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GIUSEPPE PAOLO MONTESSORO 

Un artigliere alpino nella Grande Guerra 
 

di  Gabriella Montessoro Spelta 
 

GIUSEPPE PAOLO MONTESSORO, di Carlo e Carlotta Massa, nacque a Novi Ligure (AL), zona Pieve, Cascina San 
Giacomo, il 5 novembre 1894 e morì in Novi L. il 30 agosto 1971. La sua famiglia, secondo i documenti, già nel 
1665 risiedeva  nel Comune e dal ‘700, con Giacomo Montessoro e i suoi discendenti, dimorava in suddetta 
proprietà, il cui nome è ancora oggi ricordato nella denominazione della località “Cascinotti di Giacomo”.  
Il 28 aprile 1921 sposò Maria Gandini, di Serravalle Scrivia, da cui ebbe 3 figli: Laura, deceduta in tenera età, 
Carlo e Margherita. Dal 1930 al 1957 fu dipendente del Comune di Novi Ligure come Vigile urbano. 
 

ESPERIENZE MILITARI 
 

Soldato di leva. Prima categoria.  Classe 1894 - Distretto di Voghera. Circondario di Novi Ligure. Statura m.1,74. 
Torace m. 0,91. Capelli castani. Occhi grigi. Colorito roseo. Sa leggere e scrivere. Ha estratto il N. 294 nella leva 
1894 quale iscritto nel Comune di Novi Ligure. Mandamento di Novi Ligure. Circondario di Novi Ligure. Domicilio 
all’atto dell’invio in congedo  Novi Ligure. Lasciato in congedo illimitato il 25 giugno 1914. Chiamato alle armi e 
giunto il 12 settembre 1914. 

TRENTINO  1915-1916 
 
Giuseppe Montessoro il 25 settembre 1914 è assegnato al 1° Reggimento Artiglieria di Montagna.  
Il 24 maggio 1915 è in forza al 3° Rgt. Artiglieria da Montagna (30^ Batteria, X Gruppo “Genova”) che, mobilitato 
per il primo conflitto mondiale, giunge in zona di guerra nel mese di maggio sotto il Comando della III Brigata 
Alpini, operante alle dipendenze del Comando Fortezza di Verona, nel settore di Peschiera. Le batterie sono 
armate con il nuovo materiale da 65/17 a deformazione. Il Comandante del 3° Rgt. Art. Mont. è il Colonnello 
Giuseppe Regazzi. 
 

 23 maggio 1915: la 30^ btr. Mont. (cap. Leonida Gennarelli) di cui fa parte Montessoro, é inquadrata nella 1^ 
Armata (gen. Roberto Brusati), III Corpo d'Armata (gen. Vittorio Camerana), nella zona delle Giudicarie - 
"Settore Val Chiese", in cui è dislocata la 6^ Divisione (Magg. gen. Oscar Roffi).  
La 30^ Btr. Mont. è posizionata nella zona nord-ovest del LAGO d' IDRO dove concorre a fronteggiare la linea 
delle piazzeforti austro-ungariche che, collegate tra loro da varie opere militari, dal punto di vista bellico 
rappresentano un importantissimo baluardo. 
 

 Nella notte sul 24 maggio, nella zona delle Giudicarie in cui è situata la 30^ Btr Mont, la 6^ Divisione del III 
CdA occupa varie posizioni conquistando  Ponte Caffaro (Lago d'Idro) e nei giorni successivi prosegue con altre 
occupazioni tra il Capo d'Idro e il Garda.  
Il giorno 24 maggio, sempre nel settore della 30^ btr Mont, la brigata Sicilia sconfina ed occupa senza incontrare 
resistenza Cima Spessa, Monte Stigolo, Cima Dei Visi (ndr: rilievi a nord-est del Lago d'Idro) e la fortezza 
d'Ampola  
 

 Nelle Giudicarie, durante il primo mese di guerra, gli italiani prendono inoltre Cima Pissola (o Monte Pissola) 
e il costone fra Condino e Bezzecca,  portandosi  sotto i forti di Lardaro   
 

