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IL 70° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA 
 
RUSSIA, FRONTE DEL DON, GENNAIO 1943. 
Mentre le Divisioni di Fanteria si stanno ritirando, il Corpo di Armata Alpino riceve l’ordine 
di rimanere sulle posizioni a difesa del Don per non essere a sua volta circondato. A difesa 
del suo fianco destro, ormai completamente scoperto, viene spostata la Divisione Julia, il 
cui posto, tra la Tridentina e la Cuneense, viene preso dalla Divisione Vicenza. Per un 
intero mese la Julia, con immenso sacrificio, resiste ai martellanti attacchi sovietici. 
Il 15 gennaio i russi partono per la terza fase della loro grande offensiva invernale e, senza 
spezzare il fronte tenuto dagli alpini, ma infrangendo contemporaneamente quello degli 
ungheresi a Nord e quello dei tedeschi a Sud, li chiudono in una tenaglia. Inizia così la 
disastrosa ritirata su un terreno ormai completamente in mano ai russi, in cui le Divisioni 
Alpine devono conquistarsi con duri combattimenti ogni chilometro verso la salvezza. 
 
Solo una parte della Tridentina e piccoli reparti di altre Divisioni, appoggiati dai resti del 
corpo corazzato tedesco, riuscirà il 26 Gennaio a sfondare l’ultimo sbarramento russo a 
Nikolajewka, mentre la Cuneense, la Julia e la Vicenza saranno praticamente distrutte a 
Valuiki dopo 100 chilometri di ritirata. 
 

I russi dichiararono in un loro bollettino: “L’unico corpo che può ritenersi imbattuto in terra 
di Russia è il Corpo d’Armata Alpino Italiano” 
 

Dei 220.000 italiani dell’ARMIR presenti all’inizio dell’offensiva russa, 25.000 morirono in 
combattimento e 70.000 furono fatti prigionieri; di questi ultimi, solo 10.000 sopravvissuti 
furono restituiti all’Italia tra il 1945 ed il 1946. 
 
Tra gli alpini che riuscirono a sfondare il fronte a Nikolajewka e a fare ritorno in 
Italia, c’era L’Alpino Scelto VIRGILIO FINCATO che molti di noi hanno conosciuto 
quando, iscritto al nostro gruppo, frequentava la sede e partecipava alle nostre 
attività. 
Virgilio Fincato è andato avanti il 28 Marzo 2000 ma prima, ha avuto il tempo di 
raccogliere in un diario le sue esperienze e le sue impressioni di quel terribile 
periodo. 
Per contribuire a celebrare degnamente il 70° di Nikolajewka, pubblichiamo, il diario 
di guerra dell’amico Fincato. 
 
 Virgilio Fincato è nato a Enego (Vicenza) il 24 maggio 1921. 
  La famiglia Fincato si trasferì a Genova nel 1933. 
 A 16 anni circa andò a lavorare nello stabilimento Ansaldo Delta  
 dove si producevano  bossoli per cannoni di diverso calibro. 
 Venne chiamato al servizio militare nel corpo degli Alpini e inviato 
  a combattere in Russia sul fronte  del Don. 
 Dopo la ritirata ritornò a lavorare all’Ansaldo, di cui una parte  
 della produzione era stata nel frattempo trasferita a Novi Ligure, 
 per tutto il 1944—45 fino alla Liberazione. 
 Lo stabilimento venne poi completamente trasferito  
 (macchinario e personale) nel 1964-65 nella zona di Fraschetta 
  a Serravalle Scrivia dove Fincato stabilì la propria residenza. 
 

 
Un grato ringraziamento va alla Sua famiglia che ha autorizzato la pubblicazione. 
 



                                                               
IL DIARIO DI VIRGILIO FINCATO  
 
1. “ VERSO IL FRONTE” 
 
Sono l’Alpino scelto Fincato Virgilio classe 1921 nato a Enego Vicenza. 
Scrivo questi ricordi sulla Campagna di Russia dopo le insistenze di giovani amici Alpini 
che per loro fortuna non vissero, e mi auguro non debbano vivere mai, quei maledetti 
giorni di Guerra. 
 

                                 
 
Il giorno 7 Agosto 1942 la Terza Compagnia del Btg. Pieve di Teco, Divisione Alpina 
Cuneense, di cui facevo parte, partì da Chiusa Pesio per Cuneo dove fu imbarcata su una 
tradotta con destinazione RUSSIA. La strada percorsa dal treno toccò: Tarvisio ultima 
terra Italiana, poi Varsavia, Minsk, Carcov, Iscium; il viaggio durò 12 giorni. Si mangiava, si 
dormiva, si facevano i bisogni corporali sempre in treno. Per quest’ultimi avevamo 
attrezzato un vagone merci come latrina: due tavole come schienale e due per posarci i 
piedi..........bisognava stare ben attenti dove si mettevano i piedi perché si rischiava di 
finire tra i binari. Noi Alpini eravamo sistemati in un carro merci, con un po’ di paglia. 

Giunti in territorio Russo, per evitare brutte sorprese da parte dei partigiani, stavamo di 
guardia a turni tutta la notte, con i portelloni semi aperti dei vagoni e i mitragliatori puntati e 



pronti a far fuoco in caso di attacco. Oltre che sui vagoni s’andava a tener compagnia ai 
macchinisti sulla locomotiva sempre con due mitragliatrici puntate ai lati. 

Di notte la tradotta andava molto piano, specialmente quando si attraversavano delle 
foreste, a volte si fermava e qualcuno scendeva a controllare la linea. I macchinisti 
avevano paura di qualche attacco, ma tutto andò liscio, non fummo mai attaccati. 

Un giorno il treno si fermò davanti ad un campo di concentramento pieno di prigionieri 
Russi. Erano tutti affamati e ci chiedevano qualcosa da mangiare; noi avevamo ben poche 
cose da dare, ma qualche scatoletta di carne e qualche pagnotta e anche delle sigarette, 
riuscimmo a fargliele avere malgrado i reticolati e le sentinelle tedesche che non volevano. 

Ci fu anche un battibecco tra il mio Capitano Pasquale Brioso e un ufficiale Tedesco. 

