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Oggetto: “Treno della memoria” - Cagliari 26 ottobre 2022. 

Si informa che il “Treno della memoria”, il vagone storico che commemora la figura del 
Milite Ignoto, completerà il tragitto iniziato lo scorso anno, fermandosi in 17 città capoluogo di 
provincia. L’itinerario, programmato dal Ministero della Difesa e in accordo con le Ferrovie dello 
Stato, prevede per ogni tappa delle celebrazioni aperte al pubblico e la possibilità di visitare il 
museo storico allestito all’interno del convoglio. 

 

Il treno, che partirà da Trieste e concluderà il viaggio a Roma il 4 novembre, Giorno 
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sosterà a Cagliari mercoledì 26 ottobre 
2022 sul binario 8 della locale Stazione ferroviaria; in questa occasione il pubblico, dalle ore 9 
alle 18, potrà visitare il museo storico. 

 

Proprio per la circostanza del 26 ottobre il Comando Militare Esercito Sardegna organizza, 
presso la stazione ferroviaria di Cagliari, una serie di eventi e commemorazioni a favore delle 
scuole, per un numero di circa 120 alunni/studenti.  

 

La giornata commemorativa presso la Stazione Centrale ferroviaria di Cagliari inizierà alle 
ore 08,00 e si concluderà, presumibilmente, alle ore 11,00 seguendo la seguente scansione: 

- Arrivo degli studenti. 
- Onori ai Caduti. 
- Ingresso Autorità. 
- Cerimonia Alza Bandiera. 
- Visita al treno della Memoria, con mostra itinerante. 
- Conferenza sull’argomento, tenuta dal Dott Enrico TROGU, Direttore dell’Archivio di 

Stato di Cagliari e Lorenzo CADEDDU, Ufficiale della Riserva e storico. 
 

Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare all’iniziativa dovranno far 
pervenire al Comando Militare Esercito Sardegna le eventuali richieste di partecipazione 
all’evento, scrivendo all’indirizzo mail: casezpi@cmeca.esercito.difesa.it 
caufinfo@cmeca.esercito.difesa.it oppure contattando il numero di telefono: 070 - 60349317.  

 

 In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL ad accogliere l’invito 
veicolato e ad assicurare la massima disponibilità. 
 

Si porgono cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE 

Andreana Ghisu 
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