 1 giugno 1915 i Bersaglieri del 45° btg occupano Condino 
 

 30 giugno 1915: "Continuando i duelli delle artiglierie, in Val Chiese, fra Castello e Condino avvengono 
scontri favorevoli agli Italiani" (Bollettino del Comando Supremo) 
 

 22 agosto 1915:  "Gran parte del territorio austriaco delle Giudicarie è nelle mani italiane. Tiarno e la Val di 
Ledro vengono tenute sotto il nostro fuoco" (Bollettino del Comando Supremo) 
 

 14 settembre 1915:  "... nostri reparti in ricognizione attaccano e respingono forti nuclei nemici appostati 
presso Cimego (Val Giudicaria). Il nemico, che ha ricevuto notevoli rinforzi, tenta in più punti di esercitare una 
forte pressione contro le linee italiane mediante attacchi di fanterie preceduti ed accompagnati da violente 
azioni di artiglierie" (Bollettino del Comando Supremo) 
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 21 settembre 1915: nella notte un reparto italiano, spintosi sul  Monte Melino, raggiunge e sconvolge 
reticolati e trinceramenti nemici.   
 

 Il 18-19 ottobre 1915 la 30^ btr Mont. sostiene l’azione per la conquista di CIMA PALONE da parte del 61° 
rgt. fanteria Brig. Sicilia, posto sotto il comando del col. Vittorio Fiorone. L'azione inizia alle h. 5 del 18 ottobre 
1915, a sera è interrotta per venire ripresa al mattino del 19 ottobre. Alle h. 16 Cima Palone viene occupata dal 
61° della brig  Sicilia e sono presi 49 prigionieri. Nel frattempo il 62° rgt fanteria della stessa Brigata, occupa in 
Val Ampola l'abitato di Tiarno di Sotto distaccando avamposti a Malga Vies, a Cima Vies e a Cima la Cingla.  
La 30^ Btr. Mont. è in posizione sulla destra della VAL OVRI (ndr: a Sud Est del Lago d’Ampola) 
 

 Il 20 ottobre 1915  il M. Melino è conquistato dai 'Lupi' del 78° rgt  brig. Toscana.  
 

 Nei giorni 21 - 23 ottobre 1915 la 30^ batteria Mont, 6^ Div, III CdA  (gen. Vittorio Camerana) concorre 
all’azione del btg alpino Val Chiese che  occupa i paesi di MOLINA, LAGOS, PRÉ e BIACESA  
 

 22 ottobre 1915  riprendono gli attacchi del btg alpini Vestone (53^ e 55^ cp.) a Cima Nodic (ndr: Nodice 
opp. Cima di Lé, a nord di Pregasina di Riva del Garda), che viene occupata.  All'azione concorre l'8^ cp. Guardia 
Finanza   
 

 Il 7-8-9-10 dicembre 1915  la 30^ btr Mont. è in appoggio al btg alpini Vestone e al 61° Fanteria Sicilia che 
occupano CIMA VIES (m. 1696, a nord-est di Tiarno) e il costone q. 1707 di  MONTE MASCIO (a nord del Nozzolo 
Grande e a sud-ovest del Nozzolo Piccolo).  
 
Così scrive il col. Giovanni Fioroni sull'occupazione di Cima Vies:  “La notte del 7 dicembre iniziò l’operazione 
tendente a progredire verso il gruppo montuoso Monte Nozzolo – Monte Cadria. Nei giorni 7 e 8, le artiglierie 
italiane e alcune pattuglie riuscirono ad aprire varchi nella fitta zona delle difese accessorie austriache. (....) 
l’avanzata fu ostacolata dalle difficoltà del terreno e dalla energica reazione avversaria (anche le artiglierie del 
gruppo di Lardaro entrarono in azione). La sera i reparti giunsero a portata dei rispettivi obbiettivi. Il 10, alle 
14.30 la 91esima compagnia del Vestone, che aveva sostituito la 55esima alquanto provata, conquistò alla 
baionetta la cima orientale di Monte Vies; poco dopo anche la cima occidentale venne espugnata”.  ("La Valle di 
Ledro nella prima guerra mondiale 1915-1918",  Giovanni Fioroni, Trento, 1993).  
            

