
EL ALAMEIN  06 GENNAIO 2012 

SECONDA SESSIONE DIDATTICA  DI STUDIO E DIVULGAZIONE CON GLI 
STUDENTI DELLA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SADAT CITY – CAIRO  FACOLTA’ 

DEL TURISMO E ALBERGHIERA 

Dopo la prima uscita del 30-12-2011, continua senza sosta la 
collaborazione di ARIDO Associazione Ricercatori Indipendenti Deserto 
Occidentale con la Universita degli Studi di Sadat City- Cairo, Facolta’ 
per il Turismo ed Alberghiera. 

Si sono intensificate le visite e gli incontri a tema (due nella sola 
settimana scorsa) tra i rappresentanti della universita ed il M.D, di 
ARIDO Egypt, Andrea Mariotti. 

Il programma e’ormai diventato i programmi, a loro volta suddivisi in 
iniziative  e veri e propri progetti. 

Lo scopo di tale collaborazione, fortemente voluto dal Dott Asaad Zaki, 
docente presso la Universita degli Studi di Sadat City- Cairo ed il 
Managing Director di ARIDO EGYPT, Mr Andrea Mariotti, ha fatto si che 
a partire dal giorno 30 Dicembre 2011 e fino al 31 Maggio 2012 
verranno organizzate missioni a scopo didattico ad El Alamein con 
lezioni “sul campo” nei cimiteri Italiano, Tedesco e del Commonwealth 
che sono lungo la strada costiera Alessandria / Marsa Matruh, senza 
pero limitarsi solo a quest’ultimi. 

Verranno inoltre tenute lezioni sul campo presso i cimiteri campali (18 
riconosciuti ed altri 3 in via di identificazione ) ritrovati dai ricercatori di 
ARIDO dentro il deserto di El Alamein per dare agli studenti del Dott 
Asaad Zaky un visione completa della storia di cui e’ ancora pregna 
l’area delle battaglie di El Alamein. 

Sono anche previste No 2 conferenze alle quali prendera parte, come 
ospite e relatore, il Dott Daniele Moretto Presidente della Associazione 
Ricercatori Indipendenti Deserto Occidentale. A.R.I.D.O. 

La ricerca e la scoperta cosi come la didattica e l’istruzione delle 
persone e dei gruppi che partecipano alle nostre missioni e’ SCOPO 
PRIMARIO e IMPRESCINDIBILE di ARIDO che, grazie alla profonda 
conoscenza dei posti, degli episodi eroici e di tutti i giorni dei soldati che  



combatterono in nord africa e della storia in particolare di tali luoghi puo 
dare un plus valore educativo e formativo alla storia pura e semplice che 
purtroppo in maniera asettica ed impersonale viene spesso trasmessa. 

Per fare in modo che tale iniziativa (missioni didattico educative 
interamente e direttamente gestite da ARIDO EGYPT) possano avere 
una continuita’ negli anni, si sta realizzando una partnership e protocollo 
di intesa tra la Universita degli Studi di Sadat City- CAIRO e ARIDO 
EGYPT. 

Al momento sono state confermate No 2 missioni al mese fino al 31 
Maggio 2012 (10 in totale) ed una collettiva, da organizzare tra Marzo ed 
Aprile 2012, nel deserto di El Alamein. 

Tale missione prevede  la partecipazione di oltre 60 (sessanta) studenti 
e 8 (otto) docenti. 

 

Le lezioni e la preparazione degli studenti a quanto potranno vedere, 
non come semplici turisti ma come guide qualificate che domani avranno 
il compito di accompagnare i gruppi di visitatori, inizia gia sull’autobus 
COASTER da 25 posti messo a disposizione da ARIDO e parte 



integrante degli accordi di reciproca cooperazione con la universita di 
Sadat City- Cairo. 