Giunti ad Iscium, ci fecero accampare in una piana vicino al fiume Miuz dove c’erano altri 
reparti Alpini (Julia) giunti prima di noi. Feci subito amicizia con questi friulani e veneti e 
con loro andavo alla caccia di rane (ce n’erano tante in quella zona), per farle poi allo 
spiedo: a dire il vero erano molto buone (forse perché avevamo SEMPRE tanta fame). Il 
nostro rancio era il solito “brodo” verso le 11 e minestra alla sera, il pane era 
sufficiente.........ma per il resto NO! 

Vino, verdure ecc. ecc. mai visti!!!. 

Al fronte a volte ci davano delle sigarette e per essere precisi ne davano tre ma non tutti i 
giorni, a volte ci davano un sigaro corto tutta roba tedesca “pessima” e pensare che i 
magazzini erano pieni di ogni ben di Dio.Cognac rare volte, sapone mai visto, disinfettanti 
nemmeno. 

Verso il 25 Agosto ci mettemmo in marcia. Il caldo era torrido e noi più carichi dei muli si 
procedeva a piedi con marce di trenta e più chilometri al giorno. L’allenamento era andato! 
Tra il viaggio e i pochi giorni di riposo marciare in quelle condizioni era una cosa bestiale, 
poca acqua perciò la sete era la nostra compagna, il sudore ci incollava i vestiti addosso, 
era una lamentela continua per la mancanza di acqua. 

La maggior parte di noi aveva della grosse vesciche ai piedi causate da grossi scarponi 
alpini non adatti in quelle sterminate pianure 

Eravamo sporchi sia sopra che sotto, e non potevamo lavarci, mentre i Tedeschi facevano 
le loro docce sotto a dei grandi teli muniti di pigne dove ci pompavano l’acqua sopra 
permettendo a circa venti soldati alla volta di lavarsi. Pensare che loro le marce non le 
facevano, eravamo solo noi i motorizzati a piedi!!!. 

Durante queste marce di avvicinamento non attraversammo mai grossi centri ma piccoli 
villaggi con delle misere isbe abitate da poveri contadini molto gentili con noi. Ci furono 
due gravi incidenti, durante la marcia. Un mio amico certo Barbagelata di Genova, nel 
rovistare nello zaino fece esplodere una bomba a mano che gli maciullò una mano. 

Una volta ci fecero accampare vicina d un villaggio e al mattino molto presto sentii un forte 
scoppio dietro la mia tenda e delle grida di dolore. Era successo che un sergente (non 
ricordo il nome, so solo che era di Roma) aveva messo il piede sopra una mina che glielo 
spappolò.  

Malgrado fossi a pochi metri di distanza non ebbi nemmeno un graffio ma il telo della 
tenda fu tutto bucato; fortunatamente io e il mio amico Casersa Davide eravamo coricati. 

A volte la Prima Squadra di cui facevo parte veniva impiegata come protezione della 
Compagnia, camminavamo ai lati della colonna....ma come si poteva proteggerla stanchi 
come eravamo, carichi che a volte lo zaino ci impediva di passare tra gli alberi. Guai se ci 
avessero attaccati, come potevamo difenderci in quelle condizioni? 



Un giorno ci fecero riposare in un piccolo villaggio circondato da immensi  campi di girasoli 
con piante molto alte e noi per sfamarci andavamo in giro per la campagna in cerca di 
anatre, oche e tutto quello che si poteva trovare e rendere commestibile, facendo uso 
anche delle armi. 

Questa caccia agli animali domestici durò poco, per l’intervento dei Tedeschi, così da quel 
giorno i nostri ufficiali ci controllavano le munizioni. Malgrado tutto, qualche volatile finì in 
pentola e per non essere visti andavamo a cuocerli in mezzo ai campi di girasole... Se al 
posto del solito brodo avessero dato qualcosa di più sostanzioso tutto questo non sarebbe 
successo e noi non avremmo avuto perennemente fame. 
Durante una sosta dopo una lunga marcia, vidi una galleria. Non era molto lunga, circa 
una ventina di metri. Entrai dentro e con mio stupore vidi cinque o sei soldati russi tutti 
morti che portavano sul viso la maschera antigas. 
Fuori, tutt’intorno i resti di un combattimento: carri armati fuori uso, autocarri distrutti e 
qualche cammello morto. Vedendo questi animali credevo di essere in Asia ma in realtà 
eravamo nei Calmucchi così dicevano. 

Arrivati vicino al fronte ci fecero accampare in un bosco di roveri vicino ad un paese di 
nome Topilo. In questo bosco c’erano dei bunker già preparati da altri, non so da chi, forse 
dai tedeschi; si stava abbastanza bene, tutto tranquillo, tanti portavano legna al fronte altri 
la tagliavano. 
Vicino al mio bunker una batteria  da 149/13, più sotto in un avvallamento altre batterie da 
75/13, ricordo bene i calibri perché osservando i bossoli oltre al calibro c’era scritto 
Ansaldo e la data di costruzione; allora pensavo: forse qualcuno di questi bossoli l’avrò 
costruito io, perché lavoravo all’Ansaldo proprio nella costruzione di questi ed altri calibri. 
I chilometri percorsi per arrivare a questo villaggio furono tanti, chi diceva 600 chi diceva 
700, so solo che abbiamo percorso tutti questi chilometri in meno di un mese, in condizioni 
pietose sotto la pioggia, in mezzo al fango che ci incollava il piede, in mezzo alla polvere 
che si sollevava al nostro passaggio, con lo zaino al completo in spalla più l’armamento 
che consisteva in quattro bombe a mano “Balilla”, 15 caricatori per fucile contenuti in un 
sacchetto di tela, più le giberne piene, elmetto, il fucile 91 corto,la paletta, maschera 
antigas e borsa tattica ecc.. ecc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.“ AL FRONTE” 

Eppure si andava avanti bestemmiando, zoppicando, solo una volta ci caricarono gli zaini 
sopra e degli autocarri, perchè il Generale Battisti comandante della Divisione Cuneense 
doveva passarci in rassegna: quel giorno ci sembrava di volare tanto eravamo leggeri! 