 Al 1 gennaio 1916 la 30^ btr. Mont. è ancora inquadrata nella 6° Divisione (gen Vittorio De Albertis), del III 
Corpo d'Armata, ma è stata spostata nel "SOTTOSETTORE VAL DI LEDRO". In esso sono schierati, con la 30^ btr 
Mont, anche il 7° rgt. Bersaglieri, i btg alpini Vestone (sul M. Vies) e btg. Val Chiese (sul versante settentrionale 
della val di Ledro). Complessivamente con la 6^ div. sono in linea 106 cannoni.  
 

 5 gennaio 1916: la 8^ compagnia della Guardia di Finanza, comandata dal capitano Trucchi, divisa in quattro 
plotoni, parte alla conquista di S. Giovanni  sulle balze meridionali del M. Sperone, "che viene occupato insieme 
al trincerone,  con ardita operazione di sorpresa"  (Bollettino del Comando Supremo) 
 

 Il 12 aprile 1916  la 30^ btr Mont. concorre ai combattimenti per la conquista, in Val di Ledro, di MONTE 
SPERONE (ndr: attuale Cima Capi, vicina a Cima Rocca, a sud ovest di Riva del Garda) da parte del Btg. Alpino Val 
Chiese e del 2° btg del 62° rgt. Brigata Sicilia.   
 
Bollettino del Comando Supremo del 12 aprile (1916): “In Val di Ledro, con metodiche operazioni offensive, 
migliorammo la nostra occupazione sulle alture a settentrione del rio Ponale, tra la valle di Concei ed il Garda. 
Con il consueto efficace appoggio delle artiglierie le nostre fanterie espugnarono una forte linea di trinceramenti 
e di ridotte lungo le falde meridionali di monte Pari e di Cima d’Oro e sulle rocce di monte Sperone. I presidi  
nemici, dopo aver subito gravi predite, favoriti dal terreno, riuscirono a ritirarsi. Tuttavia furono da noi presi una 
ventina di prigionieri.” 
 
Bollettino del Comando Supremo del 13 aprile (1916): “In Valle di Ledro, la notte sul 12 (aprile) il nemico, con 
improvviso e violento attacco, riuscì ad irrompere in una parte delle trincee da noi conquistate sul monte 
Sperone. La sera del 12, dopo intensa preparazione delle artiglierie, le nostre truppe contrattaccarono riuscendo, 
dopo accanita lotta, a riconquistare le posizioni ed a compiere nuovi progressi sulle balze del monte Sperone.”  
  

 A fine Aprile iniziano i trasferimenti dei reparti di questo settore verso altri fronti 
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 Al 15 maggio 1916 la 30^ btr. Mont. si trova in riserva a DESENZANO a disposizione del comando della 1^ 
Armata,  inquadrata nel XX Gruppo Artiglieria Montagna  
 
Nel maggio 1916 viene scatenata nel Trentino e nell'Altipiano di Asiago l'offensiva Austro-Ungarica detta  
“Strafexpedition”, che costringe le linee italiane all’arretramento rispetto alle conquiste effettuate 
precedentemente. Il XX Gruppo Art. é inviato a rinforzare le linee italiane in Vallarsa, dove le cime del Coni 
Zugna, Pasubio, Passo Buole vengono difese valorosamente.  
 

 Dal 20 al 29 maggio 1916 la 30^ Batteria Mont. dell’artigliere alpino Montessoro è posta in VALLI dei 
SIGNORI (ndr: attualmente Valli del Pasubio), in attesa di passare dal comando XX Gr. Art. Mont., riserva della I 
Armata, al  Comando 
Sinistra Vallarsa, Gruppo I/42° Art. Campagna, 44^  Divisione (Ten. gen. Emilio Bertotti), V Corpo d’Armata (Gen. 
Andrea Graziani), 1^ Armata, con destinazione località Ometto* in Vallarsa. 
         

* La frazione "Ometto" di Vallarsa , non va confusa con il "Passo Ometto" che è un'errata indicazione 
individuabile su alcuni testi. Infatti sulla carta della Relazione ufficiale - "Le operazioni del 1916", la 30^ btr è 
segnata in località "Ometto" in Vallarsa, non distante dunque dalle postazioni delle batterie del 42° rgt Art. 
Campagna da cui anch'essa dipendeva in quel momento, situate tra Camposilvano e Malga Frate. 

