Angelo Mearelli di Perugia
soldato nel 51° Reggimento Fanteria
Brigata Alpi - 2a Compagnia

Mearelli Angelo nasce a Perugia, nei quartieri della parrocchia di San Costanzo, il 1° novembre 1894 da Ettore
e Maria. Secondogenito dopo la sorella Gina, la quale si sposò con Antonio Carfagno di Soverato (Catanzaro)
e dal quale ebbe una figlia, Carmelina.
Nel marzo 1915 Angelo spedisce alla madre Maria, che si trova presso la sorella a Soverato, una “illustrata”:

“Baci infiniti da tuo figlio
Saluti da tutta famiglia
		Angelo M.
Perugia 4-3-1915”
Come è ben visibile dalla fotografia del retro, il francobollo è stato asportato perchè nascondeva questo
messaggio: “si teme la partenza. Da un giorno all’ altro. Baci”.
Nell’ aria si respirava già un clima di guerra. L’ Italia era ancora neutrale ma nel resto d’ europa già si combatteva
da quasi un anno.

Due mesi dopo, precisamente il 24 maggio 1915, scoppia la guerra sul fronte italiano contro l’ austria-ungheria.
Angelo, viene arruolato nel 51° Reggimento Fanteria Brigata Alpi, 2a Compagnia e raggiunge così il fronte nell’
Alto Cordevole dove il suo Reggimento viene messo alle dipendenze della 18a Divisione, della 4aArmata. Il III
Battaglione del 51° Reggimento Fanteria varca il confine solo il 27 maggio 1915 occupando Colle Santa Lucia,
che era stata sgombrata dall’ esercito austro-ungarico in quanto si era ritirato su posizioni più difendibili in
alta quota. Il 51° Reggimento prende posizione fra Col Fraida, Malga Ciapèla, Col Federa, Sottoguda e Rocca
Piètore. Nei primi di giugno il Battaglione Alpini Belluno avanza assieme alla Brigata Alpi su monte Padon e
Passo Fedaia riuscendo ad occuparli e spingendosi fino alle falde del monte Mesola.
Il 51° Fanteria si posiziona così tra il Monte Padon, Sass Roi e Monte Migogn effettuando per tutto il mese
lavori di rafforzamento e ricognizioni.
Il 27 giugno 1915, Angelo si trova a Rocca Piètore e scrive una cartolina alla sorella:
“Cara Gina
Ho ricevuto tua lettera la quale mi da coraggio nell’ avvenire che non si sa come sarà.
Ti ringrazio del pensiero nobile e gentile, cercherò il modo possibile di poter imitare tanta nobile idea.
Son lieto che Antonio ancor è libero e spero che lo sarà per sempre.
Ieri ho ricevuto una cartolina ringrazialo e digli che son dispiacente di non poter mandargliene un’ altra, ma qua
non si trovano cartoline illustrate.
Salutalo da parte mia ed altrettanto il S. Salvatore il S. Raffaele e tutto il resto della famiglia.
Grazie a Dio fin al giorno d’ oggi sto bene e spero che altrettanto sarà di voi tutti.
A casa la nonna sta sempre al solito mi dicono, ma chi sa se sarà vero? Speriamo ma certo anche se fosse peggio
son sicuro che non mi daranno alcuna notizia.
Certo questo mi mette una gran tristezza nel mio cuor.
Speriamo che presto finisca e che presto potrò vedere di nuovo da me stesso.
Da mille bacioni a Carmelina e di nuovo saluti ad Antonio e a te
Un abbraccio dal tuo indimenticabile fratello
					Angelo M.
Scrivi quando puoi che mi fai felice.
Addio sta bene.
			A.M.
27-6-915”.

Per tutto il mese di Luglio, Agosto e Settembre il 51° presidia sempre le medesime posizioni.
Sempre da Rocca Piètore Angelo scrive:
“ R. P. (Rocca Pietore) 24-9-1915
Mia cara sorellina.
Mi ronzano le orecchie e son quasi sicuro che sei te che parli di me, forse perchè non hai ricevuto mie notizie.
Hai ragione, ma non lo faccio per motivo alcuno, solo perchè ho poco tempo.
Non pensar male di me perchè io sto bene e spero che di te sarà altrettanto, non è vero?
E Carmelina sta bene? E Antonio che fa di bello? I lavori vanno bene?
Il signor Salvatore è da te? Se ci fosse gli farai tanti saluti e ringrazialo dei saluti che mi ha inviato per mezzo di
una lettera di casa mia.
Io mi trovo sempre al posto solito e per ora stò tranquillo.
Che di più cercare? Lasciamo che tutto passi e se poi chiamati fossimo saremo pronti a fare il nostro dovere.
Sta tranquilla e non temere sventura perchè se anche il destino è contrario sarò onorato di servir la patria.
Addio e baci a tutti.
		Tuo fratello
		
