane ci spararono addosso 
con i pezzi da 25 libbre.  

Spolette istantanee: i colpi scoppiano appena 
toccata terra, spargendo una miriade di 

schegge. [...] Ormai siamo diventati maestri nel 
classificare i colpi.  

Sibilo corto e schianto rabbioso: colpo corto.  
Ululato prolungato, lugubre come un lupo alla 

luna, rumore sordo: colpo lungo.  
Senza sibilo e botto assordante: in centro.

- Alighiero Bottaro, Il vento nel deserto, Africa 
Settentrionale 1942-1945



9
Fanti italiani all ’attacco sotto il micidiale tiro dell ’artiglieria nemica.
[USSME, GM.2-LA-1305]



10

Blindo AB-41 di un reparto esplorante dei bersaglieri armata con cannone da 20 mm. Sulla prua è visibile la Croce di Savoia 
aggiunta per migliorare la visibilità dall ’alto. 
[ACS, 2GM, AF, b.49, f.39471]
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LA CAMPAGNA DEL NORDAFRICA

TRE ANNI DI GUERRA

Il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna. 
Sulla scia delle folgoranti vittorie di Hitler in Europa, Mussolini 
decide di invadere l’Egitto. Sicuro di poter facilmente conquistare lo 
strategico Canale di Suez, il 9 settembre 1940 egli ordina alle truppe 
basate in Libia di violare il confine con l’Egitto. Poco più tardi, però, 
nel corso della successiva offensiva britannica (Operazione Compass, 
9 dicembre 1940-7 febbraio 1941), gli italiani subiscono la prima, 
drammatica sconfitta a Beda Fomm. In loro aiuto, il 12 febbraio 
1941 comincia a sbarcare in Libia l’Afrikakorps al comando del 
Generale Rommel. Dopo una serie di offensive e controffensive che 
porta a un succedersi di perdite e riconquiste della Cirenaica da parte 
degli opposti schieramenti, il 30 giugno 1942 le forze dell’Asse giun-
gono a El Alamein dove l’8a Armata ha organizzato l’ultima linea di 
resistenza a difesa della regione del Delta. Il 4 novembre 1942, a con-
clusione di un ciclo di tre battaglie ricordate come le “battaglie di El 
Alamein”, i britannici hanno ragione del nemico e sfondano il fronte. 
Inizia la lunga ritirata delle superstiti truppe italo-tedesche verso la 
Tunisia; qui giunte, accerchiate dalle forze americane sopraggiun-
genti da Marocco e Algeria, e dall’8a Armata britannica proveniente 
dalla Libia, saranno costrette alla resa nel maggio del 1943.
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LE TRE BATTAGLIE DI EL ALAMEIN

PRIMA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN O BATTAGLIA DI 
RUWEISAT RIDGE (1° - 31 LUGLIO 1942)

Alla fine di giugno 1942, dopo la riconquista della Cirenaica setten-
trionale, gli italo-tedeschi si lanciano all’inseguimento dell’8a Armata 
in fuga verso levante. Il campo trincerato di El Alamein, realizzato 
nel 1941 per sbarrare il corridoio compreso tra il mare e la depressio-
ne di El Qattara (via d’accesso ad Alessandria per le provenienze da 
ovest), costituisce l’ultimo baluardo britannico a difesa della regione 
del Delta.

Il 1° luglio 1942 Rommel attacca con manovra aggirante le forze 
britanniche schierate nel settore centro-settentrionale, ma viene 
messo in difficoltà dall’imprevista resistenza della 18a Brigata indiana 
schierata a Deir el Shein e dal violentissimo fuoco di artiglieria pro-
veniente dalla piazzaforte di El Alamein. I combattimenti si protrag-
gono per l’intero mese di luglio, con esiti alterni; dal 14 al 24 luglio, 
in particolare, gli inglesi attaccano pesantemente lo schieramento 
centrale dell’Asse lungo le dorsali di Miteiriya Ridge e di Ruweisat 
Ridge e respingono gli italo-tedeschi verso i siti di provenienza. Il 
31 luglio 1942, venendo ricordato come la “Prima battaglia di El 
Alamein”, il piano di Rommel si conclude con un nulla di fatto. 