  

 Il 16 giugno 1916  la 30^ btr Mont. si trova in zona Pasubio, dove le linee italiane  continuano a resistere agli 
attacchi a costo di enormi sacrifici; é posizionata nella frazione OMETTO in Vallarsa e posta ancora sotto il 
Gruppo I /42° Art. Campagna, 44^ Div. del gen. Andrea Graziani, V C.d’A., Comando Sinistra Vallarsa, 1^ Armata 
(Trentino).  
 

 26 giugno 1916: In Vallarsa vengono conquistate Raossi e le pendici sud-ovest del monte Menerle, 
saldamente rafforzate dall'avversario. Il nemico fa saltare il ponte di Foxi (Bollettino Ufficiale del 27 giugno 
1916) 
 

 Il 29 giugno 1916 la 30^ btr Mont. è impegnata nella difesa della zona Pasubio posizionata sul MENERLE,  il 
cui settore sud-ovest è stato appena conquistato dalle truppe italiane; si trova sempre sotto il comando del 
Gruppo I /42° Rgt. Art. Campagna, 44^ Div., V C.d’A., Comando Sottosettore Sinistra Vallarsa che ha sede a 
Camposilvano, mentre il resto del X Gruppo “Genova” Art. Mont.  è posto  sotto un' altra divisione a Dosso 
Casina e Dosso Alto (28^ btr.) e a Malga Zugna  (29^ btr).  
 
NB: In questo periodo all’artigliere alpino Montessoro capita di incontrare Cesare Battisti e Fabio Filzi, tenente e 
sottotenente del Btg alpino Vicenza (6º Reggimento Alpini) di passaggio alla sua postazione poco tempo prima 
della cattura. Tutti gli alpini  ne conoscevano la storia ed il coraggio e li accolsero con  grande cameratismo.  
Purtroppo  sarebbero stati catturati dagli austriaci sul M. Corno (ndr: montagna di confine tra il massiccio del 
Pasubio e la Vallarsa) il successivo 10 luglio e impiccati come traditori qualche giorno dopo, nel castello del 
Buonconsiglio a Trento. Erano infatti sudditi austriaci irredenti che avevano disertato per arruolarsi nell’esercito 
italiano e combattere contro l'Austria, pur sapendo che se fossero stati catturati, sarebbero stati accusati di alto 
tradimento e giustiziati 
 

 Nel  Luglio 1916, in preparazione della nuova offensiva italiana per la presa di Gorizia, iniziano i trasferimenti 
delle truppe dal Trentino all’Isonzo.  
 
L'eccellente rete ferroviaria e stradale della piana veneta ed una efficace organizzazione permisero al Comando 
Supremo Italiano di realizzare un rapido spostamento di uomini e materiali dal Trentino all' Isonzo. A partire dal 
28 giugno (1916) iniziarono ad essere trasferiti senza clamore uomini e mezzi: il movimento interessò circa 
300.000 uomini, 60.000 quadrupedi, 10.000 carri, circa 160 batterie, di cui 81 di piccolo calibro, più una 
quarantina di bombarde.                                                                                                       

        FRONTE dell' ISONZO - CARSO     1916-1917 
 

 Ai primi di Luglio  1916 la 30^ btr. Mont. a cui appartiene l'artigliere alpino Montessoro, é trasferita dal 
Trentino al fronte del Medio e Basso Isonzo, inquadrata sotto il comando del VII Gruppo Artiglieria di Montagna 
“Vicenza” che, insieme alle brigate Toscana e Trapani, é assegnato alla 45° Divisione (Ten.gen. Giuseppe 
Venturi), VI Corpo d’Armata (Comandante gen. Luigi Capello; Capo di S. M. col. Pietro Badoglio), 3^ Armata (Ten. 
Gen. Duca Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta). 

