
Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare (Bari) 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Il sacrario fu inaugurato il 10 dicembre 1967 come luogo per seppellire i resti mortali dei caduti 
oltremare delle due guerre mondiali. Nel 1952 vi furono trasferite le ossa di soldati italiani e tedeschi 
che prima giacevano in una fossa comune nel cimitero di Patras (Grecia).  
(Su una targa sono scritti i nomi di tutti i caduti tedeschi.)  
Via Gentile 
70126 Bari 
 
Cimitero Militare Germanico Cagliari 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Qui sono sepolti 436 soldati tedeschi caduti nella seconda guerra mondiale, accanto ad aree dedicate 
ai caduti italiani e britannici. Sulle croci sono indicati i nomi, gradi di servizio e le date di nascita e 
morto. Il cimitero fu consacrato in 1961. 
Via Puglia 
09010 S. Michele 
 
 



Cimitero Militare Germanico Cassino 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Il cimitero si trova 3 km a nord della città Cassino, ed è luogo in qui giacciono tutti i soldati tedeschi 
che nella seconda guerra mondiale morirono nella parte meridionale della penisola italiana, più 
precisamente a sud della linea Pescara-Terracina. In tutto vi sono sepolti i resti mortali di 20.076, di 
cui circa 3.100 non identificati. 
Via Colle Marino 1 
03040 Cassino-Caira  
 
Cimitero Militare Germanico Feltre  

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Il Cimitero Militare Germanico di San Paolo, dove oggi giacciono 271 soldati caduti di origine tedesca 
ed austriaca, è l’unico cimitero militare tedesco rimasto in questa zona: durante la prima guerra 
mondiale furono sepolti tanti soldati tedeschi in piccoli cimiteri o tombe sparse, però nel corso degli 
anni i loro resti mortali vennero trasferiti al cimitero di Quero.  
Viale Camillo Benso di Cavour  
32032 Feltre 
 
 
 
 
 
 
 



Milis (Sardegna) 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Il camposanto del comune contiene anche i resti mortali dei 46 caduti in giugno 1943 durante un 
attacco aereo all’allora campo d’aviazione a Milis.  
Si tratta di 16 tedeschi e 30 italiani.  
09070 Milis 
 
Cimitero Militare Germanico Motta S. Anastasia (Catania) 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Nella seconda guerra mondiale, la Sicilia, che costituiva il collegamento più diretto con l’Africa, era di 
grande importanza strategica. Così è spiegabile la cifra di circa 5.400 soldati tedeschi che cadevano 
sull’isola. Tra il 1955 e il 1965, i loro resti mortali furono tutti traslati nel Cimitero di Motta S. 
Anastasia, per creare un unico luogo della sua memoria in Sicilia.   
Strada Provinciale 13 N. 25 
95040 Motta S. Anastasia 
 
 
 
 
 
 
 



Cimitero Militare Germanico Pomezia 

 
Foto: © Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
Nel Cimitero Militare Germanico di Pomezia, distante da Roma circa 26 km, fu istituito nel 1947 per 
circa 2.700 caduti tedeschi e negli anni seguenti vi furono traslati altri caduti da diversi cimiteri 
comuni, tra l’altro del Lazio, della Toscana e dell’Umbria. Oggi vi sono sepolti 27.486 soldati tedeschi.  
Via Pontina km 31, 400 
00071 Pomezia 
 


