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Antonella Spadaro 

 

I MONUMENTI AL MILITE: UNA RASSEGNA 

DI RISORSE DIGITALI ONLINE  

 

 

 

«Agli Eroi di Guerra senza nome, che hanno combattuto per la Patria, va l’omaggio 

più alto della Stato Italiano che scelse il Vittoriano a Roma per custodire la salma 

del Milite Ignoto».  

  

 

In copertina 

Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II – Il Vittoriano dal 1921 

(Roma) 
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Nell’intento di acquisire sul Web materiale riguardante i luoghi sacri e simbolici allo stesso tempo, 

che riassumono la storia delle Nazioni le quali vi videro combattere, soffrire e spesso morire i 

propri uomini migliori, la ricerca si è rivelata ampia sia dal punto di vista della dimensione 

quantitativa delle informazioni presenti in rete, sia per la natura stessa dei materiali fruibili. 

L’architettura dei portali tematici, permette di arrivare agevolmente ai contenuti in maniera 

“leggera” attraverso la digitalizzazione di documenti, immagini, video, migliorando e ampliando la 

possibilità di fruizione degli stessi in modo frendly e accrescendo le conoscenze della comunità 

della rete attraverso la condivisione, lo scambio e l'arricchimento del patrimonio conoscitivo 

umano, “regalando” un quadro esaustivo ed aggiornato del patrimonio culturale. 

L’utilizzo dei mezzi informatici ha facilitato questo approccio, in quanto risulta molto più semplice 

inserire in un database migliaia di dati già pronti per essere utilizzati. 

Allo stesso tempo è opportuno sottolineare che spesso nei siti sono presenti dati storici solo per gli 

ultimi anni, quelli cioè dell’era digitale, direttamente inseriti nel sito al momento della 

pubblicazione. 

L’ obbiettivo è dunque quello di fornire strumenti di approfondimento su un tema specifico di 

particolare rilevanza storica, nazionale e internazionale e la sitografia costituisce la cornice 

informativa utile a completare l’argomento scelto sia dal punto di vista della costruzione di una 

memoria pubblica  sia dal punto di vista simbolico del monumento in se.  

Per venire a quanto è stato prodotto in ciascun paese, è da sottolineare l’importanza della 

componente interattiva, che consente di personalizzare le ricerche, mettendo a disposizione 

dell’utente una significativa raccolta di documenti per l’approfondimento dell’argomento scelto.  

Qui di seguito, una rassegna di risorse digitali online, per una visione più globale e immediata. 
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Italia 

 

Pagine dedicate su siti Istituzionali 

http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/Ordinamento.aspx 

https://archivio.quirinale.it/aspr/documenti/search/result?query=milite+ignoto 

http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/il-milite-ignoto.aspx 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/affarigen_relazest/ue_allargamento/bandiera%20della%20ue%20davanti

%20alla%20tomba%20del%20milite%20ignoto%20a%20sofia.html 

 

Pagine dedicate sul portale Wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoriali_della_prima_guerra_mondiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto_(Italia) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Monumenti_ai_caduti_di_guerra 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tomb_of_the_Unknown_Soldier,_Vittoriano_(Rome) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Monuments_and_memorials 

 

Siti in lingua italiana 

centenario1914-1918.it 

Sito curato dal Ministero per i beni e le attività culturali – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane. 

Omaggio del Presidente della Repubblica sulla tomba del milite ignoto: http://www.centenario1914-1918.it/it/2018/11/05/grande-

guerra-le-celebrazioni-la-fine-delle-ostilita 

Sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento curato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto: 
http://www.trentinograndeguerra.it/search.jsp?searchtext=sacrari  

V. anche fotografia storica in:  

https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-

Storica/(query)/monumenti+ai+caduti/(class_id)/96?query=monumenti+ai+caduti&RedirectNodeID=508002&class_id=96 

http://www.risorgimento.it/index.php?section=milite-ignoto 

Iniziativa presente in Istituto per la Storia del Risorgimento italiano – Museo Centrale del Risorgimento di Roma 

Collezioni digitali del Museo Civico del Risorgimento comune di Bologna: 

http://www.iperbole.bologna.it/risorgimento/collezioni_digitali/47759 

 

