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Una  precisazione:  è  stato  possibile  redigere  questo  articolo  grazie  alla  consultazione  dei
documenti messi a disposizione dall’alpino Alberto Vianello, il quale, oltre ad essere un appassionato di
storia e collezionista, è possessore, nonché archivista di innumerevoli documenti.
Negli anni ottanta ricoprì l’incarico di segretario del Gruppo Alpini di Novi Ligure, ed in quella veste, si
occupò di  acquisire  informazioni  sul  luogo dove fosse tumulato la M.O.V.M.  Aldo Zanotta,  alla  cui
memoria è intitolato il Gruppo di Novi.
Di  seguito  riportiamo  la  lettera  di  risposta  del  Ministero  della  Difesa  “Commissariato  Generale
Onoranze Caduti in Guerra” ad una richiesta inviata il 21.9.1987:

Caduto M.O.V.M. Ten. Aldo Zanotta di Fulvio. Pratica C.G.O.C.G. n.14820/Albania.
Le spoglie del Caduto M.O.V.M. Ten. Aldo Zanotta sono state rimpatriate nel 1961 dall’Albania.
A seguito di una istanza presentata, a suo tempo dalla vedova del Caduto, i Resti mortali del glorioso
Ufficiale sono stati,  nel  febbraio  1962, consegnati  ai  congiunti  e sistemati,  a cura  dei  familiari,  nel
Cimitero di MOMBARUZZO (Asti). Fir.to IL COMMISSARIO GENERALE Gen. Ferruccio Brandi.

In seguito, in occasione del 50° di fondazione, il Gruppo venne in contatto con la figlia Signora Rosa del
Ten. Zanotta, la quale rese disponibili interessantissimi documenti, che Vianello interpretò e trascrisse
pazientemente.
Sulla base di questa documentazione, uscì un articolo, a firma di Egidio Mascherini, sul Fascicolo 1 -
Anno III del 1988 del periodico “In Novitate”.
L'intento è quello di condividere ciò che è emerso dalle carte, per meglio conoscere la figura della
nostra Medaglia d’Oro.

Aldo  Zanotta,  come risulta  dall’”Estratto  per  riassunto  dal  Registro  degli  Atti  di  Nascita  per  l’anno
millenovecentotre”, nacque a Novi Ligure alle “ore pomeridiane cinque e minuti trenta “ del 2 febbraio
1903 in via Mazzini, 1, figlio di Fulvio, albergatore in Novi, e di Mocafighe Giuseppina, venne battezzato
nella chiesa di San Nicolò il 21 febbraio successivo.
Compiuti gli studi a Novi ed a Genova dove conseguì la laurea in economia e commercio, espletò il
servizio militare presso il Btg. Alpini “Val Maira”, il 12 giugno 1932 si unì in matrimonio con Lina Ciarlo
nel comune di Andora, dalla loro unione nacque la figlia Maria Rosa.
Venne richiamato il 20 agosto 1939, ed allo scoppio della guerra sul fronte Greco chiese di essere
inviato in zona di operazioni come risulta dalla lettera inviata al“ Comando Zona Militare di Cuneo” dell’8
novembre 1940, 01/12109 Prot. M, di cui si trascrive il testo:

“Il sottoscritto Zanotta Aldo fu Fulvio classe 1903, tenente di fanteria specialità alpini, richiamato dal 20
agosto 1939 XVII e trattenuto dal 21.10.1940 XVIII riconfermando la domanda presentata, chiede di
essere assegnato a  reparto  mobilitato  di  prima linea  destinato  o  dislocato  in  Albania.  Ha  prestato
servizio nel periodo sopra indicato nella 502a compagnia mitraglieri da posizione. Aldo Zanotta”

Venne pertanto  trasferito  al  2° Btg.  Complementi  (Maggiore  Guindani)  del  9° Rgt.  Alpini,  la  cui  1a

compagnia  era  comandata  dal  Capitano  Consigliere  mentre  la  2a compagnia  ebbe  al  comando  il
Tenente Zanotta stesso.
La sua brevissima esperienza di combattente è riassunta nel suo, diario, scarne note essenziali redatte
da 30 novembre al 27 dicembre 1940 su semplici foglietti, di cui si trascrive fedelmente il contenuto.