http://it.wikipedia.org/wiki/6%C2%BA_Reggimento_Alpini
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 Periodo 4 - 17 agosto 1916:  All'inizio della VI  Battaglia dell'Isonzo (Battaglia di Gorizia) la 30^  btr. Mont. fa 
parte della 45^ Div. in riserva divisionale. Posizionata nei pressi di Podsenica/Val Peumica in località “TETTI 
ROSSI”, partecipa alla conquista del Sabotino schierata a Q. 237, sotto il comando del VII Gr. Vicenza Art. 
Montagna, come la 20^ btr. Dalle 7 del mattino del 6 agosto, le artiglierie continuano a bombardare le linee 
a.u., la 30^ btr Mont. è ora impiegata nella zona detta “MASSI  ROCCIOSI”, nei pressi di Casa Diruta (a Sud-Ovest 
dalla cima del monte) dove alcuni battaglioni dei rgt. 144° e 149° Fanteria Trapani operano contro il cosiddetto 
“Fortino Basso” di Casa Abete.   
 

 Dal 14 al 17 Settembre 1916, VII Battaglia dell’Isonzo, la 30^ btr. Mont. é in posizione sul Carso, ancora sotto 
il  VII Gr. Art. Mont. Vicenza, inquadrata nella 3^ Armata (Duca d’Aosta), XI CdA (Gen. Giorgo Cigliana), 21^ 
Divisione (Magg. Gen. Teodorico Serra). La divisione si trova schierata sulla linea compresa tra Monte Brestovi 
(Brestovec) e l'area poco a nord di Devetachi  (Zona del Fajti). La 30^ btr è posta a settentrione del bivio  che si 
trova a ovest di LOKVICA (Loquizza) e sostiene le operazioni del 30° rgt (com. Col. Ingami Filippo) della brigata 
Pisa (com. Magg. Gen. Gandolfo Asclepia) e della brig. Regina ((9°-10° rgt. com. Magg. Gen. Sailer Emilio) contro 
la linea nemica LOKVICA - PECINKA, che però resiste.  Viene conquistata la zona di Q. 265, ad occidente del 
Veliki Hrib (Colle Grande). Il 16 settembre, dalla 22^ Div. (brig. Ferrara e Brescia) - XI CdA, viene occupata la zona 
ad est di Oppacchiasella (Opatje Selo) sino a Q. 201 e l'importante Q. 208 Sud (ndr: 'Varda'). L'avanzata italiana 
lungo il margine settentrionale dell'altopiano carsico, ha come obiettivo l'Hermada (M.te Querceto) e 
l'altopiano di Tarnova.  Le operazioni vengono fermate per le avverse condizioni climatiche  
          

 10 -12 Ottobre 1916: VIII Battaglia dell'Isonzo. Giuseppe Montessoro, la 30^ btr Mont a cui appartiene, e il  
VII Gr. Art. Vicenza continuano ad essere a disposizione della 21^ Divisione (Maggior Gen. Teodorico Serra), XI 
CdA (Gen. Giorgio Cigliana), 3^ Armata (Duca Aosta). Sostengono l’offensiva sulla linea di fronte della 21^ div. 
(Brigate Regina e Pisa) posizionate tra il Veliki (Colle Grande, m. 343) e il Monte Pecinka (m. 291), comprese 
Devetachi e Visintini. L' obiettivo delle due brigate è l'avvolgimento delle posizioni di Lokvica e la conquista del 
Pecinka.  
Nel frattempo tutto il Vallone del Carso è conquistato dagli italiani, il XIII e il VII Corpi d'Armata si 
impadroniscono di Nova Vas (Novavilla), e di Q.144; la brigata Salerno di un fortino di Q. 208 nord (M. Kucelj).
    

 31 Ottobre - 4 Nov 1916  Nella IX  Battaglia dell'Isonzo la 30^ btr. Mont. si trova sul Carso, a sud del fiume 
Vipacco, sempre sotto il comando del VII Gr. Art. Vicenza, alle dipendenze della 3^ Armata, 45^  Divisione (Gen. 
Giuseppe Venturi), XI CdA (Gen. Giorgio Cigliana), in appoggio all’offensiva affidata alla veterana 45^ Div. Questa 
é schierata sulla linea tra Q.159 e la zona poco a nord di Lokvica (M. Pecinka) con le brigate Lombardia (73°-74° 
rgt) comandata dal Magg. Gen. Riccardo Bonaini da Cignano, Brig. Toscana (77° - 78°rgt) del Magg. Gen. 
Francesco Gagliani , 1^ Brigata Bersaglieri (Gen. Umberto Montanari). 
La 45^ e la 49^ Div. (Gen. Armando Diaz) dal primo giorno avanzano decisamente verso il Veliki (Colle Grande) e 
il Pecinka; il primo viene espugnato dalla Brigata Toscana che il 3 novembre prenderà anche il Dosso Fàiti e al 
cui seguito vi è il poeta G. D’Annunzio; il Pecinka è conquistato dalla Brigata Lombardia, affiancata dalla 1

