
Programma del XXX Raduno Artiglieri d’Italia 

• Giovedì 21 giugno, dopo l’arrivo del Medagliere Nazionale, che sarà affidato 
temporaneamente al sindaco di Montebelluna, seguirà, in municipio, la conferenza stampa di 
presentazione dell’evento. Nel pomeriggio, vi sarà la cerimonia di premiazione degli studenti 
delle scuole dei vari ordini del comprensorio, vincitori del concorso inerente alle ricerche 
storiche sulla Grande Guerra; 

• venerdì 22 giugno, si terranno le cerimonie di omaggio ai caduti presso i vari monumenti e 
sacrari dei Comuni della zona, fra cui Pederobba, Cornuda, Giavera del Montello, Fagarè della 
Battaglia, Isola dei Morti nel territorio di Moriago. Nel pomeriggio, l’apertura della mostra 
documentaria sulla Grande Guerra. In serata avranno luogo nelle varie piazze di Montebelluna 
concerti di cori e bande locali; 

• sabato 23 giugno, avrà luogo prima la solenne cerimonia al Sacrario di Nervesa della 
Battaglia per commemorare la Battaglia del Solstizio, alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina e le delegazioni estere. 
Successivamente presso il cimitero austriaco di Follina, alla presenza di una delegazione 
della Osterreichisches Schwarzes Kreuz saranno resi gli onori ai caduti degli eserciti a quel 
tempo avversari. A entrambe le cerimonie prenderà parte anche una rappresentanza dei reparti 
di artiglieria dell’Esercito Italiano e delle delegazioni estere delle associazioni d’artiglieria 
francese e britannica. Alle 17 dello stesso giorno, avrà luogo, alla presenza delle  delegazioni 
A.N.Art.I. e i loro labari, l’alzabandiera nella Piazza del Municipio e la deposizione di una 
corona al Monumento ai Caduti, che segneranno l’inizio ufficiale del Raduno. Seguirà la 
Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, celebrata da don Paolo Villa - vicario 
per l’Esercito dell’Ordinario Militare mons. Santo Marcianò -, assieme al vescovo di Treviso; 

• domenica 24 giugno, si terrà la solenne cerimonia celebrativa allo Stadio Comunale, alla 
presenza delle autorità civili e militari a livello nazionale, regionale e locale, che vedrà 
schierati oltre i radunisti e le rappresentanze delle associazioni sorelle straniere, anche le 
Bandiere dell’Arma di Artiglieria e dei reggimenti in essere, i gonfaloni dei comuni della zona 
e un reparto di artiglieria di formazione con i rappresentanti delle varie specialità 
dell’arma. A seguire, il tradizionale “Rancio dell’Artigliere”, dopo il quale, nel tardo 
pomeriggio, l’ammainabandiera chiuderà ufficialmente il raduno. 

	

Eventi collaterali: 

• giovedì 21 giugno, presso l’auditorium della biblioteca, si terrà la conferenza “L’Artiglieria 
nella Battaglia del Solstizio” 

• venerdì 22, nei locali dell’ex-tribunale sarà inaugurata una mostra di materiali, mezzi, 
documentazione e foto della Grande Guerra (visitabile fino alla domenica pomeriggio); la sera 
di venerdì sarà allietata da concerti di bande musicali e cori nelle piazze della città. 

• sabato 23, a partire dalle ore 21, si terrà la “Notte bianca dell’Artigliere” con concerti di 
bande militari e locali, e di cori nella Piazza del Comune. 

	