30 novembre 1940. Ore 20: è disposto la formazione di un Btg. Complementi. Questa volta ci siamo. Il
Maggiore è partito per Cuneo. Agitazione. Si parte davvero.

1  dicembre  1940.  Si  forma  la  compagnia  complementi.  Pochi  volontari.  Tutti  gli  ufficiali.  Arriva  il
Colonnello Bauchiero. Mi presento. Nel pomeriggio, ore di attesa. Telegramma a Genova. Ore 20: non
sono tra i prescelti. Dolore e delusione! Sono molto abbattuto.
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2 dicembre 1940. Si prepara la compagnia complementi. Orgasmo e agitazione. Arriva mia moglie e la
bimba. Io ero a Cuneo per sollecitare. Promessa per la prossima volta. Invidia per i  partenti.  Bella
serata in casa e tuttavia sono triste.

3 dicembre 1940. La compagnia si completa. Noi cerchiamo di raggiungere il centro (?). Svogliatezza.
L’Italia  è in guerra,  che stiamo a fare qui?  Giornata  felice con i  miei  cari.  Chissà se potrò  partire
anch’io?

4 dicembre 1940. La Cuneense si prepara a partire. Il Maggiore Guindani comanderà i complementi.
Guaraldi  il  Dronero.  Invio  un  telegramma  a Cuneo sollecitando  l’onore  della  partenza.  Nell’attesa,
istruzione. Alle 13 parte Lina per Savigliano. Lavoro. Malinconia.

5 dicembre 1940. Monotonia. Kilometrico discorso del Maggiore Lombardini. Noia. …(?) interminabile.
Ore 19: un colpo di fulmine. Devo partire domattina, al comando della compagnia complementi al posto
di  P…….(?) trasferito  alla  23°.  Sorpresa,  gioia,  turbamento.  Parliamo  fino  alle  3  del  mattino.
M’addormento felice. L’attendente viene con me.

6 dicembre 1940. Ore 9,10 partenza da Costigliole  (Saluzzo n.d.r ).  Ore 10,30 arrivo a Busca. Fiori
Musica.  Discorso  del  Sig.  Colonnello.  Ore  11,54  si  parte  sulla  tradotta.  Ore  1,30  si  transita  per
Carmagnola. Ricordi e sensazioni diverse. Poi via Torino, Asti, Alessandria, Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Bologna. Stanchissimi, si dorme.

7 dicembre 1940. Ammiriamo il meraviglioso panorama della litoranea. Pescara mi ricorda il 1931. Alle
16 giungiamo finalmente a Foggia. Si marcia sino ai padiglioni della Fiera presso il campo d’aviazione.
Accampiamo tra l’imperversare di un temporale con un vento ciclonico. Si va a cena nel buio. A mala
pena troviamo modesta camera a tre letti.

8 dicembre 1940. Riposo e libertà. Si passeggia e si scrivono lettere e cartoline. La città è bellina ma
fredda  e  quasi  ostile.  Colazione  all’albergo  Venezia.  Poi  al  campo.  Cena  insieme  da  Cicobello.
Cinematografo. Alla sera prima notte di tenda. Un po’ di paglia ma si sta abbastanza riposati e si dorme
mentre a due passi il treno passa rombando.

9  dicembre  1940.  Risveglio.  Freddo  e  un  po’  di  ginnastica.  Pagamento  della  deca.  Mi  reco
all’esposizione Nazionale. Poi a colazione. Indi per compere col Dott. Faccialti. Ritorno al campo. Cena.
Cinematografo. Arrivano gli aeroplani germanici. Che bella serata di luna.

3



10 dicembre 1940. Giornata di attesa e di riposo. Compere diverse da Standa ecc. Cinematografo: Port
Hatur (?).

11 dicembre 1940. Voci di partenza. Rapporto alle ore 4,30 dal Sig. Colonnello. Istruzioni.  Cinema:
“Una donna contro il mondo”.

12 dicembre 1940. parte il 1° btg. Complementi quasi al completo. Preparativi nostri. Decade. Divisione
squadre. Distribuzione scatolette. Acquisto borsa pelle. Cinema: “Fiamme alla frontiera”.

13 dicembre 1940. Ancora un giorno di attesa. Tempo incerto. Contabilità. Riposo in tenda. Ore 20:
ordine di partenza. Sveglia alle 3 pronti nei camions per le ore 5. Cinematografo: “Ombre rosse” ultimo
film per quest’anno. Si rientra. Un po’ di agitazione.

14  dicembre  1940.  Magnifico  viaggio  sino  a  Devoli  in  aereo.  Atterraggio  perfetto.  Marcia  per
accampamento. Cena alla sera tra ufficiali con viveri di fortuna. Rapporto alle 22 al Comando base di
Berat. Felice del primo giorno albanese.

15 dicembre 1940. Sveglio. Pulizia  personale. Rancio. Partenza per Berat.  16 km.  Accampamento.
Cena albergo Colombo. Fame diabolica. Cambio in Lek albanesi. Giornale radio. Riposo alle ore 21.

16 dicembre 1940. Partenza ore 8. Prima pioggia. Km 16. Marcia faticosa per i soldati. Vento e freddo
intenso. Un po’ di neve. Accampamento presso la Milizia. Un po’ di brodo. Lettere per posta aerea. Si
attendono le auto carrette.

17 dicembre 1940. Si parte alle 8. Marcia durissima ostacolata da una violentissima bora ghiacciata. Si
sale sino a 1000 metri. Si arriva a notte ad un accantonamento di fortuna, dopo 35 km. Caratteristica
notte da presepio. Si beve brodo. Uova. Marmellata. Carne e si dorme tutti gli ufficiali con gli attendenti
ed altri soldati.

18 dicembre 1940. Ultima tappa, sino a Suca (?), sede della base della Divisione Julia. Tenda per sette
Ufficiali. Mensa alle 5,30, ad una tavola! Pasta asciutta, tonno e vino. Si comincia a sentire aria di prima
linea. Marcia di 20 km vento meno violento, temperatura mite.

19 dicembre 1940. Sveglia alle 7. Si parte per il fronte. Abolite le cassette. Sacco per gli Ufficiali. Si
distribuiscono le bombe a mano. La strada è sbarrata dall’artiglieria Greca. Battesimo del fuoco, sono
tranquillissimo. Si occupa il paesino di Beducias. Ispezione notturna. Dormo con gli ufficiali a Beducias.
Partita a scopa.

20 dicembre 1940. Nuovo ordine di trasferimento, di rincalzo alla divisione Modena. Marcio dalle ore 16
per costoni defilati.  Sorpresi dalla notte che passiamo all’addiaccio.  Freddo sensibile. Alle ore 4,45
sveglia, senza aver chiuso gli occhi.

21  dicembre  1940.  Si  giunge  a  quota  457.  1° colloquio  col  colonnello  del  141°.  Sistemazione
provvisoria.  Visita  alle  posizioni.  Una  compagnia  si  trasferisce  all’avanguardia.  Cena  fredda  col
Maggiore. Riposo dopo tante fatiche. Nuova convocazione.

22 dicembre 1940. Giornata di sistemazione. Ricognizione posizioni. Occorre un plotone alpini sulla
520. Autorizzazione del colonnello. Tracciato di piste e di sentieri. Collocamento di 2 fucili mitragliatori
col 3° Btg. Cena fredda nella tenda del Maggiore. Lieve indisposizione.

23  dicembre  1940.  Ordine  di  tenersi  pronti  a  intervenire.  Si  delinea  un  attacco.  Dalle  11  intenso
bombardamento. Siamo individuati dai mortai.  Spostamenti nel buio. Intenso fuoco su tutta la linea.
Partenza per quota 779. Inferno d’artiglieria. 2 ufficiali feriti. Aigotti testa troncata, io sfiorato da decine
di pallottole. Tremendo per notte all’addiaccio. Colonnello al fortino.
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24 dicembre 1940. Intenso bombardamento di 30 pezzi sulla ns. posizione. Stragi di fanti del 17° e di
alpini. Attacchi respinti al mattino e pomeriggio. Ferito il Sten Zotti. Tempo infernale. Fango. Pioggia.
Freddo. Ricovero in una tenda da fanteria.

