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† Tenente Rosso Flavio MAVM
Rosso Flavio Angelo di Giacomo, tenente di complemento del 51° Rgt Fanteria Brigata Alpi, nato il 17
novembre 1886 a Lavagna, studente, Caduto in combattimento Forcella Vu (Marmolada) il 26
settembre 1917.i

Rosso Flavio da Novi Ligure (AL):
«Sostituiva nel comando di una pattuglia di assalto un altro ufficiale ferito, e alla testa di esso, fugava
con grande slancio ed ardimento tutti i difensori di una galleria avversaria impossessandosene.
Sorpreso dalla esplosione di una poderosa mina nemica, mentre apprestava a difesa la posizione
conquistata, vi perdeva gloriosamente la vita. - Marmolada, 20-26 settembre 1917».ii
La vicenda del tenente Flavio Rosso e degli altri quattordici sfortunati fanti della brigata Alpi è stata
documentata nell'interessantissimo volume di Alessandro Vanni e Katia Pari “La Grande Guerra sulla
Marmolada – Il mistero dei 15 Fanti di Forcella V", Edizioni Gino Rossato, Novale Valdagno (VI) 2014.
Dal sito http://www.ilcorriereditunisi.it si traggono le informazioni di seguito riportate.
La Forcella a "V" prende il nome proprio da una spaccatura nella roccia a forma della lettera V, che
interrompe la cresta della parete sud della Marmolada d'Ombretta, incuneata fra la q. 3065 m. e la q.
3153 m. Venne considerata una posizione strategica sia dagli Italiani che avevano occupato la forcella
Serauta ed intendevano conquistarla, che dagli Austro-Ungarici che non volevano perderla, difesa
dall'artiglieria posta sul Sasso delle Undici ed agevolmente raggiungibile e rifornibile attraverso le
gallerie della "Città del Ghiaccio". Di più sulla spalla orientale della forcella gli Asburgici provvidero a
scavare due grotte inferiore e superiore per la difesa della stessa e permettere l'accesso alla postazione
Köpferl, che gli Italiani denominarono l'Ago.
Su queste posizioni ad oltre 3000 m. di quota per due anni i contendenti si logorarono in una guerra di
posizione, in ambiente inospitale e pericoloso fra tormente, valanghe e temperature proibitive, in
postazioni di ghiaccio e di roccia protette da reticolati e poste a poche decine di metri le une dalle altre.
Il 20 settembre 1917, dopo aver preparato una galleria di attacco che intercettò una grotta nemica, i
fanti italiani al comando del tenente Rosso, che per questo venne decorato di MAVM, dopo un furioso
corpo a corpo, occuparono le gallerie orientali, il fondo della forcella chiamato "campo da tennis" e la
galleria occidentale nella parete sottostante q. 3153 m.
Gli Italiani provvidero a rafforzare la posizione conquistata dagli uomini comandati dal maggiore
Ricciotti Garibaldi (nipote dell'Eroe dei Due Mondi) in attesa di una controffensiva avversaria. Il 26
settembre alle ore 4,45 la Marmolada fu scossa da una terribile esplosione causata dal brillamento della
mina che gli Austriaci fecero esplodere nella loro galleria di contromina, quasi a contatto con quella
occidentale della forcella dentro la quale si trovavano il tenente Rosso ed altri quattordici fanti. Quasi
inesistente la documentazione della sorte delle quindici salme, forse alcune furono recuperate e sepolte
in cimiteri provvisori a valle, forse vennero proiettate dall'esplosione nelle pietraie dei valloni sottostanti
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oppure rimasero intrappolate nella galleria. Al corpo del tenente Rosso non risulta sia stata data
sepoltura, è certo che in suo onore venne denominata Galleria Rosso la grotta di attacco italiana.iii
«Deceduti:
1 Caporale Garzone Clemente 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
2. Soldato Delletto Antonio 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
3. Soldato Donati Giacomo 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
4. Soldato Pecchia Salvatore 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
5. Soldato Trigiani Generoso 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
6. Soldato Artese Virgilio 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
7. Soldato Giorgioni Giuseppe 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
8. Soldato Verecchia Silvestro 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
9. Soldato Majone Francesco 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
10.Soldato Graziani Ferdinando 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
11.Tenente Rosso Flavio Plot. Alta Montagna 51° Fant.
12.Soldato Sibilla Francesco Plot. Alta Montagna 51° Fant.
13.Soldato Elia Pietro Sez. Lanciafiamma
14.Soldato Merlini Andrea Sez. Lanciafiamma
15. Soldato Negri Evaristo Sez. Lanciafiamma
Feriti:
16.Sergente Morello Domenico
17.Caporale Volpicelli Clemente
Di conseguenza il personale e le armi dislocati a difesa della grotta ovest andarono completamente
perduti, perché proiettati nel canalone che scendeva a Val Ombretta e sepolti sotto le macerie.
Cominciando immediatamente lo sgombero della grotta est e riattivate le comunicazioni si venne a
conoscere che nell’interno della grotta vi era un ufficiale ucciso (Ten. Flavio Rosso, 51° Reggimento
Brigata “Alpi”) e nove uomini scomparsi sotto il mucchio di macerie che, proiettate dalla violenza
dell’esplosione, avevano invasa la grotta. Secondo quanto dichiara il fratello del Tenente Flavio Rosso,
che all’epoca aveva 19 anni, alla salma del Ten. Rosso non fu data sepoltura nei cimiteri militari. C’è
una lettera in data 2 ottobre 1917 con la quale il Tenente Serra iv, amico e compagno d’armi del Tenente
Rosso, dava al sig. Rosso la dolorosa notizia: “Fu la mattina del 27 u.s. verso le 5 che fu colpito. Ferito
gravemente spirava, mentre i superstiti vendicavano la buona figura del giovane Tenente, che aveva
tanto lavorato per la vittoria che si potè gridare il giorno stesso”. E’ una lettera accorata che ricorda con
rimpianto il coraggio dell’amico scomparso, ma è vagamente generica, seppure pietosamente
rassicurante quando accenna alla sepoltura dell’amico: “io cercai di fare quanto di dovere verso il
concittadino; la sepoltura è degna del suo ricordo, il dolore di tutti dice quanto sia stato amato”. E’
impensabile che gli Italiani, prima del 4 novembre, allorché dovettero abbandonare la Marmolada,
distraessero, nell’imminenza di un accanito contrattacco austriaco, l’attenzione e le forze per il recupero
delle salme sepolte dal voluminoso detrito roccioso, ma ora è però attendibile che si possa esumare
quelle salme per dare loro una sepoltura che li ricordi più degnamente.»v
Di seguito riportiamo il testo di una lettera che Flavio Rosso inviò alla famiglia:
«Cara mamma, ti scrivo mentre sono di guardia in
un piccolo posto, il più avanzato, quattro ore oltre la
frontiera. Di fuori tira un vento indiavolato, è già
un’ora i miei compagni dormono, e di fuori quello
che mi ha dato il cambio passeggia. Mi decido
scrivervi ora perché non ho ricevuto fino a ieri 16,
risposta di una mia cartolina postale, spedita agli
otto nella quale vi chiedevo che mi mandaste
sigarette e denari, le sigarette perché qui non ne
danno e non se ne trova, voi forse vi credete che ce
le passino colle cartoline, ma invece nulla di tutto
questo. Sento da una lettera che ho ricevuto giorni
fa, ma che non so quando me l’abbiate spedita
perché non vi è la data, che Edvige ha preso la
licenza e Claudio è passato in terza. Ho piacere come mi hanno fatto piacere quelle due righe che mi
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ha scritto Irma. Il babbo dice che vi è un corso allievi Uff. lo so e attendo che lui mi dica di un certificato
che io ho frequentato la seconda Istituto per potermici iscrivere. Il portafoglio l’ho perduto o me lo
hanno preso con dei denari, della tessera, dei V.C.A. del ritratto di Carlo, di quello del babbo, delle
tessere dei circoli e di tutto quanto vi era dentro. Qui la salute è buona e l’appetito non mi manca, ma
