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Ci sono più motivi per dedicare questo calendario al Corpo degli Alpini e 
a quanti a Colloredo di Prato hanno fatto la naja alpina partecipando agli 
eventi storici - bellici e no - del secolo scorso. L’anno appena trascorso 
è stato il 150° anniversario della sua fondazione. Quest’anno cade l’80° 

anniversario della sanguinosa battaglia di Nikolajewka con la quale quello 
che rimaneva del Corpo d’Armata Alpino in Russia - soprattutto la Divisione 

alpina Tridentina e i resti delle Divisioni alpine Julia e Cuneense e della 
Divisione di fanteria Vicenza - superava l’ultimo ostacolo significativo che 
gli impediva di uscire dall’accerchiamento operato dall’Armata Rossa nel 
gennaio 1943. Da quest’anno la data di tale battaglia, il 26 gennaio, sarà 
ufficialmente per gli italiani la “Giornata nazionale della memoria e del 

sacrificio degli Alpini”, grazie alla legge n. 44 del 5 maggio 2022. Inoltre, la 
94a Adunata Nazionale degli Alpini si terrà in Friuli, a Udine, l’11-14 maggio 

2023. E’ l’occasione per onorare il ricordo di alcuni giovani alpini di Colloredo 
di Prato la cui vita si è intrecciata alla storia del XX secolo.

La Storie tes storiis:
i alpins di Colorêt tal secul vincj

“Alpins”
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1 d S. Marie Mari di Diu Prin dal an

2 l S. Basili il Grant

3 m Non di Gjesù

4 m S. Ermis Martar 

5 j S. Melie Martare

6 v Pasche Tafànie 

7 s S. Luzian Martar

8 d Batisim dal Signôr

9 l S. Julian Martar

10 m S. Aldo Rimit

11 m S. Paulin di Aquilee

12 j S. Modest Martar

13 v S. Ilari Vescul

14 s B. Durì di Pordenon

15 d S. Maur Abât

16 l S. Marcel I Pape

17 m S. Antoni Abât

18 m S. Prische Martare 

19 j S. Mario Martar 

20 v Ss. Bastian e Fabian Martars

21 s S. Agnês Vergjine

22 d S. Vincenç Diacum

23 l S. Merenziane Vergjine

24 m S. Francesc di Sales Vescul

25 m Conversion di S. Pauli

26 j Ss. Tito e Timoteo Martars

27 v S. Anzule Merici Muinie

28 s S. Tomâs di Aquin Predi

29 d S. Costant Vescul

30 l S. Martine Vergjine

31 m S. Zuan Bosco Predi

Zenâr 2023
Nikolajewka (nella translitterazione tedesca), Nikolaevka o 
Nikolajevka non è un nome che potete trovare sulle carte 
geografiche. Oggi la Nikolajewka dell’epopea alpina si chia-
ma Livenka, si trova vicina al confine tra Russia ed Ucraina 
e conta circa 4000 abitanti. Il caso volle che quel paese 
diventasse il luogo di una battaglia il cui esito permise a 
migliaia di soldati italiani - per lo più alpini - e di altre 
nazionalità (tedeschi, ungheresi, rumeni) di aprirsi un var-
co per uscire dall’accerchiamento, sganciarsi dall’esercito 
sovietico e tornare a casa. Cosa ci facessero quei soldati 
in Russia lo vedremo più avanti. Lo scontro avvenne il 26 
gennaio 1943.

Il Corpo d’Armata Alpino (CAA), composto principalmente 
dalle Divisioni Tridentina, Cuneense e Julia e dalla 156° Divi-
sione di Fanteria Vicenza, nell’inverno 1942-43 era dislocato 
lungo la sponda destra del fiume Don in Russia. Ricevette 
l’ordine di ritirata verso ovest il 16 gennaio. Le divisioni ita-
liane e di altri paesi poste più a sud lungo il fiume avevano 
iniziato la ritirata un mese prima, quando il loro settore era 
stato sfondato dall’offensiva russa. Il Corpo d’Armata Alpino 
era oramai accerchiato. Nella ritirata - avvenuta a piedi, 
nell’inverno russo a temperature tra -20 e -40°, senza viveri 
e con ripari improvvisati - si formarono varie colonne che 
seguirono strade diverse nel ripiegamento, caotico e dispe-
rato, verso occidente. Solo una di queste, con in testa gran 
parte della Divisione Tridentina (meno provata dai com-
battimenti rispetto alla Julia nella quale militava la maggio-
ranza degli alpini friulani) e al seguito una coda di sbandati 
delle altre divisioni, uscì dall’accerchiamento dell’Armata 
Rossa con la battaglia di Nikolajewka. Le altre colonne e vari 
gruppi di sbandati furono distrutti in combattimento o fatti 
prigionieri negli scontri di Novo Postojalovka, Postojalyi, 
Novosergievskij, Ščeljakino, Varvarovka, Nikitovka e Valujki, 
per citarne alcuni. Molti morirono congelati e di stenti. 

La Tridentina aveva iniziato la battaglia la mattina del 26 
gennaio, ma le ingenti forze sovietiche avevano bloccato il 
passaggio agli alpini coinvolgendoli in accesi scontri svoltisi 
soprattutto nella zona della massicciata e del sottopasso 
ferroviario all’inizio del paese. All’imbrunire la situazione 
era in una fase di stallo. Si erano nel frattempo ammassate 
sulla collina antistante il paese molte migliaia di sbandati, 
che sarebbero morte congelate se fossero rimaste all’aper-
to durante la notte. A quel punto il Generale Luigi Rever-
beri - comandante della Tridentina - salì su di un mezzo 
semovente tedesco e al grido di “Tridentina avanti!” guidò 
l’attacco seguito dalla massa di disperati che - a costo di un 
grande numero di morti e feriti - riuscì d’impeto a spezzare 
il blocco sovietico, a prendere il paese e a continuare nei 
giorni successivi la ritirata verso le nuove linee dell’Asse e 
la salvezza.
Questa in estrema sintesi la battaglia di Nikolajewka.

1943 - Nikolajewka

Pan e Vin



La ritirata delle divisioni del Corpo d’Armata Alpino.
A “Nowo Georgiewskij” risulta disperso l’unico alpino di Colloredo di Prato che non è ritornato dalla Russia.

La ritirata del Corpo d’Armata Alpino in Russia (gennaio 1943)

Dal varco aperto nello scontro passarono e si salvarono 
almeno tre nativi di Colloredo: Candido Cossaro di 
Giacomo e Ida D’Agostini, Sergio Moretuzzo figlio di 
Regina Moretuzzo ed Elia Olivo di Pietro e Orsola Della 
Mora. A questi si può aggiungere Giovanni Sbrugnera 
che, seppur nativo di Latisana, si è in seguito inserito nella 
comunità. Paolo Della Mora di Antonio e Maria Rizzi, 

invece, era stato rimpatriato per congelamento tre settimane 
prima della ritirata.
Nella campagna di Russia la Divisione Julia ebbe circa 8.000 
tra caduti e dispersi, l’8° Reggimento perse più di 2.500 uomi-
ni. Erano i giovani maschi delle vallate alpine e dell’Appennino 
settentrionale, della pianura padana, delle montagne abruz-
zesi, il bacino di reclutamento delle truppe alpine.



1 m S. Ors di Aoste Predi 

2 j Madone Cereole 

3 v S. Blâs Vescul

4 s S. Gjilbert Abât

5 d S. Aghite Vergjine

6 l Ss. Paolo Miki e Martars Gjaponês

7 m S. Ricart Re di Inghiltere

8 m S. Jaroni Emiliani Predi

9 j S. Polonie Vergjine

10 v S. Scolastiche Vergjine

11 s La Madone di Lourdes

12 d S. Laile Martare

13 l S. Foscje Martare

14 m S. Valantin Martar Fieste dai inamorâts

15 m S. Faustin Vescul

16 j S. Juliane Vergjine

17 v Ss. Siet Fondâdors

18 s S. Costanze Muìnie

19 d S. Contrât Rimit

20 l B. Amade da Assisi

21 m S. Nore Regjine

22 m La Cinise

23 j S. Livi Martar 

24 v S. Sergio di Cesaree Martar 

25 s S. Vitorin Martar

26 d S. Sandri - I di Cuaresime

27 l S. Gabriêl da le Dolorade

28 m S. Roman Abât

L’Unione Sovietica fu aggredita e invasa dalla Germania nazista a 
fine giugno 1941. A luglio anche l’Italia di Mussolini inviò un pri-
mo contingente di truppe in Russia (CSIR, Corpo di Spedizione 
Italiano in Russia) a supporto dell’alleato tedesco.
Il Corpo d’Armata Alpino (CAA, parte dell’8a Armata) fu costituito 
nel marzo 1942. La Divisione Julia era formata da tre Reggimenti 
(Rgt.): l’8°, il 9° Alpini e il 3° Artiglieria Alpina. C’era inoltre il 
Comando di Divisione, il III Battaglione misto Genio, le salmerie, 
l’autoreparto, la sussistenza e la Sanità con gli ospedali da campo. 
L’8° Rgt. era formato dalla Compagnia Comando Reggimentale, 
dalla 41° Compagnia Cannoni, dai Battaglioni Gemona, Cividale 
e Tolmezzo. Ogni Battaglione (Btg.) era suddiviso in Compagnie 
(Cp.). Il 3° Rgt. Artiglieria Alpina era composto dai Gruppi Cone-
gliano, Udine e Belluno. Il CAA fu inviato in Russia tra la fine di 
luglio e l’inizio di agosto 1942, aggregato alla neocostituita Armata 
Italiana in Russia (ARMIR). A fine 1942, il CAA era schierato lungo 
la sponda destra del Fiume Don.

Dopo alcuni giorni di scontri preliminari, l’offensiva sovietica 
iniziò il 16 dicembre. Le divisioni italiane di fanteria Cosseria e 
Ravenna - poste a valle rispetto al CAA - cedettero quasi subito 
all’urto di forze schiaccianti sostenute da centinaia di carri arma-
ti. Il 18, minacciate di accerchiamento, iniziarono la ritirata verso 
ovest. La sera del 19 si ritirarono pure le Divisioni Pasubio, Torino, 
3a Celere e Sforzesca. La Julia fu quindi spostata a sud, nella zona 
del fiume Kalitva, a tappare la falla apertasi per il ripiegamento 
della Cosseria ed evitare un accerchiamento degli alpini da sud. 

La copertina della Domenica del Corriere del 10 gennaio 1943

Fevrâr 20231941-43 La campagne di Russie e la ritirade

Benedizion
des cjandelis

Benedizion
dal cuel

A tache la cuaresime



A partire dal 20 dicembre la Julia dovette combattere durissimi 
scontri in campo aperto nell’inverno russo contro forze decisa-
mente superiori e senza mezzi idonei per la guerra in pianura 
contro i carri armati.

