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Dedicato ai nipoti di Giovanni e Luigi 
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I nonni che non ho mai conosciuto 
 

Si concludono in questi giorni le celebrazioni  ufficiali del centenario  della Prima guerra mondiale. Storica 

commemorazione che tutto il mondo ha ricordato  celebrato con iniziative e manifestazioni di vario tipo.      

Tra queste, quella che mi ha personalmente coinvolto è stata quella proposta dall'ANA denominata            

UN MILITE... NON PIU’ IGNOTO,  pensata e voluta per dare un volto e una storia a tutti quei Caduti  il cui 

nome leggiamo sui monumenti loro dedicati. Questa  ricerca presso l'Archivio di stato di Brescia, otre a 

scoprire le vicissitudini dei 20 caduti di Collebeato, mi ha dato la possibilità di avere notizie sulla vita militare 

e sulla morte  dei miei due nonni, Giovanni padre di mia mamma, disperso sul Carso il 2 novembre 1916 

e Luigi padre di mio papà, morto a Collebeato il 28 maggio 1917  per malattia contratta al fronte.                    

Assai grande l'emozione provata nel leggere e fotografare i loro “fogli matricolari” dove con i dati anagrafici, 

sono riportati i momenti più salienti della loro vita militare!  

Sfogliare e fotografare le pagine di quei polverosi registri cosi carichi di “storia” è stata un’emozione unica. 

Scoprire le vicende di tanti giovani “ragazzi”, coinvolti loro malgrado in una terribile esperienza, che hanno 

lasciato nella disperazione madri, spose, figli, fratelli ed amici, ha fatto nascere in me la curiosità e la voglia di 

“sapere”. Decido per ulteriori ricerche  sulla “storia” dei miei nonni e dopo aver scoperto dove i loro 

reggimenti sono stati impegnati, maturo l’idea di un viaggio nei luoghi dove hanno combattuto e sono morti.  
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Luigi classe 1883, nasce ed abita a Collebeato, lavora i terreni della 

Congrega Apostolica di Brescia con il papà Girolamo ed il fratello 

Giuseppe, con loro vivono le  sorelle Marietta e Martina. 

Ventenne, nel 1903, è soldato di leva nell’11° reggimento artiglieria da 

campagna, viene congedato nel 1904.  Tra una chiamata alle armi “per 

istruzione” e l’altra, nel 1909 sposa la compaesana Maria Corti. 

                  

Giovanni classe 1889, nasce ed abita a Gussago, anche lui contadino, 

lavora i campi con il papà Giacomo ed i fratelli Angelo, Fausto e Vittorio. 

Nel 1914,  dopo aver  prestato servizio  per 22 mesi  nel 77° reggimento 

di fanteria  a Brescia per il servizio militare di leva e aver trascorso 16 

mesi sui campi di battaglia in Cirenaica Tripolitania nel conflitto Italo -

Turco nella Campagna di Libia, pensa sia giunto il momento di poter 

“mettere su famiglia” e sposa la compaesana  Stella Bianchi. 
 

Siamo nel 1914, l’Europa è in subbuglio, a seguito dell’attentato dove il  

28 giugno a Sarajevo vengono uccisi il Graduca Francesco Ferdinando 

erede al trono d’Austria e la sua consorte, ha inizio quella che passerà 

alla storia come la “Grande Guerra”.   

23 maggio1915, l’Italia fino ad allora  neutrale, dichiara guerra all’Impero 

Austro Ungarico entrando di fatto in guerra al fianco dell’Intesa. 

Il fronte costituiva una linea che congiungeva il lago di Garda con 

Gorizia attraversando l’altipiano di Asiago, i monti del Cadore e della 

Carnia fino all’Altipiano della Bainsizza e ai monti Sabotino e San 

Michele. 

RODELLA LUIGI 

Luigi e Giovanni Caduti per la Patria 

ROSSINI GIOVANNI 
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RODELLA LUIGI    

Soldato di leva  1^ categoria     

Classe 1883  

Dal foglio matricolare n° 15350 distretto di Brescia: 

Chiamato alle armi e giunto il 12 dicembre 1903  

Tale nel 11° Reggimento Artiglieria da Campagna, mandato in 

congedo illimitato il 19 settembre 1904 

Chiamato alle armi per istruzione dal 1 ottobre  al 20 ottobre 1908  

Chiamato alle armi per istruzione dal 5 agosto  al 1 settembre 1913 

Chiamato alle armi per mobilitazione e giunto il 6 aprile 1916 

Tale in territorio dichiarato di guerra  dal 16 aprile 1916  nel 16° RGT ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA 

Ritornato dal fronte il 7 gennaio 1917 per  malattia. 

Congedato in modo assoluto in seguito a rassegna per tubercolosi polmonare il 17  gennaio 1917 

La morte, Collebeato il 28 maggio 1919, (1917**) causata da  tubercolosi polmonare dipendente da 
cause di servizio come da verbale n°30 del 17 aprile 1919 rilasciato dal 16° Reggimento artiglieria da 
campagna -  Brescia   ( ** dal registro “ATTI DI MORTE 1913-1965” della parrocchia di Collebeato) 
 

Contadino, nato e residente a Collebeato. Dal 1909 sposato con Corti Maria, quando, 
trentatreenne, partì per il fronte, il 16 aprile del 1916,   lasciò  la giovane moglie con 5 piccoli 
bambini, il più grande  aveva 6 anni, la più piccola 8 giorni!!!   
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Luigi, trentatreenne padre di 5 giovani 

bambini, la più piccola nata da 8 giorni, con 

regio decreto 22 maggio 1915 viene 

richiamato alle armi e giungerà in zona 

dichiarata di guerra nel 16° Reggimento 

artiglieria da campagna l’anno successivo. 

Artigliere a Brescia, il 16 aprile 1916 lascia la 

caserma in via Nicolò Tartaglia per 

raggiungere il suo reggimento che è dislocato 

in Val di Ledro a difesa della nuova Linea 

avanzata Italiana da poco conquistata. Sui 

crinali delle montagne circostanti la vallata 

dove le batteria di artiglieria erano dislocate, 

venivano trainati a mano ed issati i pesanti 

cannoni impegnati poi in devastanti  scambi di artiglieria che provocavano incendi e distruzione nei paese 

colpiti. Questa zona di fronte era quella assegnata alla 6^ Divisione di Fanteria dalla quale il 16° Reggimento 

di Artiglieria dipendeva.   

