AL TEMPLI DI CJARGNÀ PAR NO
DISMENTEÂ
articul scrit des arlevis e dai arlêfs
de classe tierce A
de scuele secondarie di prin grât
“Pelegrin di Sant Denêl”
Dilunc chest an scolastic nô arlêfs des
classis tiercis de scuele secondarie di
prin grât “Pelegrin di Sant Denêl” o vin
fate une jessude didatiche al Templi di
Cjargnà tal comun di Puçui (UD).
Cheste destinazion e je stade sielte parcè
che a Cjargnà al è l'unic templi in dute
Italie par ricuardâ i muarts e i dispierdûts
dal ARMIR inte Seconde Vuere Mondiâl.

Prin di jentrâ tal Templi o vin sunât e cjantât l'imni de
Italie

Jentrâts
tal
templi,
il
maressial
Alessandro Lepore al à tacât la sô
preziose e detaiade spiegazion.
Des sôs peraulis o vin podût capî la storie
dal ARMIR, imagjinâ lis duris cundizions
di vite dai soldâts, e imparâ cemût e
parcè che la Italie e jere jentrade in vuere
dongje de Gjermanie.
Il maressial nus à ancje spiegât lis
diviersis oparis di art che si cjatin dentri
dal Templi e che a rapresentin tancj
moments de Campagne di Russie.

Il Templi di Cjargnà

Prin di lâ a Cjargnà si sin preparâts:
ognidun al à fat une ricercje di
informazions sul ARMIR (Armade Taliane
in Russie), o vin let articui di gjornâl che a
fevelavin de vendite sul sit di ebay di une
placute di ricognossiment di un soldât par
dome 99 dolars!!!
Cheste placute e jere di un alpin di non
Vaniglio Micheloni, origjinari de nestre
regjon, e mai plui tornât de Russie. Di lui
la sô famee no veve plui savût nuie.
O vin let ancje une testemoneance di un
altri soldât, che invezit al jere tornât e al
contave dut chel che al veve patît durant
la Campagne di Russie.
Dopo chestis ativitâts o vin fate la jessude
didatiche, e prin di jentrâ tal Templi o vin
sunât e cjantât l'imni de Italie, intant che e
vignive fate la cerimonie dal '”alza
bandiera”.

Une des oparis, clamade “Il ritorno del figlio”

Dopo o sin lâts jù inte cripte, dulà che si
cjatavin lastris di marmul cui nons dai
soldâts, e dulà che la è sepulît monsignôr
Carlo Caneva, il predi che al à fate la
Campagne di Russie tant che capelan
militâr. Une volte tornât in Friûl al à volût
la costruzion dal Templi di Cjargnà par
che nissun al puedi mai dismenteâ.
Par no dismenteâ o vin fate une piçule
cerimonie, e cualchidun di nô al à let a
fuart i nons dai alpins che a àn dade la lôr
vite ancje pe nestre libertât.
Intune altre bande de cripte a jerin dai
librons cun scrits i nons e ciertis

informazion su ducj i alpins de Campagne
di Russie: o vin cirût il non di cualchi
nestri parint, e o vin cjatât ancje chel di
Vaniglio Micheloni.
Ae fin i alpin nus àn invidât a gustâ cun
lôr!
La jessude didatiche nus è plasude une
vore, e nus à fat pensâ sore cheste
dolorose pagjine de storie.
Il nome dell’alpino Vaniglio Micheloni, disperso nella
Campagna di Russia.

AL TEMPIO DI CARGNACCO PER NON
DIMENTICARE
Articolo scritto dalle studentesse e dagli
studenti
della classe terza A
della scuola secondaria di primo grado
“Pellegrino da San Daniele”
Nel corso di quest’anno scolastico noi
studenti delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado “Pellegrino da
San Daniele” abbiamo fatto un’uscita
didattica al Tempio di Cargnacco nel
comune di Pozzuolo (UD).
Questa meta è stata scelta questa meta
perché a Cargnacco si trova l’unico
tempio in Italia sorto per ricordare i caduti
e i dispersi dell’ARMIR durante la
Seconda Guerra Mondiale.
Prima di recarci a Cargnacco ci siamo
preparati: ognuno ha realizzato una
ricerca di informazioni sull’ARMIR
(Armata Italiana in Russia), abbiamo letto
degli articoli tratti da un quotidiano a
proposito della vendita sul sito di ebay di
una piastrina di riconoscimento di un
soldato, al misero prezzo di 99 dollari!!!
Questa piastrina apparteneva ad un
alpino, chiamato Vaniglio Micheloni,
originario della nostra regione, e mai
tornato a casa dalla Russia. La sua
famiglia non ebbe più sue notizie.

Abbiamo poi letto una testimonianza di un
altro soldato, che invece tornò a casa, e
raccontava tutto quanto aveva sofferto
durate la Campagna di Russia.
In seguito a queste attività, abbiamo fatto
l’uscita didattica e prima di entrare nel
Tempio abbiamo suonato e cantato l’Inno
d’Italia, mentre si svolgeva la cerimonia
dell‘”alza bandiera”.
Entrati nel Tempio, il maresciallo
Alessandro Lepore ha iniziato la sua
preziosa e dettagliata spiegazione.
Grazie alle sue parole abbiamo potuto
comprendere la storia dell’ARMIR,
immaginare le dure condizioni in cui
hanno vissuto e combattuto i soldati,
imparare modi e motivi per cui l’Italia
entrò in guerra, a fianco della Germania.
Il maresciallo ci ha pure indicato le
diverse opere d’arte che si trovano nel
Tempio per rappresentare tanti momenti
della Campagna di Russia.

La tomba di monsignor Carlo Caneva

Successivamente siamo scesi nella cripta
dove c’erano lastre di marmo con riportati
i nomi dei soldati: lì è sepolto anche
monsignor Carlo Caneva, il prete che ha

partecipato alla Campagna di Russia
come cappellano militare. Una volta
tornato in Friuli ha voluto la costruzione
del Tempio di Cargnacco affinché
nessuno possa mai dimenticare.

Una lapide per non dimenticare

Per non dimenticare abbiamo partecipato
ad una piccola cerimonia, e alcuni di noi
hanno letto ad alta voce i nomi degli alpini
che hanno sacrificato la propria vita
anche per la nostra libertà. In una zona
della cripta si trovavano grandi libri con
riportati i nomi ed alcune informazioni su
tutti gli alpini della Campagna di Russia:
abbiamo cercato i nomi di nostri parenti,
trovando anche quello di Vaniglio
Micheloni.
In fine gli alpini ci hanno invitato a pranzo
con loro!
L’uscita didattica ci è piaciuta molto, e ci
ha fatto riflettere su questa dolorosa
pagina di storia.

Noi studenti delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado “Pellegrino da San Daniele”

