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a prima guerra mondiale si concluse per l’Italia alle ore 15 del 4 novembre 1918. Ventiquattro ore 
prima, era stato firmato a Villa Giusti del Giardino, nelle vicinanze di Padova, l’armistizio formale 
che descriveva i termini di resa dell’Impero Austro-Ungarico. 
Esattamente dieci giorni prima, all’alba del 24 Ottobre, dal Grappa a Cortellazzo, 41 Divisioni 
italiane, affiancate da una Divisione francese ed una Britannica, erano passate all’offensiva. La 
massa d’urto era sostenuta da 600 bombarde di grosso calibro e da 4.100 pezzi d’artiglieria. 
Questo attacco che, avvolto in un inferno di ferro e di fuoco, portò in sei giorni tre Armate italiane, 
attraverso il Piave, ai piedi del sistema alpino del Bellunese, rappresentò l’episodio militare 
definitivo della Prima Guerra Mondiale, ed è passato alla storia come la Battaglia di Vittorio 
Veneto. 
La Battaglia di Vittorio Veneto costò all’Esercito italiano e agli alleati franco-britannici 36.000 fra 
morti, feriti e dispersi. Per una di quelle tragiche aberrazioni di cui la storia militare è piena, tre 
quarti di queste perdite ebbero luogo sul fronte secondario d’attacco, quello del Grappa, dove la 4a 

Armata incontrò l’impervia - e forse inattesa - resistenza del Gruppo Belluno composto da alcune 
delle migliori divisioni dell’Impero Austroungarico. 
Sul fronte d’attacco principale, quello dell’8a Armata, nonostante le avversità incontrate nei 
passaggi sul Piave, le perdite furono “limitate” a 4.300 tra feriti, morti e dispersi. 
Lo scontro finale fra le forze della monarchia Asburgica e l’esercito italiano viene identificato 
ancora oggi dunque come la Battaglia di Vittorio Veneto. Sarà bene sottolineare sin d’ora il 
significato di questa identificazione; che non si riferisce tanto al breve scontro svoltosi nella zona di 
Ceneda o a quello avvenuto a Serravalle, formanti rispettivamente la parte meridionale e 
settentrionale della città veneta, quanto all’obiettivo geografico centrale del piano strategico che era 
stato concepito dal Comando Supremo Italiano nel corso del settembre 1918. 
In questo mese gli strateghi italiani avevano studiato a fondo la linea del fronte alla ricerca del 
punto ove concentrare un attacco in grado di fornirci subito i maggiori vantaggi strategici. Su un 
totale di 170 km. di fronte dalla Val d’Astico al mare, la zona di montagna sino al ponte di Vidor ne 
rappresentava circa la metà. Il resto del fronte seguiva più o meno il corso del Piave sino a 
Cortellazzo. Lungo questi 170 km. quattro Armate Austro-ungariche, da ovest a est, la 11a il 
Gruppo Belluno, la 6a e la 5a (le ultime tre sotto il comando generale di Boroevic Von Bojna) 
fronteggiavano quattro Armate italiane. 
Altre due Armate di minore dimensione ed affidate a generali alleati (la 12a al corso Jean Cesar 
Graziani, la 10a al comando dell’irlandese Frederic Lambart, Conte di Cavan) sarebbero state 
costituite in ottobre, poco prima dell’attacco finale. Nell’autunno del 1917, a differenza delle forze 
italiane, quelle austro-ungariche si erano trovate, dopo l’avanzata sulla linea Grappa-Montello-
Piave, in posizione piuttosto delicata in fatto di comunicazioni interne; con l’eccezione, 
naturalmente, della 5a Armata del Gen. Wurm che, dalle Grave di Papadopoli al mare, godeva 
dell’ampia rete stradale e ferroviaria della pianura. Quindi, tre armate imperiali, la 6a, il Gruppo 
Belluno e la 11a erano in condizioni decisamente poco buone dal punto di vista delle loro linee di 
arroccamento. 
Il Comando Supremo italiano si era subito reso conto di questa situazione tutta a svantaggio 
dell’avversario. Perciò, quando l’Ufficio Operazioni avviò lo studio dell’impostazione 
dell’offensiva di autunno, il concetto che poi prevalse fu quello di sfruttare al massimo le condizioni 
critiche in cui si trovava la 6a  Armata imperiale, le cui comunicazioni erano limitate alla linea 
molto sottile che da Sacile per Vittorio Veneto e ValMareno raggiungeva Valdobbiadene. 
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Quest’ultima, collegata verso le retrovie dall’unica statale di Segusino-Feltre-Belluno, che 
percorreva la stretta valle del Piave sotto il tiro costante delle artiglierie italiane. L’obiettivo 
strategico fondamentale era quello perciò di sfondare la linea del Piave a monte della Priula e 
raggiungere, via Conegliano e il Solighese, Vittorio Veneto, per così avvolgere l’intera 6a Armata 
nemica e catturarla.  
Allo stesso tempo, passato il Piave a Vidor, occupare le alture di Valdobbiadene e raggiungere 
Feltre, provocando così l’arretramento e la conseguente caduta di tutto il sistema austro-ungarico 
del massiccio del Grappa. 
E’ questo percorso, arteria principale di tutto il piano strategico, che ora andremo a ripercorrere.  
 
Il piano strategico generale era stato preparato sin dalla fine dell’estate 1918 dall’allora Col. Ugo 
Cavallero, capo Ufficio Operazioni del Comando Supremo ad Abano. Per uno dei tanti paradossi 
che spesso si osservano nella storia, questo ufficiale, che aveva messo a punto il piano della bat-
taglia decisiva contro l’Impero Asburgico, fu lo stesso che quindici anni dopo fu latore a Hitler, da 
parte di Mussolini, di un famoso promemoria in cui venivano formulati i punti chiave dell’ormai 
prossimo Patto d’Acciaio fra le due Potenze dell’Asse. 
Non era sfuggito al Comando Supremo italiano che per il pieno successo dell’intera operazione 
occorreva aderire ad un concetto strategico ben noto da secoli ai grandi condottieri militari. E cioè 
che, una volta stabilita la presenza di un punto cardine nella difesa avversaria, quel punto andava 
attaccato col massimo spiegamento di forze possibile. 