Il settore nel quale il 16° Artiglieria era destinato ad operare era quello compreso tra la Val Caffaro e il Lago 

di Garda. Qui il confine italo-austriaco, partendo dal Monte Listino, scendeva per la dorsale del Monte 

Bruffione a Ponte Caffaro insinuandosi verso sud per Passo Nota fino al Garda a nord di Reamol. L’ asse 

principale di questa zona era pertanto costituito dalla Val Giudicarie percorsa dal Chiese che scendendo dal 

Gruppo dell’Adamello per Val Daone volge quindi verso sud attorno al Monte Melino seguendo la vallata 

principale fino al Lago d’Idro. La valle non era percorsa da ferrovie: la strada rotabile che ne seguiva il fondo 

provenendo da Brescia proseguiva da Ponte Caffaro per Darzo, Condino, Lardaro  oltre Tione 

congiungendosi col sistema stradale del Trentino.  A Casa Rossa, nella conca di Storo, si staccava poi un 

tronco stradale che per Val d’Ampola, Tirano e Bezzecca in Val di Ledro raggiungeva per la stretta del 

Ponale il Garda costeggiandolo quindi fino a Riva. Questa zona di fronte era quella assegnata alla 6^ 

Divisione  di fanteria dalla quale il 16° Reggimento dipendeva. La 6^ Divisione, comandata dal generale 

Oscar Roffi, costituiva l’ala destra del III° 

Corpo d’Armata, comandato dal generale 

Camerana, che comprendeva le due 

Divisioni operanti dallo Stelvio al Garda: il 

Monte Listino costituiva il punto di 

congiunzione della zona delle operazioni 

della 6^ Divisione con quella della 5^ 

Divisione che si stendeva per l’Adamello e 

il Tonale fino allo Stelvio. Il 3° Corpo 

d’Armata faceva parte della 1^ Armata che 

al comando del generale Brusati assumeva 

la fronte trentina fino a Val Cismon” 

Dal libro ”Il 16° Reggimento di Artiglieria da Campagna 

nella Guerra Italo-Austriaca 1915-1918”Giustino Arpesani 

già Tenente del 16° Artiglieria - Milano 

Il Fronte del Soldato Luigi 
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Nel 1916, alla ripresa 

p r i m av e r i l e  d e l l e 

ostilità, con alcuni colpi 

di mano della fanteria 

fu ro no  conq ui s ta te 

a l c une  l i nee  s u l l a 

s inis tra de lla Val d i 

L e d r o  e  s u l l a 

Rocc he tta d i R iva;  

c ad d e ro  i n  m a no 

italiana le trincee del 

B a s t i o ne  d i  S a n 

Giovanni Grotta Dazi,  

fu attaccato il Cadria e 

conquis tato  i l  v ic ino 

Monte Vies. Per gli abitanti dei numerosi paesi e contrade lacustri il 1916 fu un anno piuttosto triste, perché 

molti dovettero essere evacuati. Gli italiani verso Verona gli austriaci verso Bolzano. La Strafexpedition (15 

maggio - 18 giugno 1916) non cambiò molto la si tuazione mili tare della zona. I battell i armati che 

controllavano il lago furono fermati nel porto di Salò, uomini e armi inviati sul Monte Altissimo di Nago, nella 

Catena del Baldo. Le operazioni belliche furono affidate ai cannoni dei rispettivi eserciti, d'altro canto il piano 

generale di guerra del Regio Esercito italiano prevedeva per il Trentino un'azione difensiva, concedendo solo 

misure atte a migliorare tale difesa.  

 

Durante la Grande Guerra uno dei problemi principali fu la diffusione delle malattie. La vita in trincea fu 

talmente difficile e precaria che era praticamente impossibile, per un soldato al fronte, trascorrere questo 

lungo periodo senza problemi fisici. Il freddo, l'assenza di ripari, la completa mancanza di igiene personale 

per diverse settimane, il cibo mal conservato e consumato in mezzo alla sporcizia assoluta e la mancanza di 

latrine erano solo alcune delle cause che contribuirono alla diffusione di germi, batteri e virus. 

L’inverno si sta avvicinando e Luigi comincia a non star bene, gli viene diagnosticata una “pleurite 

essudativa” che ben presto si trasformerà in tubercolosi polmonare. In gennaio viene ricoverato presso 

l’ospedale militare di Brescia dove vi  

resterà fino al 20 marzo 1917. 

Ritorna a casa a Collebeato invalido e 

sofferente, dove  morirà il 28 maggio 

dello stesso anno. Ai solenni funerali,  

tutto il paese si strinse alla giovane  

moglie Maria che aveva da poco 

compiuto 28 anni, ai 5 giovani figli  ed 

a tutti  i parenti.  

Tra questi il fratello Giuseppe,  che  di 

fatto “adotta” i cinque nipoti dicendo: 

“dove mang iano  i mie i fig l i , 

mangeranno anche i miei nipoti”. 

Ma questa è un’altra storia...! 
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Dal registro “ATTI DI MORTE 1913-1965” parrocchia di Collebeato – anno 1917 
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LUIGI e MARIA con i figli  nel 1915 

      GIROLAMO 1910                  TERESA 1911                     PAOLO  1913                   MODESTO 1914             MADDALENA 1916 

La moglie MARIA CORTI 

              I figli 

       MARIETTA               MARTINA              GIUSEPPE 

I fratelli 

I l papà GIROLAMO 

La mamma ROSA BONTEMPI 



12 



13 



14 

ROSSINI GIOVANNI 
Soldato di leva  1^ categoria     

Classe 1889  

Dal foglio matricolare n° 28761 distretto di Brescia: 

Chiamato alle armi e giunto il 17 novembre 1909  

Tale nel 14° Reggimento di fanteria con il grado di Caporale, 

mandato in congedo il 9 settembre 1911 

Chiamato alle armi per effetto del Regio decreto e giunto il  

2 novembre 1911  

Tale nel 77° Reggimento di fanteria,  

Partito per la Tripolitania e Cirenaica il 19 aprile 1912 

Rientrato in Italia e sbarcato a Napoli l'11 agosto 1913, mandato in congedo illimitato il 14 agosto 1913 