SECONDA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN O BATTAGLIA DI 
ALAM HALFA (30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 1942)

All’imbrunire del 30 agosto 1942 Rommel dà inizio ad una nuova 
offensiva che sarà ricordata come la seconda battaglia di El Alamein, 
o battaglia di Alam Halfa. Secondo i piani, le sue truppe dovranno 
irrompere attraverso l’estremità meridionale della linea del fronte 
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Schieramento delle forze alla vigilia della Battaglia Grande
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(che il comandante tedesco ritiene sia il punto più debole del dispie-
gamento nemico), deviare a nord a tergo e oltre le difese britanniche, 
attraversare la cresta rocciosa di Alam Halfa (a sud-est della cresta 
del Ruweisat), raggiungere la strada costiera e la ferrovia appena a 
est del box di El Alamein e iniziare quindi l’accerchiamento dell’8a 
Armata. 

Grazie alle intercettazioni di Ultra, però, Montgomery, a conoscenza 
delle mosse dell’avversario, è pronto a difendersi adeguatamente e a 
contrattaccare. 

Rommel, che ignaro dell’esistenza di questa efficiente organizzazio-
ne segreta ha invece fondato l’intero piano della sua offensiva sulla 
sorpresa, si trova ben presto in gravi difficoltà

L’attacco dell’Asse, infatti, fortemente rallentato dai campi minati, 
sul lato meridionale della dorsale di Alam Halfa è definitivamente 
respinto da un’azione concertata di artiglieria da campagna, cannoni 
anti-carro e carri armati che sparano a scafo sotto, con l’appoggio 
dell’aviazione

Questa è la seconda vittoria difensiva britannica nella zona di El 
Alamein, dopo di che saranno gli italo-tedeschi a doversi porre inte-
ramente sulla difensiva.

TERZA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN O “BATTAGLIA GRANDE” 
(23 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 1942)

La prevista offensiva britannica scatta la sera del 23 ottobre 1942 con 
un martellante cannoneggiamento seguito dalle fasi iniziali dell’O-
perazione Lightfoot. Congegnata dal Generale Montgomery, questa 
operazione prevede un attacco principale finalizzato allo sfondamen-
to del settore nord del fronte (difeso dalla 15ª Divisione Panzer e 
dalla Divisione corazzata Littorio), e un simultaneo attacco seconda-
rio, con scopi diversivi, contro il settore sud (dove sono schierate la 
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Divisione Folgore e, in posizione arretrata, la 21a Divisione Panzer e 
la Divisione corazzata Ariete).

Nonostante le ottimistiche previsioni dei Generali britannici, le 
operazioni al nord producono solo marginali risultati a loro favore, 
mentre al sud sono addirittura sospese per la fortissima resisten-
za della Folgore. Per superare la situazione di stallo, Montgomery 
converge al nord le forze corazzate disponibili e nella notte tra il 1° 
e il 2 novembre, schierando più di 500 carri armati, inizia l’Ope-
razione Supercharge con il dichiarato scopo di sferrare il colpo di 
grazia al nemico. I combattimenti si susseguono fino al 4 novembre, 
allorquando i corazzati britannici fanno breccia a Tell el Aqqaquir 
e irrompono lungo la pista dell’Ariete. Per evitare l’accerchiamento, 
Rommel ordina la ritirata su Fuka, circa 100 km a ovest del campo di 
battaglia. Ha così termine la terza, decisiva battaglia di El Alamein. 
I resti dell’Armata Italo-Tedesca iniziano la lunga ritirata che li con-
durrà alla resa in Tunisia, decretando la fine della campagna.

Equipaggio di semovente da 75/18 pronto all ’attacco. Impiegato anche nei combattimenti tra carri assieme agli 
M14, questo caratteristico mezzo, sopranominato “Bassotto” per la sua silhouette, fu l ’unico in grado di competere 
validamente contro i superiori Grant e Sherman alleati.
[USSME GM.2-LA-1082]
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LA GUERRA DEI CORAZZATI

LE NAVI DEL DESERTO

Le grandi distese desertiche del Nord Africa sono luoghi ideali per le 
grandi operazioni manovrate tipiche dei reparti carristi; qui, infatti, i 
carri, paragonabili a piccole corazzate nell’oceano, data la loro mobili-
tà e potenza di fuoco hanno modo di imporsi quale arma dominante.