La zona critica di difesa austroungarica identificata dall’Ufficio Operazioni del Comando Supremo, 
si estendeva per circa 20 km., ed esattamente andava dall’estremità nord orientale del Montello 
(direttiva Santa Croce - Falzé, laddove il Piave è molto stretto) sino al limite meridionale delle 
Grave di Papadopoli (dove, viceversa, il fiume è molto largo e poco profondo). Si trattava, quindi, 
di attaccare su un fronte limitato, attraversando il Piave e puntando subito a nord verso Soligo e 
Tarzo e allo stesso tempo a nord-est su Conegliano e Vittorio Veneto. Una delle direttive d’attacco, 
dal Montello verso Falzè era, per pura coincidenza, la stessa seguita, in direzione opposta, dal 24° 
Corpo Austro-ungarico del Gen. L. Goiginger, nella battaglia del Giugno 1918. Attacco che, 
nonostante il brillante comportamento di alcune divisioni imperiali e regie, era destinato a fallire 
perché, fortunatamente per l’Italia, il Comando Supremo Austro-ungarico aveva adottato in 
quell’occasione la strategia dell’offensiva su tutti i fronti dello stesso tempo. 
Quando nell’ottobre 1918 il progetto Cavallero passò alla sua realizzazione, il compito di portare 
avanti l’attacco sul fronte Falzè - Grave di Papadopoli, fu assegnato dal Generale Diaz all’8a 
Armata. Anche in questa occasione la fortuna fu favorevole all’Italia perché in quel momento al 
comando di questa grande unità vi era Enrico Caviglia, quasi certamente il migliore Generale 
espresso dall’Esercito italiano durante la prima guerra mondiale. 
A metà ottobre 1918 all’8a Armata di Caviglia - già forte di 19 Divisioni su 5 Corpi d’Armata - 
erano state affiancate sulla sua sinistra, dal Monte Tomba al ponte di Vidor, la 12a Armata mista 
franco-italiana, e sulla destra la 10a Armata mista britannico - italiana. 
Complessivamente, nel suo ambito operativo, Caviglia poteva contare al momento dell’attacco (da 
Monte Tomba a Ponte di Piave) su un totale di 27 Divisioni. 
Di fronte a queste, le forze Austro-ungariche nello stesso settore ammontavano a 15 Divisioni, 
comprese le riserve. Ancora più sfavorevole agli Austro-ungarici era il rapporto in fatto di pezzi 
d’artiglieria. 
L’aviazione avrebbe dato il suo contributo cercando di mantenere lontani dai passaggi fluviali i 
caccia e i bombardieri avversari. Da parte italiana, inoltre, non erano stati risparmiati sforzi per 
l’apprestamento di 20 ponti e 4,5 km. di passerelle, nonché di teleferiche per assicurare passaggi 
adeguati ai Corpi destinati ad attraversare il Piave. 
Il Comando Supremo Italiano fece studiare con particolare attenzione i regimi delle correnti del 
Piave, anche per individuare i punti di passaggio più facili. Sul fronte d’attacco erano stati infatti 
identificati tre tipi di rivei da Pederobba a Falzè (8a Armata) queste erano facilmente accessibili 



anche ai veicoli; da Falzè a Nervesa vi erano scarpate ripide e non accessibili ai carreggi; argini con 
blocchi di pietre (ancora presenti oggi) caratterizzavano il fiume fra Nervesa e la Priula; a sud della 
Priula (l0a Armata) infine, il Piave si allargava oltre i 1.000 m. e si divideva in canali alle Grave di 
Papadopoli, dove la velocità delle correnti era minore e quindi il lancio dei ponti più realizzabile 
che altrove. Fu così deciso di costruire 8 ponti per il passaggio delle Armate 8a e 10 a, uno a Vidor, 
tre a nord del Montello fra Fontana del Buoro e le strade d’accesso a Moriago, uno fra S. Croce e 
Falzè, due a Nervesa e l’ultimo alle Grave, a sud di Nervesa. Come detto, vi era materiale 
sufficiente (oltre 20.000 metri cubi di legname) per costruirne altri dodici, in caso di necessità. 
L’artiglieria italiana ed alleata disponeva di 5.700.000 colpi cioè il doppio di quanto era stato 
previsto nel corso dell’11a Battaglia dell’Isonzo nell’agosto 1917)ii. 
Fra Falzè e Palazzon, sulla destra dell’8a Armata, si raggiungeva una densità di 120 pezzi 
d’artiglieria per km. di fronte. Lungo la linea d’attacco sul Piave, gli italiani avevano piazzato 600 
bombarde e 3.570 cannoni, contro 150 bombarde e 835 cannoni di vario calibro, degli Austro-
ungariciiii. L’ordine di operazioni, ai vari comandanti d’Armata, fu diramato dal Generale Diaz ad 
Abano il 13 ottobre. Come già accennato, lo scopo principale era quello di attaccare a fondo il 
punto di giuntura fra la 5a e la 6a Armata, senza possibilità di ritirata, contro il forte rilievo 
montuoso che dal Monte Cesen e Monte Crep continua verso est col passo S. Boldo sino alla Sella 
di Fadalto e la strada d’Alemagna. 
Il 18 Ottobre, cinque giorni dopo aver disposto l’ordine originale di operazioni, il Comando 
Supremo italiano, procedeva ad un’importantissima modifica dello stesso ordine. 
Infatti, si dava disposizione al Generale Giardino, comandante della 4a Armata, disposta sulla 
sinistra del Gruppo Caviglia e quindi dal Brenta al Monte Tomba, di procedere ad un attacco su 
tutto il fronte del massiccio del Grappa con l’obiettivo finale di scavalcarlo e raggiungere la linea 
Primolano-Arten-Feltre. Tutto ciò in perfetto accordo con le direttive già assegnate alla 12a e alla 3a 
Armata. In sostanza, il Generale Diaz affidava alla 4a Armata un compito che a tutta prima 
sembrava secondario, e cioè di evitare che le Divisioni Austro-ungariche del Gruppo Belluno, che la 
fronteggiavano sul Grappa, venissero spostate in aiuto delle forze direttamente minacciate 
dall’attacco principale oltre il Piave. Al Gen. Giardino furono quindi dati meno di sei giorni di 
tempo per apprestare l’attacco delle sue truppe che avrebbe dovuto precedere di almeno 12 ore 
quello condotto dal Gruppo di Armate Caviglia. Se si tengono in considerazione anche le operazioni 
svolte dalla 4a Armata, si può perciò osservare che la Battaglia, passata alla storia col nome di 
Vittorio Veneto, ebbe inizio alle ore 5 del 24 ottobre con l’offensiva generale sui capisaldi del 
Monte Grappa da parte di tutti e tre i Corpi d’Armata (9°, 6° ,30°) agli ordini del Gen. Giardino. Era 
passato esattamente un anno dall’attacco austrotedesco a Caporetto. 
