
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
30 ottobre 2017 

  

100° Anniversario  
dei  

Fatti d’Arme  
di  

Pozzuolo del Friuli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozzuolo del Friuli 
L’epica battaglia combattuta a Pozzuolo del Friuli, durante la 1°GM, è stata ricordata e celebrata in 
forma solenne il 30 ottobre 2017. Cent’anni fa quella battaglia si rese necessaria per rallentare le 
forze austro-tedesche che, dopo aver sfondato a  Caporetto, stavano dilagando in tutto il Friuli con 
l’obbiettivo ultimo di attraversare tutto il nord Italia.  

Alla Cerimonia, oltre alle  Autorità civili e militari, hanno assistito diverse scolaresche e, nel corso 
delle orazioni, si è fatto proprio riferimento alla necessità per i giovani di conoscere la storia, perché 
solo attraverso di essa è possibile comprendere il presente e programmare il proprio futuro.  

Dunque, cosa ha rappresentato la Battaglia di Pozzuolo per le sorti della 1°GM?  
Pare il titolo di un tema da “ “somministrare” agli studenti, perché non chiamarli a questo cimento?   
 

Di seguito proponiamo alcuni “indirizzi” utili per una riflessione su questo Fatto d’Arme che ha 
indubbiamente caratterizzato il proseguo della guerra e di conseguenza i destini della nostra Italia. 

http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/battaglia-pozzuolo.aspx 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Pozzuolo_del_Friuli 

Alla battaglia è inoltre intitolata la brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli; la memoria perciò corre 
all’amico scomparso, Gen. C.A. Luigi Paolo Zema, che fu al suo comando quand’era Generale di 
brigata. Ora la brigata è retta dal Gen. B. Ugo Cillo, il quale ha dato in più occasioni prova di rara 

sensibilità nell’affrontare problemi legati alla formazione; è qui utile ricordare il contributo alla 

Cerimonia del 17 marzo 2016 organizzata dalla nostra Associazione, in occasione della Giornata 

dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera. 

Caporetto  

La parola significa da un secolo onta, disfatta, sconfitta netta e clamorosa; a procurare la sconfitta 
furono gli austriaci, con l’aiuto dei tedeschi. Gli austro-tedeschi cominciarono una dilagante avanzata, 
catturando trecentomila prigionieri e giungendo fino al fiume Piave, in pieno Veneto. Caporetto da il 
nome alla battaglia che ha rischiato di farci perdere tutta la guerra. Ma come e perché si è verificata? 
Cosa ha rappresentato nel panorama della 1°GM?  

http://www.raistoria.rai.it/articoli/caporetto-la-battaglia/32267/default.aspx 

http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2017/10/27/news/barbero-a-gorizia-caporetto-e-una-vittoria-se-

la-sconfitta-insegna-1.16047526 
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La Guardia d’onore schierata ai lati e di fronte al Monumento è rivolta al palco delle Autorità. 
Un pensiero va al Sacrario di Redipuglia e alla Guardia d’Onore Regina Pacis 

 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrario_militare_di_Redipuglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace


 

 

 



     

Orazione del Gen. B. Ugo Cillo:  si rifà al rapporto del Magg. Gen. Giorgio Emo Capodilista e a una 
nota del Capo del governo, Vittorio E. Orlando. Ancora, di spalle, il gen. Cillo da esecuzione alla Carica 
della cavalleria. Tra le Autorità la Medaglia d’Oro al Valor Militare e portatrice di Medaglia d’Oro del 
fratello Renato Del Din, prof.ssa Paola Del Din, socio onorario dell’Associazione Umanità dentro la 
Guerra. Don Sigismondo Schiavone, Cappellano militare, attorniato idealmente dalla Guardia d’Onore 
Regina Pacis recita la preghiera. Passaggio del cavallo senza cavaliere, in ricordo dei caduti. 
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A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla” 

e della Guardia d’Onore Regina Pacis  

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace

