
Relazione descrittiva della cerimonia di inaugurazione
 del restaurato Monumento ai Caduti presso l'ex Caserma

"Duca delle Puglie" di via C. Cumano 22 
nella giornata di sabato 20 maggio 2017

La  cerimonia  prevista  per  il  giorno  20  maggio  2017  sarà  l'atto  conclusivo
dell'intervento di restauro del Monumento ai Caduti, dedicato alla Medaglia d'Oro al
Valor Militare Ten. Art. Gaetano Carolei, presente nel piazzale dell'ex Caserma "Duca
delle Puglie" di via C. Cumano 22.  L'intervento, eseguito a cura dell'Associazione
Nazionale  Artiglieri  d'Italia-Sezione  di  Trieste-Istria-Fiume-Dalmazia  grazie  a  un
finanziamento del  Ministero della Difesa, rientra nell'ambito delle celebrazioni  del
Centenario della Grande Guerra.
Tra le finalità  che l'iniziativa persegue ci  sono la promozione di  eventi  legati  alla
storia  e  alla  memoria  della  provincia  di  Trieste  come anche la  promozione e  la
diffusione della conoscenza dei beni artistici e storici del territorio giuliano.
Tre elementi, in particolare, sono al centro dell'iniziativa  che tra i suoi obiettivi ha
anche quello di  valorizzazione l'area museale attiva all'interno del comprensorio di
via Cumano. Essi sono:
-  il  Monumento  eretto  in  onore  della  Medaglia  d'Oro  al  Valor  Militare  Tenente
Gaetano Carolei (Napoli  1896-Roma 1974), comandante della 7ª batteria del  14°
reggimento di Artiglieria durante il Primo conflitto mondiale: il 12 maggio 1917, nella
zona di Cipryanisce, rimase sfregiato al volto dallo scoppio di una granata nemica nel
tentativo di recuperare i corpi di due soldati caduti;
-  l'ex Caserma "Duca delle Puglie", Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, dove oggi si
trovano il  Museo Civico di Storia Naturale e il Civico Museo di guerra per la pace
"Diego  de  Henriquez", dal  1962  al  1991  sede  del  14°  Gruppo  (fino  al  1975
Reggimento) di Artiglieria da campagna Murge nei cui ranghi hanno prestato servizio
molti triestini. Il 14°, costituito il 1° novembre 1888 e decorato di Medaglia d'Oro al
Valor Militare durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato protagonista di episodi di
valore sul Montello e a Nervesa durante la Battaglia del Piave nel mese di giugno del
1918;
- Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, a cui è intitolata l'ex caserma. Ebbe un legame
profondo  con  Trieste: mentre  era  al  comando  del  29°  reggimento  Artiglieria  di
Gorizia  visse  nel  castello  di  Miramare, pertanto  dal  1931  al  1937  anno  in  cui
ricevette  la  nomina  di  vicerè di  Etiopia. Fu, inoltre, cittadino onorario della  città
giuliana, Presidente Onorario dell'Unione Sportiva Triestina Calcio accattivandosi la
simpatia e il rispetto di tutta la cittadinanza. Fu insignito di numerose onorificenze tra
cui  la Medaglia di Argento al Valor Militare e di quella d'Oro durante il  Secondo
conflitto. Ricevette l'Onore delle Armi dagli Inglesi sull'Amba Alagi in Africa Orientale
nel 1941 e volle rimanere fino in fondo con i propri soldati condividendo la prigionia
fino alla morte che avvenne a Nairobi nel mese di marzo del 1942.

La cerimonia, che inizierà alle ore 11.00 di sabato 20 maggio 2017, si articolerà nei



seguenti momenti:
• alzabandiera;
• santa messa presieduta da Monsignor Giampaolo Crepaldi Vescovo di Trieste,

alla presenza di autorità civili, militari  e religiose della città di Trieste e del
Sindaco del Comune di Nervesa della Battaglia, delle Associazioni d'Arma, degli
ospiti/invitati all'evento, di studenti e di ex artiglieri provenienti da Trieste e da
diverse regioni d'Italia che hanno svolto il  servizio militare nell'ex Caserma
Duca delle Puglie dal 1962 al 1991;

• preghiera di benedizione del Monumento ai Caduti;
• commemorazione dei Caduti della Grande Guerra con deposizione di corone

di alloro ai piedi della lastra in bronzo del Monumento che porta incisa la
motivazione della M.O.V.M. Le corone saranno accompagnate da autorità civili
e militari;

• consegna  della  pergamena  del  gemellaggio  del  Comune  di  Nervesa  della
Battaglia con il disciolto 14° Gruppo  Artiglieria da Campagna Murge;

• consegna  delle  Medaglie  dell'Albo  d'Oro  ai  familiari  di  Caduti  della  Prima
guerra  mondiale e ai  presidi  della  scuola  primaria  "Scipio Slataper"  e  della
scuola secondaria "Carlo Stuparich" di Trieste. 

Prenderanno  parte  all'evento  il  coro  dell'Associazione  Carabinieri  di  Trieste, la
fanfara dei Bersaglieri e l'ensemble trombe della sezione musicale di una delle due
scuole.

Con questa manifestazione il ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale verrà
riportato all'attenzione di tutti, soprattutto dei giovani, affinché il sacrificio di chi è
morto per la patria e le radici dell'identità italiana vengano condivisi e consegnati a
coloro  che  ne  rappresentano  il  futuro. Tutto  ciò  con  l'intento  e  l'auspicio  del
costante  perseguimento  della  pace, del  mantenimento  della  cultura  e  dei  valori
tramandati dalle passate generazioni.
In questo modo l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, Sezione di Trieste-Istria-
Fiume-Dalmazia, quale Associazione d'Arma della Regione Friuli Venezia Giulia, vuole
onorare  i  caduti  per  la  patria  e  richiamare  l'attenzione  di  tutti  i  cittadini  sulla
presenza del Monumento ai Caduti nell'ex Caserma "Duca delle Puglie" e sull'evento
dell'Albo d'Oro, dando una prova di concreta riconoscenza alle Forze Armate e al
tributo di sangue versato dalle famiglie italiane. 