A causa della disparità di forze in campo, l’Asse deve spesso affronta-
re i Britannici in condizioni di inferiorità. A El Alamein, in parti-
colare, contro gli oltre 1000 carri e 200 semoventi schierati dall’8a 
Armata, quasi tutti meglio armati e protetti dei corazzati italiani, 
l’ACIT può contare su non oltre 500 carri medi, di cui solo poche 
decine con caratteristiche paragonabili a quelle delle centinaia di 
nuovi carri americani.

Carri M in marcia nel piatto deserto della Cirenaica.
[USSME, GM.2-LA-487]
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I carri medi M 13 e 14 costituiscono l ’ossatura delle forze corazzate italiane, ma sono nettamente inferiori ai Grant e agli 
Sherman degli Alleati.
[USSME, GM.2-LA-802]
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STRADE E PISTE

LA VIABILITÀ LIBICA

La viabilità libica era originariamente basata sulla traccia dei secolari 
itinerari battuti dalle carovane. All’arrivo degli italiani, in Libia non 
esistevano strade vere e proprie. Il programma di sviluppo, iniziato 
negli anni Trenta, fornisce alla colonia una discreta rete di strade bi-
tumate e piste in terra battuta che l’attraversano per migliaia di chilo-
metri. Di gran lunga la più importante di queste strade è la grande 
litoranea, chiamata Balbia in onore del Governatore Italo Balbo che 
l’ha patrocinata, congiungente il confine tunisino con quello egiziano 
a mezzo di un moderno tracciato bitumato di oltre 1600 km.

Colonna di camion in movimento lungo una strada libica ancora in costruzione.
[USSME, GM.2-LA-226]
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Genieri italiani disinnescano una mina britannica.

I GIARDINI DEL DIAVOLO

UN’ARMA INSIDIOSA

Sulla linea del fronte, dalla costa fino alla Depressione di El Qattara, 
sono interposte fasce di campi minati comprendenti migliaia di 
ordigni esplosivi, anticarro e anti-uomo, circoscritti in grandi “sacche” 
protette da alti reticolati e tenute sotto il tiro dei rispettivi schiera-
menti. Le soglie perimetrali delle sacche sono a loro volta circondate 
da bombe d’aereo e di artiglieria interrate, solitamente azionate a 
distanza mediante cavi elettrici.
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LA VITA AL FRONTE

VIVERE IN TRINCEA

Durante le tre battaglie di El Alamein i soldati vivono per molti 
mesi in linea, affrontando pesanti disagi. Si vive dentro una buca e 
non c’è modo di lavarsi. Scatolette e gallette sono il monotono pasto 
quotidiano. L’acqua è scarsa e arriva irregolarmente, spesso inquinata. 
Metà degli organici è mediamente colpita dalla dissenteria. Talvolta 
giunge un po’ di vino, un vero lusso! Le molto desiderate razioni e 
bevande inglesi fungono da stimolo per cercare di catturare, soprat-
tutto di notte, le sempre ben fornite pattuglie nemiche. Il morale 
rimane comunque elevato.

Messa da campo celebrata al riparo di un SM79.
[Courtesy Ufficio Storico Aeronautica Militare]
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Un centro di comunicazione avanzato durante la battaglia di Bir Hacheim, giugno 1942.
[ACS, 2GM, AF, b.55, f. 44513]

COMUNICAZIONI

COLLEGAMENTI MILITARI

I collegamenti militari avvengono a mezzo di radio rice-trasmittenti, 
telefoni e telegrafi.

L’utilizzo delle radio e dei telefoni è ostacolato dalle intercettazio-
ni mediante le quali gli inglesi riescono a rilevare le posizioni degli 
apparecchi riceventi/emittenti, guadagnando quindi il controllo della 
situazione.

Solo parte degli aerei e dei mezzi corazzati sono collegati via radio; 
gli apparecchi usati, inoltre, hanno scarse prestazioni e sono a volte 
difettosi. I piloti sono quindi spesso costretti a comunicare con se-
gnalazioni a vista mentre i carristi devono ricorrere all’uso di bandie-
rine e razzi.