Tra il 18 e il 19 dicembre, dunque, le divisioni italiane - insieme 
a truppe tedesche, rumene, croate ecc. - iniziarono a ritirarsi a 
piedi e nel gelo verso occidente per non essere accerchiate, nella 
confusione totale, mentre le forze sovietiche dilagavano. Le unità 
in ritirata erano divise in due blocchi: quello nord includeva i resti 
della Ravenna, Torino e parte della Pasubio (25.000 uomini) oltre 
a truppe tedesche (1.500), mentre quello sud comprendeva la 3a 
Celere, la Sforzesca e il resto della Pasubio con reparti tedeschi, 
rumeni e croati. La colonna nord si scontrò con i ‘russi’ tra il 21 e 25 
dicembre nella “battaglia della valle della morte” presso Arbuzov-
ka. Gran parte degli italiani e tedeschi (20.000 uomini) furono 
uccisi o fatti prigionieri. I superstiti si scontrarono nuovamente 
con i sovietici a gennaio e solo il 17 ciò che ne rimaneva riuscì a 
raggiungere le nuove linee dell’Asse in Ucraina. Il 20 dicembre il 

blocco sud era già accerchiato. Il 28 dicembre solo una parte delle 
truppe riuscì a sfilarsi all’accerchiamento e a proseguire nella ritirata 
raggiungendo le nuove linee amiche in gennaio. Nel frattempo, le di-
visioni Tridentina e Cuneense e Vicenza (che aveva sostituito la Julia 
e si trovava schierata tra la Tridentina e la Cuneense) avevano tenuto 
la linea del Don più a nord. La Julia resisteva sul fianco destro della 
Cuneense dove era stata inviato, come detto sopra, a tappare la falla. 
Qui, tra la fine di dicembre 1942 e l’inizio di gennaio 1943, combattè 
accanitamente per fermare i sovietici.
Questi scontri epici della Julia furono resi noti in Italia dalla coper-
tina della Domenica del Corriere del 10 gennaio 1943. Il 7 gennaio i 
‘russi’ desistettero dall’attacco e fino al 15 la Julia tenne la posizione 
ma, come abbiamo visto, i carri armati sovietici erano passati più a 
sud, avanzando per oltre 100 km alle sue spalle. Il 14 gennaio i sovie-
tici sfondarono anche il fronte tenuto dagli ungheresi lungo il Don a 
nord del CAA. Il 15 i carri armati ‘russi’ erano già alle sue spalle: era 
dunque accerchiato. Il 16 gennaio il CAA ricevette l’ordine di ritira-
ta, iniziando il calvario già patito dalle divisioni Cosseria, Ravenna, 
Pasubio, Torino, 3a Celere e Sforzesca.



Març 2023 Dispierdûts e inglaçâts in Russie

1 m S. Albin Vescul

2 j S. Cuint Taumaturc

3 v S. Tizian Vescul

4 s S. Casimîr di Polonie Princip

5 d S. Adriano Martar - II di Cuaresime

6 l B. Rosa Vergjine

7 m Ss. Perpetue e Felicite Martaris

8 m S. Jovanin di Diu Predi Fieste des feminis

9 j S. Francescje Romane

10 v S. Simplici Pape

11 s S. Costantin Re

12 d B. Luîs Orione Predi - III di Cuaresime

13 l S. Patrizie Martare

14 m S. Matilde Regjine di Gjermanie

15 m S. Luise di Marillac Vedue

16 j Ss. Ilari e Tazian Martars Patrons di 
Gurize

17 v S. Patrizi Vescul

18 s S. Cirîl di Jerusalemme Vescul

19 d S. Josef - IV di Cuaresime

20 l S. Sandre Vergjine Il dì lunc come la gnot

21 m S. Serapion Vescul

22 m S. Benvignût Vescul

23 j S. Turibi Vescul

24 v S. Romul Martar

25 s Ann. dal Signôr

26 d S. Manuêl Martar - V di Cuaresime

27 l S. Guste Vergjine Martare

28 m S. Sisti III Pape

29 m S. Secont Martar

30 j S. Zosim Vescul

31 v S. Beniamin Martar

Sono 27 gli alpini della Divisione Julia originari di Pasian di 
Prato che risultano essere deceduti durante la Seconda Guerra 
Mondiale, molti dei quali dispersi in Russia. I militari nativi di 
Colloredo di Prato morti in questo conflitto sono meno rispet-
to a quelli del primo conflitto mondiale. Includono due avieri, 
un membro della milizia contraerea, un magazziniere dell’aero-
nautica militare, due artiglieri, un bersagliere, un soldato della 
R.S.I. e due alpini (uno nella campagna di Grecia-Albania e uno 
nella campagna di Russia). Nel capoluogo comunale si contarono 
30 militari morti o dispersi nella Seconda guerra mondiale, dei 
quali almeno 14 alpini. Tra questi ultimi tre sono i caduti nella 
campagna di Grecia-Albania, uno nell’affondamento del piro-
scafo Galilea, almeno nove nella campagna di Russia e due in 
prigionia in Germania. A Passons risultano 19 perdite, in gran 
parte durante la campagna di Russia.

La vittima di Colloredo in Russia fu il ventiduenne Remo 
Modesti, di Tobia e Colomba Zilli. Aveva occhi celesti, capelli 
castani e ricci, faceva il fabbro ferraio. Da militare di leva aveva 
partecipato alla campagna di Grecia-Albania con il Btg. Val Na-
tisone della Julia e poi era stato inviato in Balcania. Era partito 
per la Russia l’8 agosto 1942 con la Compagnia Comando del 
Btg. Cividale. Risulta disperso in combattimento il 23 gennaio 
1943 a “Nowo Georgewka” (in realtà Novosergievskij). L’8° Rgt. 
passò per quel paese ed ingaggiò battaglia con i russi il 22 gen-
naio. Arrivati in paese alle tre di notte, gli alpini si accingevano 
a ripartire alle 11 di mattina quando furono circondati dai carri 
armati sovietici e da truppe autotrasportate. Dopo un accani-
to combattimento il Comando dell’8° Rgt. Alpini fu costretto a 
chiedere la resa ai ‘russi’ e molti degli effettivi del reggimento 
furono fatti prigionieri. Una parte consistente, però, riuscì a 
sganciarsi in piccoli gruppi e a sfuggire alla cattura defilandosi 
nei canaloni alla periferia del paese. Questo episodio è molto 
bene descritto da Giulio Bedeschi nel libro “Centomila gavette di 
ghiaccio” (1963). La parte superstite della Julia si divise poi ad un 
bivio nella pianura coperta di neve. Chi andò a sinistra, incluso il 
Comando di Divisione, finì per essere fatto prigioniero a Valuiki. 
Chi andò a destra raggiunse la colonna guidata dalla Tridentina 
e, infine, uscì dalla ‘sacca’ a Šebekino il primo febbraio, dopo la 

Fieste
dai paris



battaglia di Nikolajewka. Solo 3.300 effettivi della Divisione Julia 
si salvarono dall’accerchiamento.
Remo Modesti morì combattendo, assiderato o da prigioniero 
nelle tristemente famose ‘marce del davai’. Non lo sapremo mai.

Paolo Della Mora, agricoltore, era stato giudicato rivedibile nel 
1934 e poi chiamato ad una ferma breve nel 1935. Tuttavia, fu richia-
mato per la campagna di Grecia-Albania nel 1940, inviato a quella in 
Balcania nel 1942 e l’8 agosto 1942 partiva - a 30 anni - per la Russia 
con il Battaglione Cividale. Seguì le sorti della Julia - inviata a 
tappare la falla prodotta dallo sfondamento russo alla metà 
di dicembre 1942 - e del Cividale dislocato il 21 gennaio sulle 

alture intorno a Novo Kalitva. Nella fredda notte della vigilia di 
Natale del 1942 (temperature intorno a -40° e bufera di neve) 
subì un congelamento di III grado ad entrambi i piedi e all’indice 
della mano destra. Con il III grado di congelamento si ha infiam-
mazione e inizio di necrosi; al IV grado le zone congelate vanno 
in cancrena.
Fu rispedito a casa e il 12 gennaio 1943 (quattro giorni prima dell’i-
nizio della tragica ritirata alpina) arrivava all’ospedale militare 
di “Sinigaglia”. Fu poi trasferito a quello di Udine, dimesso il 24 
luglio e inviato in licenza di convalescenza per tre mesi.
Per il danno patito ricevette infine una pensione privilegiata di 
guerra a vita. È morto all’età di 77 anni nel 1989.



1 s s. Ugo vescul

2 d Domenie Ulive

3 l Lunis Sant

4 m Martars Sant

5 m Miarcus Sant

6 j Joibe Sante

7 v Vinars Sant

8 s Sabide Sante

9 d Pasche Maiôr

10 l Lunis di Pasche

11 m S. Gjeme Vergjine

12 m S. Juli I Pape

13 j S. Martin I Pape e Martar

14 v S. Lamberto Vescul

15 s SS. Basilisse e Natasie Martaris

16 d S. Bernardete M. Soubirous

17 l S. Nicêt Vescul  

18 m S. Galdin Pape

19 m S. Eme di Gurk Vedue

20 j S. Sare di Antiochie Martare

21 v S. Anselm di Aoste Vescul

22 s S. Teodôr Vescul

23 d S. Zorç Martar Protetôr di Colorêt a miegis 
cun Sant Niculau

24 l S. Fedêl Martar

25 m S. Marc Evangjelist Fieste de liberazion

26 m S. Marcelin Pape

27 j S. Zite Vergjine

28 v S. Valerie Martare

29 s S. Catarine di Siene Patrone de Italie e 
Compatrone d’Europe

30 d S. Piu V Pape

Avrîl 2023Inglaçâts e tornâts de campagne di Russie
Altrettanto dolorosa è 
la storia di Elia Oli-
vo, 30 anni nel 1942, 
barbiere, inquadrato 
11° Rgt. Artiglieria di 
Corpo d’Armata Cor-
mons. Tecnicamente 
Elia Olivo non era un 
alpino, ma il suo reggi-
mento fu aggregato al 
CAA in Russia e ne se-
guì le sorti. Dichiarato 
rivedibile nel 1934, era 
stato chiamato alla leva 

breve (6 mesi) nel 1935 come servente al pezzo e poi richiamato 
e spedito in Russia come radiotelegrafista nell’estate del 1942. 
L’11° Raggruppamento Artiglieria di Corpo d’Armata durante la 
ritirata del CAA era la formazione di coda del 5° Rgt. della Tri-
dentina. In quel frangente, il 25 gennaio 1943, forse a Nikitovka, 
Elia Olivo contrasse un congelamento di III grado al piede sini-
stro con la successiva perdita del 5° dito (il mignolino) e delle 
ultime falangi del 4° e 3° dito e di II grado dell’avampiede destro. 
Per sfuggire al freddo glaciale la notte dormiva dentro i covoni 
di fieno, ma una volta lasciò fuori la gamba sinistra che si conge-
lò. Ricordava che per nutrirsi aveva - come tanti altri - cercato 
con un piccone i resti di patate marce in un letamaio congelato 
(la cosa è descritta pure nei vari libri di memorie sulla ritirata).
Rimpatriato in Italia e ricoverato all’ospedale militare di Imola 
il 25 febbraio 1943, fu poi trasferito al Centro di Criopatologia 
dell’ospedale militare di Udine l’8 maggio. Oltre al congelamento 
gli fu rilevato un significativo “deperimento organico” da fame e 
fatica. Dimesso il 22 luglio, fu inviato in licenza di convalescen-
za di 90 gg. “Alla scadenza della licenza non si presentava più a 
nessun comando sottraendosi così alla cattura tedesca”. È morto 
all’età di 57 anni nel 1969.