Chiamato alle armi per mobilitazione e giunto dall'8 agosto al 31 ottobre 1914  

Richiamato alle armi per effetto del Regio decreto il 19 maggio 1915 

Tale in territorio dichiarato in stato di guerra dal 23 maggio 1915  nel 114° Reggimento di Fanteria 

"Mantova" 

DISPERSO NEL COMBATTIMENTO DI QUOTA 208  MONTE LUKATIC IL 2 NOVEMBRE 1916 

RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE DI IRREPERIBILITA' IL 10 APRILE 1917  

                                                                  

Gussago - Monumento ai Caduti 

Contadino, nato e residente a Gussago. Dal 
1914  sposato con Bianchi Stella. Quando, 

ventiseienne partì per il fronte, il 23 maggio 

1915, la giovane moglie era in “dolce attesa”, 
difatti Il 12 ottobre, con il padre al fronte, nasce 

Rosa, mia mamma. Il 22 ottobre dell’anno 
successivo, 10 giorni prima di essere dato per 

disperso, nasce Pietro il secondogenito che 
non ha mai visto!!!  
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Giovanni, “Reduce da 16 mesi 

tr asco rs i combattendo  in 

Cirenaica Tripolitania nella 

guerra Italo Turca dalla quale 

viene congedato nel’agosto del 

2013, il 23 maggio 2015 è di 

nuovo al fronte con il 114° 

Reggimento di Fanteria 

“Mantova” 

Dal libro “Brigata Mantova 1915-1918” 

ANNO 2015 VALLAGARINA   

< Siamo a Cavolo, piccolo paese 

a 600 metri sul mare da dove 

l’occhio si riposa sulla  

Valpolicella sottostante, tuffata nella pompa primaverile dei suoi rinomati vigneti… Sono giunti i richiamati, 

stanchi sfiniti, sotto il peso dello zaino al quale non erano più avvezzi da tempo. Sono quasi tutti bresciani… 

Saliamo curvi sotto il peso dello zaino che taglia le spalle. Passiamo accanto alla massa severa di Forte 

Masua addormentato nella notte e proseguiamo in silenzio senza conoscere la meta. Alt ! Fra le poche case 

di Fosse. Zaino a terra e via a forza di’imprecazioni alla ricerca dei posti per  coricarvi le ossa spezzate dalla 

marcia…> 

 

La Brigata cui appartiene il 114° reggimento fanteria, è dislocata allo scoppio delle ostilità in Vallagarina (fra 

Trentino e Veneto), assieme alla 3^ brigata alpina, a difesa del settore compreso tra il Monte Baldo e i Monti 

Lessini. Durante la Strafexpedition austriaca del maggio la truppa abbandona le sue posizioni per una 

sistemazione difensiva più efficiente, dalla quale respinge ogni tentativo di attacco avversario, sia durante la 

nostra controffensiva che in occasioni successive.  Per tutto l'anno gli uomini della “Mantova” si alternano fra 

pattugliamento, colpi di mano e lavori di sistemazione del fronte, tutte attività che il nemico cerca di 

ostacolare per mezzo di tiri di artiglieria. Il 

114° permane nel settore della Vallagarina, 

alle dipendenze della 37a divisione, sino alla 

metà di settembre.  

Speso un periodo di riposo tra la metà di 

settembre e la prima metà di ottobre tra Avio e 

Sabbionara, la truppa ritorna in linea alla metà 

di ottobre fra San Valentino, Brentonico e 

Passo Buole poco a sud di Mori. 

Il 21 ottobre la Brigata comincia il suo 

trasferimento sul Carso, dove si schiera tra 

Polazzo e Redipuglia alle dipendenze della 

34a divisione. Subito operativa contro il tratto 

di fronte che da Lukatic giunge sino alla quota 

224 di Versic (nei pressi di Doberdò), si sta 

preparando la “9^ Battaglia dell’Isonzo”. 

 23 maggio 1915 
ottobre 1916 

 

ot to bre 1916 

  2 novem
b

re 1916  

Il Fronte del Soldato Giovanni 
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Novembre 1916 

La “Mantova” prende parte il 1° novembre all'azione che porta alla conquista di Lukatic: la reazione del 

nemico ed i mancati collegamenti con gli altri reparti impongono però il suo abbandono.  

Il 114° Reggimento, impiegato nel secondo 

giorno, contò oltre 300 uomini fuori 

combattimento. Gli uomini della Mantova 

provenivano da un altro fronte e non 

conoscevano affatto ne le proprie linee ne 

quelle del avversario, non conoscevano 

fisicamente il terreno che dovevano 

attraversare né la possibile dislocazione delle 

mitragliatrici austriache. Dovettero fidarsi 

della capacità di orientamento dei loro 

ufficiali, che solo qualche giorno prima 

avevano effettuato dei sommari sopralluoghi 

del terreno che si sarebbe dovuto percorrere 

per conquistare le trincee austriache. 

Cadorna, dopo due soli giorni di offensiva, ritenendo che l’obbiettivo fosse stato raggiunto, ordinò la 

sospensione della battaglia.  

  
La 9^ battaglia dell’Isonzo è costata circa 33.924 perdite ( 4.785 morti, 19.922 feriti e 9.217 dispersi) 

Tra questi ultimi, il Fante ROSSINI GIOVANNI. 

 

BOLLETTINO DI GUERRA 2 NOVEMBRE 1916 
 

Sulla fronte Giulia nella giornata di ieri le nostre truppe attaccarono le forti difese dell’ avversario sulle 

alture ad oriente di Gorizia ed una nuova linea di multipli trinceramenti ad est del Vallone sul Carso. 

Nella mattinata artiglierie e bombarde con violenti e precisi fuochi distruttivi apersero larghi squarci nella 

linea nemica. Alle 11 le nostre fanterie vennero lanciate all ’ assalto. Nella zona di Gorizia, superando 

gravi difficoltà di terreno impaludato dalle recenti pioggie e l ’accanita resistenza dell’avversario furono 

conquistati estesi trinceramenti sulle pendici occidentali di Tivoli e di  San Marco e sulle alture ad est di 

Sober. 