Dopo una ventina di giorni ci avviarono al fronte per sostituire il Btg. Cividale dell’8° Alpini 
Julia. Giungemmo al fronte di notte e prendemmo posizione. Al mattino vidi il fiume Don 
scorrere lentamente sotto di noi, eravamo in una posizione piuttosto elevata, circa 80 
metri; difficile scendere e salire. 

 

 

Nel mezzo del fiume vi era un’isola stretta e lunga, sulla riva opposta le posizioni russe si 
vedevano benissimo. 

Sulla nostra destra un piccolo villaggio dove vedevo dei civili e qualche piccola mandria di 
mucche al pascolo. 

Sulla nostra sinistra un avvallamento, in fondo a questo un lungo fosso anticarro e poi una 
piana fino al fiume, tutta minata. Alla notte s’andava di pattuglia attraversando il campo 
minato seguendo passaggi obbligati. 

Dietro alle nostre postazioni vi era un piccolo bosco di roveri che ci fu molto utile perché 
forniva di legna per il riscaldamento e per rinforzare il nostro bunker e le postazioni che 
erano tutte interrate 

Ai limiti del bosco vi era una centrale fotoelettrica con dei potenti riflettori, poche volte 
accesi, per osservare le linee Russe. Dietro a questa centrale fotoelettrica, nel campo, vi 
era un aereo russo quasi intatto dove più volte sono salito per osservarne l’interno, credo 
sia stato un caccia “Rata”. 

Dalle nostre posizioni vedevamo galleggiare sul fiume carogne di animali in putrefazione e 
anche cadaveri di soldati: numerosi corvi si cibavano di questi resti. 

Da parte russa nessun disturbo, solo di notte sparavano raffiche di mitraglia con pallottole 
traccianti e di giorno sporadici tiri d’artiglieria nel settore del Btg. Ceva che confinava con 
noi. I colpi erano tremendi e facevano delle grosse buche nel terreno, li vedevo benissimo 
esplodere data la vicinanza in cui mi trovavo che era di circa trecento  



Dopo circa un mese fummo sostituiti da un Btg. della Julia, era il Cividale, e rimandati al 
posto di prima, sempre nel bosco di Topilo, come truppe di pronto intervento; questo 
riposo durò poco. 

Verso il 15 di Dicembre il russi attaccarono nel settore della divisione di fanteria “Cosseria” 
che confinava con la Cuneense e molto vicino a noi, saranno stati 3 o 4 chilometri. Le 
nostre artiglierie sparavano e tra noi correva voce che ci avrebbero mandato a combattere 
in quel settore. Invece non fu così, perché il 18 Dicembre di sera fummo nuovamente 
inviati in prima linea a sostituire il Btg. Cividale della Julia.  

Fu una notte tremenda! Non per i Russi ma per il freddo, il termometro mi dissero che 
segnava oltre i 40 sottozero, e molti Alpini del Pieve tra cui alcuni miei amici rimasero 
congelati: chi al naso, chi alle mani, chi ai piedi, si parlava di un centinaio d’Alpini. Per 
questi il congelamento fu la salvezza; furono rimpatriati. 

Noi in prima linea non avemmo alcun disturbo da parte Russa, solo qualche scontro con 
pattuglie e la cattura di due soldati Russi che si erano dati prigionieri. Erano due disertori, 
che accompagnai al Comando del Btg. Ceva. I due Russi erano stati catturati dalla 
seconda squadra del 1° Plotone Pieve. 

 

Il freddo si faceva sentire specialmente di notte, quando si montava la guardia fuori 
all’aperto, per questo ci avevano assegnato alcune paia di zoccoli di legno forniti di 
pelliccia. 

 

 

Noi ci mettevamo dentro il piede con le scarpe ma erano molto ingombranti e si 
camminava a stento. 

Una notte durante un giro di pattuglia lungo la nostra linea sentimmo dei rumori ma non si 
vedeva niente, ci buttammo per terra. Diedi il chi va là, ma non ebbi alcuna risposta. 



Eravamo in due per questo compito, mi consultai con il mio amico credo si chiamasse 
Pellegrino, non ne sono sicuro, e decidemmo di lanciare due bombe a mano nella 
scarpata verso il fiume: eravamo a circa trenta metri dalla riva. Questi scoppi misero in 
allarme l’intero settore; al mattino il S. Tenente Ricci nostro comandante di Plotone ci 
rimproverò dicendoci che ci avrebbe addebitato le bombe a mano per una cifra di Lire 110 
l’una. Ci rimasi molto male. Non era per i soldi, tanto non abbiamo mai visto una lira sia al 
fronte sia a casa, ma come si poteva reagire diversamente a pochi metri dal nemico? 

Ricordo il Comandante del Btg. Pieve di Teco, Maggiore Catanoso, che ci fece un visita 
notturna nel nostro bunker: noi eravamo coricati completamente vestiti ma senza gli 
scarponi, questi ce li toglievamo per riposare meglio e ci davano fastidio; oltre ai pidocchi 
che non ci lasciavano dormire ci mancavano anche le scarpe! Per questo ci diede una 
lavata di testa con molta severità. 

 
Al fronte venti giorni prima della ritirata si stava abbastanza bene, come mangiare, perché 
ci passavano i viveri in natura. Noi avevamo un compagno di squadra che provvedeva a 
cuocerli, si chiamava Bisio ed era di Savona, diceva che faceva il cuoco in un ristorante 
del porto. Era molto esperto: in quei giorni non stava bene in salute e noi facevamo la 
guardia anche per lui. Non so che fine abbia fatto so solo che fu caricato sopra una slitta, 
era della classe 1912, mai più visto. 

Pidocchi ne avevamo a volontà e per farli morire facevamo sciogliere la neve per ricavare 
un pò d’acqua per far bollire la camicia; di questa ne avevamo due, una di  tela e  una di  
flanella  e  qualche  altro indumento. Le coperte era impossibile farle bollire come pure la 
divisa, perché di divise di panno ne avevamo una sola. 

Queste coperte come pure la divisa erano piene di pidocchi, a volte mettevo fuori del 
bunker qualche indumento, sempre di notte, ad una temperatura sui trenta gradi sotto 
zero, lo ritiravo al mattino e indossandolo mi sentivo sollevato, ma poco dopo eravamo da 
capo. Questi fastidiosi pidocchi non morivano neanche a trenta sottozero. 