25  dicembre  1940.  Giornata  abbastanza  tranquilla.  Pioggia  e  freddo  e  sempre  fango.  Indizi  di
ripiegamento. Costruzione di un piccolo ricovero. Trasferimento alpini alla destra. Notte orrenda nella
tenda aperta e ghiacciata. Depressione morale e fisica. Così passò il Natale 1940.

26  dicembre  1940.  Altra  giornata  abbastanza  calma.  Siamo  tutti  intirizziti.  Intorno  al  fuoco  per
dimenticare il freddo e la fame. Il nemico non si fa vivo. Arriva il nuovo comandante del sottosettore. Si
rizza la tenda di frasche bagnate. Si dorme in 9. Sempre freddo e stomaco vuoto.

27 dicembre 1940. Risveglio. Cannonate. Si sviluppa l’azione del 17° fanteria. Elogio del Colonnello De
Renzi. Compilazione elenco caduti. Mezza scatoletta e un poco di pane. Finalmente il sole. Arrivano i
viveri. Questa sera caffelatte! E’ festa!

Con queste parole si  conclude il  diario.  L’ordine di  operazioni  alla  compagnia del  Tenente Zanotta
venne impartito il 26 dicembre con il seguente testo: 

“D’ordine  del  Comando del  settore  Vojussa,  per  domattina  alle  prime luci  la  vostra  Compagnia  al
completo si trovi a q. 897 per sferrare attacco contro q. 1067 e stabilire congiungimento con Btg Della
Bona  (?)  che  opererà  dall’alto  di  q.  1153  con  ben  marcato  anticipo  di  tempo,  che  mi  riservo  di
comunicare.  Le vostre  attuali  posizioni  saranno rilevate dall’8a Comp.  II/41° alla  quale  ho impartito
ordini  in  merito.  L’azione  sarà  appoggiata  dalle  armi  di  accompagnamento  della  4a Comp.  I/17°.
Qualora vi occorressero munizioni o bombe a mano fatene richiesta presso il II/41°nei pressi di questo
Comando. Io sarò a q. 897 alle prime luci. F.to Maggiore A. Guindani.

Vi è incertezza sulla data della morte, che il  Ministero della Guerra fissò nel 28 dicembre ma dato
l’incalzare  degli  avvenimenti,  potrebbe  essere  stata  il  27  dicembre  stesso.  Il  Comando  Difesa
Territoriale  Ufficio  Presidio  di  Genova  indirizzò  al  gabinetto  del  Podestà,  Municipio  di  Genova,  il
seguente telegramma n° 1078 datato 28 febbraio 1941:

“2043 SS ROMA MG 3067172 61/59 27 2140
4559/26933/SC LEVA ALT VENTOTTO DICEMBRE EST DECEDUTO QUOTA 1067 PER FERITE
TENENTE  ZANOTTA  ALDO  FU  FULVIO  CLASSE  TRE  DISTRETTO  GENOVA  ALT  SALMA
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TUMULATA  PANARIT  ALT  PROVVEDETE  DOVUTI  RIGUARDI  URGENTE  PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA  COSTI’  RESIDENTE  VIA  BERTANI  2/1  ESPRIMENDO  MIE  CONDOGLIANZE  ALT
COMUNICAZIONE RITARDATA PER TARDIVA SEGNALAZIONE ALT ASSICURARE RIPETENDO
NOMINATIVO ET PRECISI ESTREMI PROTOCOLLO ALT SOTTOSEGRETARIO GUZZONI”
Il testo venne sottoscritto dal Segretario Generale del Comune di Genova.

La famiglia poteva provvedere alle onoranze funebri solo in data 6 marzo 1941.
Il dossier Zanotta annovera altri interessanti documenti di seguito elencati:

o Cartine dello schieramento della divisione Julia sul fronte Greco

o Un  interessantissimo  grafico  collegamenti  a  filo  del  V  Btg.  Misto  Genio  Divisione  Alpina

“Pusteria” in atto il 28.03.1941 per azione conquista Monte Spadarit.
o Messaggio  di  risposta  del  Comandante  II  Btg.  41° Fanteria  ad  istanza  di  concessione

decorazioni inviata dal Ten. Zanotta.
o Dichiarazione di morte “Ministero della Guerra Direzione Generale Leva, Sottufficiali e Truppa.