Da notarsi che, a differenza della situazione sulla linea del Piave, la 4a Armata con le sue 10 
Divisioni e 4 reparti d’assalto fronteggiava forze equivalenti, se non superiori, sia in uomini che in 
cannoni. Numeri a parte, probabilmente le migliori unità - ungheresi e tedesche - del Gruppo Bo-
roevic, erano attestate sul Grappa.iv  Inoltre, il comando Austro-ungarico era pronto per questo 
attacco: la costruzione di ampie caverne e di postazioni ben protette di mitragliatrici e di cannoni 
rendeva ogni assalto da parte della 4a Armata estremamente arduo. Per cinque giorni si lottò in 
modo asprissimo (come sul Carso, scrisse lo stesso Gen. Giardino) dal Col della Berretta e 
dall’Asolone al Pertica, ai Solaroli, al Valderoa. Alcuni di questi capisaldi furono persi e ripresi 
diverse volte da entrambe le parti. Fu soltanto sul primo pomeriggio del 29 Ottobre che il Generale 
Von Goglia, al comando del Gruppo Belluno, decise l’ordine di ritirata per la notte del 30; ritirata 
che venne poi differita di 24 ore. Nel frattempo le unità Austro-ungariche continuavano a resistere 
dall’Asolone al Pertica. Soltanto il 31 Ottobre si apriva per la 4a Armata la possibilità di raggiun-
gere gli obiettivi - Arsiè, Arten, Feltre - che le erano stati assegnati. 
Come già accennato, il prezzo pagato da parte italiana per la riconquista del Grappa fu elevatissimo: 
fra dispersi, morti e feriti, oltre 24.000 uomini.v  Tuttavia, due risultati furono certamente ottenuti: 
quello di evitare che il comando nemico trasferisse le sue riserve sulla linea del Piave e, non meno 
importante, che molte delle migliori Divisioni Austro-ungariche che avevano dimostrato “persino 



incredibile combattività”vi furono logorate al punto che cessarono di avere ogni valore per un loro 
successivo impiego come unità combattenti. 
Torniamo ora all’attacco del Gruppo Armate Caviglia sul fronte principale del Piave. Qui si 
possono identificare sotto il profilo cronologico due fasi distinte: nella prima l’infiltrazione (se così 
si può chiamare) della zona orientale delle Grave di Papadopoli, nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, 
da parte di unità del 14° Corpo britannico e dell’11° Corpo italiano della 10a Armata. Col favore 
delle tenebre si era così potuto superare quasi impunemente la zona esposta delle Grave e solo uno 
stretto canale separava ormai le truppe attaccanti dalla riva sinistra del Piave. 
Il Generale Caviglia aveva acconsentito con riluttanza a questo attacco da parte della 10a Armata di 
Lord Cavan perché temeva che così si rivelasse all’avversario la direttiva strategica dell’offensiva. 
In effetti, a ragion veduta e per motivi certo esulanti dal piano formulato dal Comando 
Supremo italiano, la sponda sinistra del Piave fu raggiunta nella notte fra il 26 e il 27 a Papadopoli 
dai reggimenti britannici, con l’aiuto decisivo del Genio Pontieri italiano. L’elemento sorpresa, 
ancora una volta, fu importantissimo, ma ciò nonostante i battaglioni della Brigata Foggia dopo ore 
di furioso combattimento dovettero ripiegare sulla sponda destra e così l’11° Corpo italiano fu 
molto rallentato nella sua azione. Le truppe britanniche del Generale Cavan, usando il ponte gettato 
a Salettuol, riuscirono ad attraversare il Piave di fronte a Cimadolmo; passate le Grave di 
Papadopoli il fiume era guadabile e ciò oltre alla limitata resistenza opposta dall’avversario, aveva 
favorito indubbiamente l’intera operazione. Come accennato, molto più forte fu la resistenza 
incontrata dall’11° Corpo italiano che operava sul fronte sud dei Britannici; tuttavia anche la 37a 
Divisione (facente parte di questo Corpo) preceduta da reparti d’assalto, finalmente riuscì a 
raggiungere la riva sinistra nei pressi di Stabiuzzo. Sotto il profilo dell’analisi storica, questo 
episodio del passaggio del Piave da parte delle forze di Lord Cavan, è rilevante perché ha consentito 
ad alcuni studiosi inglesi di mettere in dubbio l’importanza decisiva svolta dall’8a Armata di 
Caviglia nelle sue direttive principali d’attacco. 
La seconda fase della battaglia iniziò nelle prime ore del mattino del 27 Ottobre. Usando il ponte di 
Fontana del Buoro (costruito di fronte alla 13a strada o presa del Montello) passava il Piave, sotto 
una pioggia scrosciante, gran parte del 22° Corpo d’Armata al comando del Generale Vaccari 
accompagnata dalla Brigata Cuneo del 27° Corpo. Veniva così creata una seconda testa di ponte 
sulle linee Mosnigo-Sernaglia. Ma la costruzione degli altri sei ponti, sul fronte principale d’attacco, 
non poteva essere completata a causa dell’intensissima reazione avversaria e del tempo inclemente. 
A questo punto, la situazione del Gruppo d’Armate Caviglia si era fatta molto delicata. Su sette 
Corpi d’Armata, solo due e mezzo erano riusciti a passare il Piave dalla sera del 24 - inizio 
dell’offensiva - alla sera del 27.vii Tuttavia, con la sagacia che lo distingueva, il Gen. Caviglia aveva 
previsto che una situazione del genere potesse crearsi soprattutto a causa delle sfavorevoli 
condizioni metereologiche e quindi della dinamica del fiume. E già al mattino del 27 diede 
tempestive disposizioni affinché anche le due Divisioni del 18° Corpo usassero il ponte rimasto 
intatto alle Grave di Papadopoli ed un altro da costruirsi subito da Salettuol verso Cimadolmo; 
quindi, passando sulla sinistra del Piave, sfruttassero al massimo la testa di ponte creata dalla 10a 
Armata. 
E così avvenne, infatti, nel mattino del 28 Ottobre, approfittando anche del netto miglioramento del 
tempo. Una volta varcato il fiume con la 33a Divisione, (che includeva la decoratissima e 
giustamente famosa Brigata Sassari) il 18° Corpo, al comando del Gen. Basso puntò direttamente 
verso nord, su Santa Lucia di Piave e Conegliano; in tal modo aprì il passo all’8° Corpo che era 
rimasto bloccato sino allora sulla destra del fiume nel settore fra Nervesa e la Priula. Nel giro di 
ventiquattro ore, grazie al risoluto intervento del Generale Caviglia e all’ordinata esecuzione di 
quanto disposto dal suo Comando, la situazione dell’8a Armata era drasticamente migliorata: 
quindici Divisioni italiane avevano passato il Piave, mettendo in grosse difficoltà la 6a e 5a Armata 
avversarie al loro punto di giuntura. L’obiettivo strategico dell’intera battaglia stava così per essere 
finalmente raggiunto. Alle 8.30 del mattino del 28 ottobre, il comando della 6a Armata Austro-
ungarica ordinava il ripiegamento su una seconda linea di difesa a 7 km. a nord del Piave. Ma, 



ormai appariva evidente sia al Comando Supremo italiano ad Abano che a quello Imperiale a Baden 
che la situazione per l’Austria-Ungheria si stava deteriorando in modo irrimediabile. Ciò non 
soltanto come conseguenza dei risultati strategici ottenuti dal Gruppo d’Armate Caviglia, ma anche 
del fatto che, mentre alcune Divisioni dell’esercito Asburgico ancora si battevano con estremo 
vigore sia sul Grappa che sul Piave, alcune grosse unità - soprattutto ungheresi e croate - avevano 
deciso di ammutinarsi e chiedevano di essere rimpatriate. Già il 27 ottobre, questa situazione si era 
così diffusa (da notarsi che sul fronte dall’Astico al mare erano dislocate ben 10 Divisioni 
ungheresi, tutte in prima linea, oltre a numerose Brigate croate e slovene) che il Generale Boroevic, 
quantunque ancora esprimendo fiducia nelle sue truppe, doveva renderne conto al Comando 
Supremo Imperiale a Baden. Poche ore dopo, sempre nella giornata del 27 ottobre, si verificava un 
evento storico di straordinaria importanza: l’imperatore Carlo d’Austria informava il suo imperiale 
alleato, Guglielmo II di Germania, che entro 24 ore avrebbe chiesto un immediato armistizio 
all’Italia e quindi una pace separata con le Potenze dell’Intesa. 
Sotto il profilo della situazione politica, quindi, a tutti gli effetti, ciò significava l’inizio della fine 
del conflitto, almeno per l’Impero Asburgico. 
Alle 14.30 del 28 ottobre, il Gen. Boroevic informava il Comando Supremo Imperiale che, in vista 
di ulteriori defezioni di unità ungheresi sul Piave e della situazione così creatasi per la 6a Armata, ne 
raccomandava il ripiegamento. Più tardi, Boroevic consigliava di studiare la possibilità di 
abbandonare completamente i territori del Veneto occupati. 
Nel frattempo, durante la notte del 29, altri due ponti venivano allestiti, uno a Fontana del Buoro, 
l’altro a sud della Priula, mentre quello usato dai britannici a Salettuol veniva rimesso in funzione. 
Su questi ponti transitava quasi tutta l’8a Armata. Anche l’8° Corpo, ora affidato all’energico 
Generale Francesco Grazioli, già comandante del Corpo d’Assalto, aveva finalmente varcato il 
Piave su una passerella fra Nervesa e Mercatelli e puntava su Colfosco, Colle di Guardia e Santa 
Maria di Feletto. L’8° Corpo comprendeva la 48a e 58a Divisione, il 22° Raggruppamento 
d’artiglieria pesante e la 2a Divisione d’assalto. 
Sarà interessante a questo punto entrare nel merito dell’azione svolta dalla Brigata Piacenza facente 
parte della 58a Divisione. Questa Brigata che coi suoi Reggimenti, il 111° e il 112° fanteria, si era 
già battuta con grande valore fra Nervesa e Rotonda Bidasio durante la battaglia del giugno 1918 
sul Montello, passò il Piave il 29 ottobre, sul ponte presso la Priula, mantenendo la destra dello 
schieramento dell’8° Corpo. Marciando prima su Susegana, nella sera il 112° Fanteria perveniva a 
Conegliano, dove nuclei di mitragliatrici avversarie svolgevano il compito di rallentare 
l’avanzata.viii  Il grosso del nemico precedeva ad un’ora di marcia. 
Dopo una marcia di 17 ore consecutive, nella notte, sulla direttrice di Manzana a nord di 
Conegliano, il 112°, superate alcune resistenze a Formeniga, entrò alle 10.30 del mattino del 30 a 
Vittorio Veneto da Cozzuolo. Mentre l’unica campana rimasta a Vittorio Veneto suonava a festa, la 
popolazione salutava la fanteria italiana “con indescrivibile gioia”.ix 
Più tardi una parte della Brigata Piacenza sostò a Vittorio Veneto e il 30 Battaglione del 112° 
proseguì per le Coste di Fregona ancora occupate dal nemico e, filtrando tra le forze avversarie, 
catturò numerosi prigionieri e cinque cannoni nello stesso giorno del 30. 
 
 
All’azione della fanteria della Brigata Piacenza si associava in quegli stessi giorni nel Vittoriese 
l’attività della cavalleria. Il Comando Supremo italiano aveva fatto affluire in ottobre sulla destra 
del Piave, ripartiti nei vari Corpi, due gruppi di squadroni e in più l’8a Armata disponeva di due 
Divisioni di Cavalleria (1a e 4a) su 4 Brigate. Vi erano inoltre, nell’ambito della riserva del 
Comando Supremo, altre due Divisioni di Cavalleria al comando del Conte di Torino. Lo scopo 
evidente di questa grossa concentrazione di truppe a cavallo era quello di inseguire rapidamente e 
annientare il nemico nel caso di una rottura del fronte oltre Piave. 