Avevamo il cappotto foderato di pelle d’agnello, ma le maniche non avevano fodera di 
pelliccia: il solito passamontagna che ci teneva più freddo che caldo, e i soliti guanti che 
andavano si e no bene a Genova. 

Per ripararci dal freddo ci mettevamo una coperta sulla testa che ci copriva anche le 
spalle. 

Il fucile e qualunque altra arma non si poteva toccare perché ci bruciava la pelle tanto era 
gelato. L’unica arma che funzionava era la Breda, le bombe a mano erano da gettare via, 
inservibili specialmente sulla neve farinosa. 



 

3. “INIZIA LA RITIRATA” 

Tutto questo durò sino al 17 Gennaio, ricordo bene la data. Il segnale di partenza dove 
essere un razzo verde, questo particolare me lo disse il mio capitano Pasquale Brioso, che 
al mattino accompagnai al Comando di Battaglione. 

Il razzo venne lanciato che era ancora chiaro e noi dopo aver sotterrato alcune casse di 
munizioni e caricato alcune slitte, preparato gli zaini, appena buio partimmo: faceva freddo 
ma era sopportabile.  

Il bello doveva ancora venire. 

Durante la notte la temperatura era scesa oltre i 40 sottozero, lungo il cammino la strada 
era seminata di rotoli di coperte, casse di munizioni e materiale vario. 

Durante questa marcia notturna mi fermai con alcuni amici per riposare. Eravamo sfiniti 
dalla stanchezza, si camminava da più di dieci ore senza fermarci: 

Sopraggiunse il Maggiore Catanoso, a cavallo, che mi diede una frustata sulla schiena 
dicendoci: “non vedete che state per morire assiderati?” per questo devo essergli grato di 
avermi salvato da sicura morte per assideramento; durante il ripiegamento molti morirono 
in quel modo. 

Il giorno 18 giungemmo nei sobborghi di un centro abitato, credo si chiamasse 
Arkangelkoie dove c’era un po’ di confusione. Vi erano numerosi Tedeschi, anche loro in 
ritirata. I Russi ci sparavano addosso con i mortai, centrando alcuni autocarri tedeschi. 

 

 

Uno di questi era carico di banconote, erano marchi di occupazione. Ne presi alcune 
manciate e li misi nello zaino che nella notte avevo quasi svuotato gettando via la divisa di 
tela e altra roba inutile. Saranno stati più di 10.000 marchi tutti di piccolo taglio, che mi 
furono molto utili durante la ritirata, perché con questi soldi potei comprare: tabacco e 
cartine dagli Ungheresi, per 100 marchi un splendida pistola russa da un collaborazionista 
russo: al cambio un marco valeva lire 6,50. 

 



 

3.  “ IN RITIRATA” 

 

Ad un tratto il Capitano ci riunì e ci disse: “ragazzi facciamo resistenza qui, abbiamo perso 
il collegamento con il Battaglione”. Stavamo per prepararci che giunse l’ordine di partire 
per Popowka dove giungemmo all’imbrunire. Ci sistemammo in una stalla (senza 
bestiame)   eravamo stanchi e affamati, avevamo camminato tutta la notte e tutto il giorno 
senza un minimo di sosta e senza mangiare nulla perché viveri con noi non ne avevamo 
all’infuori di due scatolette di carne di riserva individuali ed alcune gallette; la carne era un 
blocco di ghiaccio e senza fuoco non si poteva mangiare. 

Era buio quando chiamarono la prima squadra del primo plotone, di cui facevo parte, 
comandata dal Sottotenente Ricci. 

Quella notte ci assegnarono un ufficiale mai visto prima. Eravamo in 12: un Sergente di 
nome Benvenuto Cesare di Bargagli (Genova), un Caporal Maggiore di nome Porcellachia 
(Genova), e Massa Giovanni, Pitto Pietro, Casersa Davide di Mignanego (Genova) 
Carbonetto Vittorio di San Remo ed io Fincato Virgilio di Ceranesi (Genova). Degli altri 
Alpini non ricordo i Cognomi. 

Ci mettemmo in cammino con in testa una guida del posto, ci dissero che dovevamo 
andare in un villaggio non molto distante, per vedere se era libero, per poi far riposare il 
Battaglione dato che a Popowka non c’era posto e regnava un caos tremendo. 

La marcia fu faticosa, non c’era nessuna pista, solo neve e freddo. Raggiunto il villaggio, 
che sembrava libero cercammo di entrare nelle isbe ma i civili, non vollero aprirci le porte: 
dicevano che c’era il tifo. Ci adattammo in uno stanzino riparato dal freddo che si aggirava 
sui 40° sottozero. 

L’Ufficiale mi chiamò assieme ad un altro Alpino e ci disse di fare un giro fra le isbe per 
vedere se tutto andava bene. Dopo aver controllato la zona senza notare nulla di sospetto, 
vidi una catasta di legna che era stata smossa da poco perché non aveva sopra della 
neve. 

Sollevammo alcune fascine e notai una botola, sollevai anche questa e facendomi chiaro 
con la pila vidi delle rape, patate e altra roba, vidi anche un paio di scarpe che si 
muovevano….. guardai meglio e vidi un uomo grande e grosso rannicchiato tra due 



scompartimenti; lo feci uscire portandolo all’Ufficiale che controllò i documenti e lo lasciò 
libero. 

Non sono sicuro al 100% ma quando andammo ad esplorare il villaggio perdemmo un 
compagno Massa Giovanni. Non so come, forse si è addormentato sfinito dalla 
stanchezza in qualche fienile ed è morto assiderato, oppure catturato. 

Dopo mezz’ora partimmo per ritornare a Popowka, partimmo in fretta perché si pensava 
che il paese fosse pieno di partigiani nascosti nelle isbe. 

Giungemmo a Popowka al mattino del 19, era ancora buio ma il Battaglione era già partito, 
ci dissero che stava combattendo fuori del paese. 

Noi sentivamo i colpi in lontananza, seppi poi che ci furono parecchi caduti. Nel frattempo 
sfilava la colonna della Tridentina, e fu così che ci aggregarono ai reparti della Divisione 
come scorta alle salmerie. 

