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STORIA LABORATORI CURIOSITA’ 

 

IL MILITE IGNOTO 
SCOPRIAMO CHI È IL MILITE IGNOTO 

 
 
 

In questi mesi e settimane avrete sentito parlare di celebrazioni per il 
Centenario del Milite Ignoto. Ma chi è questo milite? E cosa è stato 
organizzato ad Asti in sua memoria? 
 
Il Milite Ignoto è un soldato italiano morto sul fronte durante la Prima 
Guerra Mondiale e sepolto a Roma all'Altare della Patria. La sua identità 
resta ignota, cioè sconosciuta, poiché il corpo fu scelto tra quelli di tutti 
quei militari caduti durante i combattimenti e privi di elementi che 
potessero permetterne il riconoscimento. 
 
La tomba del Milite Ignoto ha quindi un alto valore simbolico. Rappresenta 
tutti i militari italiani che non sono più tornati a casa finita la guerra. È 
proprio davanti alla sua tomba a Roma che si svolgono ogni anno 
cerimonie ufficiali in occasione di festività civili con il Presidente della 
Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato. La tomba fu 
inaugurata il 4 novembre 1921 dopo il trasporto su un treno speciale da 
Aquileia (provincia di Udine) dei resti di un soldato. 
 
Le celebrazioni nel centenario 
Sono passati cento anni da quando quel soldato senza nome e senza 
identità morto in battaglia fu sepolto a Roma. Per porre l'attenzione sulla 
guerra e la sua brutalità a generazioni che per fortuna non ne hanno mai 
conosciuto l'orrore, sono state organizzate lungo tutto il 2021 celebrazioni 
e cerimonie che culmineranno il prossimo 4 novembre. 
 
 
 

 
  

  

Cittadinanza onoraria 
Una delle prime iniziative realizzate è stata quella di dare al 
milite ignoto la cittadinanza onoraria. Si tratta di un 
riconoscimento concesso da un comune ad un individuo 
ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue 
opere.  Attribuire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 
significa renderlo cittadino di tutte le città e quindi 
dell’intera nazione.  
 
Anche Asti e numerosi altri comuni della provincia hanno 
scelto di dare la cittadinanza a questo soldato sconosciuto 
che sarebbe potuto nascere ovunque, anche nel paese o 
città dove voi vivete. 
Qualsiasi famiglia purtroppo nel passato ha perso infatti un 
proprio caro durante le cruente guerre mondiali. 
 
Cosa si celebra il 4 novembre? 
Il 4 novembre è la Giornata dell'Unità Nazionale e delle 
Forze Armate e il giorno della commemorazione dei Caduti 
di tutte le guerre. 
 
Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana 
nella Prima Guerra Mondiale. In oltre un secolo questa 
festività non è mai stata cancellata, ma il suo spirito è 
sicuramente cambiato, diventando un'occasione, oltre che 
per celebrare la nostra nazione, anche per riflettere 
sull'atrocità della guerra e sull'importanza di preservare la 
pace.  
 
Sicuramente molti di voi parteciperanno nei prossimi giorni 
a iniziative organizzate da scuole o Comuni. Reciterete o 
leggerete poesie che inneggiano alla pace. Quest'anno ci 
sarà un motivo in più per festeggiare il 4 novembre: 
ricordare quel ragazzo italiano che, andato a combattere, 
non è più tornato dalla propria famiglia. 
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LE CELEBRAZIONI  
AD ASTI 

 
 

 
 

 
Anche Asti ricorda il Milite Ignoto 
Asti ha deciso di celebrare il Milite Ignoto con diverse iniziative. È stata 
allestita la mostra “Divise e manifesti della Grande Guerra” al Teatro 
Alfieri che sarà aperta fino al 4 novembre dal martedì al venerdì dalle 
10 alle 17, sabato e domenica dalle 16 alle 19. 

 
Sono esposte uniformi da guerra e mimetica risalenti alla Prima 
Guerra Mondiale, manifesti e fotografie originali conservati 
nell’Archivio Storico della Città di Asti e una serie di scatti in bianco e 
nero fra trincee, fiumi e campi dove si è combattuta una delle più 
cruente guerre del Novecento. 
 
Inoltre, sono stati proiettati diversi film e documentari, tra questi ad 
esempio “Gli altri Militi Ignoti” in ricordo dei moltissimi militari che 
anche nella Seconda Guerra Mondiale andarono incontro allo 
stesso crudele destino del Milite Ignoto, in Russia, in Africa, nei 
Balcani, oltre che sul territorio nazionale. 
 
Le cerimonie termineranno giovedì 4 novembre quando in piazzale 
Penna ci sarà l'intitolazione Giardini Milite Ignoto con il lancio dei 
paracadutisti. 
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L’UNIONE 

FA LA FORZA 
 

 
 
Ho letto un brano sul vantaggio di vivere in branco 
tratto da un articolo su un giornale. Per gli animali è 
così: “l’aggregazione è sinonimo di protezione” 
perché l’insieme compatto scoraggia il predatore 
che non esiterebbe a mangiarsi gli individui isolati.  
 
L’unione fa la forza, anche per gli uomini funziona 
così, non solo per gli animali. Più uniti siamo, più 
siamo in grado di combattere tutte le forme di 
discriminazione.  
Possiamo infatti incoraggiare e aiutare tutti quelli 
che vivono al margine della società e che sono tenuti 
lontani perché ritenuti diversi.  
 
Possiamo far cambiare opinione alle persone che 
temono coloro che hanno un colore della pelle 
diverso, una forma di invalidità che fa paura. 
Insieme possiamo combattere anche la violenza. 
Stando accanto alle persone più deboli possiamo 
proteggerle da quelli che vogliono far loro del male.  
 