Sul Carso le valorose t ruppe dell ‘XI Corpo d’ Armata espugnarono le ripide boscose alture del Velik i 

Hribach (Quota 343) e di Quota 376 ad est della precedente, il monte Pecinka e l’altura di Quota 308, ad 

oriente di esso si spinsero sino ad un chilometro circa ad est di Segeti. A mezzodì della strada da 

Oppacchiasella a Castegnevizza la forte linea nemica fu in più punti superata e mantenuta poi contro  gli 

insistenti ritorni offensivi dell’ avversario. 

Nel complesso della giornata prendemmo 4731 prigionieri, dei quali 132 ufficiali, due batterie di cannoni 

da 105 di tre pezzi ciascuna, mitragliatrici, molti quadrupedi e materiali da guerra di ogni specie. Velivoli  

nemici lanciarono bombe su alcune località del Basso Isonzo. In Pieris fu ucciso un milite e feriti un 

capitano medico e quattro militi tutti della Croce Rossa. Una poderosa squadriglia di sedici Caproni, 

scortati da Nieuport, bombardò accantonamenti nemici nella vallata di Frigido, sui quali furono lanciate 

due tonnellate di esplosivo. Nonostante il fuoco di numerose batterie contraeree e gli insistenti attacchi 

di velivoli nemici, gli arditi aviatori ritornarono tutti incolumi ai propri campi. 

Firmato: CADORNA 
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La moglie STELLA BIANCHI 

FAUSTO                                   ANGELO  

I figli ROSA 1915 e PIETRO 1916  

Mamma STELLA  con ROSA 

Il papà GIACOMO 

La mamma  

ROSA COLOSIO  

—————————- I  fratelli —————————- 

VITTORIO morto tragicamente a 17 anni  
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 1 

 2 

 3 

 

1  CROCE AL MERITO  

DI GUERRA 
 

2  MEDAGLIA COMM.  
  GRANDE GUERRA 

 
3  MEDAGLIA MADRE  

DI CADUTO 
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Paolo e Rosa, figli di Luigi e Giovanni  

Gli anni passano, Stella, vedova di guerra, vive a Gussago con i due figli : Rosa nata nel 1915 pochi mesi 
dopo l‘arrivo al fronte di Giovanni e Pietro  “frutto” di una breve  licenza, nato il 22 ottobre del 1916. 

Nel 1920 sposa Fausto, fratello del defunto Giovanni, nasceranno poi nel tempo altri 5 figli: Giovanni, 

Giacomo, Luigi, Angelo e Vittorio. 

Nel 1926 con tutta la famiglia, lascia Gussago e si trasferiscono a Collebeato, risiederanno alla Ca’ Bianca 

dove lavoreranno i terreni circostanti fino al 1940.. 

Nel frattempo anche i figli di Luigi crescono. Giuseppe 

ha mantenuto la promessa fatta al fratello, con i suoi  5 
figli hanno “sempre mangiato” anche i cinque nipoti. 

Tra questi c’è Paolo, classe 1913.  

Al ritorno dal militare, “adocchia” una giovane brunetta 

che scendendo dalla Ca Bianca per andare in paese  
passa spesso davanti al portone di casa Rodella. 

E’ Rosa la figlia di Giovanni! 

Si conoscono e si frequentano, siamo nel 1939 e 

decidono di sposarsi. Ancora una volta l’Europa è in 
subbuglio, sta scoppiando la seconda guerra mondiale. 
 

Anche questo matrimonio, seppur caratterizzato dalla guerra, porterà i suoi frutti, saranno alla fine 5 i figli di 
Paolo e Rosa, nipoti di Luigi e Giovanni. 

Ca’  Bianca e Sinta a Collebeato 

 Paolo Rodella                                                                         Rosa Rossini 

        Giuseppe                     Mariastella                    Giovanni                              Luigi                           Fausto 
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UN MILITE...NON PIU’ IGNOTO 
 

Siamo nel 2015, inizia  la mia ricerca presso l’Archivio di stato di Brescia. 

Prime difficoltà, omonimie, mancanza di dati, scritture spesso illeggibili, ma alla fine riesco nel mio intento, 

visionare e fotografare i  loro fogli matricolari, tra questi quello di nonno Luigi e nonno Giovanni. Pagine di 

grandi e vecchi registri, pieni di "storia", dove a fatica con i dati anagrafici scopro la loro vita militare. Per tutti  

leggo: Chiamato alle armi... tale nel Reggimento... Mandato in congedo il... Richiamato... 

In fondo al grande foglio, nel riquadro dedicato alle note leggo: - Morto in combattimento sul …- 

Morto per malattia contratta al fronte. - Disperso in combattimento sul monte... - Di-

chiarato morto il…  

 
 
 

 

 

In vista del 4 novembre, preparo uno striscione con tutte le loro fotografie, farà bella mostra per qualche gior-
no vicino al monumento che i collebeatesi hanno eretto a loro perenne ricordo.  
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1 CARSO - 2 CAPORETTO - 3  POCOL -  4 NERVESA DELLA BATTAGLIA    

5 MONTE GRAPPA - 6 MONTE PASUBIO - 7 VALLAGARINA - 8 VAL DI LEDRO 

Sulle tracce dei nonni 100 anni dopo. 

Soldato RODELLA LUIGI - Soldato ROSSINI GIOVANNI  
PRESENTE 

 
 

Le scarne ma importanti informazioni tratte dai  loro fogli matricolari mi hanno permesso di conoscere, 

insieme ai dati anagrafici, almeno i periodi di ferma ed i Reggimenti di appartenenza durante la loro vita 

militare ed in particolare nel periodo della  Prima guerra mondiale che li ha visti, loro malgrado protagonisti 

fino alla prematura e tragica morte! 

Le tecnologie moderne unite alla grande voglia di “sapere” mi hanno permesso di recuperare libri e 

documenti con i quali ho potuto ricostruire date i luoghi dove, con i loro Reggimenti hanno combattuto. 

