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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CASTELFIDARDO (AN): 
UNITI DALLA “REGINA ELENA” NEL RICORDO DI TUTTI I CADUTI 

 

Nel 1910, in occasione del cinquantenario della Batta-
glia, fu commissionato il monumento dello scultore 
Vito Pardo a ricordo dei Caduti di entrambi gli schie-
ramenti. La solenne inaugurazione avvenne il 18 set-
tembre 1912, alla presenza di Re Vittorio Emanuele 
III. Oratore ufficiale fu Arturo Vecchini. 
Ieri, il passato è tornato per unire, grazie alla comme-
morazione annuale organizzata dall’Associazione In-
ternazionale Regina Elena Onlus in suffragio di tutti i 
Caduti della battaglia di Castelfidardo (18 settembre 
1860). Hanno aderito il CMI e l’IRCS. Era presente il 
labaro regionale dell’AIRH. E’ seguita, all’Audito-
rium S. Francesco, l’inaugurazione della mostra La 
guerra d’Italia nel 1860-1861 di Gustavo Strafforello, 
con illustrazioni tratte dal volume del 1864 Album 
della guerra d’Italia 1860-61 del quale è stata presen-
tata la ristampa anastatica nel 150° anniversario della 
battaglia che avvenne alla frazione Crocette.  
Il 17 settembre, alle ore 9.30, si svolgerà “Le scuole 

nel campo di Battaglia”, una rappresentazione simbolica del combattimento di Castelfidardo, con allocuzione storica 
presso il Sacrario Ossario dei caduti piemontesi e pontifici, recentemente restaurato dall’amministrazione comunale.  
Sabato 18 settembre le celebrazioni avranno inizio nel Salone degli Stemmi della Civica Residenza con il Congresso 
internazionale di studi dal titolo L’Europa e Castelfidardo: i volontari sul campo della battaglia e le ripercussioni poli-
tiche internazionali.  
Domenica 19 settembre, dalle 
ore 10.30, corteo per il Monu-
mento Nazionale delle Marche, 
Onori alla gloriosa bandiera del 
IV Reggimento Bersaglieri, ce-
lebrazione ufficiale alla presen-
za delle massime autorità civili 
e militari nazionali e locali, visi-
ta all’accampamento storico con 
animazione d’epoca, rievocazio-
ne storica della Battaglia di Ca-
stelfidardo e concerto della Fan-
fara dei Bersaglieri. 
Il 29 settembre, nella Sala consi-
liare del Comune di Ancona, è 
previsto il passaggio del testi-
mone delle celebrazioni da Ca-
stelfidardo ad Ancona; seguirà 
al Teatro Le Muse una serata di 
musica risorgimentale. 
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