Il servizio postale è relativamente efficiente, anche se la corrispon-
denza impiega delle settimane per arrivare dall’Italia.
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I fusti metallici sono ideali per fungere da parete delle 
buche individuali.
[USSME GM.2-LA-282]

Ciascun soldato fa il possibile per rendere più conforte-
vole la propria buca da riposo.
[USSME GM.2-LA-245]

POSTAZIONI NEL DESERTO

LA TERRA OFFRE RIPARO

Le buche scavate nel deserto offrono riparo durante i combattimenti 
e sono il luogo di riposo del soldato. Un telo tenda steso sulla loro 
sommità protegge dal sole durante il giorno e dall’umidità notturna.

Dopo ogni spostamento del fronte si devono scavare buche nuove, 
solitamente usando pala e piccone, qualche volta, quando questi 
attrezzi non sono disponibili, con la sola baionetta o a mani nude. Le 
difficoltà opposte dalla roccia affiorante spesso limitano lo scavo a 
meno di un metro di profondità.

Qualche volta vengono innalzati muretti protettivi di pietre a secco 
che, se colpiti, causano una micidiale rosa di schegge. Per questo, 
quando si approntano le difese, i sacchetti di sabbia sono ricercati. 
Secondo le immagini da satellite, le postazioni del campo di batta-
glia. ancora riconoscibili sono attualmente circa 30.000.
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Un bersagliere in trincea con le proprie dotazioni personali.
[USSME GM.2-LA-946]



24

CARTA, BUSSOLA E SESTANTE

LA NAVIGAZIONE NEL DESERTO

Durante la campagna, la copertura topografica della Cirenaica, 
benché di ottima qualità, è incompleta e quella dell’Egitto quasi 
inesistente. Inoltre, alcune delle informazioni delle zone desertiche 
riportate sulle mappe italiane sono obsolete perché basate su affret-
tati rilevamenti eseguiti durante le ricognizioni aero-terrestri nel 
periodo anteguerra.

Le colonne divisionali e i reparti più importanti del Regio Esercito 
sono guidati da squadre di goniometristi appositamente addestrati in 
grado di sfruttare l’orientamento astronomico per affrontare vere e 
proprie navigazioni nel deserto.

Ufficiali studiano una carta nella zona di El Mechili, marzo 1942.
[Foto Johnatan Pittaway]
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Imbarco di paracadutisti per un lancio addestrativo da SM82. 
[Coll. T. Zagati]

DIVISIONE FOLGORE

I LEONI DELLA FOLGORE

Nata nel 1941, la Folgore intraprende un duro addestramento in vista 
della progettata invasione di Malta. Le vicende del tempo inducono 
invece ad inviare la Divisione in Nord Africa (luglio1942). I para-
cadutisti, abbandonati i paracadute a Derna, sono schierati come 
fanti all’estremità meridionale del fronte di El Alamein. Sebbene 
largamente inferiori in numero, e scarsamente armati ed equipaggiati, 
durante l’ultima battaglia di El Alamein non solo mantengono le 
posizioni, ma anche causano il fallimento dell’attacco britannico sul 
fronte sud. Ricevuto l’ordine di ripiegamento, alla fine della batta-
glia i superstiti della Folgore sono costretti alla resa ricevendo, però, 
l’onore delle armi.

La Divisione e i suoi Reggimenti sono decorati di Medaglia d’oro al 
Valor Militare alla Bandiera.
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PAOLO CACCIA DOMINIONI
NERVIANO (MI) 14/05/1896 - ROMA, 12/08/1992

SINTESI BIOGRAFICA

Paolo Caccia Dominioni, Conte di 
Sillavengo, valoroso soldato decorato di 
Medaglia d’Oro al Merito dell’Esercito 
“alla memoria”, apprezzato ingegnere e 
architetto, insigne artista e scrittore, è 
ricordato soprattutto per la sua straordi-
naria opera di recupero delle spoglie dei 
caduti durante la campagna in Africa 
Settentrionale.

Volontario nella Prima guerra mondiale, comandante del XXXI 
Battaglione guastatori in Africa Settentrionale, dal 1948 al 1962, 
basato a El Alamein nel sito di Quota 33 (l’estremità settentrionale 
dell’altura di Tell el Eisa), totalizzando 355 missioni ricognitive e un 
percorso di 360.000 km di deserto ancora minato, col fidato colla-
boratore Renato Chiodini riesce a esumare dai campi di battaglia 
egiziani i resti di ben 4852 salme. 