Con la commemorazione del  4 novembre, si chiudono ufficialmente le celebrazioni per il centenario della 

Grande Guerra, vorrei ricordarli “salutandoli” in una maniera un po’ diversa, per questo decido per un viaggio 

loro dedicato; visitare le zone del Fronte dove sono stati in guerra e ripercorrerle idealmente con loro, 

visitando  nel contempo altre zone del lungo e sanguinoso conflitto.  

Trovo una vecchia cartina del fronte  e preparo il viaggio. Il lungo arco che lo “disegna”, parte ad ovest dalle 

montagne bresciane e termina ad est sul Carso adesso Sloveno. Con un occhio al meteo, aggiungo alle 

zone loro dedicate siti che non ho mai visitato e decido per un tour da est ad ovest. 

Indirizzi e riferimenti vari preparati con cura e giovedì 27 ottobre partiamo.  

Mi accompagna Paola, forse la persona più adatta per supportare e “sopportare” questa iniziativa. Seguendo 

le tracce di nonno Giovanni, passando nei pressi di Redipuglia, attraversiamo Doberdò e prima di superare il 

confine per il Carso Sloveno, visitiamo il Sacrario di Oslavia. Monumentale complesso eretto sui rilievi 

collinari a nord di Gorizia in località Piuma nel 1938, nel quale trovano riposo 57.740 soldati in maggioranza 

italiani, per lo più ignoti caduti nei dintorni della città nel corso delle undici battaglie che vi ebbero luogo 

durante la Grande Guerra.  
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Una serie infinita di nomi scolpiti sulle 

fredde lastre di marmo ricordano i 20.899 

Caduti noti tra italiani e Austro ungarici, 

mentre i 36.841 Caduti  Ignoti sono 

tumulati collettivamente nei tre grandi 

ossari al centro delle torri laterali. Breve 

sosta per un riverente omaggio e ci 

rimettiamo in macchina.  

Pochi chilometri di strada, in un gradevole 

e colorato paesaggio autunnale, e siamo 

sul Carso Sloveno. Cercando i paesi dove si svolse la 9^ Battaglia dell’Isonzo, scopro piccoli villaggi i cui 

nomi avevo letto nei racconti di quella battaglia: Lokvica, Hudi Log. Opatje Selo, cento anni fa erano: 

Loquizza, Bosco Malo ed Oppacchiasella..! Camminando su quei sentieri che furono teatro di feroci 

combattimenti, mi emoziono, con il cuore in gola e con in testa mille pensieri raggiungo la sommità del monte 

Cerje, poco meno di 400 metri di altezza, dove è stato eretto in questi anni un monumento sacrario dedicato 

ai difensori della terra slovena. Seppur la giornata non sia bellissima, il panorama è  suggestivo, lo sguardo si 

perde a sud fino al mar Adriatico e raggiunge a nord le vette delle Alpi Giulie, mentre subito sotto si apre la 

pianura dell’Isonzo.  

 

La Nona battaglia dell’Isonzo 
 

Già verso la fine dell'Ottava battaglia, il 12 ottobre 

1916, le truppe italiane si preparavano per un altro 

urto contro la barriera dell'altopiano carsico prima 

che giungesse l'inverno. Persistenti intemperie, 

infatti, vennero a rallentare la preparazione e l'inizio 

della ripresa offensiva italiana, che poté riprendere 

soltanto il 31 ottobre. Il 1° novembre, dopo 24 ore di 

fuoco d'artiglieria, le fanterie italiane balzarono 

ancora una volta all'attacco, al fine di premere e disgregare l'avversario sul Carso e per strappargli la linea 

Colle Grande (Veliki hrib - Cerje) - Pecinca (Pečinka) - Bosco Malo, e possibilmente l'attigua Dosso Fàiti - 

Castagnevizza - Sella delle Trincee. 
 

Riprendiamo la strada in direzione Caporetto, adesso Kobarid per i poco più di 4000 Sloveni che lo abitano. 

Un paese immerso nella storia, qui tutto parla di quella battaglia: l’Isonzo che l’attraversa, l’importante 

Sacrario, i monumenti, le gigantesche e storiche 

immagini della Battaglia affisse  in occasione del 

centenario su tutta la via che porta allo storico 

museo che visitiamo. Museo ricco di reperti storici 

risalenti alla storica disfatta. Impressionante vedere 

quanti oggetti di morte potevano essere usati in quel 

periodo, le cui conseguenze si possono vedere sulle 

tante fotografie esposte.  

Su quanto visto prendo di buono solo questa frase: 

”E’ un museo che vuol far riflettere: su quanto 

sia dolce la pace, e quanto orribile sia la guerra”. 
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Esperienze e visioni  come quelle vissute oggi, 

“segnano” lo spirito e non solo...risaliamo in 

macchina senza parlare, direzione Cividale del 

Friuli. Breve sosta per una visita alla città, due 

passi in centro, un buon caffè e ripartiamo, 

destinazione Gemona. Storico paese in 

provincia di Udine, assurto alle cronache 

nazionali nel 1976 quando fu devastato dal 

tremendo terremoto che il 6 maggio colpì il 

Friuli, provocando quasi 1000 morti, di questi 

poco meno di 400 solo a Gemona..!  

Con l’occhio sempre attento al  meteo, il mattino seguente partiamo da Gemona, attraversato il Tagliamento, 

prendiamo per Tolmezzo e per il passo Mauria percorrendo trasversalmente la  Carnia. Strade deserte, 

paesaggio incantato con gli sterminati 

boschi di faggio colorati dall’autunno 

inoltrato. Più in alto, sono larici colorati 

che fanno corona al nostro passaggio.  

Lasciamo il Friuli ed entriamo nel 

Veneto. Il sole va e viene, tratti di 

foschia si alternano a spettacolari 

vedute come quella che si presenta 

dopo aver lasciato Auronzo di Cadore, 

dove, in prossimità del bivio per 

Misurina poss iamo ammirare la 

maestosità delle Dolomiti illuminate dal 

sole.   

Attraversiamo Cortina e prendiamo la strada che porta al Falzarego, dopo pochi chilometri arriviamo al 

Sacrario di Pocol. Due imponenti Alpini di pietra, accolgono il visitatore, entriamo nel grande parco che 

circonda il Sacrario, non c’è nessuno,  la foschia ci impedisce di ammirare Cortina dall’alto. 
 

Il Sacrario Militare di Pocol è situato a 1.535 m. di quota, nei pressi della rotabile che porta da Cortina al 

Passo Falzarego a poca distanza dal 

Belvedere di M. Crepa, balcone naturale 

verso la conca di Cortina d'Ampezzo. 

L'opera monumentale, costruita nel 1935 

su progetto dell'ingegnere Giovanni 

Raimondi, è costituita da una grandiosa 

torre quadrata, alta 48 m., con un 

basamento a due ripiani che racchiude il 

vero e proprio Sacrario in cui sono raccolti 

i resti di  Caduti italiani, noti ed ignoti, in 

totale 9794, provenienti dai vari cimiteri di 

guerra del Cadore e dell'Ampezzano. 
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Termino la visita in completa solitudine. Camminando 

in quei freddi corridoi in un silenzio irreale, leggo 

nomi, tanti nomi, gente famosa ed anonimi Eroi, li 

immagino, magari giovani ventenni, protagonisti loro 

malgrado  di questa Guerra, li saluto con una 

preghiera ed un riverente abbraccio.   

Scendiamo verso Cortina, breve sosta per un panino 

e ci dirigiamo verso sud. Attraversando  la provincia 

di Belluno incrociamo il  Piave che ci accompagnerà 

per tutto il pomeriggio. Passando da Longarone, il 

pensiero va spontaneo ai ricordi  di quel tragico 9 

ottobre 1963. Monte Toc, diga del Vajont, Erto e Casso nomi che evocano il ricordo di un’altra tragedia che 

alla fine contò 1917 morti..! 

Arriviamo a Nervesa della Battaglia nel primo pomeriggio, dopo una breve visita al paese, ci dirigiamo verso 

il Montello dove sorge il Sacrario, 20 minuti a piedi dal centro. 

Di Nervesa si legge: <Centro strategicamente importante tra il Piave ed il Montello, durante la prima guerra 

mondiale, fu teatro di violenti scontri tra gli opposti 

schieramenti che causarono la morte di numerosi 

concittadini e la totale distruzione dell'abitato. La 

popolazione costretta allo sfollamento e all'evacuazione, 

nonché all'abbandono di tutti i beni personali, dovette trovare 

rifugio in zone più sicure, tra stenti e dure sofferenze. I 

sopravvissuti seppero reagire, con dignità e coraggio, agli 

orrori della guerra e affrontare, col ritorno alla pace, la 

difficile opera di ricostruzione.  Ammirevole esempio   di 

spirito di sacrificio ed amor patrio> 

Nervesa della Battaglia, 1915-1918 

Il Sacrario sorge all'estremità est del Montello, sul Colesel de le Zorle a 200 metri di quota, e domina un 

lungo tratto del fiume Piave, dove vennero combattute la Battaglia del Solstizio e la Battaglia della Vittoria, 

che portò alla conclusione del conflitto. Raccoglie le spoglie di quasi 10.000 soldati, in precedenza sepolti in 

un centinaio di cimiteri sparsi  lungo il fronte del Piave. 

Durante la visita, disturbata dal vociare fastidioso di una scolaresca rumorosa, ricordavo il ritornello di una 

delle canzoni più cantate dagli Alpini che dice: 

“A Nervesa a Nervesa c’è una croce,  mio 

fratello è sepolto la….probabilmente in uno di 

quei 100 cimiteri del fronte del Piave! 

Intanto è arrivata  sera, seguendo l’itinerario,  

scegliamo di pernottare a Bassano del Grappa 

che visitiamo in un crepuscolo piovigginoso. 

Tour serale in centro con passaggio obbligato 

sul  famoso Ponte degli Alpini dove sono 

evidenti i  preparativi per il grande e 

necessario restauro. 
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Siamo al terzo giorno, ha piovuto tutta notte, sveglia, 
abbondante colazione e partiamo lo stesso, 
destinazione Monte Grappa. Prendiamo per Romano 
d’Ezzelino e da qui percorrendo la strada provinciale 
148 saliamo verso la sommità del monte. Leggere 
schiarite che si alternano a momenti di fastidiosa nebbia 
portata dal vento, ci accompagnano per tutto il tragitto 
sulla  tortuosa strada che  si inerpica tra gli spettacolari 
boschi del vicentino. A Borso del Grappa, lasciamo la 
SP148 e seguendo l’indicazione per il Sacrario 
prendiamo la SP140, 5/6 lunghi minuti in mezzo alla 
nebbia ed arriviamo nel piazzale della Caserma Milano. Il parcheggio è vuoto, “piove e  tira vento”, entriamo 
nel piccolo museo e ci rassereniamo parlando con due alpini in congedo di un paese del fondo valle che a 
turno si occupano della sorveglianza al museo stesso. 

Il Sacrario militare, sorge alla sommità del massiccio del 
Grappa a quota 1.776. L'intera costruzione si adagia, 
lineare ed imponente, sul costone di vetta di cui corregge 
l'aspro profilo naturale.  Fu costruito nel 1935, su 
progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore 
Giannino Castiglioni. L'architettura, che s'ispira all'arte 
fortificatoria militare, esalta il misticismo del luogo con le 
sue masse geometriche ascendenti al cielo. Il corpo 
centrale del monumento, quello dove sono custoditi i 
Resti mortali di 12.615 Caduti di cui 10.332 Ignoti, è 
costituito da cinque gironi concentrici, degradanti a 

tronco di cono; ciascun girone è alto quattro metri e circoscritto da un ripiano circolare largo dieci. Sull'ultimo 
ripiano, a cui si accede dal quarto girone a mezzo delle gradinate che fiancheggiano la tomba del Maresciallo 
Giardino, sorge un sacello circolare sormontato da una cupola metallica e da una grande croce di acciaio. 
Nella cappella, elevata a Santuario, è custodita la statua delle Madonnina del Grappa a cui è legata una 
storia di guerra che narra come essa venne mutilata da una granata nemica nel gennaio 1918. La Sacra 
Effigie venne benedetta nel 1901 dal Cardinale Sarto, poi Papa Pio X. Particolarmente cara agli alpini e ai 
valligiani della zona, è ora meta di devoto pellegrinaggio al prima domenica d'agosto.  

