
MILTARI ITALIANI SEPOLTI NEL CIMITERO AUSTRIACO DI 
KREUZTRATTE

(PASSO MONTE CROCE CARNICO)

1- ALBERTO Antonio, soldato 3° rg.to Alpini, nato il 11.12.1891 a Barge (d.m. di Cuneo), morto il 
1.9.1916 sul Monte Pal Piccolo (sulla lapide riportato erroneamente come Alborto Antonio)

2- BENVENUTI Eugenio (Medaglia B.V.M), soldato  16° rg.to Bersaglieri, nato il 19.5.1895 a Borgo San 
Lorenzo (d.m. di Firenze), morto il 1.9.1916 sul Monte Pal Piccolo

Motivazione Medaglia di Bronzo al Valor Militare: 
“Con bello slancio e grande spirito di sacrificio si arrampicava tra i primi contro le trincee nemiche, immolando la sua  
giovane vita. Monte Pal Piccolo, 1° Settembre 1916”

3- GALETTO Domenico, soldato 3° rg.to Alpini, nato il 7.7.1884 a Cumiana (d.m di Torino), morto il 
1.9.1916 sul Monte Pal Piccolo

4- GROSSO Mario, caporale 3° rg.to Alpini, nato il 19.9.1894 a Torino, morto il 4.8.1916 sul Monte Pal 
Piccolo

5- ITALIANO Francesco Paolo (Medaglia A.V.M.), caporale 147° rg.to Fanteria, nato il il 29.8.1892 a 
Belmonte Mezzagno (d.m. di Palermo), morto il 1.9.1916 sul Monte Pal Piccolo

Motivazione Medaglia d’Argento al Valor Militare:
“Comandante di una pattuglia lanciata all'assalto di un forte trinceramento, la condusse con calma, intelligenza e  
coraggio fin sotto le difese accessorie nemiche nonostante l'intenso fuoco di artiglieria e di fucileria. Pronunciatosi un  
contrattacco, coraggiosamente resistette e lo respinse, atterrando anche un soldato nemico che sparava sulla pattuglia a  
bruciapelo tentando di arrestarne l'avanzata. Gravemente ferito, continuò ad incitare i compagni, finchè cadde esausto,  
lasciando la vita sul campo. Vetta Chapot, 1 settembre 1916 ”

6- MALAN Luigi, soldato 3° rg.to Alpini, nato il 4.4.1893 a Luserna San Giovanni (d.m. di Pinerolo), 
morto il 1.9.1916 sul Monte Pal Piccolo

7- SOLERO Giovanni (Medaglia A.V.M.), 3° rg.to Alpini, nato il 10.4.1894 a Ciriè (d.m. di Torino), 
morto il 1.9.1926 sul Monte Pal Piccolo 

Motivazione Medaglia d’Argento al Valor Militare:
“Offertosi volontariamente di far parte di una pattuglia di combattimento, dopo una faticosa scalata sotto il fuoco, per  
primo giungeva presso i reticolati nemici nei quali apriva un varco. Iniziatosi l'assalto, si slanciava con mirabile ardire  
alla baionetta, cadendo gravemente ferito al petto presso il ciglio di fuoco nemico, non desistendo peraltro dall'incorare  
i compagni colla parola e con l'esempio. Regione Pal Piccolo, 1° Settembre 1916”

8- SORO Giuseppe, sottotenente 3° rg.to Alpini, nato il 12.8.1895 a Casale Monferrato (d.m. di Casale 
Monferrato), morto il 7.9.1916 (sulla lapide riportato erroneamente come Boro Giuseppe, e figura morto 
il il 3.9.1916)

Oltre a questi figurano sepolti 7 Caduti italiani ignoti.

Segnalo inoltre la lapide di un Caduto di etnia italiana che prestò servizio nell’esercito austroungarico, Bosutti 
Giovanni, nato il6.8.1895 a Trieste, morto sul Monte Freikofel il 5.6.1915


