MISSIONE NELLA DATA DELLA RICORRENZA DEL 70mo ANNIVERSARIO DELLA
BATTAGLIA DI EL ALAMEIN.
16‐21 ottobre 2012
PULIZIA E RIPRISTINO DELL’AREA CIMITERIALE DI GEBEL SANHUR (Km 42 PISTA DELL’ACQUA)
PAOLO CACCIA DOMINIONI‐ALAMEIN 1933‐1962
FERVORE E CREPUSCOLO DEL TRENTUNESIMO
Pag 439 e pag 442
Si apprende un po di piu circa quel cimitero della Folgore che chiamavano “del chilometro 42”,
sotto Gebel Sanhur con centotrentanove morti paracadutisti..............
L’esame finale comincia appunto con i novantanove paracadutisti ignoti provenienti da Gebel
Sanhur. E’triste doverli disturbare e riportare al sole per qualche ora ma bisogna.
Riconosciuti con certezza, della Folgore, le medaglie d’oro Marsecotti Ruspoli, Roberto Bandini,
Giovanni Gambaudo, Dario Pirlone, Antonio Andriolo...........

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1° gg

16.10.2012

Volo da Italia; Arrivo partecipanti; Notte ad El Alamein cena e pernottamento in tenda beduina
2° gg

17.10.2012

Pulizia e ripristino dell’area cimiteriale di Gebel El Sanhur‐ Posa in opera di cippo commemorativo.

Alla fine dei lavori di pulizia e ripristino dell’area cimiteriale verrà innalzato un Cippo
Commemorativo costruito sul posto utilizzando materia prima reperita nei dintorni dell’area
cimiteriale mentre il calcestruzzo verrà impastato utilizzando la stessa sabbia dove hanno riposato
i nostri caduti. Il cippo ricorderà la Stele del Bersagliere al KM 111 e sarà identico a quello posto a
Deir EL Munassib sul caposaldo del 4to Folgore. Missione Santo Pelliccia 10/15 Marzo 2012.
La scritta sulla lapide verrà resa nota prima della partenza della missione.

1)

Seguirà serata a tema con proiezione di filmati e foto scattate durante la giornata appena
trascorsa dai partecipanti alla missione. Proiezione del film I

*3° gg

ragazzi della Folgore

18.10.2012

Passo del Cammello 1 e Passo del Cammello 2
Visita alla struttura detta “l’ospedale “al Passo del Cammello e visita al Passo del cammello 2 :
seconda struttura sotterranea, più piccola (novità), semi sommersa dalla sabbia ed ancora
inesplorata; scoperta dai ricercatori ARIDO nel corso delle missioni di gennaio febbraio 2012.

Salita in auto al posto di osservazione avanzato (novità) che si trova sulla sommità del Passo del
Cammello, in area panoramica dove la vista si apre sulla grande depressione.

Serata a tema con proiezione di filmati e foto scattate durante la giornata appena trascorsa dai
partecipanti alla missione.

*4° gg

19.10.2012

Traferimento e notte a Tell El Aqqaqir

Serata a tema con proiezione di filmati e foto scattate durante la giornata appena trascorsa dai
partecipanti alla missione.

5° gg 20.10.2012
Cerimonia ad Alamein – Incontro con il resto dei partecipanti in arrivo dal Cairo‐ (Università del
Cairo, Istituti di istruzione secondaria) Rientro al Cairo in serata.
Notte in Hotel 5 stelle al Cairo in zona Piramidi.
Possibilità di escursione alle Piramidi il mattino del giorno dopo per quanti avranno il volo di rientro
nel pomeriggio dal Cairo.
Tale escursione non e’compresa nel costo della missione ed e’a discrezione e scelta dei singoli.

6° gg 21.10.2012
Mattina dedicata a patrnership con l’Università del Cairo ed Istituti di Secondo Grado italiani
Volo di rientro in Italia nel pomeriggio

COSTO:
520 EURO A.I. per 6 giorni di missione
La quota comprende: trasferimenti da e per l’Aeroporto, trattamento di pensione completa
(colazione, pranzo on the road, cena e pernottamento al campo attrezzato in grande e comoda
tenda beduina) possibilità di tenda individuale
Utilizzo di mezzi fuoristrada TOYOTA Land Cruiser ARIDO con disposizione di 4 persone per auto
compreso autista (ogni auto possiede GPS e cartografia a disposizione dei passeggeri)
Visto di ingresso in Egitto
Cena pernottamento colazione in Hotel 5* al Cairo in località Giza (vicinissimo allle Piramidi) il 5°
giorno
Assistenza con personale qualificato ed esperto
Tutte le mance (tranne l’albergo) sono comprese nella quota di iscrizione
Ad ogni partecipante verrà consegnata brochure con materiale informativo, cartografia, attestato
ufficiale di presenza alla cerimonia del 70° della battaglia, maglietta giubbotto e cappellino ARIDO.

La quota non comprende:
biglietto aereo A/R
assicurazione personale

* Secondo e Terzo giorno della missione
RISTRUTTURAZIONE DELL’ AREA CIMITERIALE DI GEBEL
SANHUR
1) Pulizia e rimozione pietrame dai vialetti di contorno e dal
corridoio di accesso alle aree di sepoltura.
2) Pulizia del corridoio di accesso
3) Ristrutturazione dell’altare del cimitero di Gebel Sanhur
4) Messa in opera di una grande croce in legno, benedetta da
padri cattolici
Attrezzature:
Attrezzature di scavo, trasporto e quant’altro necessario per la ristrutturazione viene fornito da
A.R.I.D.O. (pale, picconi, scope, setacci, carriole, cemento) i singoli partecipanti alla missione
dovranno solo munirsi di guanti da lavoro (chi ne fa uso ovviamente) del modello preferito.

Programma di dettaglio:
L’altare verra’ricostruito in assoluto rispetto alla sua forma e dimensione originale.
L’intera struttura e’in brutte condizioni: mancano pietre ed in un paio di punti sta cedendo in
maniera evidente.
La struttura verra’ temporaneamente smantellata ed ogni singola pietra verra’ quindi rimessa a
posto cementandola con le altre.
Al centro dell’altare verra’ cementato uno scatolato metallico alto quanto l’altare che permettera’di
inserire nella struttura stessa dell’altare una croce in legno delle dimensioni di metri 3 x 1,5.

Materiali utilizzati e procedura:
Le stesse pietre che sono parte dell’altare verranno rimosse e lavate anche per permettere al
cemento una migliore presa. Verranno poi rimesse al loro posto e cementate le une alle altre per
ottenere una struttura solida e permanente.
Sabbia presa dalla stessa area cimiteriale: verrà prelevata la stessa sabbia dei tumuli di esumazione,
la stessa sabbia che ha protetto per anni i resti dei nostri caduti. Dopo essere stata selezionata e
setacciata (e’richiesta la partecipazione di tutti) verrà mescolata al cemento per rendere stabile e
solida la struttura dell’altare.

Al centro dell’altare verrà creata una nicchia di 50cm x 25 x 5 cm nella quale verrà inserito uno
scatolato metallico
Su tale scatolato verrà poi messa in opera una grande croce in legno scuro ( 3mt x 1,5mt) identica a
quelle che venivano messe nei cimiteri campali.
Prima della data di inizio della missione la croce verrà portata presso la Chiesa Cattolica di S.
Caterina ad Alessandria d’Egitto (la stessa chiesa dove riposa Vittorio Emanuele III ) e lì benedetta
dai padri cattolici.
Onde evitare atti di vandalismo, rivolti ai simboli cristiani ed europei in generale da parte dei locali,
la croce verrà poi rimossa al termine della missione nel deserto, prima di dirigerci verso El Alamein
per partecipare alla cerimonia per il LXX della battaglia.
Sul lato ovest del plinto di pietre e cemento, che saranno l’altare di Gebel Sanhur dopo l’opera di
ristrutturazione, verrà inserita la targa in pietra scolpita a ricordo dei caduti che in quel posto hanno
riposato. L’intera opera di ristrutturazione sarà realizzata per ottenere un risultato finale nello stile
de “la stele del bersagliere”al km 111 e del cippo posto in opera da ARIDO sulla postazione Santo
Pelliccia, IV Folgore, durante l’ultima missione dal 10 al 15 Marzo 2012.
A causa del terreno duro e sassoso Il campo tendato fisso, che rimarrà in area Gebel Sanhur per
tutta la durata della missione, non sarà montato vicino all’area cimiteriale.
Per tale ragione durante la notte verranno istituiti dei turni di picchetto alla croce ed all’area
cimiteriale di Gebel Sanhur da parte dei volontari partecipanti alla missione. Il numero di persone
che avranno l’onore di fare i turni di guardia alla croce e la durata dei singoli turni verranno decisi
democraticamente tra i partecipanti alla missione stessa in considerazione del numero di iscritti.
NOTA: il campo fisso tendato sarà a circa 400 metri dal cimitero di Sanhur, per questo motivo e per
facilitarne l’identificazione durante gli spostamenti notturni da e per il cimitero, verrà messa in opera
una luce chimica verde (cialume) sulla sommità della tenda principale del campo fisso in modo da
essere ben visibile da lontano senza però “disturbare” la sacralità del buio che a quelle ore della
notte concede solo a milioni di stelle di interferire con la sua solenne presenza.

PER INFO E ISCRIZIONI WWW.ARIDO.EU