Rimanemmo insieme per qualche giorno, senza riposare, si camminava giorno e notte, si 
mangiava quel poco che si trovava nelle misere isbe, lungo la pista vedevo numerosi 
cadaveri bloccati dal ghiaccio e noi ci passavamo sopra con le slitte: era impossibile 
spostarli. 

          
     

Poi ci perdemmo nella marea di sbandati. Continuai la mia marcia senza i miei compagni 
di squadra, seguivo la colonna di sbandati senza sapere dove andavo. 

La colonna era lunga parecchi chilometri, con numerose slitte cariche di feriti e di 
congelati. Vi era qualche autocarro che stentava a salire le piccole colline, questi autocarri 
venivano spinti a braccia da numerosi soldati ma poi la maggior parte venivano 
abbandonati. 



 

Era impossibile continuare, gli unici mezzi che andavano bene erano i cingolati tedeschi 
ma questi erano pochissimi. 

Un giorno mi fermai vicino ad una grande stazione radio trainata da cavalli. Ad un tratto 
sentii esplodere dei proiettili molto vicini, ci fu un fuggi—fuggi generale, non so se ci 
fossero vittime: io non ne vidi. 

Mi allontanai per circa cento metri da questa stazione radio, e potei osservare da dove 
partivano i colpi. Erano alcuni carri armati russi distanti circa duemila metri, sopra una 
collina. Questi tiri durarono qualche minuto, anche le nostra artiglierie risposero al fuoco. I 
carri armati si allontanarono sollevando un turbine di neve. 

Di azioni di carri armati russi non ce ne furono molte durante il ripiegamento: per quanto 
ne vidi, esse furono due o tre. Mentre le azioni contro la colonna da parte russa furono 
tante specialmente con i mortai, che provocarono molte vittime, anche i partigiani furono 
molto attivi li avevamo quasi sempre ai fianchi della colonna e ci sparavano addosso con 
armi automatiche e noi non potevamo farci niente causa lo scarso armamento che 
avevamo in dotazione. 

La neve fuori della pista era alta circa mezzo metro e in certi avvallamenti superava il 
metro. 

Continuando il mio cammino vedevo slitte ambulanza, trainate da muli, tutte stracariche e 
poi abbandonate ai lati della pista. I feriti chiedevano aiuto ma non si poteva fare niente, 
sentivo questi feriti o congelati lamentarsi, tanti piangevano, ma purtroppo furono lasciati lì 
in mezzo alla steppa coperta di neve, sperando che i Russi li soccorressero. 



 

Ancora oggi mi chiedo come abbia potuto resistere in quell’inferno: all freddo, alla fame, 
alle bufere di neve con visibilità zero o poco meno, senza riposo. Nelle mie condizioni si 
trovavano altre migliaia di soldati, Alpini, Fanti, Artiglieri, Tedeschi, Ungheresi tutti 
affamati, sporchi e la maggior parte con la divisa a pezzi bruciata dal fuoco acceso attorno 
alle isbe per scaldarci. 

Bastava un niente per vedere le isbe incendiarsi e dentro a queste isbe morirono bruciati 
numerosi soldati, perché intasate come erano era impossibile uscirne: avevano il tetto di 
paglia, una scintilla ed in pochi attimi era un rogo. 

Dopo altri giorni di cammino vidi un camion Russo abbandonato con sopra degli sci, ne 
presi un paio li misi ai piedi e continuai con questi fino a raggiungere la testa della 
colonna, da dove sentivo chiamare “Tirano”, “Edolo” e altri reparti della Tridentina. Io 
chiamavo “Pieve” ma non ebbi nessuna risposta, qualcuno mi disse che la Cuneense 
aveva preso un’altra strada in un altra direzione. Mi trovavo in mezzo ai reparti della 
Divisione Tridentina, c’erano anche alcuni semoventi tedeschi armati di cannone e 
mitragliere. 

Continuai la marcia in mezzo a loro e in questo modo potevo mangiare qualcosa, perché 
erano i primi ad occupare i villaggi e rifornirci nelle isbe, poco però perché anche i 
contadini erano ridotti alla fame. 

In quelle povere case si trovava qualche rapa, qualche pezzo di pane di miglio, e alle volte 
un pollo……… perciò oltre a calmare i morsi della fame si poteva riposare qualche ora 
fuori dell’inferno di ghiaccio. 

Arrivati in un piccolo villaggio dove poco prima avevamo avuto uno scontro con truppe 
Russe e partigiane, per poterlo occupare combattemmo duro per circa due ore con perdite 
da ambo le parti. 

Io cercai di entrare con altri due compagni in una casa, ma la porta era bloccata dal di 
dentro. Entrammo dalla finestra e con nostra sorpresa trovammo una vacca morta contro 



la porta: ecco il motivo per cui non si apriva. La casa era vuota, mangiammo alla svelta 
qualcosa perché sparavano da tutte le parti.  

Appena fuori vidi fucilare due partigiani: uno era grande e grosso l’altro piccolino. 

Il giorno dopo aerei Tedeschi ci paracadutarono dei grossi cilindri pieni di gallettine, ne 
presi alcuni pacchetti a stento perché tutti si buttarono sopra. Da quel giorno aerei 
Tedeschi non ne vedemmo più. I Russi invece si fecero vedere tutti i giorni, volavano 
molto bassi, tanto che si vedeva il pilota, lanciavano manifestini con l’invito di arrendersi 
scrittI in italiano e in russo. 

A volte lanciavano piccole bombe sulla testa della colonna e qualche raffica di mitraglia. Io 
però non vidi mai mitragliare la colonna degli sbandati, se l’avessero fatto sarebbe stato 
un vero massacro. 

Quando vedevo gli aerei mi rifugiavo dietro a dei pagliai: ce n’erano molti in certe zone, 
però anche lì ci sparavano addosso, non so se erano regolari o partigiani, non si potevano 
distinguere perché anche loro erano nascosti dietro a dei pagliai. Noi rispondevamo al 
fuoco, sentivo le pallottole fischiare molto vicino e qualcuno della colonna veniva colpito. 

Gli sci li avevo abbandonati, erano troppo ingombranti. Continuavo a piedi, il freddo era 
insopportabile, a volte si sudava, di notte però la temperatura calava paurosamente ed era 
impossibile fermarsi all’addiaccio: sarebbe stata morte certa.  

