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Alessandro Brunelli nasce il 9 novembre 1893 a Sant’Agata dei Goti, nel circondario di 

Cerreto Sannita, da Giuseppe e Corinna Bongi2. Dopo gli studi inferiori si trasferisce a Lucca dove 

frequenta il ginnasio e quindi passa al Liceo Cairoli di Vigevano conseguendo la licenza nell’anno 

scolastico 1910-19113. Si iscrive successivamente al Politecnico di Torino e il 22 aprile 1913, alla 

visita di leva coi suoi coscritti, la sorte gli riserva il n. 72 e l’iscrizione alla prima categoria della 

classe 1893 del distretto militare di Benevento. Giovane studioso, sportivo e amante della musica, a 

vent’anni risulta alto m 1,70 con m 0,87 di circonferenza toracica; ha gli occhi grigi e i cappelli lisci 

castani. Il 23 luglio 1913 viene trasferito in seconda categoria perché primogenito di padre non ancora 

65enne che non ha altri figli maggiori di 12 anni4, e il 21 agosto 1914, quando è chiamata la seconda 

categoria della classe 1893 per i prescritti mesi d’istruzione militare, beneficia del rinvio alla chiamata 

successiva perché studente all’università. Il 1 giugno 1915 è tuttavia mobilitato per la guerra e si 

presenta al distretto militare di Torino poiché risulta ancora quivi dimorante per gli accennati motivi 

di studio. Il 14 giugno successivo entra all’accademia militare di Torino, che forma gli ufficiali delle 

«armi dotte»5, in qualità di allievo ufficiale di complemento di artiglieria. Il 1 settembre 1915 fruisce 

di una licenza illimitata in attesa della nomina ad ufficiale che avviene prontamente col decreto 

luogotenenziale del successivo giorno 9. Viene destinato per il servizio di prima nomina al 4° 

reggimento artiglieria da campagna che ha sede di guarnigione a Cremona, dove presta giuramento 

                                                 
1 È il numero di matricola da ufficiale di complemento. 
2 Archivio di Stato di Benevento, Distretto Militare di Benevento, Ruoli Matricolari Classe 1893 Vol. 75, matricola 4230. 
3 G. OTTONE, “I nostri morti gloriosi”, cit., pp. 64-65 e http://www.liceocairoli.gov.it/. 
4 Cfr. punto 2 art. 65 del nuovo Testo Unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito in GURI, 1912, n. 53. 
5 Artiglieria e genio, così chiamate perché agli allievi non bastava il solo coraggio e l’elan delle armi di linea ma dovevano 

anche diligentemente studiare! 



di fedeltà al Re il 26 settembre 19156, e raggiunge quindi il reparto al fronte nel mese di novembre7. 

Nel 1915 il reparto, costituito su 8 batterie, fa parte delle truppe suppletive del IV corpo d’armata al 

comando del generale di Robilant8. In questo reparto combatte nel 1916 e nel 1917, venendo 

successivamente promosso tenente e assegnato alla 128ª batteria obici pesanti campali. In seguito alla 

rotta di Caporetto del 24 ottobre 1917 le truppe italiane schierate sull’Altipiano di Asiago, dove si 

trova anche il reggimento di Brunelli, fissano la linea di massima resistenza sui monti Tondarecar, 

Castelgomberto, Meletta Davanti, Longara dove subiscono l’irresistibile offensiva nemica nei giorni 

10 e 12 novembre. Asiago e il M. Longara vengono abbandonati, e gli italiani si ritirarono sul M. 

Sisemol9. Gli Austriaci attaccano ancora dal 14 al 17 novembre e dal 22 al 23 novembre: le cime 

cambiano di mano diverse volte, ma alla fine rimangono italiane. Dopo una settimana di relativa 

calma, il 3 e 4 dicembre gli Austriaci fanno l’ultimo tentativo per sfondare sulle Melette, scendere a 

Gallio ed aprirsi la strada per Bassano e la vicina Valsugana. Di nuovo le cime vengono investite da 

un uragano di fuoco ma le truppe italiane resistono impedendo lo sfondamento avversario. Infine il 6 

dicembre 1917 il M. Sisemol viene attaccato nuovamente dagli Austriaci verso le 13,00, dopo 

mitragliamenti aerei a bassa quota e un intenso bombardamento di artiglieria10. Nonostante la 

resistenza della IV brigata bersaglieri, le truppe austriache occupano definitivamente M. Miela, e 

successivamente cade anche il M. Sisemol, ultimo caposaldo avanzato sull'altopiano di Asiago. La 

linea italiana si sposta quindi più a sud sui monti Echar, Valbella e Col del Rosso, passando per 