In qualità di architetto, nel 1954 riceve l’incarico di progettare il 
futuro Sacrario Militare di El Alamein, opera realizzata tra il 1954 e 
il 1958 e inaugurata nel gennaio 1959

Con il suo libro di successo “El Alamein 1933-1962” nel 1963 vince 
il Premio Bancarella.
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Acquarello di Paolo Caccia Domini raffigurante un carro inglese Matilda messo fuori combattimento al Passo 
Halfaya.

Il maggiore Paolo Caccia Dominioni (a destra) con il fidato Renato Chiodini.
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IL SACRARIO MILITARE ITALIANO

UN LUOGO DI MEMORIA E DI PIETÀ

Nel 1943 inizia il recupero dei caduti, sia dispersi sul campo di batta-
glia che inumati in anonimi cimiteri di guerra. L’opera, intrapresa da 
un gruppo di prigionieri di guerra italiani, viene proseguita nel 1948 
dal reduce Magg. Paolo Caccia Dominioni che, in veste di insigne 
ingegnere, all’inizio degli anni ‘50 riceve l’incarico di progettare il 
nuovo Sacrario.

Il Sacrario Militare Italiano visto dalla Corte d’Onore.
[Foto Progetto El Alamein, 2012] 
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Vista dei loculi del Sacrario.
[Foto Alicia Bondesan, 2017] 

Intanto, in attesa della sua costruzione, le salme sono deposte nel 
provvisorio cimitero di Quota 33. Proprio qui realizzano la loro base 
Paolo Caccia Dominioni e il fidato assistente Renato Chiodini che in 
dodici anni di estenuanti ricerche raccolgono circa 5000 salme. 

Frattanto viene inaugurato nel 1959 anche il Sacrario (avviata nel 
1954, la costruzione è completata nel 1958), consistente nella Torre-
ossario, nel complesso degli edifici lungo la strada litoranea, nella 
moschea degli Askari e nel nuovo edificio di Quota 33.

Nel 1960 le spoglie dei caduti vengono finalmente trasferite nella 
Torre-ossario dove, ad oggi, riposano i resti mortali di 4996 caduti, di 
cui 2776 noti e 2190 ignoti.
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IL PROGETTO EL ALAMEIN

IL PROGETTO EL ALAMEIN: UN CONTENITORE DI INIZIATIVE

Scopo principale del Progetto El Alamein è la salvaguardia dell’o-
monimo campo di battaglia egiziano mediante il ripristino e la 
mappatura delle postazioni recentemente individuate dalle immagini 
satellitari.

Il Progetto nasce nel 2008 come attività di ricerca istituziona-
le dell’Università di Padova su iniziativa della Società Italiana di 
Geografia e Geologia Militare (SIGGMi). Al progetto hanno suc-
cessivamente aderito altri enti interessati alle sue finalità.

Le ricerche d’archivio hanno permesso di recuperare, oltre ad abbon-
dante documentazione storica inedita, la dettagliata cartografia del 
campo di battaglia e centinaia di foto aeree della zona scattate duran-
te i combattimenti.

Durante le ricerche sul campo di 
battaglia sono state scavate molte 
decine di buche, potendo così trovare 
molti reperti che testimoniano della 
passata presenza dei due eserciti sul 
territorio. Si ritiene che siano ancora 
più di ventimila le postazioni ancora 
esistenti nell ’area di El Alamein.
[Foto Progetto El Alamein, 2011]
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Volontari al lavoro per il ripristino delle postazioni della Folgore a Quota 105.
[Foto Progetto El Alamein, 2011]
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Posto di osservazione del V Battaglione Folgore a Naqb Rala. Sulla destra si scorge il cippo dedicato al Ten. Col. G. 
Izzo Comandante del Battaglione, che guidò il contrattacco contro la Legione Straniera nella notte tra il 23 e il 24 
ottobre 1942.
[Foto Progetto El Alamein, 2013]

Centro di fuoco della Folgore a ridosso dei campi minati sulla line del fronte meridionale. Ogni buca ospitava uno o 
due soldati.
[Foto Progetto El Alamein, 2011]



33

I risultati di queste ricerche, oltre a essere resi noti in convegni e 
mostre tematiche internazionali, sono stati divulgati anche su libri e 
riviste scientifiche.

Per informazioni: www.siggmi.it e www.congedatifolgore.com.