La maggior parte di noi era irriconoscibile, con la barba lunga piena di ghiaccio, il 
passamontagna era gonfio, era tutto un blocco di ghiaccio dal naso alla bocca, tanti 
portavano una coperta sulla testa, altri avevano i piedi fasciati di pezzi di coperta; vedevo 
muli con il pelo ritto che andavano per conto loro, autocarri abbandonati, soldati che 
piangevano e più di uno lo vidi impazzire e incamminarsi nella steppa sordo ai nostri 
richiami: uno di questi chiamava i figli, un altro teneva tra le mani un caricatore di 
mitragliatrice e rideva. 

Una sera riuscii a procurarmi una mezza gavetta di miele. Eravamo riusciti ad aprire alcuni 
alveari facendo man bassa di quanto c’era dentro miele, cera, api, tutto era buono bastava 
mangiare, poi mi coricai in un fienile facendo un buco nel fieno. Quando mi svegliai la 
gavetta era sparita, forse chi l’aveva presa aveva più fame di me. 

In un altro villaggio entrai in una piccola isba fuori del centro abitato, era tanto piena che 
stentavo a muovermi. I Russi non erano molto lontani da noi ma non sapevano che 
eravamo lì. Li vedemmo passare a pochi metri e noi zitti zitti perché non potevamo reagire 
in quanto la maggior parte di noi era disarmata. 

Io avevo il mio fucile e anche delle munizioni. I Russi non si accorsero di noi e fu una 
fortuna perché dato il loro armamento ci avrebbero fatto fuori tutti. 



 

4. “ZUPPA CALDA A NIKOLAJEWKA” 

Ripresi la marcia per Nikolajewka sul lato destro del paese, mentre altri reparti sulla nostra 
sinistra affrontavano una piccola salita per raggiungere il dosso che portava a 
Nikolajewka. Noi cercavamo riparo dietro le stalle perché da sopra la collina ci sparavano 
addosso, noi rispondevamo, ma senza vedere i Russi si sparava a casaccio. 

Giunto in cima alla collina vidi numerosi soldati morti tutti Italiani, soffiava un leggero 
venticello e tanti di questi caduti erano coperti da un leggero strato di nevischio portato dal 
vento. 

Seppi poi che erano del Tirano. Vidi un ferito, sembrava intontito, camminava chiamando 
la mamma. Lo accompagnai in una vicina isba forse l’unica che c’era, lo medicai con due 
pacchetti di garza che avevo in dotazione. Aveva un foro d’entrata con fuoriuscita del 
proiettile alla parte destra della testa, però non mi sembrava grave perché a volte parlava 
benissimo e camminava da solo appoggiandosi a me. Lo abbandonai nell’isba insieme ad 
altri, almeno era al caldo.  

Nel risalire verso il dosso per ricongiungermi agli altri Alpini vidi due soldati Russi morti. 
Vicino a loro una mitragliatrice ancora carica e due casse di munizioni: penso sia stata 
questa la causa della morte dei tanti soldati visti prima. 

Mi portai in cima al dosso fino ad arrivare in testa alla colonna dove un grosso semovente 
tedesco sparava sulle alture del paese. Vicino al semovente vi erano alcuni ufficiali Italiani 
e Tedeschi. 

Io mi avvicinai per curiosità al semovente perché sparava strani proiettili: vedevo uscire 
dalla bocca da fuoco un cilindro da cui subito dopo si staccavano quattro proiettili. Il 
cilindro cadeva subito, mentre i proiettili andava ad esplodere sulle alture del paese. 

Anche le nostre artiglierie sparavano continuamente e vedevo le esplosioni mandare in 
pezzi le numerose isbe e incendiarsi. 

 



Ad un tratto un Ufficiale Superiore mi disse: “Tu sei armato?” Io risposi di si e Lui: “Avanti 
allora!”. Senza un attimo di esitazione mi buttai giù per la discesa alla destra del 
semovente. Incontrai un sottufficiale ferito ad un braccio che gridava: “Perché non si fanno 
vedere?”.  

 

Continuai la mia corsa ma un colpo di mortaio esplose a circa trenta metri da me, 
prendendo in pieno un soldato tedesco. Corsi lì per aiutarlo, ma non ci fu nulla da fare, 
aveva l’intestino fuori dal ventre. Un altro Tedesco si avvicinò e mi disse: ”Raus camerad”, 
io mi allontanai arrivando a pochi metri da un sottopassaggio ferroviario dove vidi un 
Russo morto, non era un regolare.  

Superai il sottopassaggio con precauzione perché sparavano da tutte le parti; e strisciando 
lungo la strada arrivai in una piazzola dove un regolare Russo giaceva morto; dalla sua 
borsa tattica spuntava un bel pezzo di pane nero, sembrava un mezzo mattone, lo presi. Il 
resto erano tutte munizioni. 

 

Entrai nel paese, non ricordo bene l’ora ma saranno state le 15,30 più o meno. 

Devo precisare che altri prima di me erano già entrati e si trovavano per oltre ducento 
metri oltre la ferrovia. Nel sottopassaggio caduti non ce n’erano; mi fermai per qualche 
minuto prima di uscire: se ci fossero stati li avrei visti.  

Oltre il sottopassaggio ne vidi due, uno Russo e uno Italiano. Parlo sempre del 
sottopassaggio a destra della discesa. 

Attraversai la strada e sulla destra del sottopassaggio un soldato Italiano morto, aveva 
ancora il mitragliatore puntato. Subito lo credetti ferito, ma ferite non ne vidi come non vidi 
sangue. Vicino a questo caduto c’era una piccola isba, con una piccola scalinata di legno. 
Senza pensarci mi infilai dentro e mi trovai di fronte due donne e un uomo molto 
spaventati. 



 

Li tranquillizzai comportandomi come era il mio carattere, molto cortesemente. Però avevo 
fame, il pane che avevo in tasca non lo avevo ancora mangiato, non ne avevo avuto il 
tempo di farlo, cercavo solo di salvare la pelle e mettermi al riparo. 

Vidi uno scaffale un piccolo contenitore di vetro, lo presi e la donna gentilmente voleva 
farmi capire che non era buono, io lo credevo burro!!!, e mi faceva dei segni sfregandosi le 
gambe e le mani, poi capii il significato di quei segni: era il grasso anticongelante. 

