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Una colonna di granito spez-

zata sulla cima erbosa di un 

colle. È il monumento alla me-

moria che ancora oggi testi-

monia uno dei fatti d’arme più signifi-

cativi della Grande Guerra sul fronte 

italiano. Siamo sul Col Moschin, una cima 

del Monte Grappa, la cui conquista da 

parte delle truppe italiane segnò di fatto 

l’avvio di quella che D’Annunzio avreb-

be chiamato la battaglia del Solstizio e 

da cui partì la riscossa del Regio Esercito.

Era l’alba del 16 giugno 1918 quando gli 

Arditi del IX Reparto d’Assalto, agli ordini 

del Maggiore Giovanni Messe, supportati 

dal fuoco d’artiglieria, presero la quota con 

un abile colpo di mano. Vennero catturati 

più di 300 prigionieri e 25 mitragliatrici.

Gli eredi di quei soldati sono oggi gli In-

cursori del 9° Reggimento d’Assalto Para-
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cadutisti ‘Col Moschin’, il reparto di Forze 

Speciali dell’Esercito Italiano. Gli Incurso-

ri sono addestrati a muovere, sopravvi-

vere e combattere in tutti gli scenari ope-

rativi, anche in contesti altamente ostili. 

Loro distaccamenti sono costantemen-

te impegnati in tutti i teatri di missione.

Nel centenario della presa del col-

le, il 23 giugno scorso, le celebrazio-

ni dell’anniversario della battaglia del 

Solstizio hanno interessato i comuni 

di Solagna, Bassano e Pove del Grap-

pa all’epoca sulla linea del fronte.

Il fatto d’arme è stato commemorato la 

mattina con una cerimonia solenne pro-

prio sulla cima del Col Moschin. Vi hanno 

preso parte Incursori in servizio e in con-

gedo, numerose associazioni d’arma tra cui 

una rappresentanza di quelle austriache e 

ungheresi, autorità civili e militari e un 

folto pubblico. Tutti hanno potuto assiste-

re all’aviolancio degli incursori, alla san-

ta messa in suffragio dei caduti su ambo 

i fronti, alla consegna delle onorificenze.

Nel pomeriggio, presso il parco Ragazzi 

del ’99 di Bassano del Grappa, si è poi svol-

ta una celebrazione in ricordo di tutti i ca-

duti della Grande Guerra. Alla cerimonia 

ha preso parte il Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, Generale di Corpo d’Arma-
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ta Salvatore Farina e, tra i convenuti, il 

Generale Biagio Abrate, già Capo di Sta-

to Maggiore della Difesa. Nuovamente, 

a vantaggio di un pubblico ancora più 

numeroso, gli Incursori hanno replicato 

l’aviolancio portando con loro le bandie-

re di Italia, Austria, Ungheria oltre che 

quella del 9° Reggimento. La giornata si 

è conclusa con la rievocazione storica 

a Pove del Grappa, che all’epoca ospi-

tava il quartier generale degli Arditi, 

con numerosi figuranti in abiti d’epoca 

e, successivamente, con la deposizione 

di una corona al monumento ai Caduti.

Tra i partecipanti alle commemorazio-

ni alcuni tra gli Incursori che hanno 

fatto la storia del 9° Reggimento d’As-

salto: il Generale Franco Angioni, Co-

mandante del Contingente italiano in 

Libano negli anni Ottanta, il Generale 

Marco Bertolini, ex Comandante del 

Comando Operativo di vertice Inter-

forze e oggi Presidente dell’Associa-

zione Nazionale Paracadutisti d’Italia, 

l’astronauta Paolo Nespoli, anche lui 

incursore in Libano, e il Colonnello An-

gelo Passafiume, Presidente dell’Asso-

ciazione Nazionale Incursori Esercito.
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