
A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo SILLA 
 

        ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE 
 

     Sezione “MONTE SAN MICHELE” 
             Sedi di Cervignano del Friuli(UD) - Gradisca d’Isonzo (GO) e Mariano del Friuli (GO)    

          Sede legale c/o Pasquale SINISCALCO, Via C. Battisti, n.39 – 34072 Gradisca d’ Is. (GO)  

    tel. 0481 960506 – cell. 338 171 468 7 - C.F. 91027520310 

 
 Prot. n. AC/    /31                                                              Gradisca d’Isonzo lì,   /  /2011 

                                                                                           Aquileia                lì, 4/2/2018 

 
Oggetto: In ricordo della designazione, traslazione a Roma del Milite Ignoto e delle  solenni 

onoranze che gli vennero tributate. 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI: 

 

      

 Maria Maddalena BLASIZZA         Antonio  Bergamas di Antonio  

 Nata a Gradisca d’Isonzo il 26 gennaio 1867                                Nato a  Gradisca d’Isonzo il 19 ottobre 1891,  

 + in Trieste il 23dicembre 1953.                                                   + sul M. Cimone il 18 giugno 1916, per ferite                            

 Figlia di Giacomo BLASIZZA, fabbro, e di Orsola MAUR;        riportate in combattimento. 

 lavandaia. Sposata con Antonio  BERGAMAS (Cormons),         M. A. V. M. Sottotenente 137° Rgt. Fanteria, 

 assistente postale a Pola.                                                               Bgt.  Barletta . Risultò ufficialmente disperso. 

 Ebbe tre figli Antonio, Anna e Giovannina. 

http://umanitadentrolaguerra.it/?p=658
http://www.associazionenazionaledelfante.it/


 

LA LEGGENDA DEL SOLDATO  SCONOSCIUTO DELL’ALTARE DELLA PATRIA 
 

 

Nel 2011 cadeva il novantesimo anniversario della designazione, traslazione a Roma del Milite Ignoto e delle 

solenni onoranze che gli vennero tributate. 

Questa vicenda, peraltro poco o niente conosciuta, si svolse prevalentemente in terra friulana, veneta e trentina 

oltre, s’intende, nella sua parte conclusiva nella Capitale. 

L’idea di onorare le virtù del popolo combattente nella salma di un soldato sconosciuto fu del colonnello Giulio 

Doueth, italianissimo nonostante il nome. In particolare, questo simbolo doveva rappresentare il padre, il marito 

e il figlio di quanti non avevano una sepoltura su cui piangere e portare un fiore perché i resti del proprio 

congiunto non vennero mai rinvenuti.   

I campi di battaglia sui quali vennero ricercate e raccolte le salme di soldati certamente non identificabili furono 

11: Monte San Michele, Gorizia, Monfalcone, Cadore, Alto Isonzo, Altopiano di Asiago, Trentino, Monte 

Grappa, Montello, Pasubio, Capo Sile. 

Una volta portate a termine le ricerche e le esumazioni le salme dei soldati sconosciuti dovevano essere fatte 

giungere nella Basilica di Aquileia entro il 28 ottobre perché per quella data era prevista la solenne designazione 

del “Milite Ignoto” da parte della mamma di un Caduto irredento. 

La scelta cadde su Maria BERGAMAS di Gradisca d’Isonzo madre del sottotenente irredento Antonio 

Bergamas, caduto sull’Altopiano di Asiago il 18 giugno 1916 (data di inizio dell’offensiva austriaca denominata 

“Strafexpedition”) con il nome di guerra di Antonio Bontempelli. 

Il nome di guerra era un nome fittizio dato dalle autorità italiane agli irredenti che chiedevano di combattere 

contro l’Austria-Ungheria per preservarli dal rischio della forca perché, giuridicamente, erano cittadini soggetti 

alla leva asburgica. 

Al termine della funzione il vescovo, seguito da due cappellani, passando davanti a ciascuna bara le benedisse 

con l’acqua del Timavo mentre un plotone di soldati presentava le armi ed il popolo in ginocchio incrociava le 

braccia sul petto. Quattro decorati di medaglia d’Oro si staccarono dal gruppo delle autorità per dirigersi verso le 

madri e le vedove di guerra. Erano il generale Paolini, il colonnello Marinetti, l’on. Paolucci ed il tenente 

Baruzzi, che avevano il compito di accompagnare Maria BERGAMAS nel compiere l’atto più significativo di 

tutta la cerimonia. Il generale Paolini e l’on. Paolucci porsero il braccio alla donna che lentamente, con 

movimenti irreali, quasi fosse in trance, si diresse verso i feretri. Il silenzio era rotto soltanto dai singhiozzi 

sommessi degli astanti; Maria BERGAMAS si inginocchiò dinanzi all’altare, immobile, come scolpita in  

un blocco di pietra. A questo punto lasciamo parlare il tenente Tognasso, testimone prezioso di quei momenti: 

“lasciata sola, parve per un momento smarrita; teneva una mano stretta al cuore, mentre con l’altra stringeva 

nervosamente le guance. Poi sollevando in atto di invocazione gli occhi verso le navate imponenti, parve da Dio 

attendere ch’Ei designasse una bara come se dovesse contenere la spoglia del suo figlio. Quindi volto lo sguardo 

alle altre mamme, cogli occhi sbarrati, fissi verso i feretri in uno sguardo intenso, tremante d’intima ambascia, 

incominciò il suo cammino. Così, trascinandosi a fatica, raccolti l’anima e il cuore nelle pupille che scrutavano le 

bare, trattenendo il respiro, giunse di fronte alla penultima, davanti alla quale, oscillando sul corpo che più non la 

reggeva e lanciando un grido acuto che si ripercosse nel tempio, chiamando per nome il suo figliolo si piegò, 

cadde prostrata e ansimante in ginocchio abbracciando con passione quel feretro. 

Una volta designato il “Milite Ignoto” le sue spoglie vennero trasferite a Roma su un treno appositamente 

allestito e progettato dall’architetto triestino Cirilli. 

Il convoglio fece sosta in tutte le stazioni, grandi e piccole e sostò, per la notte, nelle stazioni di Venezia, 

Bologna, Arezzo e Roma Portonaccio giungendo nella capitale la mattina del 2 novembre 1921. 

Dalla stazione di Roma Termini le spoglie vennero traslate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei 

Martiri in Piazza dell’Esedra dove rimase esposta alla devozione del popolo sino al 4 novembre, quando venne 

trasferita al Vittoriano accompagnata, tra l’altro, da tutte le Bandiere e i Labari di tutte le unità che avevano preso 

parte al conflitto mondiale e ad altre 1800 Bandiere delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

Da quel 4 novembre, terzo anniversario della Vittoria, in un loculo ricavato da un unico blocco di marmo 

botticino e situato sotto la statua della Dea Roma, riposa, vegliato a rotazione da tutte le Forze Armate, il “Milite 

Ignoto”. 

Particolare curioso o meglio, poco noto: il 29 febbraio 1928 moriva a Roma il Gen. Armando Diaz, duca della 

Vittoria. 



Le sue spoglie furono lasciate tre giorni e due notti sul ripiano del Vittoriano a fianco alla sepoltura del Milite 

Ignoto, per ricevere l’omaggio della popolazione prima di essere definitivamente tumulate nella Basilica di Santa 

Maria degli Angeli e dei Martiri. 

Potremmo dire il Comandante Supremo e il più umile dei fanti, l’alfa e l’omega della guerra.  

(Per gentile concessione dell’autore Lorenzo CADEDDU “LA LEGGENDA DEL SOLDATO SCONOSCIUTO 

ALL’ALTARE DELLA PATRIA”) 

                                            Per quanto sopra, a Gorizia e provincia dal 18 al 27 ottobre 2011, i rappresentanti 

delle Sezioni della Venezia Giulia, organizzarono diverse manifestazioni solenni per ricordare ed onorare la 

memoria dei Fanti d’Italia. Alcune manifestazioni previste furono: 

- Conferenza storica della designazione e traslazione a Roma del Milite Ignoto e delle solenni     

       onoranze che gli vennero tributate; ( due in due località diverse) 

- Solenni onoranze ai caduti; 

- S. messa in sufragio degli undici soldati sconosciuti, nella basilica di S. Ignazio; 

- Onoranze solenni e S. messa in memoria di Maria BERGAMAS. 

- Cerimonia dell’alza Bandiera e deposizione della corona sul cippo della Fanteria sul Monte San    

       Michele. 

 

 ILPRESIDENTE 

f.to AIUT. f. (ris.) Pasquale SINISCALCO 

 

 
 



   Si propone la trascrizione del documento sopra riportato e alcune iniziative della comunità gradiscana. 

 

COMANDO DEL CORPO D’ARMATA DI TRIESTE 

STATO MAGGIORE 

 
Illeggibile ………A.M.F. 

 

Illeggibile ……/E   ti  prot.A.M.F.                                            Trieste 19 ottobre 1921 

 

OGGETTO: madre che dovrà designare la Salma del Soldato Ignoto. 

Illeggibile………..        Risposta al foglio 166 del 9 corrente. 

 

AL MINISTERO DELLA GUERRA-Ufficio Onoranze Soldato Ignoto 

                                                                                                      R    O    M    A 

 

 

In esito al foglio in alto distinto si comunicano i dati richiesti e riflettenti la designazione della 

madre di un soldato non identificato che dovrà scegliere la bara che avrà sepoltura all’Altare 

della Patria. 

B E R G A M A S   Maria, figlia di Giacomo Blasizza e Orsola Maur, nata a Gradisca d’Isonzo, 

il 11 gennaio 1867 = popolana. 

Madre del caduto Antonio BERGAMAS. Morto sul Cimone il 18 giugno 1916, volontario 

irredento nel 137° Reggimento Fanteria. Decorato di Medaglia d’Argento al V.M. e non 

identificato. 

 

Statura ……metri 1,60 

Capelli grigi 

Occhi scuri 

Naso regolare. 

 

IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA 

(Carlo Sanna) 

 

Vedi anche: 

 

http://www.storiainrete.com/5722/in-primo-piano/il-viaggio-delleroe-per-

celebrare-il-milite-ignoto-90-anni-dopo/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWgKb1GFiew 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjHShA75LLg 

 

http://quitrieste.it/tag/lettera-di-antonio-bergamas/ 

 

 

http://www.storiainrete.com/5722/in-primo-piano/il-viaggio-delleroe-per-celebrare-il-milite-ignoto-90-anni-dopo/
http://www.storiainrete.com/5722/in-primo-piano/il-viaggio-delleroe-per-celebrare-il-milite-ignoto-90-anni-dopo/
https://www.youtube.com/watch?v=wWgKb1GFiew
https://www.youtube.com/watch?v=SjHShA75LLg
http://quitrieste.it/tag/lettera-di-antonio-bergamas/


                          La comunità gradiscana nel 90° anno (1921-2011) 

 
                    Aquileia 4 febbraio 2018 Monumento ai 10 Militi Ignoti. 

 

 
Guardia d’Onore di Redipuglia. Al centro l’AIUT. f. (ris.) Pasquale Siniscalco 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/02/Aquileia-Guardia-Onore-EROI-e-Icone-Redipuglia-4-febbraio-2018.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace

