
Agosto-settembre 1915-2005 
 
Prosegue il lavoro del Circolo Culturale “A. Testa” in memoria dei nostri compaesani che hanno partecipato 
alla Grande Guerra, spesso dando la loro giovane vita. I mesi di agosto-settembre sono un periodo di pausa 
tra la seconda battaglia dell’Isonzo, terminata il tre agosto, e la terza che inizierà in ottobre. Non mancano 
comunque sanguinosi combattimenti, in particolare sul Carso e sull’alto Isonzo, che non risparmiano alcuni 
nostri compaesani. 
 
 

Mentre sono in atto vari combattimenti in tutto il settore dell’alto Isonzo, il 
16 agosto 1915 cade sul campo Grazioli Pietro del 5° Rgt. Bersaglieri, 
nato il 06 giugno 1887. Trascorrono pochi giorni e il 20 agosto alle 11.30 
nell’ospedaletto da campo n° 103 per una ferita da shrapnell al torace 
muore Zacconi Alberto, nato il 30 giugno 1894: è un fante del 33° Rgt. e 
viene sepolto nel cimitero di Luisca.  

Pinotti Ciro 

Pietralunga Ettore 

Presto giungono ancora cattive notizie dalla Brigata Bergamo. Il 29 agosto 
cade il caporal maggiore Repetti Albertino, della 13^ cp. del 26°, contadino 
nato il 17 agosto 1891; il 12 settembre è Battini Ettore, fante del 25°, 
contadino nato il 15 luglio 1889, a perdere la 
vita. Entrambi cadono nel tentativo di 
conquistare il Colle Santa Lucia di Tolmino, 
come già era accaduto a Pinotti Ciro e a Barbieri 
Ettore. Durante i mesi di agosto e settembre 
sono innumerevoli i tentativi di conquistare 
questo monte alto 588 metri, che si eleva con 
pareti ripidissime interrotte da sbalzi quasi 
verticali e difeso da fitte siepi di filo spinato. I 

nostri soldati riescono a mettere il piede sulla vetta del colle, ma presto 
sono respinti dal fuoco dell’artiglieria, dalla furia dei contrassalti austriaci 
e dai lanciafiamme.  
Il 30 settembre 1915 sono due alpini a dare la loro vita, entrambi fanno 
parte del 3° Rgt. Alpini. Pietralunga Ettore, nato il 25 aprile 1894, muore 
nell’ospedale militare di Verona, per ferite riportate in combattimento. 
Carella Lodovico Pietro, della 232^ cp. del Btg. Val Dora, muratore nato il 
30 novembre 1891, cade alle ore 12 a Pod Selo colpito al collo da un 
proiettile da fucile; viene sepolto sul posto.  
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi dell’agosto e del settembre 1915, basandoci sulle 
informazioni che finora siamo riusciti a raccogliere.  Continuiamo le ricerche e a chiunque avesse materiale o 
informazioni sull’argomento rinnoviamo l’invito a collaborare, affinché non sia dimenticato chi si è sacrificato 
per noi, perché vivessimo in un mondo migliore. 
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