a
 

Brigata Bersaglieri; la Brigata Pinerolo espugna il Monte Lupo (Volkoniak).   
L’ 1 e il 2  Novembre gli austroungarici organizzano un deciso contrattacco, ma le artiglierie italiane di questa 
zona lo contrastano furiosamente fino a respingerlo del tutto.  
 
Clima e organizzazione, dalla Relazione Ufficiale del Comando Supremo del 30 dicembre 1916 
"[...] La vittoriosa nostra offensiva del 9 agosto, oltre all'occupazione della piazza di Gorizia e del sistema 
difensivo carsico ad ovest del Vallone, ci aveva dato il possesso delle pendici occidentali delle alture che da 
Monte San Michele al Frigido (Vippacco) si ergono ad oriente della città di Gorizia [...]. Nuove intemperie di 
eccezionale violenza e che tuttora perdurano in tutto il teatro di guerra vennero a turbare ancora più 
gravemente che per il passato le condizioni di vita delle nostre truppe e ad impedire lo sviluppo di operazioni in 
grande stile. L'inizio del secondo inverno di guerra poneva a dura prova la mirabile resistenza dei nostri soldati. 
Nella zona montuosa caddero in grandissima quantità le nevi, in non pochi punti, l'altezza dello strato di neve 
raggiunse, in altri lo superò, anche i 4 metri. Il predominio di venti umidi e caldi fu causa di frequenti rovinose 
valanghe e di slittamenti di estesi campi nevosi; donde interruzioni nelle comunicazioni e dolorose quanto 
inevitabili perdite di vite umane (Ndr: furono i due più rigidi e nevosi inverni degli ultimi 60 anni con 53 giorni di 
nevicate, con il manto di neve che raggiunse i 4 e anche i 10 metri; e quando era sereno 28 gradi sottozero). 
Nella zona bassa, piogge quasi incessanti provocarono piene di fiumi, allagamenti e frane. Il suolo invaso dalle 
acque si rese in più punti impraticabile e obbligò sovente i nostri soldati a vigilare sulle linee di difesa immersi nel 
fango. Fu dunque in tutto il tratto delle operazioni una vera battaglia contro l'avversa natura, che, dura tuttora 
ostinata"  

http://it.wikipedia.org/wiki/Bersaglieri
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 Al 1 gennaio 1917 la 30^ btr. Mont. risulta ancora sotto il comando del VII Gruppo Art. Mont. Vicenza, nella 
zona che va da Plava a Gorizia, settore caratterizzato dal bastione montuoso che strapiomba sul fiume e che è 
contraddistinto dalle alture, poste in successione, del Kuk, del Vodice, del M. Santo e del San Gabriele.  
La 30^ btr e il VII Gr. Art. Vicenza sono  alle dipendenze della 2^ Armata, VI Corpo d'Armata che è schierato sulla 
linea che si estende dal Monte Santo al Bosco di Panovizza, sistema collinoso a ridosso di Gorizia. 
Il VI CdA, al 10 febbraio 1917, ha alle sue dipendenze  la brigata Milano (159° rgt con 1° e 2° btg posizionati a 
Gorizia e a Q. 85; il 160° rgt. si trova invece con il 1° e 3° btg  sulla sinistra dell'Isonzo in località "al Ponte"). 
 