E interessante quindi riferire sull’attività di alcune di queste unità, e in particolare della 1a Brigata di 
Cavalleria e del Reggimento Lancieri di Firenze, la cui azione nell’ultima settimana di ottobre ebbe 



luogo appunto nel triangolo: Conegliano, Vittorio Veneto, Sacile. Grazie a documenti originali 
ottenuti, siamo in grado di seguire in dettaglio lo svolgimento degli eventi che si riferiscono ai 
reparti sopra citati.x 
Alle 21.10 del martedì 29 ottobre, il Generale Roberto Brussi, comandante della 58a Divisione, 
ordinava al Ten. Colonnello Arrivabene del 2° Gruppo Reggimento Lancieri di Firenze, di 
procedere con la colonna da lui dipendente - comprendente due squadroni di lancieri e il 3° 
Battaglione Bersaglieri ciclisti - su Vittorio Veneto. L’obiettivo era di raggiungere con la maggior 
velocità e decisione questa località attraverso Conegliano nella direzione di Palazzo Giustiniani 
(cioè nella zona di via Carpenè), cercando di fare il maggior numero possibile di prigionieri. “Il 
nemico è in fuga” diceva l’ordine del Generale Brussi. Alle ore 6 del 30 ottobre Arrivabene 
informava Brussi che era giunto a Vittorio Veneto, dopo aver sorpreso reparti nemici e catturato 
armi e prigionieri; inoltre, risultava che notevoli forze avversarie si ritiravano verso Sacile. 
Fra questi due messaggi, fra la sera del 29 ottobre e la mattina del 30, è condensata l’azione della 
colonna celere Arrivabene. L’avvicinamento da Susegana ebbe inizio alle 22.15, col Battaglione 
Ciclisti che precedeva la Cavalleria. La marcia nella notte, lenta anche a causa “dell’ingombro 
stradale occasionato dalla Brigata Piacenza”; passato il Piave, purtroppo, le strade che portavano al 
Vittoriese erano poche ed intasatissime dalle truppe italiane. Comunque, superata Conegliano e 
usando la rotabile Visnadello-Vittorio (attualmente la prima parte della strada dei colli, venendo da 
Conegliano; quindi dopo la salita del Colnù, sono andati a destra (Visnadello) per immettersi sul 
Menarè e congiungersi con quelli che venivano dai Gai di S. Vendemiano), la colonna Arrivabene 
trovò qualche resistenza nemica in località Monticella; superatala facilmente, e dopo che la 
ricognizione aveva stabilito che non vi erano Austro-ungarici a San Vendemiano, alle 4.30 di 
mattina dal Menarè venne raggiunto San Giacomo di Veglia. A questo punto, Arrivabene ordinò 
agli squadroni Lancieri di passare in testa alla colonna, mentre disponeva che un plotone di 
Bersaglieri ciclisti con mitragliatrici leggere procedesse su Cappella Maggiore e Mescolino allo 
scopo di stabilire l’entità delle forze nemiche. Altre pattuglie inviate verso Scomigo segnalavano 
che sino alla sera prima il Comando della 46a Divisione Austro-ungarica era ancora a Scomigo, ma 
era partito verso Sacile prima di mezzanotte.xi 
Alle 4.45, sempre del 30, l’avanguardia della colonna celere comunicava che San Giacomo di 
Veglia era sgombra e di essere ormai prossima a Vittorio Veneto, ma di non esservi entrati, perché 
entro la città vi erano “notevoli forze avversarie con artiglierie e mitragliatrici 
A questo punto, il Colonnello Arrivabene disponeva perché i Bersaglieri ciclisti si spingessero 
subito avanti, da Ceneda su Serravalle, occupandone lo sbocco nord, mentre uno squadrone di 
Lancieri Firenze dal quadrivio ad ovest di Soffratta (da via del Fante) doveva penetrare rapidamente 
in Vittorio, attraverso gli sbocchi della via di circonvallazione. Quindi, secondo il Diario Storico-
militare, gli squadroni del Firenze alle 6.30 entravano “di carriera” a Vittorio Veneto, precedendo di 
4 ore l’arrivo del 112° Fanteria, impedendo all’avversario di organizzare a Ceneda una qualsiasi 
resistenza e catturando numerosi prigionieri. 
Verso le 8, gli stessi squadroni di Lancieri, percorso il viale della Concordia, trovavano Serravalle 
fortemente difesa dagli Austro-ungarici. Pattuglie italiane mandate in esplorazione sulla piazza di 
Serravalle venivano accolte dal fuoco avversario; soprattutto le mitragliatrici appostate sulle colline 
e nelle case impedivano l’avanzata dei Lancieri e dei Bersaglieri. Ad un certo punto, fu il nemico a 
tentare un contrattacco sulla piazza dell’Ospedale di Cenedaxii e anche al quadrivio del Caffè 
Grande di Cenedaxiii. Per porre riparo a questa seconda minaccia, il Gruppo di Squadroni ebbe 
l’ordine di ritirarsi verso la piazza della cattedrale di Ceneda. Solo dopo due ore di combattimento 
venne respinto l’attacco su Ceneda e catturati armi e prigionieri. Alle 9.30 del giorno 30 anche il 
comandante della 58a Divisione, Generale Brussi, era a Ceneda e dava disposizione al Colonnello 
Arrivabene per una rapida ricognizione da Serravalle verso Revine Lago e Follina per determinare 
la situazione del nemico nella zona. 
Sempre nella mattina del 30, a Serravalle reparti della colonna Arrivabene si incontrarono col 1° 
Gruppo Lancieri Firenze e con elementi della colonna Piella che erano affluiti nella zona. 



È ora il caso di parlare in dettaglio dell’attività di questa colonna Piella che prendeva il suo nome 
dal Colonnello Paolo Piella che ne era al comando. Comprendeva squadroni provenienti da diversi 
reggimenti di cavalleria: il Firenze, il Caserta e il Piacenza, oltre ad una Compagnia di Bersaglieri, 
ed era perciò definito Gruppo mistoxiv alle dipendenze del 22° Corpo, e sempre nell’ambito 
operativo dell’8a Armata Caviglia. 
