
“TERREDAMARE” - UNITRE TORINO METROPOLIS 

LEZIONE IN ESTERNA  

con le docenti C. Chenda e G. Donorà 
 

 

Quinto incontro: 10/02/2023 
 

 

GIORNO DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE 

VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE 

Il quinto incontro del ciclo di conferenze “TERREDAMARE” prevede la partecipazione alla 

cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo al Cimitero Monumentale di Torino. 

 

La cerimonia avrà luogo  

venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 11.30  

davanti al Monumento Istriani e Dalmati  

viale Aeronautica. 

 

Ingressi consigliati:  

• pedonale corso Regio Parco 90 (scala storica) 

• via Zanella 

• con autovettura via Varano 39  

 

 

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale istituita con la Legge 92 del 30 marzo 2004: 

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 

Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi 

presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì’ favorita, da parte di istituzioni ed enti, la 

realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali 

iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani 

dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli 

anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale 

adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio 

nazionale e all’estero” (Articolo 1). 

 

 



L’ubicazione del Monumento è indicata con la freccia grande blu 

 

 

Ingresso VIA 

VARANO 39: 

immette subito in 

Viale Aeronautica, 

proseguire sempre 

dritto fino a quando 

si vedrà: 

a sinistra il 

monumento agli 

Istriani Fiumani e 

Dalmati,  

a destra il 

monumento ai caduti 

dell’aviazione. 

 

Ingresso CORSO 

REGIO PARCO 90: 

immette subito in 

Viale Aeronautica, 

proseguire dritto fino 

al primo incrocio:  

a destra si vedrà il 

monumento agli 

Istriani Fiumani e 

Dalmati,  

a sinistra il 

monumento ai caduti 

dell’aviazione. 

 