 "21 gennaio 1917: Nella zona di Plava e sul Carso l'attività di nostre pattuglie diede luogo a scontri con nuclei 
nemici in  ricognizione" (Bollettino ufficiale - Firmato Cadorna)  
 

 12 maggio 1917 - 5 giugno 1917:  X Battaglia Isonzo. La 30^ batteria e l’artigliere alpino Montessoro sono 
tornati alle dipendenze della 3^ Armata (S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta), XIII Corpo d'Armata 
(Gen. Giuseppe Ciancio) che si trova nella zona che va dal fiume Vipacco (sud di Gorizia) al mare, precisamente in 
linea da Castagnevizza (Kostanjevica) fino a Q.208 Sud, presso Bonetti di Doberdò. La 30^ btr Mont. sostiene le 
operazioni della 34^ Divisione (Gen. Felice Porta) che comanda le  Brigate Catanzaro (141° e 142°rgt) e Salerno 
(89° e 90°rgt) ed è schierata nel settore Lukatic-Veliki, tra la Q. 238 e la strada che da Selo conduce a Nova Vas, 
zona assegnata alla Brig. Catanzaro. Insieme alla 30^ btr. Mont., sotto il Comando della stessa divisione, sono 
posti anche il 6° Gruppo Art. Campagna e il 18° Gruppo Art. Campagna "Gran Sasso". 
La 30^ btr è ora someggiata, ha 4 cannoni montagna, di cui 2 posizionati a SUD e 2 a EST di NOVA VAS 
(Novavilla). All’alba del 12 maggio del 1917 le artiglierie italiane aprono il fuoco su tutto il fronte, continuando 
ininterrottamente per due giorni. A mezzogiorno del 14 maggio il XIII CdA e il VII CdA attaccano e superano la 
prima linea austriaca poi,  dilagando a nord della strada tra Hudi Log (Bosco Malo) e Castagnevizza, aggirano 
l'Hudi Log, oltrepassano Lukatic (Lucati) e s’impadroniscono di Jamiàno.  
          

 Il 2 agosto 1917  la 30^ btr Mont. concorre ai combattimenti per l'occupazione delle linee a.u. tra Korite e 
Selo e nei successivi progressi verso le posizioni dello Stari Lokva (Bosco Vecchio)  
 

 18 agosto - 15 settembre 1917:  XI Battaglia Isonzo (detta anche “Battaglia della Bainsizza”) nella quale 
vengono conquistati il Monte Kuk, il Kobilek, il Monte Santo.  
La 30^ btr Mont. è ancora inquadrata nella 3^ Armata, ma é passata sotto il Comando del XVI Gruppo Art. 
someggiata (4 pezzi), XXIII Corpo d'Armata (Gen. Armando Diaz), 54^ Divisione (Gen. Giuseppe Petilli) che dal 1 
Aprile 1917 è da considerarsi autonoma, a disposizione del Comando Supremo, e che si trova schierata con le 
brigate Cosenza e Lario tra Lukatic  e Comarie (Komarji), più esattamente tra Lukatic e q. 247. 
Dal XXIII CdA vengono conquistati importanti capisaldi, le sue truppe penetrano profondamente verso Selo 
catturando 2000 prigionieri, 6 cannoni, varie mitragliatrici 
La 30^ btr. Mont, il 18 agosto 1916, è posizionata al “BIVIO a SUD di Q.198* e con le altre btr. del XXIII CdA ha 
l'ordine di far fuoco su q. 220, q. 244 e Cribci.  
 
        * Q. 198 si trova ad est del centro della direttrice che unisce Q. 208 nord a Q. 208 sud. 
 

 Settembre 1917 la 30^ btr Mont. è schierata in Trentino, nella zona di STRIGNO (Valsugana) e concorre ai 
combattimenti in piccole azioni locali.  
battaglione pontieri del genio. 

 21 ottobre 1917 la 30^ btr Mont. è assegnata al IX Gruppo Art. Mont. "Oneglia" (30^ - 72^ - 77^ btr) 
proveniente dalla 1^ Armata, con cui parte per ferrovia da Thiene; il gruppo è destinato alla 2^ Armata, VII CdA 
(Magg. Gen. Luigi Bongiovanni) schierato sul fronte dell' Isonzo.  
 

 22 ottobre 1917 la 30^ btr Mont. e il IX Gruppo Art. Mont. "Oneglia", sotto il Comando del cap. Alfredo di 
Cocco, giungono a Cividale. 
 