RAI News  

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/La-storia-del-Milite-ignoto-eroe-di-Guerra-la-cui-salma-riposa-altare-della-Patria-a-Roma-

a4b3a5f1-76aa-4218-867c-be42075060e1.html#foto-1 

 

http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/Ordinamento.aspx
https://archivio.quirinale.it/aspr/documenti/search/result?query=milite+ignoto
http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/il-milite-ignoto.aspx
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/affarigen_relazest/ue_allargamento/bandiera%20della%20ue%20davanti%20alla%20tomba%20del%20milite%20ignoto%20a%20sofia.html
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/affarigen_relazest/ue_allargamento/bandiera%20della%20ue%20davanti%20alla%20tomba%20del%20milite%20ignoto%20a%20sofia.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoriali_della_prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Monumenti_ai_caduti_di_guerra
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tomb_of_the_Unknown_Soldier,_Vittoriano_(Rome)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Monuments_and_memorials
file:///C:/Users/utente/Desktop/NUOVA%20CARTELLA/Nuova%20cartella/centenario1914-1918.it
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://www.centenario1914-1918.it/it/2018/11/05/grande-guerra-le-celebrazioni-la-fine-delle-ostilita
http://www.centenario1914-1918.it/it/2018/11/05/grande-guerra-le-celebrazioni-la-fine-delle-ostilita
http://www.provincia.trento.it/
http://www.museodellaguerra.it/
http://www.trentinograndeguerra.it/search.jsp?searchtext=sacrari
https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-Storica/(query)/monumenti+ai+caduti/(class_id)/96?query=monumenti+ai+caduti&RedirectNodeID=508002&class_id=96
https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-Storica/(query)/monumenti+ai+caduti/(class_id)/96?query=monumenti+ai+caduti&RedirectNodeID=508002&class_id=96
http://www.risorgimento.it/index.php?section=milite-ignoto
http://www.iperbole.bologna.it/risorgimento/collezioni_digitali/47759
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/La-storia-del-Milite-ignoto-eroe-di-Guerra-la-cui-salma-riposa-altare-della-Patria-a-Roma-a4b3a5f1-76aa-4218-867c-be42075060e1.html#foto-1
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/La-storia-del-Milite-ignoto-eroe-di-Guerra-la-cui-salma-riposa-altare-della-Patria-a-Roma-a4b3a5f1-76aa-4218-867c-be42075060e1.html#foto-1
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Progetti di digitalizzazione Regione FVG  

Cadutigrandeguerra.net è un progetto promosso dalla Provincia di Gorizia e dalla Direzione del Sacrario Militare di Redipuglia: 

http://cadutigrandeguerra.net/index.php 

 

Contenuti presenti su riviste  

http://www.novecento.org/?s=monumenti+ai+caduti 

 

Cataloghi digitali monumenti  

Iniziativa da parte dell’ Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) Coordinato dal  Ministero per i beni e le attività 

culturali    

http://iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=5526 

V. anche “Progetto sul territorio”: http://iccdold.beniculturali.it/index.php?it/536/il-progetto-sul-territorio 

Banca dati per il censimento dei monumenti - Catalogo Generale dei Beni Culturali:  
http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/caricaPercorsoTematicoPubblicato.action?id=2007&valore=grande%20guerra 

Progetto “Grande Guerra” incentrato sul censimento dei monumenti ai caduti realizzati su commissione civica fra il 1917 e il 
1940.  Attualmente sono stati catalogati circa 6.000 monumenti sull’intero territorio nazionale.  

http://alberidellamemoria.beniculturali.it/index.php?it/1/home 

Sito tematico Alberi della memoria realizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per il 

recupero della memoria storica dei Parchi e Viali della Rimembranza dedicati alla commemorazione dei caduti della Grande Guerra. 

Pagina tematica Gli albi della memoria a cura di ISTORECO Reggio Emilia: http://www.albimemoria-istoreco.re.it/ 

Progetto di mostre virtuali online: http://iccdold.beniculturali.it/index.php?it/556/mostre-virtuali-online 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/it/21666/Le-foto 

Progetto interregionale di sviluppo turistico finanziato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, 
Presidenza del Consiglio: http://faregliitaliani.archivioluce.com/FareItaliani/1914-1.html 

Progetto a cura di Istituto Luce – Cinecittà e Comitato Italia 150: http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/index.php?id=241 

 

Biblioteche digitali ad accesso libero e pubblico 

https://www.iccu.sbn.it/it/eventi-novita/novita/Il-Fondo-del-Milite-Ignoto-del-Museo-Centrale-del-Risorgimento / 