 

 
Il gruppo di partecipanti alla seconda spedizione didattico educativa ad 
El Alamein, guidata dal Dott Asaad Zaky. La prima tappa e’stata la 
Piramide in onore dell’asso della aviazione tedesca il Capitano H J 
Marseille MOVM, caduto invitto il 30 Settembre 1942. 
 
La visita e’stata oltremodo di valore per questi studenti considerando 
che la piramide commemorativa si trova fuori degli itinerari del turismo 
“normale”e tra l’altro segna il punto di confine tra l’ultimo tratto asfaltato 
e percorribile da mezzi comuni e il deserto, nel quale l’utilizzo di mezzi 
4x4 e’ pressoche’ irrinunciabile. 
 



 

Foto di gruppo all íngresso del cimitero del Commonwealth 

 

La lezione continua all’interno,  subito dopo il porticato di accesso 



  
Spiegazione del modo “britannico”di  seppellire  i caduti, disposizione dei  resti, 
allineamento delle tombe e particolari sulle iscrizioni sulle lapidi 

 

  



  
Foto di gruppo sotto the Cross of Sacrifice, presente in ogni cimitero militare 
britannico purche’ abbia  al suo interno un numero uguale o superiore a 40 

sepolture. 
 

La  croce  fu  voluta  dal  Imperial  Graves  Commission  e  fu  disegnata  da  Sir 
Reginald Blomfield.  
E’normalmente alta dai sei ai dieci metri ed e’eretta su una base ottagonale. 
La croce presenta all’interno, della croce stessa, una spada bronzea con la lama 
rivolta in basso. 
Il  significato  della  croce  e’ovviamente  legato  alla  fedelta’a  Dio;  la  spada 
bronzea  con  la  lama  rivolta  in  basso  indica  che  ci  troviamo  di  fronte  ad  un 
cimitero militare. 



 

La  placca  che  si  trova  poco  dopo  l’ingresso  del  cimitero  britannico  di  El 
Alamein,  sulla  quale  e’  scritto  che  il  terreno  sul  quale  e’stato  eretto  questo 
cimitero e’un dono del popolo egiziano per l’eterno riposo dei marinai, soldati e 
uomini dell’aria che qui sono onorati. 

 



 

Nuovo gruppo nuova spiegazione su chi fu Abd El Rasoul Aghila e come ARIDO ha voluto 
commemorarlo innalzando il cippo in suo onore, che in foto viene indicato agli studenti dal 
Dott Asaad Zaky. 

  
Altra lezione davanti alla lastra marmorea che porta  I nomi degli “Ascari 
Libici morti per l’ Italia”…come e’ riportato sulla lastra stessa nelle due 
lingue: Italiano e Arabo. Quella che il Dott Asaad Zaky sta indicando e’ 



la lastra “di riporto”  fissata con delle viti alla superfice della lastra 
originale. Tale scritta. aggiunta in un secondo tempo, fu espressamente 
richiesta dal console libico in visita al Cimitero Italiano di El Alamein che 
considero’ disonorevole la dicitura “…….morti per l’Italia” e volle 
modificarlo in “…….morti in azione”. 

 
 

 

Cimitero Italiano di El Alamein,  

La visita e la lezione proseguono all’ interno dell’ ala Est.  

Il Dott Asaad Zaky illustra la disposizione in ordine alfabetico delle lastre 
di marmo sulle quali sono indicate, a differenza del cimitero britannico, 
solamente il grado militare, nome e cognome, eventuali decorazioni al 
valor militare. 



 

Alcuni informazioni “extra”  sul Cimitero Italiano di El Alamein, in 
aggiunta e completamento alle nozioni gia fornite dal Dott Asaad Zaky, 
vengono date agli studenti da Andrea Mariotti 

 



Balistica e funzionamento delle armi esposte nel museo annesso al 
Cimitero Italiano di El Alamein, quel qualcosa in piu che non viene certo 
ne insegnato ne spiegato all’ universita.  
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