Elia Olivo, in alto appena richiamato, in basso convalescente 
con il piede fasciato e un cappello da alpino in testa.

Benedizion dal ulif
e leture dal Passio

Aniversari
de Patrie dal Friûl

Celebrazion de Passion,
Via Crucis e Procession



Candido Cossaro, agricoltore e “conducente” di mulo, aveva 
prestato il servizio di leva a metà degli anni ‘30 ed era reduce 
dalla campagna di Grecia-Albania. Era stato richiamato e inviato 
sul fronte russo con la 72a Compagnia del Btg. Tolmezzo l’8 agosto 
1942. Aveva compiuto 28 anni in treno nel viaggio verso la Russia. 
Durante la ritirata, il 20 gennaio 1943, subiva un congelamento 
di II grado del 5° dito del piede (il mignolino), probabilmente 
durante la prolungata sosta fuori di Novo Postolajovka occupata 
dai russi. Raccontava che con il congelamento in atto, renden-
dosi conto che non ce l’avrebbe fatta a piedi, obbligò un mezzo 
tedesco a trasportarlo sotto la minaccia di due bombe a mano, 
restando sveglio e vigile tutto il tempo per non essere sopraf-
fatto e scaricato nella neve. Passò infine con gli altri sbandati 
attraverso la breccia di Nikolajewka. Il primo febbraio 1943 fu 
ricoverato all’ospedale militare da campo di “Potgamaia”. Dopo 
cinque giorni partì per l’Italia sul treno ospedale n. 33, giungen-
do all’ospedale militare di Arezzo il 12 febbraio. Fu dimesso il 
31 marzo e inviato in licenza di convalescenza di 40 giorni. Alla 
visita di controllo all’ospedale militare di Udine, l’8 maggio, ot-
tenne altri 30 giorni di convalescenza e poi una proroga di 20. Fu 
considerato nuovamente idoneo il 28 giugno e il 5 agosto rientrò 
all’8° Alpini complementi, impiegato “in zona metropolitana”. L’8 
settembre si sottrasse ai tedeschi a “Drenghia” dove erano dislo-
cati i complementi e, “sbandato”, rientrava a casa dalla famiglia il 
10 settembre, rimanendovi fino al termine della guerra. È morto 
all’età di 79 anni nel 1993.

Candido Cossaro

Sergio Moretuzzo

Giovanni Sbrugnera

Sergio Moretuzzo, 22 anni nel 1942, di professione era mu-
gnaio. Dopo la campagna di Grecia-Albania, partecipò a quella 
di Russia partendo da Udine l’8 agosto 1942 con la 17a Batteria 
del Gruppo Udine del 3° Rgt. Artiglieria Alpina (era alto 1,82 m). 
Nella ritirata il Gruppo Udine seguì le sorti del 9° Rgt. della Julia 
- entrambi procedevano in una colonna distinta da quella dell’8° 
Rgt. - e con questo fu distrutto il 21 gennaio a Lesnyčianskij. Si 
salvarono alcuni gruppetti che proseguirono la marcia. Quando, 
il 31 gennaio 1943, all’uscita dalla ‘sacca’, si ricompose quello che 
restava delle unità alpine, Sergio Moretuzzo risultava “disperso”, 
tanto che il suo foglio matricolare riporta una “dichiarazione di 
irreperibilità” dal Deposito del 3° Rgt. Artiglieria Alpina del Di-
stretto Militare di Udine datata 17 giugno 1943. Tuttavia, nel foglio 
si legge pure che il 18 marzo fu “rimpatriato dalla Russia col 3° Rgt 
Art. Alpino”. Forse rimase indietro con gruppi di sbandati ritarda-
tari e solo più avanti si riunì alla sua unità. Si salvò perché aveva 
ricevuto da una donna russa che aveva conosciuto nel mulino 
dove lavorava (per la sua qualifica professionale era stato coman-
dato come mugnaio nelle retrovie) un paio di valenki, gli stivali di 

feltro adatti al rigido clima invernale locale. A questi si era aggiunta 
una coperta trovata nella ritirata e che usò per coprirsi. Durante la 
lunga marcia nella neve aiutò un alpino di Blessano che così riuscì 
a salvarsi. Una volta a casa, Sergio Moretuzzo fu trattenuto sotto le 
armi. Si sottrasse alla cattura da parte dei tedeschi il 10 settembre 
1943 a Canale d’Isonzo (oggi in Slovenia), dove si trovava in servizio 
la 17a batteria. Rimase quindi a casa in famiglia e “sbandato” fino al 
termine del conflitto, collaborando, però, in segreto con i partigia-
ni. Dal 1971 al 1982 è stato il primo capogruppo del Gruppo Alpini di 
Colloredo di Prato. È morto nel 2001 all’età di 81 anni.

Giovanni Sbrugnera, 23 anni nel 1942, contadino e “fuciliere”, 
fu chiamato alle armi nel febbraio 1940. Conclusa la campagna di 
Grecia-Albania, fu trattenuto sotto le armi e il 17 agosto 1942 partì 
per la Russia con il Btg. Vicenza del 9° Rgt. Alpini. Fece la ritirata, 
sopravvisse alla distruzione del Vicenza il 21 gennaio 1943, uscì dalla 
sacca e fu rimpatriato con quello che rimaneva del suo reparto il 
20 marzo. Sottrattosi alla cattura l’8 settembre mentre prestava 
servizio col Btg. Vicenza in “territorio metropolitano occupato” ri-
mase “sbandato” fino al termine della guerra. È morto all’età di 63 
anni nel 1982.



1 l S. Josef Artesan Fieste dal Lavôr

2 m S. Atanâs Vescul 

3 m Ss. Filip e Jacum Apuestui

4 j S. Florian Martar

5 v S. Agnul da Jerusalemme Martar

6 s S. Domeni Savio Fantat

7 d S. Flavie Martare

8 l S. Vitôr Martar

9 m S. Isaìe Profet 

10 m S. Antonin Vescul 

11 j S. Ignazi Frari

12 v Ss. Nereu e Achileu Martars

13 s La Madone di Fatime

14 d S. Matie Apuestul

15 l S. Doro Contadin

16 m S. Ubaldo 

17 m S. Pascâl Frari

18 j S. Zuan I Pape

19 v S. Celestino V Pape

20 s S. Bernardin di Siene

21 d S. Gjisele Badesse - La Sense

22 l S. Rite di Cassie

23 m S. Desideri Vescul

24 m B. V. Marie dal Jutori 

25 j S. Bede Predi

26 v S. Filip Neri Predi

27 s S. Ustin di Canterbury

28 d S. Milio Martar - Lis Pentecostis

29 l S. Massimin Vescul 

30 m S. Gjovane d’Arco Vergjine

31 m Visite B.V.M.

Maj 2023

Fieste de Mame

1976  Taramot in Friûl
Alle ore 21 del 6 maggio 1976 una scossa sismica di magnitudo 
6,4 colpì il Friuli causando 977 morti, centinaia di feriti e di-
struggendo migliaia di edifici. Tra i paesi più colpiti vi furono 
Gemona del Friuli, Maiano, Osoppo, Forgaria, Venzone, Buia, 
Magnano in Riviera, Montenars, Artegna e Trasaghis. A Gemona 
nella Caserma Goi Pantanali un’intera palazzina e parte di una 
seconda crollarono. Morirono 29 tra alpini e artiglieri da mon-
tagna, quasi tutti di leva e tra i 20 e i 24 anni di età, provenienti 
da varie parti d’Italia, ma soprattutto da Veneto e Friuli.

La Caserma Goi Pantanali di Gemona

Gli alpini delle altre caserme del Friuli intervennero nelle opere 
di soccorso, estrazione di morti e feriti, rimozione delle mace-
rie, organizzazione delle tendopoli. Nell’estate (a partire da metà 
giugno) i gruppi degli alpini in congedo di tutt’Italia allestirono 
11 cantieri di lavoro volontario nell’ambito dell’operazione “Al-
pini ai fradis”, per aiutare soprattutto nella sistemazione delle 
case danneggiate dal sisma. Parteciparono, in più turni, 15.000 
volontari che ripararono 3280 case, 76 edifici pubblici e bonifi-
carono pareti rocciose che minacciavano di franare.
I cantieri si trovavano a Magnano in Riviera (n. 1, sezioni di 
Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Padova, Valdobbiadene, 
Venezia e Vicenza), Attimis (n. 2, sezioni di Belluno, Cadore, Fel-
tre, Gorizia, Palmanova e Trieste), Buia (n. 3, sezioni di Bolzano, 
Trento e Verona); Gemona del Friuli (n. 4, sezioni di Bergamo, 
Breno, Brescia e Salò), Villa Santina (n. 5, sezioni di Ceva, Cuneo, 
Mondovì, Pinerolo, Susa, Saluzzo e Torino), Majano (n. 6, sezio-
ni di Colico, Cremona, Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, 
Tirano e Svizzera), Moggio Udinese (n. 7, sezioni di Alessan-
dria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Ivrea, Varallo Sesia 
e Vercelli), Osoppo (n. 8, sezioni di Emilia, Marche, Toscana, 
Cuneo, Genova e La Spezia), Cavazzo Carnico (n. 9, sezioni di 
Como, Domodossola, Intra, Luino, Novara, Omegna e Varese), 
Pinzano al Tagliamento (n. 10, sezioni di Conegliano, Imperia, 
Pordenone, Savona, Treviso e Vittorio Veneto) e Vedronza (n. 
11, sezione di Udine). Le forti scosse dell’11 e 15 settembre suc-
cessivi, avvenute mentre i cantieri erano ancora aperti, però, 
vanificarono in parte l’opera dei volontari.
Al cantiere di base a Vedronza (Comune di Lusevera) nell’alta 
valle del T. Torre parteciparono come volontari, a partire da 
luglio, 130 alpini in congedo, per un totale di 22.780 ore lavora-
tive. Tra questi vi furono anche quattro membri del Gruppo 



di Colloredo di Prato, nato nel 1971: Luciano Olivo, Vanni 
Della Mora, Aurelio Giacomini e Annes Sbuelz. La 
squadra di otto volontari a cui furono aggregati gli alpini in con-
gedo di Colloredo operò per un turno settimanale nell’agosto 1976 
nella frazione di Micottis di Sotto, diretta dal caposquadra Can-
tarutti. Il loro lavoro, svolto in armonia ed amicizia, consistette 
nella sistemazione dei tetti di alcune case, con la rimozione delle 
tegole, il consolidamento delle travature e del relativo appoggio e 
la successiva ricopertura. Di loro si parla alle pp. 275-279 del libro 
Dal Fronte del Friuli a cura di Gianni Passalenti.
Il Congresso degli USA diede in gestione all’A.N.A. (Associazione 
Nazionale Alpini, composta oggi da oltre 330.000 soci), tra il 1977 
e 1983, 53 milioni di dollari per la costruzione di edifici di inte-
resse pubblico (tra cui case per anziani e scuole) che fu portata a 
termine a Magnano in Riviera, Maiano, Osoppo, Pordenone, San 
Daniele, Villa Santina, Aviano, Maniago, Spilimbergo, Sacile, San 
Pietro al Natisone e Cividale. Fu una grande iniziativa di solidarietà 
che mostrò la vicinanza di tutti gli alpini alla gente friulana.

Il mese di maggio è anche quello delle Adunate nazionali degli 
Alpini organizzate dall’A.N.A., che si sono svolte a Udine nel 1925, 
1974, 1982, 1996 e l’11-14 maggio di quest’anno. Alle ultime adunate 
ha partecipato anche il Gruppo di Colloredo di Prato. La squadra che operava a Micottis di Sotto

Da sinistra a destra: Aurelio Giacomini, Vanni Della Mora e Aurelio Giacomini con il caposquadra Cantarutti.
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1 j S. Justin Martar

2 v S. Marcelin Martar Fieste de Republiche

3 s S. Carli Lwanga e Compagns Martars

4 d SS. Trinitât

5 l S. Bonifaci Vescul

6 m B. Bertrant di Aquilee Patriarcje

7 m S. Gjeremìe Martar

8 j S. Medart Vescul

9 v S. Felician Martar

10 s B. Diane Muinie

11 d Corpus Domini

12 l S. Onofri Rimit

13 m S. Antoni di Padue Frari

14 m S. Liseu Profete  

15 j S. Vît Frutat Martar

16 v S. Justine Martare

17 s S. Rainîr Remit

18 d S. Marine Vergjine

19 l Ss. Gjervâs e Protâs Martars

20 m S. Silveri Pape

21 m
S. Vigji 
Gonzaga Gjesuit        

Zornade pui lungje da l’an

22 j S. Paolin di Nole Vescul

23 v S. Josef Cafasso Predi

24 s S. Zuan Batiste

25 d S. Gjelmo Abât 

26 l S. Virgjili Vescul 

27 m S. Ciril di Alessandrie Vescul 

28 m S. Reneo Vescul Martar 

29 j Ss. Pieri e Pauli Apuestui

30 v Ss. Martars Romans

La Prima guerra mondiale la combattè sicuramente France-
sco Bassi di Paolo e Rosa Florit, nato a Colloredo di Prato il 
17 settembre 1891, matricola n. 60224. Da caporale maggiore 
del 2° Reggimento Artiglieria da Montagna meritò la medaglia 
di bronzo al valor militare. Di professione contadino, era alto 
180 cm e forse per questo motivo era stato reclutato come 
artigliere da montagna già nel 1911, come vedremo più avanti. 
Nel 1910 la durata del servizio militare era stata accorciata 
da tre a due anni. Dal suo ruolo matricolare sappiamo che 
aveva capelli castani e sapeva leggere e scrivere, cosa non 
così diffusa al tempo in Italia. In previsione della guerra, era 
stato richiamato alle armi il 20 aprile 1915. Era stato nominato 
appuntato il 20 novembre 1915 e caporale il 30 maggio 1916. Il 
ruolo matricolare non riporta informazioni sui fatti di guerra 
a cui partecipò. Li possiamo dedurre dalla motivazione della 
medaglia al valor militare che ottenne per un’azione compiuta 
a metà del 1918 e dalla storia del 2° Reggimento Artiglieria 
da Montagna. Francesco Bassi passò dunque tutta la Prima 
guerra mondiale sotto le armi.

Il 2° Reggimento Artiglieria da Montagna (Gruppi Conegliano, 
Udine, Vicenza e Belluno) combattè sul M. Adamello, sul Carso 
(a Merna), sull’Isonzo (al M. Vodice) e sul M. Grappa.

Francesco Bassi è stato decorato con la medaglia di bronzo 
al valor militare per un’azione effettuata il 15 giugno 1918 sul 
M. Coston (quasi al centro del Massiccio del M. Grappa). Il 
M. Coston era sede di postazioni di artiglieria. Il 15 giugno 
fu il giorno d’inizio dell’offensiva austriaca che divenne nota 
in seguito come Battaglia del Solstizio (nome attribuitagli da 
Gabriele D’Annunzio), ma allora definita “Battaglia difensiva 
sulla Piave”. Oggi, per la parte avuta nella battaglia, il 15 giu-
gno è la festa del 2° Reggimento Artiglieria Terrestre Vicenza.
La motivazione della medaglia, attribuita a Francesco Bassi 

Procession
e inflorade dai puartons



nel 1920, è: “Capo di un pezzo violentemente controbattuto, 
assolveva il suo compito con nobile zelo. Contuso per lo scoppio 
di un proiettile nemico, rimaneva imperterrito al suo posto, 
finchè ferito da una scheggia di granata avversaria, lasciava 
il suo posto con rammarico e incitando i dipendenti alla lotta”.
Dal ruolo matricolare sappiamo che le ferite per schegge di 
granata erano agli arti e in faccia con lesione ossea.

A sinistra: artiglieri del 2° Reggimento Artiglieria da Montagna al fronte durante la Prima Guerra Mondiale.
Per gentile concessione dell’Archivio Storico Dal Molin - collezione Giovanna Fontana-Bonato

(https://www.archiviostoricodalmolin.com/giovanni-bonato-alpino).

Francesco Bassi sopravvisse alle ferite e non morì in guerra, ma 
a casa sua a Colloredo il 5 ottobre 1968, 50 anni dopo la fine della 
Prima guerra mondiale. Nel frattempo, era stato anche emigran-
te negli Stati Uniti dove aveva lavorato tra il 1921 e il 1928 come 
piastrellista nella Chicago di Al Capone. Era il padre di Aristide 
Bassi, che fu anche lui artigliere da montagna, in Balcania, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale.



1 s Preziosisim Sanc di Gjesù

2 d S. Oton Vescul

3 l S. Tomâs Apuestul

4 m S. Lisabete Regjine

5 m S. Filumene Vergjine

6 j S. Marie Goretti

7 v S. Claudio Vescul

8 s S. Guîd Abât

9 d S. Veroniche Muinie

10 l S. Salvan Martar

11 m S. Benedet Abât Patron d’Europe

12 m
Ss. Ermacure e Fortunât
di Aquilee 

13 j S. Rico Imp. 

14 v S. Camilo Predi

15 s S. Buineventure Vescul

16 d La Madone dal Carmêl

17 l S. Alessi Rimit

18 m S. Fidrì Vescul

19 m S. Rine Muinie

20 j S. Elie Profete

21 v S. Laurinç di Brindisi Frari

22 s S. Marie Madalene Dissepule

23 d S. Brigjide di Svezie Muinie 
Compatrone 

d’Europe

24 l S. Cristine di Bolsene Martare

25 m S. Jacum Apuestul

26 m
S. Ane e Joachin Gjenitôrs 
di Marie Vergjine

27 j S. Nadalìe e C. Martars

28 v Ss. Cels e Nazâr Martars

29 s S. Marte di Betanie Dissepule

30 d S. Donatele Martare

31 l S. Ignazi di Loyole Predi

Luj 2023 1915-18  La Prime Vuere Mondiâl
Dai registri degli archivi mi-
litari e parrocchiali si ha un 
elenco di 31 nominativi di 
militari nativi di Colloredo 
morti nella Grande Guerra, 
di cui 23 documentati negli 
archivi militari e parrocchia-
li con date di nascita, mor-
te e inquadratura di appar-
tenenza reggimentale e 27 
riportati sul monumento in 
cimitero. Di questi 31, nove 
non hanno riferimenti d’ar-
ma, 11 erano fanti, tre bersaglieri, tre granatieri, due arti-
glieri, uno del genio e solo uno è riportato come alpino. Si 
tratta di Ferdinando Zampieri di Luigi e Anna Pagnutti, 
nato il 6 agosto 1883, muratore, arruolato al Distretto Mili-
tare di Sacile (allora il distretto di riferimento per il Friuli) è 
riportato nell’Albo D’Oro come sergente del “1° Reggimento 
Alpini” morto l’8 gennaio 1919 a Pasian di Prato per malattia. 
Tuttavia, nella foto sulla lapide dei caduti nel cimitero di 
Colloredo di Prato Ferdinando Zampieri porta evidentemen-
te un casco da bersagliere. Inoltre, il 1° Reggimento Alpini 
reclutava, almeno inizialmente, in Piemonte. Il ruolo matri-
colare di Ferdinando Zampieri (Distretto militare di Udine, 
Ruoli matricolari, reg. 262 matr. 62251) ci dice che era stato 
richiamato - a 32 anni - il 10 ottobre 1915 nel 15° Reggimento 
Bersaglieri. La naja (termine introdotto proprio durante la 
Grande Guerra) l’aveva fatta nei bersaglieri nel 1904-1906 
come tiratore scelto ed aveva raggiunto il grado di caporale 
maggiore. Durante la guerra era stato leggermente ferito alla 

Patrons di Udin

Ferdinando Zampieri



guancia destra negli scontri di quota 208, sul Carso vicino a 
Bonetti, il 24 ottobre 1916 (tra l’8a e la 9a battaglia dell’Isonzo). 
Trovò, però, la morte nella sua casa di Colloredo, all’età di 36 
anni, probabilmente una delle ultime vittime della pandemia 
d’influenza “spagnola”. Era il suocero di Elia Olivo, che avreb-
be partecipato alla campagna di Russia nel 1942.
Un omonimo, il soldato Zampieri Ferdinando è riportato in 
una lapide al Memoriale ai Caduti di Mira (VE).

La stessa tendenza si ha a Pasian di Prato: tra i 28 militari 
che risultano deceduti nella Prima guerra mondiale c’è un 
solo alpino, Tarcisio Salvador, del 6° Gruppo Alpini, morto 
in prigionia il 2 gennaio 1919 per malattia.

Passons durante la Prima guerra mondiale ebbe 24 caduti, 
dei quali almeno tre sono riportati come alpini in un libro 
dedicato alla storia del paese pubblicato nel 1988. Tuttavia, 
uno di questi tre, Secondo De Cecco, che sarebbe morto in 
combattimento a “Cento Basso” (?) il 4 luglio 1918, nell’Albo 
d’Oro risulta essere un artigliere del 30° Reggimento Ar-
tiglieria da Campagna deceduto il 2 luglio 1918. Degli altri 
due, il caporale Valentino Floreani morì per broncopolmonite 
(probabilmente una conseguenza dell’influenza “spagnola”) 
a Vicenza il 12 novembre del 1918, e Luigi Nelotti fu vittima 
di un attacco cardiaco in Ungheria - probabilmente in pri-
gionia - il 15 maggio 1918.

Evidentemente nella Prima guerra mondiale la pianura friu-
lana non era ancora una zona di reclutamento di alpini.