Entro i compiti assegnati appunto al 220 Corpo la colonna Piella (la cui forza era di 28 ufficiali, 98 
bersaglieri e 294 cavalieri) doveva procedere il più velocemente possibile sulla direttrice Fontigo - 
Sernaglia - Pieve di Soligo; quindi, muovendosi a circa 10-12 km. a ovest della linea di avanzata 
della colonna Arrivabene. Dopo aver attraversato il Piave sul ponte cosiddetto B (di fronte alla 
strada n. 12 del Montello) la colonna Piella arrivò a Pieve di Soligo solo verso le 0.30 del mattino 
del 30 ottobre. Il compito affidatole era quello di “portare scompiglio nelle retroguardie nemiche, 
catturando il maggior numero possibile di prigionieri”. Dopo aver ostacolato lo sgombero di 
Vittorio Veneto da parte del nemico, doveva riprendere subito la sua avanzata verso Ponte nelle 
Alpi. Occorreva anche affiancare la marcia del grosso del 22° Corpo il cui obiettivo generale era 
quello di raggiungere la linea dell’importante dorsale delle Prealpi Bellunesi estendentesi dal Col de 
Moi, passo S. Boldo, Monte Cimone, Col Faverghera sino al Costa, oltre la Sella di Fadalto. 
Superata Pieve di Soligo fra gravi difficoltà, la maggiore quella rappresentata dagli ingombri 
stradali che rallentavano gravemente sia la ritirata degli Austro-ungarici che l’avanzata degli 
Italiani, la colonna Piella distaccò da Refrontolo (ponte di Maset) due pattuglie che dovevano 
puntare su Vittorio Veneto: una, al comando del Ten. Airoldi del reggimento cavalleria Caserta, 
procedendo per Tarzo, Revine e Serravalle, l’altra al comando del Ten. Pittarelli, avrebbe dovuto 
puntare da Villa De Bernardi, Cozzuolo, direttamente su Vittorio Veneto. Come guida di questa se-
conda pattuglia era stato designato il Tenente di Complemento Giacomo De Carlo dei Lancieri di 
Firenze.xv 
Dalla pattuglia Airoldi si apprese che il nemico si ritirava, protetto da fuoco di mitragliatrici, sulla 
strada da Formeniga a Vittorio Veneto e che, inoltre, un Battaglione di Bersaglieri ciclisti stava già 
procedendo sulla direttrice Tarzo - Revine - Serravalle. 
Superati e catturati alcuni nidi di mitragliatrici, la pattuglia Pittarelli - De Carlo continuò la sua 
rapida avanzata entrando, nella mattinata del 30 ottobre, a Vittorio Veneto da Ceneda; in questa 
particolare zona di Ceneda che non aveva ancora visto le avanguardie della colonna Arrivabene, le 
accoglienze alle truppe italiane furono particolarmente festose. Così, mentre le pattuglie del Gruppo 
misto Piella penetravano a Vittorio Veneto da ovest, quelle della colonna Arrivabene vi sarebbero 
pervenute da sud, catturando centinaia di prigionieri. In Vittorio Veneto, come si è già accennato, 
arrivava nella stessa mattinata il Generale Brussi col comando della sua 58a Divisione. 
Tuttavia, la resistenza Austro-ungarica si era irrigidita immediatamente a nord di Vittorio Veneto, 
sui contrafforti rocciosi che circondano Serravalle. La natura del terreno era tale per cui non si 
potevano usare né gli squadroni di cavalleria e neppure bersaglieri con le loro biciclette. Fu allora 
richiesto prima l’intervento di alcune motomitragliere e verso le 14 di una sezione d’artiglieria per 
distruggere i nidi nemici in caverne.xvi Nello scambio piuttosto intenso di fuoco che ebbe luogo nel 
pomeriggio a Serravalle - e dove anche dei civili presero parte al combattimentoxvii - si ebbero 
alcuni morti e feriti da ambo le parti. Alla fine, verso le 17, il Raggruppamento d’Assalto, agli 
ordini del Colonnello Trivulzio, passò all’attacco e riuscì a forzare la stretta di Serravalle. Le 
perdite subite dalla colonna Piella furono di 3 morti e 8 feritixviii quelle della colonna Arrivabene 2 
morti e 6 feriti. Quest’ultima catturò, durante la sua azione, 8 cannoni e 800 prigionieri, compresi 
25 ufficiali. 
Resta ora da considerare l’azione nel Vittoriese, sempre in quei giorni, della 1a Brigata Cavalleria. 
Comandata dal Generale Solari, questa unità faceva parte del Corpo d’Assalto e quindi rientrava 
nell’ambito operativo dell’8a Armata Caviglia. Era costituita dal Reggimento cavalleggeri Mon-
ferrato e dal Reggimento Cavalleggeri Roma. 
Nelle vicinanze di Conegliano, nella mattinata del 30 ottobre, la 1a Brigata viene informata che 
Vittorio Veneto era stata occupata ma non vi erano in quella città forze sufficienti per superare la 



resistenza del nemico a Serravalle e prevenire la ritirata verso il lago di Santa Croce. Alle 12.30 del 
30 ottobre fu allora ordinato al Reggimento Monferrato accompagnato da due Compagnie di 
Bersaglieri ciclisti di procedere da Conegliano verso Serravalle sulla strada di S. Vendemiano, 
Colle Umberto e Cappella Maggiore. Una seconda colonna formata dal Reggimento Roma più una 
Compagnia di Bersaglieri ciclisti doveva attaccare Serravalle da ovest, attraversando Tarzo e 
Revine, proveniente dalla Vallata. 
Già alle 14 del 30 il comando della 1a Brigata entrava a Vittorio Veneto sgombra dal nemico; la 
Brigata Piacenza l’aveva infatti preceduta di circa 4 ore.xix 
Alle 16 del 30 il Reggimento Cavalleggeri Roma aveva raggiunto Revine già occupata dall’ 110 
Battaglione Bersaglieri ciclisti che tuttavia era stato fermato dal fuoco delle mitragliatrici fra Revine 
e Serravalle. Solo nella notte sul 31 gli Austro-Ungarici iniziarono a ritirarsi e nella mattina del 31 
alle 9 i cavalleggeri Roma entrarono a Vittorio. Dal lato opposto il Reggimento Monferrato 
informava che nel pomeriggio del 30 il nemico aveva sgomberato Cappella Maggiore e si ritirava su 
Caneva; partivano gli ordini per attaccare immediatamente queste colonne in ritirata da Cordignano 
per San Pietro. A tale azione partecipavano anche diverse sezioni di mitragliatrici e il 37° 
Reggimento Fanteria. Nella mattinata del 31 veniva disposto l’affiancamento della 1a Brigata al 
movimento della 2a  Brigata sull’asse Caneva, Fiaschetti, Livenza e Vigonovo; lo scopo era quello 
di attaccare le unità nemiche ora in piena rotta fra Livenza e Tagliamento. 