 Provo ad uscire, piove, fa freddo, il vento fischia forte, dell’imponente Sacrario riesco a vedere solo parte 
della prima scalinata, desisto. Nella fitta nebbia intravvedo la sagoma di qualche pezzo di artiglieria, vecchi 
strumenti di distruzione e di morte, usati contro 
un “nemico” che magari come oggi non si 
vedeva! Si sapeva però che dietro il muro di 
nebbia c’era il confine e che andava difeso a 
qualunque costo; con il sole, la pioggia la 
nebbia e la neve di questa e di altre montagne, 
riparati alla meglio in fredde ed umide trincee..! 
Che vita!!! Ritorno alla macchina, decidiamo  di 
tornare al piano e di fare ritorno  anticipato a 
Collebeato, dove, sotto una pioggia battente ci 
arriviamo nel primo pomeriggio. 
Decisione saggia e giusta quella di anticipare il 
ritorno, confermata all’indomani dalle notizie e dalla visione delle drammatiche immagini di quelle zone 
martoriate dal maltempo. Riordino i miei appunti e le tante foto scattate, mancano due importanti tasselli al  
“Fronte dei miei nonni” che non ho potuto visitare: la Vallagarina, dove nonno Giovanni con il suo reggimento 
stazionò dal giugno del 1915 all’ottobre del 1916 e la Val di Ledro dove nonno Luigi passò i nove  mesi che 
lo portarono alla sua morte. Per questo mi  prometto di riprendere il viaggio a breve.! 
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 Mercoledì 28 novembre. E’ passato giusto un mese e riprendiamo il viaggio  forzatamente interrotto.          
Aria frizzante, cielo terso e sole splendente tutto il giorno.  
Seguendo il diario storico tratto dal libro “Brigata Mantova 1915/1919”e i dati trovati leggendo quello sul 
“16° Reggimento Artiglieria da Campagna nella guerra Italo-Austriaca” ripercorro i loro  spostamenti  
sul fronte di guerra dal maggio del 1915 al dicembre 2016, cercando di completare in una giornata quanto 
nonno Giovanni e nonno Luigi hanno vissuto nei loro 
periodi al fronte. 
 Inizio  a nord di  Verona, da Cavalo, piccola frazione di 
Fumane dove  attraversando la Valpolicella, “tuffati 
nella pompa autunnale (il diario scriveva primaverile)dei 
suoi rinomati vigneti”, mi dirigo verso il Monte Baldo, 
importante campo di battaglia durante la Grande 
Guerra:  
Le artiglierie italiane sparavano dal Baldo e dallo 
Zugna; quelle austriache rispondevano dallo Stivo e dal 
Biaena, dal Pasubio e dal Finonchio. Molti centri abitati 
furono distrutti, le campagne e i boschi devastati, ma dall’autunno 1916 alla fine della guerra le posizioni dei 
due eserciti rimasero sostanzialmente immutate. I combattimenti furono violentissimi soprattutto sul Pasubio, 
dove fino all’ottobre 1918 si combatté un’ininterrotta guerra di posizione. Nella zona dei Denti si ricorse 
all’uso dei gas e delle mine. Sullo Zugna gli episodi più cruenti si concentrarono nell’estate 1916 e nel 1918.  
Migliaia di soldati morirono per le ferite, il freddo e le valanghe. Le elevate perdite imposero la costruzione di 
numerosi ospedali militari. A ridosso dei campi di battaglia sorsero decine di cimiteri. 
La strada interrotta da una frana di neve caduta nelle notti scorse, ci impedisce di raggiungere la sommità del 

monte. Tornando a valle da una strada alternativa, in località 
Peagne, nelle vicinanze di Ferrara Monte Baldo, scopriamo il 
Sacrario del Monte Baldo, suggestivo monumento eretto tra i 
boschi a ricordo dei Caduti di tutte le guerre nati nei 98 
comuni della provincia di Verona. 
Tornati al piano, prendiamo la vecchia strada che 
percorrendo la Val d’Adige porta verso Trento attraversando 
una serie di paesi che rievocano nella mia mente nomi di 
località coinvolte a vario titolo nelle avventure della Brigata 
Mantova in Vallagarina: Dolcè, Brentino, Peri, Rivalta, 
Ossenigo, Belluno Veronese, Borghetto, Mama, Masi, Avio, 

Sabbionara,  Ala, Serravalle, Marco, Mori , Lizzana e Rovereto.  
40 chilometri percorsi in poco più di mezzora, con una comoda auto ascoltando musica in compagnia di 
Paola, guidato dal navigatore che mi suggeriva come e dove andare, quanti chilometri mancano ed in 
quanto tempo arriverò alla meta impostata…! Forse mi sento un po’ in colpa pensando a chi 100 anni 
orsono percorreva queste strade <curvo sotto lo zaino che taglia le spalle>…!  

Siamo a Rovereto, da lontano si vede l’imponente sagoma del Sacrario che svetta sul colle di Castel Dante, 
su queste montagne correva il fronte della Prima Guerra Mondiale. Di qua gli alpini italiani, di là i 
Kaiserschützen austroungarici. Per quattro anni i soldati diedero vita alla guerra in alta quota, un’estenuante 
successione di assalti e contrattacchi, di esplosioni 
sotterranee e di scontri all’arma bianca per la conquista di 
pochi metri di terreno, da cui magari ci si ritirava già il giorno 
successivo. Anche se già visitata, facciamo una breve visita 
alla storica Campana dei Caduti. Fusa con il bronzo dei 
cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra 
mondiale, è la campana più grande del mondo che suoni a 
distesa. Ogni sera al tramonto i suoi cento rintocchi sono un 
monito di pace universale. 
Pausa pranzo per il guardiano, il Sacrario è chiuso, 
decidiamo per escursione nella vicina Valle del Pasubio. 
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 Percorrendo la tortuosa strada che attraversando la Vallarsa porta ai 
1100 metri del Pian delle Fugazze, si incontrano alcuni dei paesi e dei 
monumenti simbolo delle Valli del Pasubio. Una vallata stretta e scura 
all’inizio, da una parte il massiccio del Monte Pasubio, dall’altra le cime 

delle Piccole Dolomiti  dai cui dorsali partono le valli della Lessinia. 
Cumuli di neve ai margini della strada in 
prossimità del passo, pochi chilometri e 
raggiungiamo il Sacrario. Posto sul colle 
di Bellavista in posizione incantevole a 