LE MISSIONI NEL DESERTO

Grazie alla disponibilità di circa 300 volontari (molti dei quali facenti 
parte dell’ANPd’I, Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia), 
rispettando precisi protocolli procedurali, dal 2009 al 2015 si sono 
potute effettuare più di venti missioni a El Alamein con lo scopo di 
localizzare, catalogare e ripristinare le postazioni distribuite lungo lo 
storico fronte, Le missioni si sono dapprima concentrate sui luoghi 
simbolo della Folgore dove hanno avuto luogo gli scontri più cruenti 
tra i tanti consumatisi nel settore meridionale (Passo del Cammello, 
Qaret el Himeimat, Naqb Rala, Quota 105, Deir el Munassib, Deir 
Alinda). In un secondo tempo, le attività dei ricercatori si sono estese 
al settore nord, teatro a sua volta di colossali combattimenti tra 
carri che hanno caratterizzato soprattutto la Battaglia Grande (El 
Ruweisat, Miteriya, Kidney Ridge, Tell el Aqqaqir, Quota 28).

IL PARCO STORICO DEL CAMPO DI BATTAGLIA

Il Parco storico è stato creato per la valorizzazione dei più impor-
tanti siti del campo di battaglia. Sono stati posati 82 cippi donati da 
volontari distribuiti in 10 diversi itinerari distribuiti lungo l’intero 
fronte.

I cippi sono monoliti in cemento armato su cui sono riportati 
l’identificativo del reparto che operò sul posto nel 1942, i principa-
li riferimenti geografici della località, il numero del manufatto e i 
nominativi dei donatori. Questi pesanti manufatti svolgono quindi la 
doppia funzione di marcare i siti di interesse e di onorare la memoria 
dei caduti italiani in quegli stessi siti.
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LA SALA DEI CIMELI

LA SALA DEI CIMELI AL SACRARIO DI EL ALAMEIN

Nell’ambito del Sacrario, la Sala dei Cimeli fa parte dei bassi edifici 
prospicienti la strada litoranea. Giustamente voluta dallo stesso Paolo 
Caccia Dominioni, la Sala raccoglie vari reperti provenienti dal vici-
no campo di battaglia. Si tratta di resti di equipaggiamenti e oggetti 
usati dai combattenti, di vecchie armi e munizioni (comprese le ru-
dimentali bottiglie incendiarie della Folgore) oltre che di insegne di 
reparto e strumenti di uso militare, alcuni dei quali donati dai reduci. 

IL NUOVO PROGETTO DI RIALLESTIMENTO E LA 
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI

Per stare al passo con i tempi, in vista anche dell’enorme sviluppo 
previsto per la futura città di New El Alamein, si è ritenuto doveroso 
procedere all’aggiornamento di questo ormai datato, piccolo museo. 

Nel 2017 il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in 
Guerra e l’Università di Padova hanno quindi siglato una conven-
zione per avviare il progetto di riallestimento della Sala dei Cimeli. 
L’iniziativa prevede l’installazione di sistemi multimediali, di pannelli 
fotografici, il riordino e il miglioramento delle bacheche esistenti.

Il percorso espositivo consentirà al visitatore di:
• inquadrare le fasi del conflitto che hanno portato alla tragica 

conclusione delle battaglie di El Alamein;
• avere una rapida visione della morfologia del campo di battaglia 

e della configurazione della linea del fronte;
• conoscere la storia del Sacrario e del suo ideatore e progettista, 

Paolo Caccia Dominioni.
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El Alamein: disposizione schematica del complesso dei Sacrari

I lavori necessari saranno eseguiti da associati alla SIGGMI, mentre 
i fondi necessari proverranno da una specifica campagna di raccolta 
fondi.

Per aderire alla campagna di raccolta fondi è possibile informarsi su 
www.siggmi.it e su www.congedatifolgore.com

Gli oggetti recuperati durante le ricognizioni nel deserto 
venivano un tempo raccolti nella base di Quota 33.
[Archivio Onorcaduti]

L’interno della Sala dei Cimeli nella sua attuale 
configurazione.
[Foto Progetto El Alamein, 2017]
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IL PROGETTO EL ALAMEIN  
È APERTO ALLA  
COLLABORAZIONE DI TUTTI!

Per informazioni e per aderire alla campagna di raccolta 
fondi per la nuova Sala dei Cimeli collegati a  
www.siggmi.it e su www.congedatifolgore.com