Alla sera del 31 ottobre, il Reggimento Monferrato raggiungeva Cordignano. Nelle precedenti 24 
ore nel triangolo Conegliano - Vittorio Veneto - Sacile si era creato, come è immaginabile, un 
pauroso ingorgo di truppe nemiche che più o meno in stato di disorganizzazione tendevano a ritirar-
si in parte verso Fadalto e Ponte nelle Alpi e in parte verso Sacile e Pordenone con l’intento di 
attraversare il Tagliamento a Casarsa. Almeno 11 Divisioni Austro-ungariche (incluse tre ungheresi 
in parte ammutinate), in un area di circa 25 km. quadrati, cercavano di sfuggire alla prigionia e di 
raggiungere eventualmente il Cadore e l’Udinese. Non meno intasate erano le strade percorse nella 
stessa direzione dalle unità italiane avanzanti; il Diario Storico indica, ad esempio, che al ponte di 
Fiaschetti la 2a Brigata Cavalleria dovette attendere sino alle 22 per lasciarvi defluire la 3a Divisione 
di Cavalleria che procedeva nella stessa direzione. Nella zona fra Cordignano e San Pietro alle 21 
del 30 Ottobre, oltre alle unità sopraindicate, vi erano il Reggimento Cavalleggeri Genova, la 
Brigata Como, la Brigata Ravenna e un reggimento inglese. 
In quelle ore anche le comunicazioni fra le varie unità avanzanti non erano certo le migliori; se ne 
ha un’idea dalla lettura dei Diari dei vari Reggimenti; il giorno 30, un messaggio del Comandante 
del Reggimento Monferrato impiegò 5 ore da San Martino di Colle Umberto a Vittorio Veneto; 
l’uso dei porta ordini (anche se a cavallo) richiedeva tempi lunghissimi in quelle condizioni; a 
quanto pare le linee telefoniche non avevano seguito il ritmo dell’avanzata. 
 
Uno studio seppure succinto della Battaglia di Vittorio Veneto non può trascurare di riferire sugli 
eventi più salienti di quei giorni anche dal punto di vista Austro-ungarico. 
L’analisi storica attuale offre certamente un quadro molto contrastante della situazione reale in cui 
si trovava l’esercito asburgico nell’ultima settimana di ottobre 1918.  
Da un lato si nota che le grandi unità formanti il Gruppo Belluno - complessivamente tre Corpi 
d’Armata su 11 Divisioni, 3 delle quali ungheresi - si batterono in modo straordinario sul Grappa, 
non cedendo terreno e certe volte recuperandone. Il comportamento di queste truppe e di altre 
Divisioni sul Piave da Fener alla Priula non era certo quello di un esercito di una Nazione coi giorni 
contati dal punto di vista della sua struttura politica e militare. 
Dall’altro lato, già il 24 ottobre, alcuni reggimenti ungheresi appartenenti all’Armata degli Altipiani 
(11a) si erano ammutinati. Due giorni dopo, questa situazione era peggiorata al punto che su quel 
fronte praticamente il 13° Corpo d’Armata non era più utilizzabile e si ordinò quindi un 
arretramento della linea. Il 27 ottobre, il generale Boroevic (nonostante altri ammutinamenti 
ungheresi sul fronte della 5a Armata) si esprimeva col suo Comando Supremo in termini ancora 
abbastanza positivi. Uno stato d’animo, questo, che apparentemente non era condiviso a Baden e 



neppure a Vienna perché proprio in quel giorno l’Imperatore Carlo comunicava - come già 
accennato - all’Imperatore Guglielmo II la sua irrevocabile decisione di chiedere subito una pace 
separata; sul piano diplomatico già la sera stessa l’Austria-Ungheria informava il Presidente 
americano Wilson che non aveva più obiezioni all’accettazione dei suoi principi sui diritti dei 
popoli. Poche ore dopo, il 28 ottobre, il Generale Arz, Capo di Stato Maggiore Austroungarico, da 
Baden autorizzava il Generale Viktor Weber a Trento ad avviare al più presto trattative con gli 
Italiani. È interessante sottolineare in proposito che già dal 5 ottobre Weber era stato autorizzato a 
formare una Commissione d’armistizio; il che fa pensare che quasi tre settimane prima dell’inizio 
della battaglia di Vittorio Veneto, l’Alto Comando Imperiale stava predisponendo gli strumenti per 
uscire dal conflitto. 
 
Il 29 ottobre quando il Gruppo d’Armate Caviglia, passato il Piave, era ormai all’inseguimento del 
nemico su tutto il fronte da Alano al Monticano, i primi parlamentari Austro-ungarici delegati dal 
Generale Weber si presentavano a Serravalle dell’Adige per avviare i colloqui col Comando 
Supremo Italiano. Il Governo di Vienna confermava al proposito la completa accettazione del 
programma Wilson di sistemazione dell’Europa. Dal 29 ottobre al 3 novembre ebbe luogo una serie 
di lunghi viaggi da Trento ad Abano (sede del Comando Supremo Italiano) e di convulsi messaggi 
radiotelefonici fra Trento e Baden. Finalmente alle ore 1.10 del giorno 3 il Comando Supremo 
Imperiale faceva trasmettere al Comando Supremo Italiano la decisione di “accettare tutte le 
condizioni d’armistizio.., senza pregiudizio per la pace”.xx 
Da ricordarsi che nei giorni di discussione ad Abano delle condizioni di armistizio poste dall’Italia 
gli ammutinamenti dei reparti ungheresi continuavano specie nel settore del Gruppo Armate del 
Tirolo, e che nel mattino del 2 novembre la secessione (se così si può chiamare) del Regno 
d’Ungheria dal resto dell’Impero aveva raggiunto il punto per cui il Ministro magiaro della Guerra 
poteva ordinare alle sue truppe di deporre immediatamente le armi. 
