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4. Il Battaglione Valle Intelvi 

 

    
 
Il Battaglione Val d’Intelvi fu formato a Morbegno, in Valtellina, il 15 febbraio del 

1915. Fu formato nell’ambito del 5° Reggimento alpini, come battaglione della Milizia 
territoriale, e inquadrò le Compagnie 244a, 245a e 247a. Il 18 aprile venne inviato a 

occidente del Lago di Garda e, dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, raggiunse 

la prima linea sulle Prealpi bresciane. Nei primi giorni di giugno fu trasferito nell’alta 
Valcamonica e schierato davanti allo strategico Passo del Tonale e a Nord dello stesso. 

In agosto, settembre e ottobre, prese parte agli attacchi contro il Passo e contro le 

postazioni degli Austro – Ungarici a meridione dello stesso, nel Gruppo 

dell’Adamello.Poi il Battaglione ritornò a Nord del Tonale sino alla seconda metà di 

aprile del 1916, quando venne inviato (meno la 247a Compagnia) sull’Adamello, per 

prendere parte alla grandiosa “Battaglia dei ghiacciai”. Il 30 aprile attaccò, in pieno 

giorno, i Passi di Folgorida e delle Topette, fortemente presidiati, e fu massacrato. 

La storia di quel tragico attacco è stata raccontata nel libro di Alberto Redaelli “Morte 
sul ghiacciaio”. Nel luglio del 1917 il Battaglione si riunì a Nord del Tonale, dove 

rimase sino ai primi mesi del 1918, quando venne inviato sull’Adamello per prendere 
parte, alla fine di maggio, alla “Battaglia bianca”: la cruenta battaglia con cui gli alpini 

riuscirono finalmente a conquistare tutte le postazioni degli Austro – Ungarici a 

meridione del Tonale. In luglio il Plotone arditi del Battaglione partecipò alla conquista 

del Corno di Cavento; in agosto il Battaglione conquistò, nel vicino Gruppo della 

Presanella, le Marocche orientali e il Passo dei Segni. Agli inizi di novembre il 

Battaglione scese nel Trentino e raggiunse Cles, dove fu colto dall’armistizio. 
Il Battaglione Val d’Intelvi venne riformato nell’agosto del 1939, sempre nell’ambito 
del 5° Reggimento alpini, come battaglione alpini “Valle”, con le originarie Compagnie 
244a, 245a e 247a. Nel giugno del 1940, inquadrato nel 5° Gruppo alpini “Valle”, prese 
parte alla breve Campagna delle Alpi occidentali, contro la Francia, spingendosi sino 

all’alta Valle dell’Ubay. Nell’ottobre dello stesso anno il Battaglione fu sciolto. 
 

 

 

 