 Alle h. 2,00 del 24 ottobre1917, al momento dell’attacco a.u, la 30^ btr. Mont. e il  IX Gruppo Art. Montagna 
'Oneglia', assegnati al IV  Corpo d’Armata del Gen. Alberto  Cavaciocchi (schierato da Plezzo a Gabria) e destinati 
al Comando del 4° Rgt Art. Campagna (II /4°  e II /18°), sono ancora in marcia di avvicinamento: gli spostamenti 
sono lenti, richiedono spesso un faticoso traino a braccia, le pessime condizioni climatiche e del terreno, 
insieme all'incerto stato fisico degli uomini, fanno proseguire stentatamente.  
 

 24 Ottobre 1917:  CAPORETTO: La 30^ btr Mont. dell’artigliere alpino Giuseppe Montessoro, ancora in  

http://it.wikipedia.org/wiki/Castagnevizza_del_Carso
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagnevizza_del_Carso
http://it.wikipedia.org/wiki/Doberd%C3%B2_del_Lago
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viaggio, é destinata al caposaldo del VOLNIK nella conca di Drezenca (a Est di Caporetto, sulla sinistra dell’ 
Isonzo), sempre sotto il Comando del IX Gruppo Mont. Oneglia,  alle dipendenze della 43^ Divisione (Gen. 
Angelo Farisoglio) schierata nel settore Polovnic (Polunik) - q. 900 di Monte Nero e dipendente dal IV Corpo 
d'Armata (Gen. Alberto Cavaciocchi), 2^ Armata (Gen. Luigi Capello).  
 

 24 ottobre 1917: Disfatta di CAPORETTO. Insieme ai compagni d’armi, l’artigliere alpino Giuseppe 
Montessoro è preso prigioniero nei pressi di Caporetto. A distanza di decenni, il 5 agosto 1965, ricordava: " I 
comandanti ma neppure i generali sapevano che cosa fare: uno diceva una cosa, l'altro un'altra. Ci diedero 
l'ordine di andare verso un ponte e di oltrepassarlo, ma ci mandarono in bocca al nemico perché era già stato 
preso dagli austriaci che  avevano occupato anche Caporetto, e cademmo tutti nelle loro braccia"  
 

 L'artigliere alpino Giuseppe Montessoro viene avviato a piedi fino a LUBIANA, stazione a.u. di quarantena, e 
poi ancora al campo di MAUTHAUSEN, centro di smistamento dei prigionieri in Austria, per giungere 
successivamente al campo di prigionia (Gefangenenlager) di SIGMUNDSHERBERG, a nord-ovest di Vienna, vicino 
al confine con la Repubblica Ceca. In tutto percorre circa 700 Km, patendo atrocemente la fame sia durante il 
viaggio sia durante la permanenza nel campo. Qui condivide i terribili stenti con suo fratello Ernesto (ndr: fante 
della Brigata Udine, 95° Rgt.) anche lui prigioniero, che però non regge alla denutrizione ed ai patimenti, 
morendo per malattia e d'inedia nel febbraio 1918, a neanche 20 anni. E' sepolto nel Cimitero militare italiano 
del campo.  
 

 11 Novembre 1918: Rimpatriato dalla prigionia e giunto al Corpo.   

 10.10.1919:  Rilasciata dichiarazione premio congedamento per servizio utile anni Tre, mesi Sette, giorni 
Sette  

 19. 8. 1925:  Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà  

 Concessione di Croce di Guerra con determinazione Ministeriale in data 6.11.1925, n. 197204: Campagne di 
guerra 1915-1916-1917  

 Autorizzazione a fregiarsi della Medaglia Commemorativa Nazionale della guerra 1915 -1918 istituita con R. 
decreto n. 1241 in data  20 luglio 1920, concessione n. 140433, e ad apporre sul nastro della medaglia le 
fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915-1916-1917,  

 Autorizzato a fregiarsi della Medaglia Interalleata della Vittoria, R. Decreto N. 1918 del 16 Dicembre 1920,  
concessione n. 224882  

 Insignito del Cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto (Legge n.263 del 18.3.1968) e Medaglia d’oro 
commemorativa del  50° della Vittoria 1918-1968.     
 

     Fac-simile delle medaglie 
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