Avost 2023In Afriche

1 m S. Fonso Vescul

2 m Solenitât dal Perdon di Assisi

3 j
S. Rinvigniment des Relicuis 
di S. Stiefin Martar

4 v S. Zuan Marie Predi

5 s S. Emidi Vescul Martar

6 d Trasfigurazion dal Signôr

7 l S. Gaetan Predi

8 m S. Meni Predi

9 m
S. Taresie Benedete Compatrone

da la Crôs d’Europe

10 j S. Laurinç Martar

11 v S. Clare di Assisi Muinie

12 s S. Cecilie Badesse

13 d S. Cassian Martar

14 l Ss. Felîs e Fortunât Martars di Aquilee

15 m La Madone di Avost

16 m S. Roc Piligrìn

17 j S. Jacint Misionari

18 v S. Eline Imperadore

19 s S. Sara spose di Abram

20 d S. Bernart Abât

21 l S. Piu X Pape

22 m La Madone Regjine

23 m S. Rose di Lime Muinie

24 j S. Bartolomiu Apuestul

25 v S. Luduì Re dai Francs

26 s S. Sandri Martar

27 d S. Moniche Vedue

28 l S. Ustin Vescul

29 m Martueri di S. Zuan Batiste

30 m S. Ricard Martar

31 j S. Aristide di Atene Martar

Non è noto a tutti che gli Alpini - istituiti nel 1872 - furono im-
piegati già nelle prime imprese coloniali del Regno d’Italia alla 
fine del XIX secolo. Alpini ed artiglieria da montagna vennero 
utilizzati a partire dalla Campagna di Eritrea del 1887. Il primo 
marzo 1896 la catastrofica battaglia di Adua in Etiopia costò la 
vita ad almeno 6.000 soldati del nostro esercito. Tra questi vi 
furono 850 alpini del 1° Btg. Alpini d’Africa, costituito da quat-
tro compagnie fornite dai Battaglioni Gemona, Verona e Tirano 
ed inquadrato nella 3a Brigata di Fanteria. Meno di 100 alpini 
sopravvissero ad Adua. Da notare che le batterie di artiglieria 
da montagna presenti in quella battaglia erano costituite prin-
cipalmente da siciliani.

Nel 1910 alpini ed artiglieri da montagna addottarono entrambi 
il cappello di feltro grigio verde ed iniziarono un connubio che 
li vedrà fianco a fianco per tutto il resto del secolo. Alpini e ar-
tiglieri da montagna parteciparono alla guerra contro l’Impero 
Ottomano in Libia (29 settembre 1911-18 ottobre 1912) con sei 
battaglioni. Vi prese parte l’8° Reggimento Speciale Alpini appo-
sitamente costituito, formato da quattro battaglioni - incluso il 
Tolmezzo - e comandato dal Colonnello Antonio Cantore.
L’entusiasmo generale per la guerra coloniale in Libia si coglie 
nel nome di un colloredano nato nel 1911 e chiamato Bengasi 
Giocondo Giacomini: Bengasi, capitale della Cirenaica, è una 
città costiera della Libia che fu occupata dagli italiani il 18-19 
ottobre 1911.

La medaglia per la partecipazione alla guerra italo-turca
di Francesco Bassi.



Alla guerra italo-turca prese parte Francesco Bassi, di cui 
abbiamo già visto le gesta nella Grande Guerra. Bassi, infatti 
era stato chiamato alla leva biennale il 2 ottobre 1911 a 20 anni 
appena compiuti ed era partito in nave da Napoli il 3 novembre 
con una delle due batterie del Gruppo Vicenza del 2° Rgt. Arti-
glieria da Montagna che aveva sede a Conegliano. Le batterie 
facevano parte del Corpo d’Armata speciale, agli ordini del Ge-
nerale Carlo Caneva, al quale appartenevano i battaglioni alpini.

È praticamente impossibile ricostruire a quali combattimenti 
partecipò Francesco Bassi in Libia. Per esempio, alla battaglia 
di Ain Zara (4 dicembre 1911) partecipò una batteria da monta-
gna, ma non è specificato quale e, comunque, non sappiamo a 
quale Francesco Bassi appartenesse. Sappiamo, però, che ritor-
nò in Italia, per malattia, il 17 settembre 1913. Gli alpini, infatti, 
rimasero in terra d’Africa e parteciparono pure alla successiva 
campagna di Libia (fine 1912-1921) contro i ribelli arabi che non 
accettavano la dominazione italiana. L’8° Rgt. Speciale Alpini 

(detto “Reggimento Cantore”) fu impiegato in vari scontri con i 
ribelli, compreso quello di Assaba del 23 marzo 1913, giorno di 
Pasqua, a cui partecipò il Btg. Tolmezzo, diventato famoso per la 
vicenda del bimbo di colore trovato e adottato dal reggimento, 
battezzato poi Pasqualino Tolmezzo e portato a Udine. La storia 
ebbe una fine tragica a causa dell’ottusa burocrazia italiana e 
Pasqualino è sepolto nel cimitero di Udine.
Dell’esperienza africana Francesco Bassi ricordava soprattutto la 
sete tremenda e la sabbia che si insinuava ovunque.

Nel cimitero di Colloredo di Prato una lapide ricorda il soldato 
Pietro Chiappino di Basilio e Maria Micelli nato l’8 novembre 
1892, morto a Tobruk (città della Cirenaica situata sulla costa li-
bica) - a meno dei 22 anni dichiarati sulla lapide - il 18 novembre 
1913, quindi all’inizio della campagna di Libia.
Dal fregio presente sul casco coloniale che si osserva nella foto 
risulta, però, che fosse un fante, non un alpino, cosa del resto 
confermata dal suo ruolo matricolare.



Setembar 2023 1940-41  La Campagne di Grecie-Albanìe
La campagna di Grecia-Albania si svolse tra il 28 ottobre 1940 
e il 23 aprile 1941 durante la 2a Guerra Mondiale. Il Regno d’I-
talia dichiarò guerra al Regno di Grecia, entrambi governati da 
dittatori fascisti (Benito Mussolini in Italia, Ioannis Metaxas in 
Grecia). Dopo una breve iniziale avanzata degli italiani dall’Al-
bania (che era già italiana) all’Epiro (Grecia nord-occidentale), 
i greci ricacciarono gli italiani in Albania. Gran parte del resto 
della guerra si svolse in territorio albanese fino all’intervento 
dei tedeschi che, calati dalla Jugoslavia nella primavera del 
1941, sconfissero rapidamente i greci.

1 v S. Egjidi Abât

2 s S. Elpidi Abât

3 d S. Grivôr il Grant

4 l S. Rosalie Vergjine

5 m S. Taresie di Calcute Muinie

6 m S. Zacarie Profete

7 j S. Regjine Vergjine Martire

8 v Nativitât de Madone

9 s S. Sergjo Pape Severiano

10 d S. Vitôr Martar

11 l Ss. Proto e Gjacint Martaras di Rome

12 m SS. Non di Marie

13 m S. Zuan Crisostom Vescul

14 j La S. Crôs

15 v La Madone Dolorade

16 s Ss. Corneli e Ciprian Martars

17 d S. Robert Belarmin Gardenâl

18 l S. Josef di Cupertin

19 m S. Genâr di Napuli Martar

20 m S. Susane Muinie Martire 

21 j S. Mateu Evangjelist

22 v S. Maurizi Martar

23 s S. Piu di Pietrelcine

24 d S. Pacific Frari

25 l S. Aurelie Pelegrine

26 m Ss. Cosme e Damian Martars

27 m S. Vincenç di Paoli Predi

28 j S. Venceslau Martar

29 v Ss. Gabriêl, Michêl e Rafaêl Arcagnui

30 s S. Jeroni Predi

L’unico caduto nella campagna di Grecia di Colloredo di Prato 
fu Quinto Antonutti, di Giuseppe e Maria Malisani, nato 
il 9 luglio 1920, 1 metro e settanta di altezza, occhi e capelli 
castani, di professione scalpellino. Era alpino nella 20a Com-
pagnia del Battaglione Cividale, 8° Reggimento della Julia. 
Quinto nel 1940 era residente in Lussemburgo, dove era emi-
grato con i suoi genitori all’età di 9 anni. Fu richiamato alle 
armi in Italia il 16 febbraio 1940 e inviato subito in Albania, 
quindi partecipò alla campagna dall’inizio.
Dal 28 ottobre al 7 novembre 1940 i quasi 11.000 uomini del-
la Divisione Julia furono impiegati nell’avanzata sulla catena 
montuosa del Pindo, che si estende dall’Albania sud-orientale 
all’Epiro. Il 2 novembre la Julia raggiunse il fiume Vojussa nel-
la conca di Bryaza (oggi Distrato). Il 3 novembre il Battaglione 
Cividale risalì la valle fino a Vovusa. La Divisione si era, però, 
spinta troppo avanti, mentre il resto delle forze italiane era 
rimasto indietro, quindi finì per essere quasi accerchiata dai 
greci. Il 6 il Battaglione Cividale era sulle alture di Vovusa, 
attaccato da sud. I greci aumentavano di numero costrin-
gendo gli alpini - il 7 novembre - ad iniziare un ripiegamento 



di 45 km ad ovest, verso Konitsa 
vicino al confine albanese. Ciò 
avenne con gran fatica: si era in 
autunno avanzato e sulle monta-
gne, alte talvolta oltre i 2000 m, 
faceva freddo e nevicava. Inoltre 
gli alpini rimasero per otto giorni 
senza vitto regolare. Il Btg. Ci-
vidale combattè nella conca di 
Bryaza e il 9 novembre era in ri-
tirata tra Paleoselli ed Elefthero 
come retroguardia dell’8° Reggi-

mento. Quinto Antonutti risulta “Disperso nel fatto d’armi di 
q. 1847-2221 e Eleuterio” il 10 novembre 1940. Tra il 9 e il 10 
novembre, mentre si stavano ritirando da Bryaza, due com-
pagnie dell’8° Rgt. e il Gr. Artiglieria Alpina Conegliano furono 
circondati nella conca in cui si trova il villaggio di Elefthero 
(italianizzato in Eleuterio o Eleutero) e dovettero combattere 
duramente per rompere l’accerchiamento.
Una delle due compagnie era la 20a del Cividale. Quella notte 
Quinto Antonutti aveva sostituito alla mitragliatrice un com-
militone che era stato ferito. È stato visto poi precipitare, 
colpito, in un burrone.
La sera del 10 novembre i superstiti dell’8° Rgt. erano retro-
cessi fino a Konitsa. In poco più di 10 giorni la Julia aveva perso 
un quinto dei suoi effettivi, 49 ufficiali e 1625 tra sottoufficiali 
e soldati, in gran parte dispersi. Tra questi c’era anche Quinto 
Antonutti.

In basso a sinistra, Quinto Antonutti 
in Albania il 10 maggio 1940.



Dopo la dura prova della prima decade di novembre 1940, l’8° Rgt. fu in-
viato a riposo per la ricostituzione, ma fu subito richiamato al fronte. Il 
16 novembre gli italiani arretrarono fino al confine con l’Albania e la Julia 
fu posta a difesa della zona circostante il ponte di Perati (quello della 
canzone). Il 21 il ponte venne fatto saltare, la Julia ripiegò e - il 23 - as-
sunse la difesa della conca di Frasheri. Il 2 dicembre ripiegò nuovamente 
con altre unità alpine fino alla dorsale del Mali Chiarista. Dopo violenti 
combattimenti e un continuo arretrare di cima in cima, il 25 gennaio i 
resti della Julia furono ritirati dal fronte per ricostituire la Divisione. 
Ma a fine febbraio la Julia ritornò in linea e prese parte alla battaglia di 
Tepeleni, combattendo alle pendici dei Monti Golico e Scindeli, vicino 
al fiume Vojussa, dissanguandosi nuovamente. Poi arrivarono i tedeschi, 
che invasero la Jugoslavia, presero alle spalle i greci sbilanciati in Albania 
e li costrinsero alla ritirata e poi alla resa (23 aprile). Gli alpini rimasero 
quasi un anno di presidio in Grecia (soprattutto la Julia) o parteciparono 
alle operazioni in Balcania.