Angelo
W l’ Italia
Saluti a tutti di famiglia.
Fammi sapere ove si trova Raffaele

In ottobre Angelo si trova nelle posizioni del Monte Padon:
“M. P. (Monte Padon) 11-10-1915
Cara sorella
Con la presente vengo ad assicurarti l’ ottimo stato di salute che fin ad ora godo.
Spero che di te sarà altrettanto come pure di Antonio e Carmelina.
Giorni fà ho ricevuto una cartolina da Raffaele e mi diceva che si trova a Salerno e passerà la visita il 12, dice pure
che gode un ottima salute.
Gli ho risposto subito.
Oggi fa una splendida giornata e il sole ci riscalda le viscere del nostro corpo che da vario tempo si desiderava.
Oggi lasciamo questo monte e ne prenderemo un altro.
Sta tranquilla speriamo che finisca presto questa maledetta guerra.
Saluta tanto Antonio e tutti di famiglia.
Un bacio a Carmelina.
Un abbraccio a te dal tuo fratello
			
Angelo

Angelo si sposta, dal monte Padon e va in linea sul Passo Fedaia:
“Cara sorella
Con la presente vengo ad assicurarti del buono stato di salute che fin ad ora godo.
E tu come stai? E Antonio? Carmelina? Che fanno di bello?
Carmelina cammina? Fa freddo da te? Da me fa la neve a tutto andare.
Ora mi trovo in trincea di prima linea, ho raggiunto il mio reggimento.
Sta tranquilla che speriamo vada bene.
Per il primo di Dicembre hanno detto che ci manderanno qualche giorno in licenza e se fosse vero spero che potrò
rivedere i miei cari per qualche giorno.
Non far caso se tardo a scrivere perchè ho poco tempo.
Ed ora addio, un grosso bacio a te, Antonio e Carmelina.
Addio di nuovo. Tuo fratello
			Angelo
P.F. (Passo Fedaia) 14-10-915”.

Il 18 ottobre riprendono le operazioni offensive contro gli sbarramenti dell’ Alto Cordevole e la Brigata Alpi
partecipa con piccole azioni di pattuglie.
Il III Battaglione del 51° fanteria da l’ assalto al Pescoi il 21 ottobre riuscendo ad occupare due linee di trincee
ma il giorno dopo sono costretti ad abbandonarle a causa del violento contrattacco austro-ungarico.
I rimanenti battaglioni, tra cui quello di Angelo, compiono una difficile operazione contro i trinceramenti
del Sasso di Mezzodì, dove riescono ad occupare una posizione antistante al costone di Monte Mesola-Passo
Fedaia.
Con il sopraggiungere dell’ inverno le operazioni di guerra terminano e la brigata Alpi inizia i lavori per la
sistemazione difensiva delle posizioni raggiunte e quella invernale per i soldati, che saranno costretti a passare
il primo inverno di guerra in alta quota.
Sempre dal Passo Fedaia, Angelo, scrive:
“6-11-915
Cara sorella,
Con questa mia sono ad assicurarti del mio buono stato di salute che fin ad ora grazie a Dio godo.
E tu, il tuo Antonio e Carmelina state bene? Io lo spero.
Son però tre giorni che non ricevo più notizie da voi.
Perchè? Forse vi è qualche cosa di nuovo? Oppure hai molto da fare?
Antonio è sempre al lavoro? Che dice della guerra? Quando finirà? Chi riporterà la vittoria?
Speriamo che saremo noi i vittoriosi e che presto finisca tutto.
Al mio fronte vi è già un metro circa di neve e poi ancora non abbiamo principiato l’ inverno.
Purche finisca bene che il resto sopporteremo.
In quanto al freddo ora che stiamo in baracca si puo sopportare, ma chi sà quanto ci resteremo?
Abbiamo un altra compagnia avanti a noi, e sente più freddo di noi per ciò ci vuole il cambio.
Ma non importa, come ti ho detto sopporteremo pazientemente.
Inviandoti un grosso bacio a te Antonio e Carmelina, tanti saluti affettuosi tuo
			
fratello Angelo”.

