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notizie attinte da siti in-
ternet, fotografie del-
l’epoca, testimonianze
di parenti o persone che
hanno vissuto in ma-
niera diretta la triste
esperienza della guerra.
Nell’anno 1959 inizia-
rono i lavori per la co-
struzione del cimitero
germanico situato sul-
l’altura di Collemarino,
e man mano che si pro-
cedeva si iniziava già a
trasferirvi i resti dei te-
deschi caduti nell’Italia
meridionale esclusa la
Sicilia, la maggior parte
morti sotto i bombarda-
menti nella zona di Cas-
sino. Dagli iniziali 2035,
si è arrivati oggi a circa
20.080 caduti ma molti
sono ancora dispersi. I
lavori per la costruzione
del cimitero militare
germanico, iniziati sotto
la supervisione dell’ar-
chitetto Tischler, si
protrassero fino al 1964
e furono portati a ter-
mine dal prof. Offen-
berg. Solo verso la fine
fu costruito la larga e
stretta diramazione che
oggi dalla strada pro-
vinciale di Caira porta
direttamente allo spiaz-
zale che si trova ai piedi
del cimitero. Il cimitero
militare germanico di
Collemarino è rivolto a
sud: è formato da cin-
que terrazze ascendenti,
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Montecassino Ilde-
fonso Rea. L’organizza-
zione tecnica e
l’accettazione dei visita-
tori viene curata dal re-
sponsabile signor
Liberato Della Posta
che, con una squadra di
operatori del posto,
contribuisce anche alla
manutenzione di tutta
l’area su cui sorge il sa-
crario. Da sempre il ci-
mitero germanico di
Caira è meta di conti-
nuo pellegrinaggio di
gente che proviene da
ogni parte del mondo, e
il numero dei visitatori
aumenta sempre di più,
anche per effetto delle
iniziative intraprese da
varie organizzazioni.
Nel corso degli anni
sulle tombe dei caduti
si succedono diverse ce-
rimonie di commemora-
zione alle quali
partecipano non solo
reduci e autorità, ma
anche molti abitanti del
paese, chiamati dal
mesto e solenne ri-
chiamo delle campane.
Il cimitero militare ger-
manico di Caira è oggi
un’oasi di pace che in-
vita alla preghiera e alla
riflessione tutte le genti
desiderose solo di es-
sere accomunate da un
unico spirito di amore e
di fratellanza. 

L’articolo è stato rea-
lizzato  dagli alunni
della classe terza della
scuola primaria del
plesso di Caira coordi-
nati dalle insegnanti
Maria Vitale, Rosa Di
Marco, Monia Di Sisto
e Rita Vizzaccaro.   
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Davide Vizzacchero

da due semi terrazze ad
est ed è diviso in 34
campi. Sulla sua som-
mità, tra gli alti cipressi,
svetta una croce di
bronzo alta undici
metri, oltre la quale si

trovano le fosse co-
muni. Pur essendo ter-
minati i lavori
nell’1964, il cimitero fu
aperto al pubblico il 4
maggio 1965, alla pre-
senza dell’abate di