1418 Documenti e immagini della grande guerra – Biblioteca digitale curata dal Ministero dei beni e della attività culturali e del 

turismo: http://www.14-18.it/bacheca/139 

Biblioteca digitale vallicelliana: http://www.vallicelliana.it/old/index.php?it/205/fototeca&paginate_pageNum=575 

Risorse presenti in Europeana.eu (biblioteca digitale europea, progetto sostenuto dalla Commissione Europea:  

https://www.europeana.eu/portal/it/collections/world-war-I 

 

Associazioni Pubbliche e Private 

(A.N.C.R. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci): https://www.combattentiereduci.it/notizie/federazione-di-venezia-

sezione-di-borbiago-appello 

http://cadutigrandeguerra.net/index.php
http://www.novecento.org/?s=monumenti+ai+caduti
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=5526
http://iccdold.beniculturali.it/index.php?it/536/il-progetto-sul-territorio
http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/caricaPercorsoTematicoPubblicato.action?id=2007&valore=grande%20guerra
http://alberidellamemoria.beniculturali.it/index.php?it/1/home
http://alberidellamemoria.beniculturali.it/index.php?it/1/home
http://www.albimemoria-istoreco.re.it/
http://iccdold.beniculturali.it/index.php?it/556/mostre-virtuali-online
http://www.itinerarigrandeguerra.it/it/21666/Le-foto
http://faregliitaliani.archivioluce.com/FareItaliani/1914-1.html
http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/index.php?id=241
https://www.iccu.sbn.it/it/eventi-novita/novita/Il-Fondo-del-Milite-Ignoto-del-Museo-Centrale-del-Risorgimento%20/
http://www.14-18.it/bacheca/139
http://www.vallicelliana.it/old/index.php?it/205/fototeca&paginate_pageNum=575
https://www.europeana.eu/portal/it/collections/world-war-I
https://www.combattentiereduci.it/notizie/federazione-di-venezia-sezione-di-borbiago-appello
https://www.combattentiereduci.it/notizie/federazione-di-venezia-sezione-di-borbiago-appello
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Attività di studio e recupero della memoria storica legata alla Grande Guerra: http://www.cimeetrincee.it/monumenti/ 

Sito ideato dal Comitato regionale umbro dell’ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione) 

contiene il censimento di monumenti ai caduti presenti nel territorio nazionale: http://www.pietredellamemoria.it/ 

http://www.internetculturale.it/: Portale di accesso a Internet Culturale. Cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane 

diretto dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU). 

V. in particolare la mostra curata dalla Soprintendenza belle Arti e Paesaggio: https://www.movio.beniculturali.it/sbeap-

mi/monumentiindivisadaguerra1915-1918/ 

European Film Gateway - Portale di accesso alle risorse audio-visive conservati negli archivi cinematografici e nei cineasti  europee 

con il sostegno dalla Commissione Europea: 

https://www.europeanfilmgateway.eu/it/detail/Il%20problema%20di%20Trieste./il::407058426aae42efb3b282269f5bdf31 

 

Archivi digitali 
http://www.monumentigrandeguerra.it/: Archivio on line della documentazione iconografica sui monumenti ai caduti della Grande 

Guerra raccolta dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna e dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 

Archivio storico privato: http://www.archiviostoricodalmolin.com/monumenti-ed-epigrafi 

 

 

Francia e Northern France 

Centenaire.org è un portale di partenariato per il centenario della prima guerra mondiale: 
http://monuments.centenaire.org/cartographie/ 

Portale creato su iniziativa dell’AERI (precedentemente Association for Studie on Domestic Resistance). E’ un sito pubblico 

nazionale e internazionale che raccoglie foto, documenti in collaborazione con musei, comunità e fondazioni: 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/musee/mediatheque/mediatheque.php?r_texte=monuments%20aux%20morts&r_Tri=1 

Sito web del Museo della Grande Guerra situato a Péronne, in Francia: https://www.historial.fr/champs-de-bataille/circuit-du-

souvenir/ 

Sito collaborativo dedicato alle indagini sui memoriali di Guerra: http://memorialgenweb.org/  

Documenti digitali e regionali digitalizzati del Ministero della Cultura francese. Il sito Web e tutti i documenti sono in francese: 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Retrouver-une-sepulture-ou-un-monument-aux-morts 