A Nikolajewka dimenticai una sciarpa molto bella che mi avevano regalato i miei nonni. 

Seppi più tardi che l’Ufficiale che era sopra il semovente Tedesco e che mi chiese se ero 
armato era in realtà il Generale Reverberi Comandante della Divisione Tridentina. 

Dopo circa mezz’ora o poco più, arrivarono altri Alpini della Tridentina e alcuni soldati 
Tedeschi: questi furono buttati fuori senza tanti complimenti. 

Eravamo in pochi, sei o sette, i padroni di casa erano molto gentili con noi, ci fecero 
una zuppa, io ci misi il pane dentro e ne mangiai una bella ciotola. 

Partimmo al mattino presto, era ancora buio, il freddo era sui trenta sotto zero, sulla strada 
altri erano già in cammino e chissà da dove venivano, forse da Arnatowo. 

Lì persi il contatto con i miei compagni d’isba, non so chi fossero, nel parlare sembravano 
Bresciani o Bergamaschi. Lungo la strada vidi qualche caduto. Arrivato in fondo al paese 
una casa stava bruciando e poco distante un ferito chiedeva aiuto ma nessuno di noi andò 
ad aiutarlo: dicevano che era un deposito di munizioni ed era pericoloso; forse era vero, 
eravamo peggio delle bestie. 

Feci la salita e anche lì sparavano e un Tedesco ci lasciò un piede per un colpo di mortaio. 
Anche lui chiedeva aiuto ma nessuno andò ad aiutarlo, neanche i suoi camerati. 

Iniziò la discesa e vidi alcuni cannoni da 75/13 rovesciati e abbandonati, più avanti due 
carri armati Tedeschi e alcune autoambulanze Italiane e chiedevano a noi come era la 
situazione. 

Su queste ambulanze stavano caricando i feriti e i congelati. Continuai a piedi, era il 27 
Gennaio 1943 e non sapevo di essere fuori della sacca. Presi la strada per Belgorod 
seguendo i reparti della Tridentina anche loro semi sbandati e sfiniti dalla stanchezza. 

Uccidemmo anche un grosso cavallo a colpi di fucile, questo fu fatto a pezzi in poco tempo 
e mangiato. 

Mi fermai in un piccolo villaggio dove avevo trovato rifugio in un cascinale insieme ad altri, 
ma durante la notte fummo bombardati da aerei Russi. Io mi allontanai dal villaggio in 
parte in fiamme e vagai per la steppa perdendo l’orientamento. Non sapevo dove mi 
trovavo, ero solo, tutto intorno neve e la immensa steppa. 



Ad un tratto notai un mulo, era dell’esercito italiano, fuggito forse anche lui durante il 
bombardamento della notte prima. 

Vi salii sopra ma dopo pochi passi si puntò e non ne volle più sapere di muoversi. 
Improvvisamente da una collinetta spuntò un ragazzo di circa 15 anni, mi si avvicinò e mi 
fece capire che voleva il mio mulo in cambio di un mattone di pane. Non me lo feci ripetere 
gli diedi il mulo e lui mi diede il pane e mi indicò la strada per raggiungere la colonna. 

Raggiunsi Belgorod verso il tre Febbraio mi fermai un giorno e una notte in casa di una 
famiglia di contadini anziani. Partii sempre a piedi per Hartirka, non so quanti chilometri 
fossero, so solo che ho impiegato una settimana per raggiungere questa città. Nessuno ci 
aiuto! 

Solo i Tedeschi mi diedero una gavetta di brodaglia calda, ma dall’Esercito Italiano nessun 
aiuto, nemmeno un autocarro per trasportare i più malandati “che erano tanti” e molti di 
questi morirono per strada!!! Ne ho visti tanti distesi lungo i lati della strada. 

Tra Belgorod e Hartika rubammo alcune galline agli ungheresi e questi per riaverle mi 
puntarono il mitra, volevano le curche a tutti i costi. Ma a loro volta furono disarmati e le 
curche le mangiammo noi, poi si calmarono e riconsegnammo loro le armi. 

A Belgorod c’era la polizia Russa. 

Un giorno ci fece visita, vollero vedere il mio fucile ed un soldato mi fece vedere il suo. 
Guardando il mio 91 si misero a ridere, il fucile che avevano in dotazione era a 10 colpi 
automatico, quel soldato aveva anche una pistola Italiana. 

Raggiunta Hartika fummo visitati, ma eravamo tanto sporchi che nessuno di noi voleva 
spogliarsi. Fu un Ufficiale medico che ci fece coraggio dicendoci che era più sporco di noi. 

Mi trovarono una forte bronchite con febbre e mi fecero salire sopra un’autoambulanza 
che, dopo circa 50 chilometri si fermò per mancanza di carburante e noi dopo aver 
aspettato più di un’ora decidemmo di ripararci dentro un’isba, vicino alla strada. 

Ci addormentammo tutti e al mattino l’autoambulanza non c’era più, era partita senza di 
noi. Continuammo a piedi fino a Rummy. In questa cittadina le cucine lavoravano giorno e 
notte, cuocevano del riso che veniva condito con del burro; ce n’era per tutti Italiani, 
Ungheresi e civili. 

Ci addormentammo tutti e al mattino l’autoambulanza non c’era più, era partita senza di 
noi. Continuammo a piedi fino a Rummy. In questa cittadina le cucine lavoravano giorno e 
notte, cuocevano del riso che veniva condito con del burro;  

ce n’era per tutti Italiani, Ungheresi e civili. 

Ne mangiai a sazietà, mi cambiarono anche il cappotto senza alcun “papiro”, bastava 
andare in un magazzino sistemato vicino alla stazione a chiedere qualche indumento che 
ti veniva subito dato. 

Mi fermai a Rummy alcuni giorni e anche lì ci bombardavano. Un giorno un Ufficiale 
superiore ci radunò e ci fece un discorsetto dicendoci che eravamo in territorio straniero, di 
mantenere la calma, ecc… ecc… e tante altre parole inutili come al solito. Non ci disse 
che eravamo mal vestiti, mal nutriti, male equipaggiati, senza mezzi di trasporto e armati 
con armi da museo!!! 

