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DI TRENTO
COMUNE DI TRENTO

Cerimonia di presentazione al pubblico 
del restaurato

Monumento ai caduti 
austro-ungarici

Trento, 14 novembre 2010
ore 11.00

Cimitero di Trento

Programma

Ore 11.00 -  S. Messa of ciata nel Sacrario Milita-
re del Cimitero di Trento da don For-
tunato Turrini.

Ore 11.45 - Cerimonia uf ciale: benedizione del 
sarcofago, interventi delle autorità, 
dei rappresentanti della Croce Nera 
d�’Austria e relazione degli esperti 
sulla storia del monumento e sui lavori 
di restauro.

 Accompagnano la cerimonia il Corpo Musicale 
Città di Trento e il Coro Stella del Cornet, che 
ripropongono l�’emozionante �“Inno agli Eroi�” del 
Secondo Reggimento dei Kaiserjäger, composto 
in buona parte da trentini e quasi interamente 
distrutto in Galizia nella battaglia di Hujcze nel 
settembre del 1914.

Al termine dell’incontro sarà distribuita a tutti i 
partecipanti la pubblicazione “Il monumento ai caduti 
nell’esercito austroungarico nel cimitero di Trento”, 
curata da Lorenzo Baratter e Fabio Campolongo.

Tutta la popolazione è invitata



IL SARCOFAGO AUSTRO-UNGARICO

Il restauro e la valorizzazione di questo monumento 
signifi ca non solo salvaguardare un’opera di 
interesse storico e artistico, ma anche permettere 
alla cittadinanza di Trento e, con un atto fortemente 
simbolico, all’intera comunità trentina, di ricordare 
tutti i propri caduti, comprese le migliaia di trentini 
che combatterono nelle fi la dell’esercito austro-
ungarico e che in questo monumento trovano 
ideale riconoscimento e rinnovato ricordo, a futura 
memoria, quale monito contro le guerre e quale 
stimolo per continuare a lavorare con immutato 
impegno in favore dell’Europa e dell’amicizia tra i 
popoli.

    Lucia Maestri            Franco Panizza
 Assessore alla Cultura           Assessore alla Cultura
 del Comune di Trento         della Provincia autonoma
                                                  di Trento

  
 

UN RESTAURO NECESSARIO

per non disperdere la memoria,
per il rispetto dei caduti,
per la salvaguardia di un’opera  
di grande valore storico-artistico 

Il monumento, realizzato negli anni 1915-1917 su 
progetto di Rudolf Perco (1884-1942), architetto 
di Vienna formatosi alla scuola di Otto Wagner 
ed inaugurato nel 1917, si trovava, in origine, nel 
centro del cimitero. 
È di proprietà del Comune di Trento ed è stato 
restaurato a cura della Soprintendenza per i Beni 
architettonici della Provincia di Trento.
I lavori di conservazione e restauro dell’opera sono 
iniziati nel 2008 e sono terminati nella primavera 
2010.


