
INIZIO LAVORI - Maggio 2012



I promotori di questa iniziativa, oltre all’intervento di Casa della
Memoria, sono l’avvocato Piergiorgio Vittorini di «Bu e Bei» (Buoni e
Belli) ed il Rotary Brescia Vittoria Alata.
Gli assessorati alla Cultura Urbanistica e dei Lavori Pubblici del Comune di
Brescia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Brescia e Mantova, tutti coordinati in seno a Casa della Memoria, hanno
elaborato l’idea e la sua messa in opera.
Sono state approvate le delibere di Giunta Comunale n° 230 del
17/04/2012 e n° 236 del 23/04/2012 sulla base delle quali il consiglio
comunale ha espresso all’unanimità l’adesione al progetto.

Il progetto di fattibilità è stato redatto dall’ing. Roberto Rezzola, del
Rotary Brescia Vittoria Alata con il fattivo contributo di Marco Fasser
della Soprintendenza e Massimo Azzini del Comune di Brescia.
Il 9 maggio 2012 è stata consegnata al Presidente della Repubblica la
prima formella come segno di avvio alla realizzazione del progetto.

Il percorso è stato inaugurato sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della
Repubblica il 28 maggio con la posa delle prime nove formelle dedicate
alle vittime bresciane (strage di Piazza Loggia, strage di Piazzale Arnaldo)



Schema grafico del tracciato del Memoriale.

In viola il primo tratto sotto il porticato di Piazza della Loggia
In verde il secondo tratto da Porta Bruciata al termine di Via Militare lungo Contrada Sant’Urbano
In azzurro il terzo tratto previsto lungo la salita al castello
In rosso la zona terminale sulla rotonda antistante l’ingresso al Cidneo



Roma, 9 maggio. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Manlio 
Milani e Bianca Bardini durante la consegna della formella dedicata al memoriale. 

(Fotografia tratta dal sito internet del Quirinale)

Il Presidente Napolitano con Piergiorgio Vittorini. 
(Fotografia tratta dal sito internet del Quirinale)

9 MAGGIO 2012



La prima formella del percorso







Elenco delle formelle

28 MAGGIO 2012
Prima posa dedicata alle vittime di Brescia



28 maggio 2012, Via X Giornate. Inaugurazione del Percorso della Memoria
(Fotografia New Eden Group)

1° INAUGURAZIONE - 28 MAGGIO 2012



28 maggio 2015. 
Il console francese Olivier Brochet inaugura la formella del
Memoriale delle Vittime del terrorismo dedicata all’attentato
alla sede del giornale Charlie Hebdo a Parigi il 7 gennaio
2015.

Nell'attentato, rivendicato dalla branca yemenita di Al-Qāʿida
(o Ansar al-Sharia), vennero assassinate dodici persone,
mentre undici rimasero ferite.

28 MAGGIO 2015
Il Console francese Olivier Brochet



La targa per l'unione delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle a New York con quelle della 
strage di Piazza Loggia a Brescia.

Venne consegnata l’11 settembre 2017 a New York presso il Consolato Generale d'Italia in 
occasione della commemorazione del tragico evento dell’11 settembre 2001.

NEW YORK
11 settembre 2017



ELENCO VITTIME MEMORIALE DEL TERRORISMO
E DELLA VIOLENZA POLITICA DAL 1962 AL 2003

1962
20 ottobre, Verona
Gaspare Erzen, 58 anni, guardia merci.

Vittima di un attentato dinamitardo attribuito a terroristi
sud-tirolesi presso il deposito bagagli della stazione di
Verona Porta Nuova. L’esplosione causa anche il ferimento
di diciannove persone.
Link scheda

1964
3 settembre, Selva dei Molini (BZ)
Vittorio Tiralongo, 23 anni, carabiniere.

Alcuni terroristi appartenenti a un’organizzazione
separatista sud-tirolese lo attirano con un pretesto
all’esterno della caserma e lo uccidono.
Link scheda

1965
26 agosto, Sesto Pusteria (BZ)
Palmerio Ariu, 26 anni, carabiniere.

Luigi De Gennaro, 25 anni, carabiniere.

Alcuni terroristi appartenenti ad un’organizzazione
separatista sudtirolese esplodono raffiche di mitra da
una finestra che uccidono i carabinieri Palmerio e Luigi.
Link scheda

1966
…………..
…………………………

SCHEDA DELLE VITTIME



Il cippo recante il QR Code attraverso il quale è possibile accedere alle schede delle singole vittime nazionali ed 
internazionali 



Formelle internazionali, e non solo

1) PORTELLA DELLA GINESTRA – 1 maggio 1947
2) ROMA (Fiumicino) – 17 dicembre 1973
3) USTICA – 27 giugno 1980
4) MONACO (Germania) – 26 settembre 1980
5) NEW YORK – 11 settembre 2001
6) MADRID (Spagna) – 11 marzo 2004
7) LONDRA (Inghilterra) – 7 luglio 2005

7) ISOLA DI UTOYA (Norvegia) – 22 luglio 2011
8) BOSTON – 15 aprile 2013
9) PARIGI (Charlie Hebdo) – 7 gennaio 2015
10) KENYA (Garissa, Università) – 2 aprile 2015



INIZIO LAVORI CONCLUSIVI – 14 novembre 2022



ISTRUZIONI PER LA POSA

- Blocco in porfido (come le formelle) in dimensioni secondo lo schema grafico, posizionato in mezzeria della
copertina del muretto.

- Fissaggio alla copertina del muretto con 3 o 4 spinotti in acciaio inox di diametro 16 mm e inghisati con resina
epossidica e letto di posa con malta cementizia antiritiro.

- Applicazione, sul retro del blocco, della targa in acciaio inox (cm 21x30 spessore 3-5 mm), con preparazione della
sede in sottolivello e viti di fissaggio ai quattro angoli. Iscrizione con tecnica come il QR Code.



Targa iniziale e finale del nuovo tratto 



Disegno progettuale del leggio posto all’inizio del nuovo percorso



Principali promotori e sostenitori del
MEMORIALE VITTIME DEL TERRORISMO

Casa della Memoria
Associazione "Familiari dei caduti 
della Strage di Piazza della Loggia"

Comune di Brescia
Provincia di Brescia

A.N.P.I. 
FIAMME VERDI
GCIL – CISL - UIL 

Diocesi di Brescia

Associazione "Bu e Bei"
BIPER Banca

Centrale del Latte di Brescia
"Il Libro dell’Incontro"

Fondazione ASM Brescia
Rotary Brescia Vittoria Alata

Comuni
Istituti Scolastici

Associazioni varie 
Singoli Cittadini

Progetto: Studio ing. Roberto Rezzola
Collaborazione all’esecuzione arch. Marco Fasser

Realizzazione e posa: ditta Porfido f.lli Pedretti

L’elenco completo di tutti i contribuenti è disponibile sul sito www.sempreperlaverita.it











L’inaugurazione del nuovo tratto del Memoriale delle vittime del terrorismo e l’annuncio che ha promosso la 
sottoscrizione all’iniziativa attraverso una cartolina



SITO CASA DELLA MEMORIA:

www.sempreperlaverita.it

LINK ELENCO VITTIME DEL TERRORISMO:

http://www.sempreperlaverita.it/wp-content/uploads/2022/08/Elenco-vittime-aggiornato-con-link-25-08-2022-UNO.pdf



ING. ROBERTO REZZOLA
GRAZIE