In queste condizioni di collasso delle truppe avversarie e di ritirata spesso caotica e ormai generale 
delle unità rimaste fedeli a Vienna, ci si può chiedere - come alcuni storici hanno fatto - se il 
protrarsi dei negoziati per l’armistizio poteva avere qualche significato politico e strategico da parte 
italiana. In effetti, se il conflitto austro-italiano fosse finito prima dell’offensiva iniziatasi il 24 
ottobre, l’Italia avrebbe avuto molto meno successo militare e territoriale da portare infine al tavolo 
della pace fra le Potenze dell’Intesa e gli Imperi Centrali. Come conseguenza, invece, dello sforzo 
offensivo e dei risultati strategici della battaglia di Vittorio Veneto, alla data del 4 novembre 1918 
le truppe italiane non solo potevano dire di avere catturato oltre 427.000 prigionieri ed una massa 
enorme di materiale bellico, ma avevano anche liberato gran parte del territorio perso dopo 
Caporetto.xxi Quindi il disastro di Caporetto doveva essere cancellato dalla storia italiana per 
presentarsi come nazione che aveva dato un contributo importante alla comune vittoria, e così fu 
fatto a Vittorio Veneto. 
Come si è detto, la battaglia che conclude la Grande Guerra per l’Italia fu sanguinosa: 36.000 le 
perdite complessive, ma non meno sanguinose erano state le battaglie dell’Isonzo e quella 
dell’Ortigara sull’Altipiano dei Sette Comuni, con risultati militari spesso modesti o nulli. 
Quanto alla tesi che l’esercito italiano a Vittorio Veneto stesse combattendo un avversario già 
morto, essa non è facilmente sostenibile alla luce della resistenza formidabile posta da alcuni Corpi 
imperiali sulle montagne, dal Brenta al Piave. Resistenza ancora più ammirevole se si tiene conto 
delle condizioni di denutrizione e di cattivo equipaggiamento in cui si trovava allora l’esercito 
Austro-ungarico. 
Aver affrontato un avversario dotato ancora di forte vigore combattivo e averlo infine sconfitto può 
essere motivo di giusta soddisfazione per l’esercito Italiano di Vittorio Veneto. 
Sempre in relazione agli effetti decisivi che la battaglia di Vittorio Veneto ebbe sulla Grande Guerra 
si può ora concludere questo resoconto con alcune considerazioni sull’importanza della vittoria 
conseguita dall’Italia nell’accelerare la fine del conflitto fra la Germania e le altre Potenze 
dell’Intesa. 



È ben noto da un secolo a questa parte che le guerre globali si vincono più negli impianti industriali 
e nelle miniere che sui fronti di battaglia. Dopo Caporetto l’Italia riuscì a ricostituire un esercito 
grazie ad uno sforzo industriale che ebbe del prodigioso; i primi a stupirsene furono proprio gli 
avversari che speravano di aver messo in ginocchio definitivamente il nostro Paese. 
È innegabile, altresì, che senza un rinnovato affluire di carbone e di materie prime indispensabili 
provenienti dagli alleati occidentali, questo primo “miracolo” industriale italiano non si sarebbe 
verificato. L’Italia da sola non ce l’avrebbe fatta a portare avanti la guerra nel 1915-18; ma ciò è 
vero anche per la stessa Francia, per non dire dell’Austria-Ungheria.xxii 
Il quesito postosi dagli storici più recenti se si trattò di una ‘‘vera” vittoria italiana o di una vittoria 
alleata, è un quesito valido perché, in realtà, le Potenze dell’Intesa avevano la necessità assoluta di 
tenere l’Italia in guerra, e dal canto suo l’Italia poteva sperare di resistere al nemico, soprattutto 
dopo l’autunno del 1917, solo grazie alle trasfusioni di materie prime e di aiuti finanziari 
provenienti dai suoi alleati. 
Ma le armi vanno affidate agli uomini per poterle usare al meglio. E l’esercito italiano “nuovo”, dal 
dicembre 1917 in poi, si comportò in modo splendido, dagli altipiani al mare. Quando nel giugno 
1918, sul Montello, da Casa Serena al Casello di San Mauro e a S. Andrea, la linea ormai divenuta 
“sottilissima”, era proprio sul punto di spezzarsi (Padova era solo a 50 km., cosa sarebbe successo 
dopo?) le ultime unità mobili disponibili all’8° Corpo seppero mantenere quelle posizioni sino a 
quando il nemico perse il suo slancio offensivo. 
La battaglia del giugno 1918 precorse quella di Vittorio Veneto di quattro mesi, ma agli effetti 
finali, le due non possono essere dissociate. In queste circostanze, prima resistendo e poi passando 
decisamente all’offensiva, l’esercito italiano si meritò di raggiungere la vittoria. 
Il successo fu senza dubbio determinante sia sul piano militare che su quello politico. Venendo a 
mancare l’alleato che, seppur debole, difendeva ancora validamente il suo fianco meridionale, la 
Germania di Guglielmo II non aveva altre scelte che la resa incondizionata. E così fu, una settimana 
dopo la firma di Villa Giusti. 
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xvii Da citarsi i Vittoriesi allora quindicenni Angelo Da Ros, Ernesto Paier. 
xviii V. Diario Storico-Militare. 
xix Sempre secondo il Diario Storico-Militare della Brigata Piacenza. 
xx Al mattino del 3 novembre 1918, proveniente da Venezia, attraccava al porto di Trieste un convoglio di sei unità speciali che trasportava il Corpo di 
Spedizione della 2° Brigata Bersaglieri (7°, 11° rgt. Del 14° Corpo d’Armata). Alle ore 16 sbarcavano dall’incrociatore “Audace” il 1° Battaglione 
Bersaglieri e una Compagnia di mitraglieri della Regia Marina che si impossessavano della Città. 
Dettagli molto interessanti sugli sviluppi delle trattative d’armistizio invece sono offerti da G. PIEROPAN, op. cit., da pag. 763 a pag. 848.  



                                                                                                                                                                  
xxi Le perdite italiane a Caporetto erano state, per raffronto, circa 340.000 fra morti, feriti e prigionieri. 
xxii Nel 1913, la somma della produzione industriale della Francia, Italia e Austria-Ungheria (l2% del totale mondiale) non raggiungeva la produzione 
industriale tedesca (l4%) che, a sua volta era allora meno della metà di quella degli Stati Uniti. Queste statistiche sono riportate da P. BAIROCH, 
Journal European Economic History, 5 (1976) e citate da P. KENNEDY, The rise and fa/I o! the Great Powers, Random House, New York, 1989, p. 
202.  Da ricordare fra i contributi specifici sulla battaglia: P. CERVONE, Vittorio Veneto, l’ultima battaglia. Milano, Mursia, 1994. 
 


