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Carissimi amici Artiglieri delle Sezioni di Prato, Poggio a Caiano e Montemurlo,
eccoci riuniti per ricordare, in maniera acconcia la Festa della nostra Arma che
coincide con l’anniversario della “Battaglia del solstizio”, combattuta nell’estate del
1918 in cui l’Artiglieria si ricoprì di gloria contribuendo in maniera determinante a
respingere l’offensiva lanciata dagli austriaci giusto novantasette anni fa.

Festa dell’ Artiglieria
LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO (15-23 giugno 1918) costata 240.000 giovani soldati
morti - Nel 1918 gli austriaci pianificarono una massiccia offensiva sul fronte italiano, da
sferrare all'inizio dell'estate, in giugno. La mattina del 15 giugno, gli austriaci superarono il
Piave e riuscirono a conquistare il Montello e il paese di Nervesa. L’Aeronautica italiana
mitragliava il nemico volando a bassa quota per rallentare l'avanzata. Colpito da un
cecchino austriaco moriva il magg. Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana. Le
passerelle gettate sul Piave dagli austriaci il 15 giugno 1918 vennero bombardate
incessantemente dall'alto e ciò comportò un rallentamento nelle forniture di armi e viveri.
Ciò costrinse gli austriaci sulla difensiva e dopo una settimana di combattimenti, in cui gli
italiani cominciavano ad avere il sopravvento, gli austo-ungarici decisero di ritirarsi oltre
il Piave, da dove erano inizialmente partiti. Centinaia di soldati morirono affogati di notte,
nel tentativo di riattraversare il fiume in piena. Durante gli otto giorni della Battaglia del
Solstizio (iniziata il 15 giugno e conclusasi il 23 giugno 1918) gli Austriaci spararono
200mila granate lacrimogene ed asfissianti. Sul fronte del Piave, quasi 6.000 cannoni
austriaci sparavano sino a raggiungere fino a 30 km di distanza il centro della città di
Treviso. La tentata offensiva austriaca si tramutò in una pesantissima disfatta: tra morti,
feriti e prigionieri gli austro-ungarici persero quasi 150.000 uomini; e le perdite italiane

Messaggio
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Cari Artiglieri di ogni grado !Siamo ancora una volta in prossimità della ricorrenza dell’’
anniversario (il 97°) della “Battaglia del Solstizio”, diventata dal 1921 festa della nostra
Arma.
La ricorrenza sarà certamente celebrata da tutti Voi - a seconda dei casi - nelle sedi
associative,
associative, con cerimonie pubbliche o con semplici momenti di raccoglimento in ricordo
dei Caduti della nostra Arma.
Per l’occasione giungano a tutti Voi gli auguri più sinceri e più sentiti, da parte della
Presidenza nazionale e miei personali. Per coloro che non sono abituati a collegarsi su
questo Sito, prego i Signori Delegati e Rappresentanti Regionali ed i Presidenti di
Federazione/Sezione , in Italia ed in Australia, di diffondere a tutti i nostri Soci questo
saluto, che Vi giunge dal mio cuore.
Da poco più
più di due settimane ci siamo ritrovati nella bella Regione del FriuliFriuli-Venezia
Giulia ed abbiamo svolto cerimonie a M. S. Michele, ad Udine ed al Sacrario Militare di
Redipuglia, per ricordare i nostri Caduti e commemorare adeguatamente il 1° centenario
dell’inizio
dell’inizio del Grande Conflitto dai cui esiti è scaturito il completamento dell’’Unità
Nazionale .
Ebbene io desidero rinnovare il mio “grazie” per la bella prova di compattezza e di stile
alcune
cune difficoltà
“artiglieresco” che avete dato (malgrado l’inclemenza del tempo ed al
obiettive, che non hanno intaccato la Vostra resistenza). Ciò ha portato all’A.N.Art.I. i
commenti ampiamente positivi ed ammirati delle Autorità presenti.
cerimonie
e che si
Sono certo che la stessa serietà e stile di comportamento caratterizzerà le cerimoni
svolgeranno in questo 97° anniversario della grande battaglia del 1918.
Con alcuni di Voi ci incontreremo di persona nelle prossime giornate, quando mi recherò
a Ravenna, a Treviso, a Firenze ed a Trento e quindi potremo scambiarci gli auguri con
una forte stretta di mano. A tutti giunga il mio invito a tenerci compatti nello spirito
che ha sempre caratterizzato la nostra Arma e nel ricordo degli eroici Artiglieri che si
sono sacrificati in ogni tempo e di cui prossimamente riporteremo alla luce i nomi e le
gesta. Viva l’
l’Italia. Viva l’
l’Artiglieria!
Gen.RoccoVIGLIETTA
en.RoccoVIGLIETTA

Ed ecco il menu di questa sera:

Varietà di salumi con bruschetta pomodoro e basilico
Crostino toscano
Tortello di patate in salsa antica
Risotto fiori di zucca e zafferano
Tagliata di manzo al rosmarino e olio
Patate al forno
Dessert
Caffè
Vino Chianti San Lorenzo

