
         
 

CELEBRAZIONE del LXXV ANNIVERSARIO 

della 

V I T T O R I A  nella  C R U Z A D A    1936 - 1939 

Programma delle CERIMONIE 

SABATO 5 aprile 2014, in ROMA: ore 11:20, deposizione della rituale corona d’alloro al Sa-

cello del Milite Ignoto. Alle ore 12:00, nella Chiesa di San Marco, Piazza San Marco, a fianco di Pa-

lazzo Venezia, lato Altare della Patria, sarà celebrata la Messa Solenne in memoria dei Caduti Italiani e 

Spagnoli nel corso della CRUZADA. 

Presenzieranno una delegazione spagnola di Ex Combattenti, rappresentanze delle Associazioni 

Combattentistiche e d’Arma, al fianco di Autorità militari, civili e diplomatiche.  

Le Associazioni d’Arma e Storiche sono invitate a partecipare con Bandiere e Labari; alfieri, 

scorte e associati con copricapo di Arma e Specialità, e decorazioni gli aventi diritto. Militari in 

servizio con l’uniforme, come naturale.  

L’adunata nella Piazza San Marco, antistante la Chiesa, è alle 11:00, onde procedere in corteo 

all’Altare della Patria. 

 Terminata la cerimonia, sarà offerto un vino d’onore nel colonnato coperto antistante la 

Basilica.  

Indi, una corriera "Gran Turismo" sarà a disposizione per recarsi a Ponti sul Mincio / Peschiera del Gar-

da, ove, giunti in serata, si cenerà e pernotterà in albergo, secondo le disponibilità alloggiative della zona. 

 Se il numero di partecipanti da Roma fosse ridotto, si utilizzeranno pulmini guidati dai volenterosi fra 

gli aderenti o treno fino a Milano / Verona e di lì pulmini. 

 DOMENICA 6 aprile, “PICCOLA CAPRERA” (Ponti sul Mincio): ore 10.00 incontro dei 

partecipanti, Legionari, familiari di Caduti e Scomparsi, Combattenti spagnoli, simpatizzanti con i “Ra-

gazzi di Bir el Gobi”, le Ausiliarie, gli Alpini della “Monterosa” - R.S.I e tanti reduci delle nostre bat-

taglie; ore 11.00, Alzabandiera, Santa Messa al Campo e successiva deposizione di corona sul cippo che 

ricorda le nostre imprese e i nostri Caduti; ore 13.00, rancio conviviale, con discorsi di circostanza, canti 

patriottici e d’arme, in cameratesca e goliardica fraternità alla mensa della “Piccola Caprera”. Viaggio di 

rientro a Roma, con arrivo stimato intorno alle ore 22.00.  

Si prega la massima diffusione e, per chi può, la partecipazione alle cerimonie 

 Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, i recapiti sono: ANCIS, Viale XXI Aprile n. 34 - 

00162 ROMA, tel. / fax: 06.86322594; 349.0850258; 349.5706302  

elettroposta: jhispanicus@yahoo.es; associazione.ancis@libero.it  

D’ordine del Presidente di A.N.C.I.S. 

Magg. Generale Comm. (Cong.) Dott. Cosimo Anglani 

Il segretario nazionale  

Juan Carlos Gentile 

mailto:jhispanicus@yahoo.es


                         

 

CONDIZIONI E MODALITA’ PER LA TRASFERTA ALLA PICCOLA CAPRERA 

Si rammenta che l’A.N.C.I.S. non può svolgere attività di agenzia turistico-alberghiera, per cui si 

serve della “nostra” (nella migliore delle accezioni!) agenzia di viaggi Privertravel di Michele Ian-

nicola (nipote di Caduto in Spagna e nostro associato), telefono: 0773.903903 – 335.6102211 – 

elettroposta: info@privertravel.it che ci fornirà dettaglio di prezziario.  

Pertanto le spese di partecipazione alla trasferta alla Piccola Caprera hanno solo un carattere in-

dicativo, desunto, dalle esperienze precedenti. 

Orientativamente si evidenziano le seguenti tariffe: 

- partecipanti da Roma a Roma (viaggio, soggiorno in albergo, corone, mance e spese per ceri-

monie e rappresentanza)      €. 150,00; 

- supplemento camera singola:            €.   20,00; 

- rancio della domenica:       €.   15,00; 

°*°*°*°*°*° 

Le adesioni dovranno pervenire celermente per le difficoltà di alloggio.  

 

Chi sia disponibile ad attendarsi, ce lo comunichi: se il numero è congruo, si fa una bella 

“veglia d’armi” con i nostri Camerati arditissimi della “Piccola Caprera”! Ma bisogna saper-

lo subito! 

 

Poiché la mensa dei “Ragazzi di Bir el Gobi” non ha spazio immenso, i più giovani e spar-

tani potremmo bivaccare all’esterno della struttura o nel magazzino attiguo: nessuno si tiri 

indietro, lo “stile” è e resta quello militare! 

 

Altrimenti, se il tempo o l’afflusso di gente non lo consente, vedremo di pranzare alla “Mu-

raglia”, nei pressi della Piccola Caprera o al “Mara”, un po’ più distante, ma “nostro”. 

 

E’ necessario, quindi, ci facciate sapere tempestivamente quanti sarete anche al solo rancio 

della domenica, per rendere possibile l’organizzazione. 

   

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, i recapiti sono: ANCIS, Viale XXI Aprile n. 34 - 

00162 ROMA; tel. / fax: 06.86322594; 349.5706302; 349.0850258;  

elettroposta: jhispanicus@yahoo.es; associazione.ancis@libero.it. 

Roma, 27 febbraio 2014 

Il segretario nazionale di A.N.C.I.S. 

Juan Carlos Gentile 
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