Otubar 20231940-41  La Campagne di Grecie-Albanìe

Parecchi colloredani parteciparono alla campagna di Grecia-Albania. 
Sergio Moretuzzo, ventenne, vi prese parte con la 17a batteria del 
Gruppo Udine del 3° Rgt. Artiglieria Alpina, dall’inizio alla fine. Partecipò 
ai fatti d’arme del Pindo, M. Scindeli e M. Golico per cui il Reggimento 
è stato decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Rimpatriò poi 
dalla Grecia a fine 1941.
Candido Cossaro, Paolo Della Mora, Fiorenzo Olivo e 
Leandro Zilli, che erano ‘vecchi’ essendo stati di leva a metà degli 
anni ‘30, furono tutti richiamati ed inviati in Albania a metà luglio 1940 
con il 28° reparto salmerie dell’8° Rgt. Alpini. I reparti salmerie erano 
quelli che a dorso di mulo e con qualsiasi condizione atmosferica, traspor-
tavano gli indispensabili i rifornimenti alle truppe combattenti. I nostri 
si ritrovarono, quindi, a fine ottobre a fare insieme la guerra alla Grecia.

1 d S. Taresine dal Bambin Gjesù  

2 l Ss. Agnui Custodis Fieste dai nonos

3 m S. Cjandide di Rome Martare

4 m S. Francesc di Assisi Frari Patron de Italie

5 j S. Placit Martar

6 V S. Bruno Abât

7 s Madone dal Rosari

8 d Ss. Palazie e Laurenzie Martaris

9 l S. Dionîs Vescovo Martire

10 m S. Denêl Profete

11 m B. Zuan XXIII Pape

12 j S. Serafin Frari

13 V S. Eduart Re de Inghiltere

14 s S. Calist I Pape

15 d S. Taresie di Avile

16 l S. Margarite M. Alacoque Vergjine

17 m S. Ignazi di Antiochie Martar

18 m S. Luche Evangjielist

19 j Ss. Martars Canadês

20 V S. Aurore e Rene Martare

21 s S. Ursule e C. Martares

22 d S. Donât Vescul

23 l S. Zuan di Capestran Predi

24 m S. Antoni M. Claret Vescul

25 m S. Crispin e Daria M. 

26 j S. Evarist Pape Martar

27 V S. Flurinç Vescul Martar

28 s Ss. Simon e Jude Apuestui

29 d S. Ermelinde Vergjine

30 l B. Benvignude B. Vergjine da Cividât

31 m S. Cuintin Martar 



Candido Cossaro (26 anni nel 
1940), sul fronte dal primo giorno 
di campagna, fu fatto prigioniero 
dai Greci sette giorni dopo, il 3 
novembre 1940, a “Sella Furka”. 
Fu rinchiuso nel campo di prigio-
nia di Salonicco, poi trasferito a 
quelli di Atene, Tripolis, Napolis, 
ed infine a Creta. Fu liberato dal-
le truppe tedesche il 31 maggio 
1941 (dopo la resa greca Creta fu 
difesa dagli inglesi). A fine agosto 
1941 nel paese ellenico lo colpì 
la “malaria recidiva” e per que-
sto a novembre fu ricoverato in 
ospedale a Gorizia. Paolo Della 
Mora (28 anni), amico di Cos-
saro, fu catturato dai greci una 
settimana dopo, il 10 novembre, 
nei combattimenti della conca di 
“Eleftero” (dove scomparve Quin-
to Antonutti). Fu poi trasferito nel campo di prigionia di Atene, e quindi 
negli stessi campi del Cossaro fino a Creta dove fu liberato dai tedeschi 
a fine maggio. Come abbiamo visto, furono in seguito richiamati en-
trambi ed inviati sul fronte russo nell’estate dell’anno successivo.
Leandro Zilli (29 anni) di Arcangelo e Luigia Della Mora, contadino, 
in forza pure lui dall’inizio della campagna, non fu catturato, ma ferito 
da un colpo d’arma da fuoco “in azione bellica” il 18 marzo 1941. Quel 
giorno l’8 Rgt. aveva attaccato i greci a quota 1143 nel Golico. Per la 
grave ferita alla coscia sinistra con frattura del femore venne ricoverato 
all’ospedale militare di “Sidmai” il 20 marzo, trasferito a quello di Va-
lona due giorni dopo e il 28 marzo lasciava Valona alla volta di Taranto 
sulla nave ospedale Gradisca. Da Taranto fu portato a Caserta in treno 
ospedale e il 25 luglio venne spostato dall’ospedale Militare di Caserta 
a quello di Udine dove fu dimesso il 5 ottobre e mandato in licenza di 
convalescenza di 90 giorni. Nel marzo 1942 fu collocato in congedo as-
soluto e per il danno permanente subito al femore gli fu assegnata una 
pensione di guerra.
Fiorenzo (‘Fiorendo’) Olivo (28 anni), di Giuseppe e Aurora Zam-
pieri, calzolaio, invece, non risulta essere stato catturato e nemmeno 
ferito, probabilmente si fece tutta la campagna nelle salmerie e ritor-
nò in Italia il 12 novembre 1941. Era stato richiamato la prima volta nel 
marzo 1939 ed inviato in Albania con la 20a compagnia del Btg. Cividale 
fino all’ottobre dello stesso anno; era ritornato in Albania con il 28° re-
parto salmerie nel luglio 1940. Di lui non ci sono notizie ‘ufficiali’ dopo 
il dicembre 1941, ma dalle sue memorie sappiamo che combattè in altri 

fronti, che l’8 settembre 1943 era ancora sotto le armi, che sfuggì ai te-
deschi e rimase a casa come “sbandato”. Qui prestò aiuto ad un sergente 
neozelandese - Walter Willis - che dal 12 marzo 1944 al primo maggio 1945 
si nascose a casa di Pietro Pianina, meritandosi a fine guerra un encomio 
firmato dal Generale Harold R. Alexander, comandante supremo delle forze 
alleate nel Mediterraneo. Willis poi sposò la figlia di Pianina, Maria, ma 
questa è un’altra storia.

Remo Modesti, di leva dal 19 marzo 1940, era alla Compagnia Comando 
del Btg. Val Natisone del 1° Gr. Alpini “Valle” della Julia. Con questo partì 
per via aerea da Lecce ed arrivò a Valona l’11 novembre 1940. Il Val Natisone 
prese subito parte ai combattimenti nella valle Zagorias e sul M. Policanit. 
Modesti risulta essere stato catturato dai greci l’8 dicembre in località 
Kelsure (probabilmente Klisura, Këlcyrë in albanese). Tuttavia, dal 6 al 17 
dicembre il Val Natisone ha combattuto nella zona di Maleshove, più a sud 
di Klisura. Da notare che il Ten. Col. Prospero Del Din, comandante del 
battaglione, risulta essere stato catturato il 16 dicembre sulla mulattiera 
Maleshove-Klisura mentre lasciava la linea perché stremato dalla febbre 
e che Klisura fu presa dai greci il 10 gennaio 1941. Modesti fu quindi inter-
nato in campo di prigionia, prima ad Atene, poi a “Calzide”, “Caratea”, ed 
infine a Creta. Fu liberato dai tedeschi a fine maggio 1941 e rimpatriato da 
Corinto in estate via nave convoglio. Giovanni Sbrugnera, 21 anni, 
era fuciliere nel Btg. Vicenza del 9° Rgt. della Julia, con il quale prese par-
te alle operazioni belliche per tutta la durata della campagna. Severino 
Zomero di Angelo e Angela Olivo, 30 anni, barbiere, fu “richiamato alle 
armi per esigenze eccezionali” il 10 febbraio 1941 al Btg. Cividale, mobilitato 
al 109° Btg. Complementi e con questo imbarcato a Brindisi per Valona il 
10 marzo. Il 17 marzo era trasferito al Btg. Feltre del 7° Rgt. Alpini, Divisione 
Val Pusteria. Il Feltre - ricostituito ai primi di gennaio - partecipò alla fase 
finale della campagna in Grecia-Albania. Una storia simile ebbe Fasiolo 
Gelindo di Nicolò e Angela Novello, 27 anni, muratore, anch’egli richia-
mato e partito con la stessa unità, trasferito alla stessa data al Btg. Feltre e 
che risulta avere partecipato dal 10 marzo fino al 23 aprile 1941 alle opera-
zioni di guerra svoltesi alla “frontiera greco-albanese”. Lo stesso capitò ad 
Alessandro Olivo di Pietro e Maria Antonutti, pure 27 anni, contadino.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1942 il piroscafo Galilea, sul quale era 
imbarcato per il ritorno in Italia il Btg. Gemona, la sanità, parte del Co-
mando dell’8° Rgt. e altro, fu affondato da un sottomarino inglese e 1.286 
dei 1.532 uomini a bordo annegarono. Nessun alpino di Colloredo morì sul 
Galilea, ma purtroppo uno di Pasian di Prato sì, Martini Giuseppe del Btg. 
Gemona. Emilio Del Forno (in Grecia dopo l’esperienza in Balcania, 
come vedremo nel prossimo mese), che doveva tornare in Italia per una 
licenza e che avrebbe voluto imbarcarsi sul piroscafo, si salvò perché la 
licenza gli fu negata dal suo capitano che in quei giorni lo voleva in reparto 
a ferrare muli.

Candido Cossaro
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Novembar 2023 1941-1942  In Balcanìe
Una volta terminata la campagna di Grecia-Albania, alcune unità 
di alpini e artiglieri da montagna furono dirottati a nord in quel-
lo che era stato il Regno di Jugoslavia, invaso dai tedeschi nel 
1941, suddiviso in zone controllate da tedeschi, italiani e forze a 
loro alleate (croate, bulgare e ungheresi) e per questo chiamato 
Balcania nei fogli matricolari. Gli alpini operarono soprattutto 
nel Montenegro, dove c’era un governo fantoccio controllato 
dagli italiani, contro la popolazione che era insorta a metà luglio 
1941. Da notare che tra i “ribelli” montenegrini i comunisti erano 
una minoranza e che la ribellione fu generale. Altri alpini furono 
inviati di presidio in Dalmazia nel 1942. Finirono in Balcania una 
parte dei colloredani che prima erano stati in Grecia, ma anche 
ventenni militari di leva.

1 m I Sants  
Sunâ di muart a S. Cosme

2 j S. Tubie Martar - Il dì dai muarts

3 V S. Just Martar

4 s S. Carli Borromeo Vescul

5 d
Ss. Lisabete e Zacarìe Gjenitôrs 
di S. Zuan Batiste

6 l S. Lenart Rimit

7 m S. Ernest Abât

8 m S. Gofrêt Vescul

9 j
S. Elisabete de Santissime Trinitât 
Vergjine

10 V S. Leon I il Grant Pape

11 s S. Martin di Tours Vescul

12 d S. Giosafat Vescul

13 l S. Diego Frari

14 m S. Clementine Martare

15 m S. Albert Il Grant Vescul

16 j S. Margarite di Scozie Regjine Vedue

17 V S. Lazar Frari

18 s Dedicazion de Basiliche Vaticane

19 d S. Matilde Muinie

20 l S. Otavi Martar

21 m La Madone de Salût 

22 m S. Cecilie Vergjine

23 j S. Clement I Papa Martar 

24 V Crist Re

25 s S. Catarine di Alessandrie Martare

26 d B. Dolfine Vedue

27 l S. Valerian di Aquilee Vescul

28 m S. Jacum Predi 

29 m S. Saturnin Martar 

30 j S. Andree Apuestul

La spartizione del Regno di Jugoslavia e la Balcania nel 1941.