manca bensì il mangiare che il rancio è poco e persino nelle osterie tirano per il collo e io che attendevo
da voi i denari fino dagli otto ho fatto un debito di cinque lire e come dovevo fare? Mangiare dovevo se
non basta quello che ci danno, se la pagnotta ha la muffa, la carne puzza e la fatica qui è molta si
fanno delle ricognizioni che durano quindici, sedici ore e sui monti collo zaino. Oggi per venire di
guardia ho fatto due ore, di zaino affardellato e sono a pancia vuota. Ma pazienza, finirà anche la
guerra e torneremo a casa, se ritorneremo, vincitori e gloriosi d’esserci battuti e io contento di aver
passato delle notti ad esplorare e cercare il nemico poiché sono esploratore. Si sente ogni tanto
rombare il cannone che distrugge i forti di X… e il suo colpo si sente rimbombare cupamente in queste
valli altissime e chiuse tutte coperte da abeti, dove solo la neve resta per tutto l’anno, la neve e i
camosci. Spero tornando a basso domani sera, di trovare qualche cosa almeno una cartolina,
scrivetemi, scrivetemi spesso anche una cartolina anche se non riceverete risposta a tutte non importa,
che non posso scrivere qui non si trova nulla e resto come uno stupido senza potervi rispondere. Mi
raccomando se non mi avete ancora mandato la raccomandata mandatemi un vaglia telegrafico e se
me l’avete già mandata mandatelo lo stesso perché pagato il debito rimango quasi asciutto. Pure le
sigarette mi puoi mandare perché per me è un tormento rimanere sveglio la notte senza nulla in bocca,
ed un portafoglio più grande che potete e ogni lettera che mi mandate mettetemi dentro una busta ed
un foglio così io posso anche tenerli nel portafoglio che non si spiegazzano. Avevo fatto ricerca da
Barchiocchi del pacco che vi ho mandato in cui c’era la pagella e altra roba. Sento che Claudio è
entusiasmato per fare la guerra ditegli che si contenti di leggerla sui giornali che io che la sto facendo
gli so dire che è terribile per fatica e il resto e ringraziate che della famiglia ci sono io solo che nella mia
compagnia ci sono quattro fratelli. Il mio indirizzo è cambiato, ed è:
al Soldato Rosso Flavio
tale Reggimento tale Compagnia
(Zona di Guerra)
così senza mandarlo al deposito mi arriva prima. Smetto di scrivere perché ho sonno allora mi
raccomando per tutto, io sto bene di salute e di appetito fin troppo ma poco di borsa, così spero voi (per
la salute né). Saluta tutti amici e ricevi tanti baci per Carlo e il babbo e tutti da Flavio
Ho scritto allo zio Carlo»vi
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Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 34.
http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/ Ministero della Guerra - Decreto luogotenenziale 23 marzo 1919. B.U. 1919
p. 1322. Foto che ritrae il ten. Flavio Rosso a cena con altri ufficiali fra cui il Capitano Arturo Andreoletti comandante della 266^
Compagnia del Btg. Val Cordevole, Andreoletti fu uno dei fondatori dell'A.N.A.
tratto da: http://www.ilcorriereditunisi.it/default.asp?ACT=5&content=707&id=29&mnu=29.
Gian Serra ufficiale di complemento del 7° Rgt Alpini, da Novi Ligure, nel secondo dopoguerra fu Capo Gruppo del Gruppo Alpini
di Novi Ligure.
tratto da: http://www.incamper.org/public/numeri/78/88.pdf.
tratto da: http://www.ilcorriereditunisi.it/default.asp?ACT=5&content=707&id=29&mnu=29. Foto: lapide che gli Amici del Contrin
posero sul masso isolato in prossimità del rifugio.