C’è tanta gente che da sola non potrebbe mai 
riuscire a difendersi dalla violenza di una persona 
che avesse cattive intenzioni nei suoi confronti. 
Come per gli uccelli che si raccolgono in gruppo e si 
scagliano tutti insieme contro il predatore, così pure 
per l’uomo “l’aggregazione può essere una strategia 
offensiva”.  
Si può riuscire a isolare e a rendere inutili le azioni 
violente dei malvagi grazie all’unione. 
 
Se si sta insieme si ha anche la possibilità di aiutarsi, 
di collaborare, di raggiungere degli obiettivi più 
facilmente e velocemente.  
Se si lavora in squadra, oltre ad ottenere più 
facilmente dei risultati, c’è anche la soddisfazione di 
sentirsi parte di un gruppo.  
E tutti noi abbiamo bisogno di sentirci parte di un 
gruppo. 
 
 
 
Christopher A. 
Scuola Media Parini 
 
 
 
 
 

COME SI PREPARA 
LINDA PER LA NOTTE 

DI HALLOWEEN? 
IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

Non è il caso di spiegare a voi, giovani 
lettori, cosa sia la festa di Halloween. 
Siete però curiosi di sapere come si 
prepara alla notte più spaventosa 
dell'anno la nostra amica Linda 
insieme al suo fratellino Cesare?  
Una delle attività che più le piacciono 
è la realizzazione dei "biscotti da 
paura", dolcetti di pasta frolla 
decorati. 
 
Il procedimento lo spiega la mamma 
Viviana. 
 
Prima di tutto è necessario preparare 
in anticipo tutto l'occorrente: utensili, 
ingredienti, etichette e disegni per la 
comprensione dei vari passaggi della 
lavorazione. 
 
Non bisogna dimenticare di creare 
l'atmosfera giusta accendendo una 
candela e stampando una semplice 
descrizione della notte di Halloween. 
La prima fase è quella forse più 
divertente.  
 
Sul tavolo arriveranno mattarelli, 
farina e formine. Inizia una vera e 
propria ginnastica per le mani e le dita 
con attenzione a coordinare i 
movimenti e a stimolare le 
sensorialità: vista, olfatto, gusto e 
tatto.  Piano piano i biscotti prendono  
 

forma e sulla teglia vengono 
appoggiati pipistrelli, zucche, gatti, 
case stregate e fantasmi. 
È ora di infornare. Finita la cottura 
bisogna avere ancora un po' di 
pazienza e aspettare che i biscotti si 
raffreddino per proseguire. 
 
Attenti alla fase più delicata, quella 
dedicata alle decorazioni. Si possono 
creare dei conetti di carta-forno in cui 
mettere la glassa. Per prepararla sono 
necessari albumi d'uovo (il bianco), 
succo di limone e zucchero a velo; 
andrà poi colorata con qualche goccia 
di colorante alimentare. 
Si inizia con la glassa bianca: i 
fantasmi. Con quella arancione: le 
zucche. Infine, la glassa scura: 
pipistrelli e gatti neri! 
 
Ecco pronti i bellissimi e buonissimi 
biscotti da paura di Linda. Il 
procedimento è un po' lungo e 
necessita di varie fasi. Per questo è 
importante per Linda seguire 
visivamente i passi grazie ai disegni 
realizzati dalla mamma. Preparare 
questi biscotti necessita di molta 
manualità e grande impegno: la 
soddisfazione alla fine è garantita! 
 

Per conoscere di più il mondo di 
Linda: https://ilmondodilinda.it/ 

Volete la ricetta per l’impasto? Eccola! 
Mescolare insieme: 290 gr. di farina; 130 gr di burro; 100 gr. di zucchero;  
1 pizzico di sale; 1/2 bustina di lievito, 1 uovo e 1 tuorlo.  
Infornare in forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti. 
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 IL FOLIAGE 
 

E' autunno, cadono le foglie. Ma prima di cadere le foglie 
cambiano colore e si tingono di giallo, arancione, rosso, 
marrone. Tutti colori caldi che trasformano il paesaggio:  è il 
periodo del "foliage", parola francese che descrive questo 
processo che avviene nelle foglie di alcuni tipi di piante dove 
il clima è temperato. 

 
Non tutti i tipi di piante 
subiscono questo 
cambiamento di colore: 
per alcune le loro foglie 
diventano subito 
marroni quindi il 
paesaggio non diventa 
variopinto come quello 
che possiamo vedere 
noi tra le nostre belle 
colline dove sono 
soprattutto i vigneti a 
regalare questo 
spettacolo. 

 
 
 
Volete scoprire altre curiosità dal territorio, idee per una 

gita da fare con mamma e papà a pochi chilometri da casa o 
posti bellissimi dove fare un pic nic? Visitate il sito 
giornarunner.com ! 
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UNA FINESTRA SU 
COCCONATO 

 
Siete mai stati alla Panchina Gigante di Cocconato?  
È stata inaugurata lo scorso 11 luglio ed è stata 
realizzata dall’Azienda Agricola Paoletti e dalla famiglia 
Omegna. 
 
Se si arriva da Cocconato bisogna scendere sulla ripida 
strada che porta verso Piovà Massaia. Dopo un tratto 
spettacolare in cui la strada va su e giù sul crinale della 
collina, ecco spuntare il cartello che la indica e che 
indica pure il parcheggio. 
 
E qui, cosa vi aspetta? Sedetevi comodi sulla panchina, 
alzate lo sguardo ed ecco aprirsi davanti ai vostri occhi 
una spettacolare vista dal basso del paese di 
Cocconato. 
 
Lì vicino è stata realizzata una curiosa finestra con 
tanto di tettuccio con i coppi e le imposte che 
richiamano gli stessi colori della panchina. 

 