Gelindo Fasiolo e Alessandro Olivo presero parte alle 
operazioni di guerra in Balcania con il Btg. Feltre del 7° Rgt. 
Alpini dal 16 luglio 1941 al 18 agosto 1942, partendo per il Mon-
tenegro da Grecia o Albania il 15 luglio 1941 diretti all’attuale 
capitale del Paese, Podgorica. Poi probabilmente parteciparono 
ai feroci combattimenti contro i partigiani jugoslavi. Dal paese 
balcanico Fasiolo e Olivo rimpatriarono via terra, perché dopo 
l’affondamento del Galilea si temeva il trasferimento via mare. 
Anche Severino Zomero era con loro in Montenegro e fu 
testimone delle atrocità di quella campagna. Raccontava che 
una volta si rifiutò di farsi inserire in un plotone di esecuzione 
che doveva fucilare un partigiano slavo.

Avôt dal Paîs
di Cjampfuarmit



Aristide Bassi, di France-
sco e Teresa D’Antoni, classe 
1921, manovale, fu chiama-
to alle armi nel gennaio 1941 
nel Gruppo Artiglieria Alpina 
Valle Isonzo (derivato nel 1939 
dal Gruppo Udine del 3°Rgt. 
Artiglieria Alpina) di stanza 
a Gorizia, che apparteneva 
al 2° Gruppo Alpini “Valle” 
(costituito nel maggio 1940). 
Rimase a Gorizia alcuni mesi 
per l’addestramento come 
servente al pezzo, poi si im-
barcò a Bari per l’Albania sul 
piroscafo Aventino il 21 set-
tembre, ma giunse invece a 
Cattaro (Montenegro). Par-
tecipò dal 22 settembre 1941 
al 28 novembre 1942 alle operazioni belliche in Balcania con la 
38a Batteria. Dopo Cattaro fu a Cetinje (allora capitale del Paese) 
dove, nonostante fosse un artigliere, venne utilizzato in azioni 
di perlustrazione antipartigiana, rastrellamenti e scorte alle 
autocolonne, cosa che si ripetè poi a Grahovo ed infine a Niksič. 
Di questo periodo ricordava con raccapriccio che durante una 
perlustrazione il suo reparto si era imbattutto in un’autocolonna 
di Camicie Nere che era stata massacrata dai ribelli alcuni giorni 
prima ed i cadaveri, esposti al sole, si erano gonfiati come pal-
loni. Il giorno del suo ventesimo compleanno Aristide Bassi si 
trovava sui monti del Montenegro. Il primo dicembre era vicino 
a Pljevlja - nel nord del Montenegro - dove avvenne una delle 
principali battaglie della campagna, con 74 morti tra le truppe 
italiane, ma il suo Gruppo non vi prese parte. Quel mese Bassi fu, 
inoltre, ricoverato a Scutari per febbre malarica. Tra febbraio e 
maggio 1942 fu nuovamente a Niksič. Dopo un periodo di riposo 
a Scutari in Albania, alla fine del 1942 il Valle Isonzo fu trasferito 
in Grecia come truppa d’occupazione. Aristide Bassi passò quindi 
il Natale 1942 a Giannina nell’Epiro, poi si spostò vicino a Larissa 
in Tessaglia, Patrasso, Atene ed infine - nel luglio 1943 - ritornò 
a Giannina. In questo periodo, gli artiglieri furono utilizzati in 
azioni contro i partigiani greci e patirono anche delle perdite. 
A Giannina lo colse l’8 settembre e la resa dell’Italia agli Alleati. 
Pochi giorni dopo fu fatto prigioniero dai tedeschi con la sua 
unità, condotta a tappe forzate alla stazione di Florina, e de-
portato via terra in campo di concentramento in Germania (nei 
pressi di Brema). Attraversò in treno i balcani e l’Europa centrale, 
un viaggio lunghissimo e snervante che durò parecchi giorni. Il 
20 marzo 1944 per sfuggire alla vita disumana del Lager aderì 
alla Repubblica Sociale Italiana e fu poi inviato come militare a 
Rapallo dove si temeva uno sbarco alleato, ma cinque mesi dopo 
disertava, non ritornando in caserma dopo una licenza passata 
a casa. Catturato a Colloredo dai repubblichini il 20 novembre 
1944 e processato, fu incorporato nell’arma dei Carabinieri ed 
inviato in servizio alla stazione di Moggio Udinese dove rimase 
fino al termine della guerra, collaborando di nascosto con la 
Divisione Partigiana Osoppo-Friuli. Sopravvissuto alla guerra, 
Aristide Bassi visse per oltre 95 anni.

Emilio Del Forno di Pietro e Maria Bassi, 20 anni, fabbro mani-
scalco fu chiamato alle armi all’inizio del 1941 nel 3° Rgt. Artiglieria 
Alpina, Gruppo Udine, di stanza a Gorizia. Si era con questo im-
barcato a Bari per l’Albania il 21 settembre, ma fu invece sbarcato 
a Cattaro il giorno dopo. Risulta aver partecipato alle operazioni 
di guerra in Balcania come maniscalco dal 22 settembre 1941 al 28 
giugno 1942 (data, in realtà, del rimpatrio). Non ha partecipato a 
fatti d’armi, ma ad un numero esorbitante di guardie notturne in 
Montenegro, perché, soffrendo di mal di denti e non riuscendo a 
dormire, si offriva spesso di sostituire i commilitoni. Dal Montene-
gro fu spostato in Grecia e ritornò in Italia a fine giugno 1942 per 
frequentare un corso di “maniscalcia” a Pinerolo. Il 24 dicembre fu 
nominato caporale, rientrando al deposito del Gruppo a Gorizia il 
giorno di Natale del 1942. Fu assegnato come maniscalco alla 18a 

batteria il 1° febbraio 1943. Dopo l’8 settembre rimase “sbandato” 
fino al 1° maggio 1945.

Aristide Bassi

Anche Paolo Della Mora fu in Balcania per un breve periodo - 
dal 27 febbraio 1942 al 16 aprile 1942 - con la 651a Compagnia del 16° 
Btg. Complementi dell’8° Rgt. Alpini assegnata al 7° Gruppo Alpini 
di presidio in Dalmazia. Si imbarcò da Bari per l’Albania il 23 feb-
braio, ma arrivò invece a Spalato il 27. Il 15 aprile partì da “Ruink” 
per il rimpatrio definitivo via terra.
Pure Remo Modesti si imbarcò con il 16° Btg. Complementi lo 
stesso giorno di Paolo Della Mora e ritornò nella medesima data, 
ma era inquadrato nella 649a Compagnia.
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Decembar 20231942-1943  In France

1 V S. Eligji Vescul

2 s S. Cromazi di Aquilee Vescul

3 d
S. Francesc Saveri Predi
I di Avent

4 l S. Barbare Martare

5 m S. Dalmazi di Pavie Vescul

6 m S. Niculau di Bari V.
 Protetôr di Colorêt a miegis

 cun San Zorç M.

7 j S. Ambrôs Vescul

8 V L’Imacolade 

9 s S. Sîr Vescul

10 d
La Madone di Laurêt
II di Avent 

11 l S. Damâs I Pape

12 m S. Joane di Chantal Vedue

13 m S. Lussie Martare

14 j S. Juan da la Crôs Predi

15 V S. Nino Martar

16 s S. Delaide Imperadore

17 d
S. Lazar Vescul
III di Avent

18 l S. Graziano Vescul

19 m S. Dario Martar

20 m S. Liberât Martar 

21 j S. Pieri Canisio Predi

22 V S. Demetri Martar

23 s S. Vitorie Martare

24 d
S. Irmine
IV di Avent 

25 l Nadâl dal Signôr

26 m S. Stiefin Prin Martar

27 m S. Juan Apuestul E.

28 j Ss. Nocents Martars

29 V S.te Famee di Gjesù, Marie e Josef

30 s S. Gjenio Vescul

31 d S. Silvestri I Pape S. Messe cul cjant dal Te Deum

Durante la Seconda Guerra mondiale gli alpini non furono im-
piegati solo in Grecia-Albania, Balcania e Russia. Nel novembre 
1942, nell’ambito dell’ Operazione Anton, l’Italia occupò un’ampia 
zona della Francia orientale, inclusa la Costa Azzurra, e l’isola 
della Corsica, inviando a presidio di questi territori anche le 
truppe alpine.

Egidio Zomero, di Pietro e Maria Panigutti, classe 1909, bar-
biere, aveva adempiuto agli obblighi di leva nel 1930-31 presso 
il Btg. Cividale dell’8° Rgt. Alpini. Fu “richiamato alle armi per 
esigenze speciali” nel settembre 1939 e mobilitato con il Btg. Val 
Natisone fino al marzo 1940. Fu nuovamente “richiamato alle 
armi per esigenze eccezionali” il 13 dicembre 1942 e mobilitato 
nel 38° Btg. Alpini Complementi del Btg. Cividale. Promosso ser-
gente il 28 febbraio, dal 1 marzo all’8 settembre 1943 partecipò 
alle “operazioni di guerra” nella costa mediterranea della Francia. 
Nell’estate 1943 Egidio Zomero era sergente nella 754a Cp. del 
38° Btg. Complementi che, però, l’11 luglio 1943 era diventato il 
38° Btg. Monte Arvenis. Quel battaglione era inquadrato in uno 
dei Reggimenti alpini costieri formati dalle classi più anziane - il 
166° Reggimento Alpini, costituito nel dicembre 1942 - che pre-
sidiavano il sud della Francia alle dipendenze della 223a Divisione 
Costiera. Egidio Zomero (34 anni) era quindi stato impiegato in 
Costa Azzurra (Antibes, Cannes). Catturato dai tedeschi dopo 
l’8 settembre 1943 ad Alessandria mentre stava ritornando in 
servizio da una breve licenza passata a casa, fu inviato in campo 
di prigionia per militari di truppa in Alsazia (il 13 settembre) e 
poi nella località di Neurod nel Baden (Germania) situata a nord-
ovest di Stoccarda nel Comune di Waldbronn. Forse si trattava 
del campo di Malschbach, uno dei quattro campi di prigionia 
per Italiani nel Baden-Württemberg (area militare V) e il più 
vicino a Waldbronn (Malsch è un comune ad una decina di km 
da Waldbronn). Queste informazioni, insieme ad alcuni disegni, 
Zomero le incise - da vero artista - sulla sua grande gavetta d’al-

Al scomence
l’an liturgic



pino. Raccontava che poi i tedeschi lo rilasciarono perché malato 
ed ‘anziano’ e lui rientrò in Italia fortunosamente e con mezzi 
propri. Arrivato febbricitante a Treviso fu ricoverato in un con-
vento per 40 giorni e una volta ristabilitosi ottenne un passaggio 
fino a Campoformido da truppe che si dirigevano ad est (forse 
cosacchi). A Colloredo lo videro arrivare a piedi dalla strada per 
Bressa. Egidio Zomero si presentò al Distretto Militare di Udine 
il 17 febbraio 1945 e fu messo in licenza straordinaria in attesa 
di disposizioni, poi il 19 maggio - a guerra finita - fu collocato in 
congedo illimitato.