Zaibena e costeggiando la Val Frenzela per collegarsi a Rivalta in Val Brenta. In questa sfortunata 

giornata anche il tenente Brunelli, emulo degli antichi Sanniti, combatte coraggiosamente tanto da 

meritare la croce di guerra al valor militare che gli sarà concessa postuma nel 1924: Brunelli 

Alessandro, da Sant’Agata de’ Goti (Benevento), tenente 4 reggimento artiglieria campagna. – 

Sotto vivo fuoco di artiglieria e fucileria, incurante del pericolo, si recava volontariamente in una 

linea poco prima abbandonata dai nostri, per fornire notizie esatte sulla situazione nemica. – 

Monte Sisemol, 6 dicembre 191711. Nei giorni successivi, dopo aver assistito all'assalto del Sisemol, 

commosso e allo stesso tempo fiero del valore italiano ne scrive anche alla madre: Se si vedesse quale 

vita menano quassù i soldati di fanteria in trincea e quali sacrifici sopportano, si sentirebbe vergogna 

di frequentare luoghi di divertimento e si sentirebbe la necessità di fare ogni sacrificio per la Patria. 

Chi può dia. È un dovere. Il 23 dicembre 1917 gli Austriaci scatenano quella che viene definita la 

Battaglia di Natale attaccando la nuova linea di difesa italiana sull’Altipiano. Il bombardamento 

preparatorio inizia già dal giorno precedente e alle 8,00 del mattino del 23 arrivano le salve del tiro 

di demolizione. Alle 9.30 le fanterie nemiche scattano all’attacco mentre in quota scende un lieve 

nevischio, e più a valle le posizioni sono avvolte dalla nebbia. Intorno alle 13,00 cede il ridotto di 

Valbella e i resti delle nostre truppe sono catturate dal nemico. All’intrepido Brunelli però non tocca 

quest’onta poiché come riporta la motivazione della medaglia di bronzo al valor militare concessagli 

alla memoria nel 1921: Brunelli Alessandro, tenente 128 batteria obici pesanti campali. – In un 

momento assai critico del combattimento, nel quale, per la fitta nebbia, era impossibile rendersi 

ragione del progresso dell’avversario e in conseguenza disporre il tiro di repressione 

dell’artiglieria, con una pattuglia di arditi si portava audacemente innanzi. Circondato da una 

                                                 
6 PERSOMIL, matr. 54493 serie 18a. 
7 Lo stato di servizio indica, contraddittoriamente, che giunge in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 settembre 

1915. 
8 http://xoomer.virgilio.it/ramius/Militaria/esercito_italiano_1915.html. 
9 http://www.storiaememoriadibologna.it/altipiano-di-asiago.-melette-1916-1917-118-evento. 
10 http://www.valgame.eu/trincee/files/cronasia17.htm. 
11 Si noti che le motivazioni delle due onorificenze al valor militare ci indicano sempre un ufficiale che non è impiegato 

direttamente in batteria. Ciò ci fa propendere per l’ipotesi che il ruolo di Brunelli all’interno del reparto sia quello di 

osservatore, cioè di quell’ufficiale che per meglio dirigere il fuoco dei pezzi tiene d’occhio il campo di battaglia 

comunicando con le centrali di tiro gli effetti del bombardamento ed indicando i vari bersagli e le relative distanze. 



grossa pattuglia nemica, ingaggiava con essa combattimento. Ferito, non desisteva dall’azione 

finché, colpito a morte, immolava da prode la giovane vita sul campo. Già distintosi in precedenti 

combattimenti. – Monte Valbella, 23 dicembre 191712. Il suo corpo verrà ricuperato solo nel febbraio 

successivo, quando la posizione perduta viene riconquistata, e sepolto nel cimitero militare di Conco. 

Gli vengono riconosciute le campagne di guerra 1915, 1916, 1917 e l’Albo d’Oro ministeriale così 

ricorda il suo sacrificio: Brunelli Alessandro di Giuseppe - Decorato di Medaglia di Bronzo al 

V.M. – Tenente di complemento 4° reggimento artiglieria da campagna, nato il 9 novembre 

del 1893 a Sant’Agata dei Goti, distretto militare di Benevento, morto il 23 dicembre 1917 sul Monte 

Valbella per ferite riportate in combattimento13. 

 

 

 
 

Postazione di un obice pesante campale italiano. 

 

                                                 
12 Lo stato di servizio indica come luogo di morte la Val Melago, come da atto di morte inscritto al N. 9 del registro degli 

atti di morte del Comando del 14 Gruppo O.P.C. 
13 AO, Campania II, Vol. VI, p. 51. 


