
                                                                                                                              

 
 
Cerimonia di Cima Grappa – Domenica 4 Agosto 2013. 
 
Tutti gli anni la prima domenica del mese di Agosto presso il “Sacrario Militare di Cima Grappa” a quota  
mt. 1.776, si commemorano i Caduti (n. 12.615) della Grande Guerra, ovvero Prima Guerra Mondiale,  
custoditi nei cinque Gironi che lo compongono. 
Nel Sacrario è raccolta la tomba del “Maresciallo d’Italia Gaetano Giardino” mentre al di sopra dello stesso 
sorge un Sacello circolare sormontato da una cupola metallica e da una grande croce in acciaio. 

                                     
 
Nella cappella, elevata a Santuario, è custodita la statua della “Madonnina del Grappa” a cui è legata una storia 
di Guerra che narra come essa venne mutilata da una granata nemica nel gennaio 1918. 
La Sacra Effigie venne benedetta nel 1901 dal Cardinale Sarto, poi Papa Pio X, particolarmente cara agli Alpini 
ed ai villeggianti della zona. Attualmente è meta di devoto pellegrinaggio nella prima domenica agostana. 
Proseguendo la Via Eroica si può notare un massiccio e solenne edificio denominato “Portale Roma” e dal suo 
terrazzo si ha modo di poter osservare l’ampio panorama circostante dove si sono svolte le cruenti battaglie. 

 
A Nord Est del Portale Roma, ove si erge il Sacrario Austro-Ungarico, sono riunite le Spoglie di n. 10.295 
Caduti dei quali n. 10.000 Ignoti rinvenuti nelle zone circostanti. 
La sistemazione nel Sacrario vede loculi di n. 295 Caduti noti, su due ripiani sovrapposti ed in posizione 
analoga a quanto previsto per gli italiani, mentre gli Ignoti sono raccolti in due urne ai lati della Cappella 
centrale. 

 
 
Si è voluto far risaltare questi aspetti perché durante l’anno 2013-2014 si svolgeranno le celebrazioni per il 
centenario della morte di San Pio X° (Papa Sarto) e ciò anche attraverso l’iniziativa, promossa dal nostro Socio 
Lagunare di Treviso Bonin Francesco assieme all’Amministrazione Comunale di Riese Pio X° nella persona 

SEZIONE PROVINCIALE DI TREVISO 
“ Cap. Lag. Riccardo Bucci “ 



del Sindaco Pierluigi Contarin ed alla Associazione “Croce Nera” austriaca, di porre un Busto commemorativo 
a San Pio X° alla base della gradinata che conduce al Sacrario Austro-Ungarico in ricordo di tutte le vittime 
della Prima Guerra Mondiale. 
La cerimonia con relativa benedizione del Busto è stata ufficiata dall’Arcivescovo Monsignor Gabriele Caccia, 
Nunzio Apostolico in Libano, alla presenza di Autorità religiose, civili e militari, Associazioni d’Arma, Nastri 
Azzurri delle Provincie, del Labaro e Bandiera della Sezione Provinciale di Treviso con il Presidente e soci 
lagunari, nonché di Associazioni estere ed in particolare dell’Associazione Croce Nera austriaca ed ungherese. 

                                                    
 
Splendida giornata ricca di emozioni per la presenza di numerose illustri personalità nazionali ed estere 
accomunate tutte da un unico ricordo, l’ “Onore ai Caduti”. 
Nel corso della stessa mattinata sono stati insigniti dell’Onorificenza austriaca alla presenza della Delegazione 
“Presidium Austro-Ungarico” alcuni nostri amici ed associati alla presenza dei già insigniti di II° e III° grado 
tra i quali il Presidente Lag. Alberton Agostino ed il Vice Presidente Lag. Bonin Francesco, Lag. Bonin 
Silvano, Caspon Duccio, Alberti Domenico. 
Altresì presenti ed insigniti il Sindaco del Comune di Riese Pio X° Sig. Pierluigi Contarin, il Comandante della 
Stazione Carabinieri di Riese Pio X° M.llo John Vento ed il Comandante Polizia Locale Riese Pio X°  Mirco 
Corrente. 
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