Anche Gelindo Fasiolo, dopo Grecia-Albania e Balcania, fu in 
Francia, con il Battaglione Feltre del 7° Reggimento Alpini, dal 20 
novembre 1942 all’8 settembre 1943. Si sottrasse con il suo reparto 
alla cattura da parte dei tedeschi mentre era “in territorio metropo-
litano occupato” (al Col di Tenda, oggi confine tra Italia e Francia) 
e ritornò in famiglia il 12 settembre dove rimase “sbandato” fino 
al 1° maggio 1945.
Pure Severino Zomero fu inviato in Francia - a Tolone - con 
il Battaglione Feltre. Catturato dai tedeschi dopo l’armistizio, fu 
spedito in campo di concentramento in Germania, a Treviri (area 
miliare XII). Qui rimase sepolto sotto le macerie durante un bom-
bardamento alleato e gravemente ferito alla testa. Ritornò a casa 
nel settembre 1945.

A Secondo Zomero, classe 1907 e fratello maggiore di Severino, 
fu per fortuna risparmiata l’esperienza della guerra. Di leva nel 1927-
28 nel Btg. Cividale, fu “richiamato alle armi per esig. speciali” il 30 
agosto 1939 nel Btg. Val Natisone e mandato ad ottobre in licenza 
agricola straordinaria di 60 giorni, prorogata poi di 20 giorni, in-
viato quindi in licenza straordinaria illimitata il 15 gennaio 1940 ed 
infine ricollocato in congedo illimitato il 31 marzo 1940. “Richiamato 
alle armi per esigenze di carattere eccezionale” il 27 gennaio 1943 al 
magazzino mobilitazione del Btg. Cividale, fu rinviato in congedo 
illimitato perché aveva oramai 36 anni e sei figli a carico.

Il coperchio inciso della gavetta di Egidio Zomero

Il sergente Egidio Zomero

Egidio Zomero ( freccia) a Juan-les-Pins (Costa Azzurra)
il 15 marzo 1943



1 - Candido Cossaro di leva nel 1935-36.
2 - Leandro Zilli con i suoi commilitoni.
3 - Candido Cossaro e Paolo Della Mora
      con due commilitoni in Albania
      nell’estate 1940.
4 - Sergio Moretuzzo il 12 dicembre 1941
      all’imbarco a Patrasso.
5 - Severino Zomero in Albania.
6 - Alpini all’imbarco ( foto di C. Cossero)
7 - Fonogramma elogiativo del comportamento
     della 17a batteria (quella di Moretuzzo)
     in Albania.
8 - Dal foglio matricolare di Sergio Moretuzzo.
9 - La 17a batteria in esercitazione sul M. Nero.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

SINDACO Dott. ANDREA POZZO 
e-mail: sindaco@pasian.it 
riceve previo appuntamento con l’ufficio segreteria, tel. 0432 645904 - 645953

UFFICI MUNICIPALI, CENTRALINO 
via Roma, 44 - 33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432 645911 
fax 0432 645918 
e-mail pasian@pasian.it 
e-mail certificata pasian@pec.pasian.it

SERVIZI DEMOGRAFICI Dott. ANDREA ZECCHIN 
e-mail zecchin@pasian.it - webmaster@pasian.it 
tel. 0432 645924 - fax 0432 645918 
e-mail anagrafe@pasian.it 
e-mail certificata demografici@pec.pasian.it

PROTOCOLLO Dott. ANDREA ZECCHIN 
tel. 0432 645924 - fax 0432 645912 
e-mail anagrafe@pasian.it - zecchin@pasian.it 
e-mail certificata demografici@pec.pasian.it

SERVIZIO CULTURA/PROGETTO CULTURA NUOVA 
Dott. ANDREA ZECCHIN 
tel. 0432 645957 / 0432 645927 
reperibilità eventi culturali 329 5908560 
e-mail cultura@pasian.it 
e-mail certificata cultura@pec.pasian.it

Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” 
via Roma, 38 - 33037 Pasian di Prato tel. 0432 645957 
e-mail biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata pasian@pec.pasian.it

SERVIZIO SOCIALE - TEL. 0432 645981 FAX 0432 645918 
e-mail sociale@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata sociale@pec.pasian.it 
responsabile dott.ssa Samantha Bevilacqua s.bevilacqua@comune.pasiandiprato.ud.it 
assistente sociale dott.ssa Delia Stella delia.stella@friulicentrale.utifvg.it 
assistente sociale dott.ssa Veronica Isgrò veronica.isgro@friulicentrale.utifvg.it

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: Dott. ANGELO FANTINO 
tel. 0432 645942 - fax 0432 645918 
e-mail edilizia.privata@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata ediliziaprivata@pec.pasian.it 
e-mail certificata urbanistica@pec.pasian.it

LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA /AMBIENTE 
SERVIZI CIMITERIALI Geom. GIULIO MERONI 
tel. 0432 645930 - fax 0432 645913 
e-mail llpp@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata lavoripubblici@pec.pasian.it 
reperibilità tecnica (dalle ore 09:00 alle ore 17:00) cell. 335 7596894

POLIZIA LOCALE Dott. MICHELE MANSUTTI 
tel. 0432 645993 - fax 0432 645918 - cell. 337 543048 
e-mail vigili@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata vigili@pec.pasian.it

UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI 
tel. 0432 645963 - fax 0432 645918 
e-mail ragioneria@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata ragioneria@pec.pasian.it 
e-mail tributi@comune.pasiandiprato.ud.it

SEGRETARIO COMUNALE 
tel. 0432 645952 – 0432 645953 - fax 0432 645918 
e-mail segretario@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata segreteria@pec.pasian.it

SEGRETERIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. EUGENIA MORO 
tel. 0432 645952 - 645953 - fax 0432 645918 
e-mail e.moro@comune.pasiandiprato.ud.it

PROTEZIONE CIVILE 
tel. 0432 645990 - 800 500 300

A & T 2000 SERVIZI AMBIENTALI 
Via Cristoforo Colombo, 210 – 33037 Pasian di Prato 
tel. 0432 691062 - fax 0432 691361 
numero verde 800482760 
Sito www.aet2000.it e-mail info@aet2000.it

ASSISTENZA SANITARIA

NUMERO UNICO EMERGENZE TEL. 112 (ex 118)

OSPEDALI 
Casa di cura Città di Udine tel. 0432 239215 
Ospedale di Udine Centralino tel. 0432 5521 
CUP (Centro Unico di Prenotazione) tel. 848448884

FARMACIE 
Termini via S. Caterina, 24 S. Caterina 
tel. /fax 0432 699024 
S. Giacomo piazza Matteotti, 5 Pasian di Prato 
tel. 0432 699783 – fax 0432 876027 
Farmacia di Passons via Principale, 4 Passons 
tel. 0432 400113 – fax 0432 542954 
Parafarmacia San Martino via D. Alighieri, 8 Passons 
tel./fax 0432 410370

ASSISTENZA MEDICA 
Ambulatorio di Pasian di Prato via Bologna, 2 
Dr. Graziella Cuberli tel. 0432 565159 
Ambulatorio di Pasian di Prato via Beorchia, 16 
Associazione Medica tel. 0432 690590 
Segreteria: da lun a ven 08.30 -12.00 e 14.00 -18.30 
Ambulatorio infermieristico 
Pasian di Prato via Roma, 42 tel. 0432 645987 
o distretto sanitario tel. 0432 553868 
Per le urgenze 
- cell. 320 1954946 da lun a ven. 10:00 – 20:00 e sabato 08:00 -10:00 
(risponde uno dei medici dell’associazione medica di via Beorchia) 
- tel. 0432 554843 – 0432 571367 
Guardia medica 0432 576076 
Ambulatorio di Colloredo di Prato via Asilo, 5 
dr. Barbara Bergnach su appuntamento cell. 334 6227437 
lunedì 17:00 - 18:30 - mercoledì 17:00 - 18:00 – giovedì 08:30 - 10:00 
dr. Fabrizio Gangi su appuntamento mercoledì 09:00 - 09:30 tel. 0432 690590 
dr. Maria Giovanna Ventroni martedì 10:30- 11:30 orario senza appuntamento

ECOPIAZZOLE 
COLLOREDO DI PRATO (via di Sotto - strada provinciale per Bressa) 
orario invernale ottobre/aprile: mercoledì e venerdì 14.00 -16.30; sabato 13.30 -16.30 
orario estivo maggio/settembre: mercoledì e venerdì 16.30 -19.00; sabato 14.00 -19.00 
PASIAN DI PRATO (via del Battello) 
orario invernale ottobre/aprile: lunedì e mercoledì 14.00 -16.30; sabato 08.30 -13.30 
orario estivo maggio/sett: lunedì e mercoledì 16.30 -19.00 sabato 08.30 -13.30 
e 16.30 -19.00 
PASSONS (via del Cimitero) 
orario invernale ott./aprile: martedì e giovedì 14.00 -16.30 sabato 08.30 -12.30 
orario estivo maggio/sett: martedì e giovedì 16.30 - 19.00 sabato 08.30 -13.00

NUMERI D’EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITà 
Numero unico emergenze tel. 112 
(ex Polizia di Stato tel. 113, Carabinieri tel. 112, Vigili del Fuoco tel. 115) 
Carabinieri Staz. di Martignacco 0432 657296 
Guardia di Finanza tel. 117 
Soccorso stradale (ACI) tel. 803116 
Servizio elettrico nazionale info e controlli 800900800 
AMGA tel. 0432 093611 
CAFC acqua 800713711 
UFFICIO POSTALE Colloredo di Prato tel. 0432 663573 
UFFICIO POSTALE Pasian di Prato tel. 0432 690448 
PARROCCHIA di Colloredo di Prato (S. Caterina) tel. 0432 690152 
Abitazione privata Don Angelo tel. 0432 69471 
Residenza Sereni Orizzonti via V. Torino, 1 Pasian di Prato tel. 0432 690463

SCUOLE E ASILI 
Asilo Nido “Marameo” via Asilo 11 Colloredo di Prato tel. 339 1366943 
tel. 0432 1573022 
Asilo Nido “La torre di mago Merlino” via Nogaredo Passons tel. 0432 403091 
Asilo Nido “Sulle ali dei sogni” via Colloredo 44 Pasian di Prato tel. 366 3423741 
Scuola dell’infanzia Statale Nogaredo di Prato tel. 0432 678586 
Scuola dell’infanzia Statale S. Caterina tel. 0432 699631 
Scuola dell’infanzia Statale Passons tel. 0432 400154 
Scuola dell’infanzia Parrocchiale “San Luigi” Pasian di Prato tel. 0432 699157 
Scuola Primaria Statale Colloredo di Prato tel. 0432 662896 
Scuola Primaria Statale Passons - tel. 0432 402396 
Scuola Primaria Pasian di Prato 0432 699954 
Scuola Primaria con particolari affinità “La Nostra Famiglia” 
tel. 0432 693111 uffici / fax 0432 693106 
Scuola secondaria di I° grado Pasian di Prato tel. 0432 699630 
Scuola secondaria di II° grado ENAIP FVG Pasian di Prato tel. 0432.693611 
fax 0432.690686
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