
Aprile Maggio 1916-2006 
 
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. Sul fronte italiano, dopo la pausa invernale, si 
scatena una delle più grosse offensive austriache, il 14 maggio inizia la Strafe Expedition, la spedizione 
punitiva sul fronte trentino; anche i nostri compaesani rimangono coinvolti dalla potenza delle artiglierie 
posizionate nei forti degli altipiani. In questa occasione su fronte di Vezzena  verrà utilizzata dai tedeschi la 
famosa “Grande Berta” da 420mm. 
 

Il 4 marzo 1916 alle 20:25, nell’ospedale di Cividale muore per ferite 
Domenico Perletti; vetturale nato a Borgonovo l’11 settembre 1893, è un 
fante del 43° Rgt. Fanteria.  
Il 21 maggio risulta disperso in combattimento in val d’Assa Giuseppe 
Gatti di Mottaziana, soldato del 67° Rgt. Fanteria nato il 10 luglio 1896 a 
Piacenza.  
Il 25 maggio su Punta Leve di Cima Vezzena viene trovato morto e 
seppellito sul posto Carlo Zuffada, fante del 206° Rgt. nato il 28 gennaio 
1896.  
Sul Monte Toraro (monte Coston d’Arsiero) il 26 maggio 1916 cade per 
ferite il soldato Francesco Travaini del 201° Rgt. Fanteria, nato il 5 
giugno 1896 a Rottofreno. Viene sepolto sul Monte Toraro. Proprio nei 
giorni immediatamente successivi il monte Coston d’Arsiero verrà perso 

dagli Italiani. 

 
 

Giuseppe Gatti  

 
  
 
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi di aprile e maggio 1916, basandoci sulle informazioni 
che finora siamo riusciti a raccogliere. Ci scusiamo se i nomi di alcune località, soprattutto se straniere, sono 
scritti in modo scorretto, ma spesso risulta difficile interpretare i vecchi documenti non sempre precisi.   
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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