Il sito web fornisce notizie e informazioni sul Centenario della Prima Guerra Mondiale 2014 – 2018 e contiene notizie, video, dettagli 

di eventi, risorse educative e collegamenti a articoli e blog: https://centenarynews.com/search?userVideoSearch=Memorials&t=tag 

 

Biblioteche e collezioni digitali: 

BNF – Gallica. Biblioteca digitale della Bibliothèque nationale de France, sono presenti diverse immagini digitalizzate riguardanti i 

Monuments aux morts: 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28dc.title%20all%20%22Monume

nts%20aux%20morts%22%29%20and%20dc.type%20all%20%22image%22&suggest=1&lang=it 

 

“Tour” nei luoghi della memoria: 

Ossuaire de Douaumont: https://www.verdun-douaumont.com/en/ 

http://www.remembrancetrails-northernfrance.com/trails/the-front.html 

Archives nationales de France ha realizzato un archivio digitalizzato di parte delle proprie collezioni, accessibili mediante canali 

tematici: http://grande-collecte-14-18-archives-nationales.anybug.fr/topic/monuments/4/slider 

http://www.cimeetrincee.it/monumenti/
http://www.pietredellamemoria.it/
http://www.internetculturale.it/
https://www.movio.beniculturali.it/sbeap-mi/monumentiindivisadaguerra1915-1918/
https://www.movio.beniculturali.it/sbeap-mi/monumentiindivisadaguerra1915-1918/
https://www.europeanfilmgateway.eu/it/detail/Il%20problema%20di%20Trieste./il::407058426aae42efb3b282269f5bdf31
http://www.monumentigrandeguerra.it/
http://www.archiviostoricodalmolin.com/monumenti-ed-epigrafi
http://monuments.centenaire.org/cartographie/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/musee/mediatheque/mediatheque.php?r_texte=monuments%20aux%20morts&r_Tri=1
https://www.historial.fr/champs-de-bataille/circuit-du-souvenir/
https://www.historial.fr/champs-de-bataille/circuit-du-souvenir/
http://memorialgenweb.org/
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Retrouver-une-sepulture-ou-un-monument-aux-morts
https://centenarynews.com/search?userVideoSearch=Memorials&t=tag
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28dc.title%20all%20%22Monuments%20aux%20morts%22%29%20and%20dc.type%20all%20%22image%22&suggest=1&lang=it
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28dc.title%20all%20%22Monuments%20aux%20morts%22%29%20and%20dc.type%20all%20%22image%22&suggest=1&lang=it
https://www.verdun-douaumont.com/en/
http://www.remembrancetrails-northernfrance.com/trails/the-front.html
http://grande-collecte-14-18-archives-nationales.anybug.fr/topic/monuments/4/slider
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Australia 

Santuario della memoria: https://de.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_Remembrance 

Places of Pride , National Register of War Memorials, è un'iniziativa australiana commemorativa di guerra: 

https://placesofpride.awm.gov.au/ 

Museo Franco-Australiano di Villers-Bretonneux: https://www.museeaustralien.com/a-voir-a-villers-bretonneux 

 

 

Stati Uniti d’America 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_nazionale_di_Arlington 

http://www.ww1-centennial.org/: WW1 Centennial Network, è un’associazione collaborativa di organizzazioni, musei e siti 

storici negli Stati Uniti legati alla prima guerra mondiale. L’organizzazione fondatrice di The World War I Centennial Network 
è la WFA East Coast Branch (USA) – la filiale americana della Western Front Association.  

V. anche: https://www.triphistoric.com/explore/articles/world-war-one-sites- 

http://www.greatwar.co.uk/organizations/index.htm 

 

Siti dedicati: 

https://centenarynews.com/search?userVideoSearch=Memorials&t=tag 

Dal National Archives sito tematico: ABMC - Agenzia indipendente dal Governo degli Stati Uniti che gestisce 26 cimiteri militari 

americani permanenti, 30 memoriali, e monumenti federali: https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials 

Sito gestito da American Battle Monuments Commission – Agenzia indipendente che gestisce e mantiene cimiteri militari: 

https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials 

 

Biblioteche digitali 

Digital Public Library of America (DPLA) – Biblioteca digitale statunitense che consente, in un solo portale, l’accesso a risorse 
digitalizzate da diverse istituzioni: https://dp.la/search?q=The+Unknown+Soldier 

M Library University of Michigan: https://quod.lib.umich.edu/cgi/i/image/image-idx?id=S-UMMU2IC-X-LS011350%5DLS011350 

Calisphere è un progetto delle biblioteche delle Università della California, sviluppato e gestito dalla California Digital Library  – 

Tomb of the unknown soldier, changing of the guard, Arlington Cemetery: http://ww1.habsburger.net/de 

Montana State University (MSU) Library: https://arc.lib.montana.edu/ivan-doig/item/2816 

The UWM Libraries digital collection- University of Wisconsin: https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agseurope/id/6647 

Digital Commonwealth Massachusetts Collections Online: https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:4m90f0091 

 

Canada 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canada  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_Remembrance
https://placesofpride.awm.gov.au/
https://www.museeaustralien.com/a-voir-a-villers-bretonneux
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_nazionale_di_Arlington
http://www.ww1-centennial.org/
https://www.triphistoric.com/explore/articles/world-war-one-sites-
http://www.greatwar.co.uk/organizations/index.htm
https://centenarynews.com/search?userVideoSearch=Memorials&t=tag
https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials
https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials
https://dp.la/search?q=The+Unknown+Soldier
https://quod.lib.umich.edu/cgi/i/image/image-idx?id=S-UMMU2IC-X-LS011350%5DLS011350
http://ww1.habsburger.net/de
https://arc.lib.montana.edu/ivan-doig/item/2816
https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agseurope/id/6647
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:4m90f0091
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canada
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UK – Paesi del Commonwealth  

Brookwood: http://www.westernfrontassociation.com/latest-news/march-2019/throughout-may-join-the-cwgc-for-sunday-tours-of-

brookwood-military-cemetery/ 

Imperial War Museum. Sito governato da un Board of Trusteees che agisce sotto l’autorità degli Imperial War Museum Acts, del 

Museum and Galleries Act e di altre leggi pertinenti, che raggruppa cinque musei e siti storici che coprono guerre e conflitti dalla 

prima guerra mondiale ai giorni nostri: https://www.iwm.org.uk/memorials/search?query=monuments&pageSize=15 

Sito della British Library, contiene numerosi articoli, fonti digitalizzate, foto e materiale didattico su tutti gli argomenti relativi alla 

prima guerra mondiale. Inoltre vi è una sezione “Remembrance and Memorials”: https://www.bl.uk/world-war-

one/articles/remembrance-and-memorials 

Sito istituito da Commonwealth War Graves Commission (CWGC)  di commemorazione delle vittime della guerra: 

https://www.cwgc.org/ 

 

Archivio digitale 

World War One At Home - Archivio digitale di audio, video e immagini su memoriali e commemorazioni di vite belliche, da parte 

della BBC in collaborazione con l'Imperial War Museums e il Council of Arts and Humanities Research Worl: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p01p33cd 

Collezioni British Pathé, archivio di cinegiornali: https://www.britishpathe.com/search/query/monuments 

 

 

Spagna 

Hemeroteca Digital fa parte del progetto Biblioteca Digital Hispànica, il quale fornisce l’accesso pubblico alla collezione di giornali 

della Biblioteca Nacional de Espana: http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ 

 

 

Austria – Hunghary  

Sito Ufficiale Ministero della Difesa Austriaco: https://www.denkmal-heer.at/ 

Progetto cofinanziato da fondi dell’Unione Europea a cui aderiscono quattordici partner di nove paesi del Danubio: 

https://ww1sites.eu/index.php?id=1 

 

 

Germania 

Motore di ricerca di tombe di guerra tedesche e siti commemorativi, un progetto della German War Graves Commission, il quale 

offre una varietà di materiale online, dalle mostre commemorative virtuali, a fotografie e materiali didattici sulla prima guerra 

mondiale: https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html 

 

 

 

http://www.westernfrontassociation.com/latest-news/march-2019/throughout-may-join-the-cwgc-for-sunday-tours-of-brookwood-military-cemetery/
http://www.westernfrontassociation.com/latest-news/march-2019/throughout-may-join-the-cwgc-for-sunday-tours-of-brookwood-military-cemetery/
https://www.iwm.org.uk/memorials/search?query=monuments&pageSize=15
https://www.bl.uk/world-war-one/articles/remembrance-and-memorials
https://www.bl.uk/world-war-one/articles/remembrance-and-memorials
https://www.cwgc.org/
https://www.bbc.co.uk/programmes/p01p33cd
https://www.britishpathe.com/search/query/monuments
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
https://www.denkmal-heer.at/
https://ww1sites.eu/index.php?id=1
https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
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