Reticolati al Passo Fedaia

Dalle prime linee del Passo Fedaia raggiunge le posizioni di seconda linea:
“Cari Antonio e Gina
Per ora sono ad assicurarvi della mia buona salute in cartolina non potendo in lettera.
Per qualche giorno non potrò scrivere non avendo il modo di farla impostare.
Però non datevi pensiero perchè da ieri mi trovo in seconda linea, ma però fra un bosco.
La neve ci è sempre addosso e il freddo sempre più.
Sto scrivendo, ma i piedi e le mani mi son ghiacciate e non son più buono a scrivere.
Voi tutti, state bene? Carmelina che fa? Gli darai tanti baci per me.
Inviando affettuosi saluti a te Antonio e tutti di famiglia.
Un bacio dal tuo fratello
					Angelo
12-11-915”.

Per tutto l’ inverno, come si evince dalla cartolina scritta da Angelo, la Brigata Alpi dovrà sopportare tutti i
disagi dell’ alta quota. Ai primi di Febbraio del 1916 la sua compagnia si trova al Passo Ombretta e da li spedisce
una cartolina:
“Cara Gina
		P.O. (Passo Ombretta) 3-2-1916
Vengo ad assicurarti del buono stato di mia salute che fin ad ora mi trovo.
E tu, Antonio e Carmelina state tutti bene?
Son tre giorni che non ho notizie, ma voglio sperare che nulla di nuovo vi sia.
Avete ricevuto mie cartoline da P°.O. (Passo Ombretta) Io lo spero.
Domani quattro scendiamo dal monte.
Sta tranquilla, saluta e bacia Antonio e Carmelina per me
ed un abbraccio a te da tuo
			fratello
			Angelo

L’ ultima cartolina spedita da Angelo riporta la data del 24 febbraio 1916:
“Miei cari parenti,
Immaginando che Gina sia in pensiero per non ricevere mie notizie da tre giorni questa sera scrivo una cartolina.
Volevo scrivere lettera ma dovendo scrivere anche a casa mia temo fare tardi e per ciò mi servo di cartoline.
La mia salute è buonissima e spero che simile sarà di voi tutti non è vero? Perchè Gina non scrive mai una lettera?
Quanto sarei felice avere qualche notizia di Carmelina di tutti voi e di famiglia.
Neanche Aldina mai mi ha scritto lettera, mentre io ne ho mandate tre o quattro.
Da ieri notte che fiocca la neve ed ancora seguita. Ne ha fatta già un 60 centimetri, da te che tempo fa?
Scrivi che ho molto piacere.
Saluti e baci a te Gina e a Carmelina.
Saluti al signor Salvatore e a tutti di famiglia
Tuo
		Angelo M.
M. C. (Malga Ciapela) 24-2-1916”.

La Brigata Alpi è letteralmente sepolta sotto la neve che continua a cadere. Ai primi di marzo la situazione
comincia a diventare critica. L’ 8 marzo una slavina si abbatte sui baraccamenti di Casere del Lago.
Il giorno dopo, e precisamente il 9 marzo 1916 alle ore 8:30, una grossa valanga si abbatte sui baraccamenti del
51° fanteria di Malga Ciapela e mezz’ ora dopo un altra valanga si stacca dal Livinel e precipita sull’ imbocco
della strada dei Serrai di Sottoguda. Alle 11:30, la più poderosa, si stacca dalle Crepe Rosse e si abbatte sui
baraccamenti di Tabiè Palazza. Una squadra di soccorso cerca fino al giorno dopo i superstiti fin a quando
un altra valanga alle ore 8 del 10 marzo si stacca sempre dalle Crepe Rosse e, scendendo in direzione di Tabià
Lobia, si abbatte sui soccorritori.
Il clima miete più vittime della guerra stessa, quasi 200 i morti nelle file del 51° fanteria.
E tra loro troviamo anche Angelo, spentosi all’ età di 22 anni in quella mattina del 9 marzo 1916, travolto dalla
valanga abbattutasi sui baraccamenti di Malga Ciapela.
Venne sepolto nel cimitero militare di Malga Ciapela per poi essere successivamente trasferito al sacrario
militare di Pocol, tomba n° 199, dove ancor oggi riposa. Il suo nome è scolpito nel marmo, su di una lapide a
ricordo dei caduti in guerra, posta all’ esterno della Parrocchia di San Costanzo di Perugia e sul Memoriale ai
Caduti nel palazzo della Provincia di Perugia.