1265 metri di altezza, domina la vallata 
sottostante con la slanciata torre alta 35 
metri che ne fa un vero e proprio faro 
visibile anche di notte a perenne ricordo 
dei tanti Caduti qui sepolti. Non c’è anima 

viva, entrando nei freddi e stretti corridoi, 
mi soffermo a leggere qualche nome, 

sono tanti: 5146 italiani e 40 Austro-ungarici, nelle teche in marmo e vetro si 
possono vedere le ossa dei Caduti Ignoti. Visito la Cappella sul retro del monumento,  sull’altare si staglia la 
statua della Madonna scolpita in un blocco di marmo bianco, tutte le pareti sono affrescate con figure di 

guerra, una stretta scala porta sulla sommità della torre. Termino la visita, uscendo incontro una giovane 
ragazza con due piccoli bambini, si stanno preparando per entrare, ci salutiamo, mi sorprendo di vedere 
qualcuno in questo posto sperduto tra i boschi! Ritorno alla macchina e ripartiamo, sono sempre momenti 
particolari; sto facendo il “pieno” di emozioni! 
Nel primo pomeriggio torniamo a Rovereto, il 

Sacrario è aperto. Posto sul dosso di Castel 

Dante, dove tra il 1922 e il 1927, furono 
trasferiti i cimiteri di guerra delle montagne 
circostanti, è visibile da tutta la Vallagarina, fu 
costruito tra il 1933 e il 1936, racchiude le 

salme di 20.279 caduti italiani e austro-
ungarici. Nel parco all’esterno sono visibili un 
tratto di trincea costruita nel dicembre 1915 da 
reparti della Brigata Mantova, una scritta 
ricorda le gesta di questa gloriosa Brigata. Monumento  bello, imponente, tra i  tanti Caduti sepolti, spiccano 
le tombe di Damiano Chiesa  e Fabio Filzi  i due Irredentisti roveretani giustiziati dal governo austriaco per 

alto tradimento. 
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Il tempo vola, ci rimettiamo in macchina in direzione 
Valle di Ledro, dove era dislocato il 16° Reggimento 
Artiglieria da Campagna di nonno Luigi. Transitiamo 
prima da Mori, dove troviamo le indicazioni per 

l’altopiano di Brentonico che abbiamo “saltato” 
questa mattina, passiamo dal forte di Nago a 
Torbole, attraversiamo Riva del Garda ed 
imbocchiamo la strada per la Valle di Ledro ed il suo 
lago. 

All’inizio del XX secolo la Valle di Ledro si trovava al 
confine tra l’Impero Austroungarico e il Regno 
d’Italia. Con lo scoppio delle ostilità tra i due paesi nella primavera del 1915, la valle si trasformò in campo di 
battaglia. Kaiserjäger e Alpini si fronteggiarono sulle cime della Valle di Ledro nella guerra bianca. La 
maggior parte di loro morì per il freddo e la malnutrizione anzi che per il combattimento. I segni di quel 

periodo sono ancora ben visibili sulle montagne della 
Valle. Lungo le cime delle Alpi ledrensi corre un tratto 
del sentiero della pace, che ripercorre il fronte della 
Grande Guerra in Trentino. La popolazione civile 
della Valle di Ledro fu evacuata nelle regioni centrali 

dell’Impero, in particolare in Boemia ed in Moravia. Al 
loro ritorno in Valle i Ledrensi trovarono i  loro paesi e 
le loro case completamente distrutti.   
Sosta a Bezzecca pensando di visitare il Museo e il 
Sacrario di santo Stefano ma scopriamo che apre 

solo in estate, peccato! Sta facendo buio, non ci resta 

che tornare verso Colle. Il programma  prevedeva  di 
ritornare sul  Garda passando dallo storico Passo Nota, storica via di comunicazione tra la Val di Ledro e la 
Riviera del Garda sempre presidiata durante il lungo 
conflitto con un sistema difensivo completo di 

trincee, appostamenti, casematte, batterie di 
artiglieria e fortificazioni,  tuttora visitabili. Nel buio 
pesto della stretta vallata, percorriamo l’ultimo tratto 
della tortuosa Val d’Ampola fino a Storo dove 
prendiamo la statale che d’un fiato ci porterà a casa.  

Con la stesura di questi ricordi, penso di aver 

assolto l’impegno preso qualche mese fa con i miei 
nonni Giovanni e Luigi. Il viaggio nei luoghi del 
Fronte dove hanno combattuto e sono morti si è 
concretizzato. Quattro giorni intensi, carichi di sensazioni e di emozioni difficili da raccontare, un’esperienza 
“unica” vissuta per rendere omaggio a 2 care persone, a due Soldati che assieme ad altri 650.000 hanno 

dato la propria vita per la Patria. Con un po’ di fantasia, ma con tanto amore, mi immagino   l’Artigliere Luigi 
Rodella che dalle montagne della Val di Ledro copriva con le sue cannonate il Fante Giovanni Rossini 

mentre nella vicina Vallagarina andava all’assalto del nemico…! 

 

Un caro saluto ed un forte abbraccio ai  nonni che non ho mai  conosciuto  
dal nipote Giovanni (Gianni) Rodella    

Lago di Ledro 

Fortificazioni di Passo Nota 

Lago di Garda da Nago 
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La maggior parte dei Caduti italiani e austroungarici della Grande Guerra, sepolti durante le battaglie in 
piccoli cimiteri improvvisati nei paesi del fronte, riposano ormai da molto tempo in grandi Sacrari o in Cimiteri 
militari nei quali sono stati trasferiti e raggruppati nel primo dopoguerra.  Qui con infiniti elenchi di nomi, 
troviamo grandi fosse comuni in cui sono tumulati i resti dei Caduti Ignoti.  

Questi sono i numeri (approssimati per difetto)  DI UN’ INUTILE STRAGE!  

Nelle pagine seguenti immagini di Sacrari e di zone di guerra, dalle montagne 
bresciane a quelle del Carso,visitati in questo periodo. 
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