Mi trovavo vicino alla stazione ferroviaria e ofni tanto andavo a vedere se c’era qualche 
treno in partenza per Gomel e vedevo delle povere donne con la stella ebraica sulla 
schiena, addette a pulire i binari, sorvegliate da Tedeschi con cani lupo al guinzaglio; mi 
facevano pena poverine e in che modo erano trattate! 



Una sera mi trovavo in stazione e notai un treno merci che stava facendo manovra, chiesi 
dove era direttoe mi dissero che andava a Gomel. Si sparse la voce, ci salii sopra. 
Eravamo una cinquantina tutti nello stesso vagone scoperto con sponde basse, 
viaggiammo tutta la notte, il freddo era intenso e noi per ripararci stavamo tutti 
ammucchiati. 

Tanti avevano una forte diarrea, impossibile trattenerla, meno male che gelava subito. 

Giunto a Gomel mi recai al comando di tappa non molto distante dalla stazione ferroviaria, 
dove mi presero tutte le generalità e mi avviarono sempre in treno, ma questa volta erano 
carrozze passeggeri, in un vicino villaggio dove ritrovai due miei amici della prima 
squadra: Casersa Davide e Carbonetto Vittorio; trovai anche il Sergente Maggiore Tuvo 
Angelo di Genova del secondo plotone. 

Restammo in questo villaggio una ventina di giorni e poi ci portarono in Polonia a Brest, 
dove fummo disinfettati e ci fecero fare una doccia calda  “la prima dopo la partenza da 
Cuneo!”. 

I soldati Tedeschi addetti alla disinfezione, con dei grossi pennelli che sembravano scope 
ci disinfettarono in tutte le parti del corpo, mentre la divisa e altra roba veniva messa in un 
forno a giostra ad una temperatura quanto bastava per uccidere i pidocchi: di questi ne 
avevamo a volontà. Questo lavoro veniva fatto da donne sempre con la stella di Davide 
sulla schiena. 

Poi ci imbarcarono su una tradotta con destinazione Italia. Varcai la frontiera il 21 Marzo 
1943, per essere poi avviato in un campo contumaciale vicino a Gorizia dove fui disarmato 
e consegnai anche la pistola Russa che avevo comprato da un collaborazionista. 

Di “Marchi” d’occupazione che avevo preso ad Arkangelskoia ne avevo ancora qualche 
migliaio, tanti li avevo cambiati a Vienna a Lire una per Marco con operai Italiani che 
lavoravano sulla ferrovia perché dicevano che in Italia ce li avrebbero sequestrati. In realtà 
nel campo contumaciale di Gorizia dove ero internato me li cambiarono tutti a lire 6,50 per 
Marco. Dato che ne avevo ancora parecchi e il cambio era limitato a soli 150 Marchi, per 
questo trovai alcuni amici che mi aiutarono essendo loro sprovvisti, dietro però un 
compenso che diedi volentieri. 

Dopo 23 giorni di campo contumaciale dove fui visitato e disinfettato e ci fecero vedere 
alcuni filmati di come si sviluppa il tifo petecchiale, fui mandato in licenza per trenta giorni. 
Mi vestirono come un pagliaccio da circo: mi diedero un paio di scarpe da ginnastica dove 
il piede ci stava dentro due volte, i pantaloni erano usati e piccoli e un berretto della 
fanteria. 

In treno mi guardavano tutti. Giunto a Verona mi fermai per andare a trovare mio zio 
Colonnello degli Alpini Fincato Giovanni M. d’O. al V.M. 

Appena  mi vide mi disse: “chi ti ha vestito in quel modo?”, mi accompagnò al Magazzino 
Militare di Verona dove un Maresciallo mi procurò tutto il necessario: dalle scarpe al 
cappello! Mi fermai due giorni in casa sua e poi partii per Genova (non rividi mai più mio 
zio, fu ucciso dai Fascisti o dai Tedeschi dopo l’8 Settembre). 

A Verona mio zio mi fece conoscere il padre del Sottotenente Zanetti di Verona (il padre 
era un alto Ufficiale degli Alpini) che mi chiese notizie del figlio (comandava il 2° Plotone 
del Pieve) che conoscevo benissimo. Purtroppo il Sottotenente Zanetti era rimasto nella 
steppa, disperso o caduto. 

A Genova rividi il Sergente Benvenuto Cesare, Casersa Davide e Porcellacchia, degli altri 
non ho mai più saputo nulla. 

 



 

NOTE A SEGUITO: 

 

Dopo 44 anni incontrai Carbonetto a Trento durante l’Adunata Nazionale del 1987, ma 
potemmo solo abbracciarci perché era in ritardo con il suo gruppo. lo rividi a Torino nel 
1988 sempre durante l’Adunata Nazionale, e lì potemmo stare insieme per qualche ora e 
raccontarci quasi tutto della nostra avventura durante la “Ritirata”. 

Gli chiesi come mai i Russi mi avevano risparmiato durante la discesa verso la ferrovia di 
Nikolajewka dove non c’era possibilità di ripararsi ed ero completamente allo scoperto in 
mezzo alla neve e a poca distanza dai Russi. Lui mi rispose che non mi avevano visto (e 
questo era impossibile) oppure non spararono per non farsi scoprire. 

In effetti il grande attacco si sviluppò dopo che io e altri eravamo già entrati nelle prime 
case (isbe) del paese: saranno state le 15,30 0 le 16. 

Non riesco a rendermi conto di tutto questo, perché parlano di migliaia di caduti e mi 
sembra impossibile un numero così elevato per quanto ho visto. 

La prima squadra era composta di 12 Alpini, non ricordo tutti i nomi, ricordo solamente 
questi: 

 

Sergente Benvenuto Cesare di Bargagli (rivisto in patria) 

Porcellacchia di Genova Rivarolo (rivisto in patria) 

Carbonetto Vittorio di San Remo (rivisto in Patria) 

Bisio di Savona (mai più visto da quando venne caricato sulla slitta) 

Casersa di Mignanego (rivisto in patria) 

Pitto Pietro di Davagna (Caduto) 

Massa Giovanni (Caduto 

Ed io Fincato Virgilio di Ceranesi (nativo di Enego Altipiani di Asiago) 
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