Ufficio Stato Civile ed Albo d’Oro” relativa al Ten. Zanotta.
o Lettera alla Signora Lina Ciarlo del Gen. Girotti comandante della 3A Divisione Alpina Julia per

istruzione pratiche per la concessione della Medaglia d’Oro.
o Lettera del Signor Enrico Bonardi alla vedova Sig.ra Lina Ciarlo.

o Lettera  personale  del  Maggiore  Guindani  comandante  il  Btg.  Feltre  alla  vedova  Sig.ra  Lina

Ciarlo.
o Ordini del Giorno e documenti militari del comando Divisione Fanteria “Forlì” e del Comando IV

Corpo d’Armata.
o Diciassette fotografie relative al Tenente Aldo Zanotta.

Delle  testimonianze  citate,  per  meglio  documentare la  vicenda e  comprendere il  contesto  in  cui  si
verificò,  si trascrive,  di  seguito, la risposta del Comandante II  Btg.  41° Fanteria all’istanza del  Ten.
Zanotta,  per  la  concessione  di  decorazioni  a  suoi  sottoposti  e  la  lettera  del  Generale  Girotti  per
l’istruzione della concessione della Medaglia d’Oro.

“ 27 XII 1940
Caro Zanotta. Ho ricevuto il tuo glorioso elenco. Per le proposte di ricompense al V.M. Sul campo. Per
il S.ten. Zotti e per il Serg. Aigotti mi occorrono anche la paternità e gli altri dati matricolari al completo
altrimenti non posso trasmettere le proposte stesse. Dirti che sono fiero di te, dei tuoi ufficiali e di tutti i
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cari nostri Alpini direi una cosa troppo usuale, Vi ho tutti nel cuore e non ho parole degne per esaltarvi.
Appena scenderemo in luogo più adatto concreteremo tutte le altre proposte compresa in prima linea la
tua. Indaga ancora su eventuali  morti  o feriti  che ti  possono essere sfuggiti,  per i  morti,  come sai,
occorre siano stati accertati da due testimoni. Ti ho inviato i viveri con un pochino di vino per gli ufficiali.
E’ tutto quanto è giunto. Stai certo che da parte mia, anche se attualmente comando il II Btg. del 41°
fanteria, faccio quanto mi è possibile per sostenervi ed alleviare le vs sofferenze. Vi abbraccio tutti”

Lettera del generale Girotti comandante della Divisione Alpina Julia:

“ P.M. 202/A, 11/4/1941 XIX
Gentile signora, 
facendo seguito  a mia  precedente,  devo pregarvi  di  un favore:  darmi  gli  estremi  per compilare  gli
specchi necessari per la concessione di medaglia d’oro al Valor Militare cui ho l’onore di comunicarvi di
aver proposto l’eroico Vostro compagno. 
Abbiamo tutti in cuore l’ansia di avanzare per vendicare i tanti compagni caduti e donare alla nostra
Patria quella vittoria per la quale tante nobile esistenze seppero sacrificarsi. 
Vi ringrazio e Vi prego accogliere il mio cordiale saluto.
Generale Girotti”

La M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta riposa nel Cimitero di Mombaruzzo, nella cappella Mocafighe, nella
stessa è tumulato lo zio, Tenente Colonnello Medico Alpino Carlo Mocafighe, direttore sanitario della
Divisione Alpina Cuneense, Medaglia d’Argento al Valor Militare, Caduto sul fronte russo (1943).

Motivo del conferimento della M.O.V.M. alla memoria al Tenente Aldo Zanotta:

“Comandante di compagnia alpina, era primo al contrassalto in una forte posizione nemica. Due volte
ferito,  tornava  a  riprendere  il  comando  e  contrattaccava  ancora  l'avversario  superiore  in  forze,
riuscendo, con l'esempio e con prodigi di valore, a respingerlo ed a mantenere la contesa posizione fino
a che, colpito a morte, donava la sua giovinezza  alla Patria sulle posizioni  conquistate. Q. 1067 di
Chiarista e Fratarit (Fronte greco), 27 dicembre 1940.”
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