54° REGGIMENTO FANTERIA “SFORZESCA”
Comando II Battaglione
Posta Militare 69 – 29 sett 1942
OGGETTO: verbale di consegna del caposaldo di quota 226,7 e dei lavori in esso eseguiti Consegne passate la notte sul 29 sett. 42 XX fra il II/54° Ftr. cedente ed il Btg.
Alpini “Tirano” subentrante, presente il magg. Agazzone Giovanni in
rappresentanza del Comando Ftr. Divisionale “Sforzesca”
Sia noto che: il II/54° Ftr. difende la quota 226,7 con un fronte che guarda verso Est, verso
Nord-Est e verso Ovest per circa 1500 metri – La linea è costituita da elementi di trincea
avanzati e da altri arretrati della lunghezza di metri 25-30 ciascuno, profondi m. 1,40 circa, in
ognuno dei quali è appostato un fucile mitr. – I centri di fuoco avanzati sono quasi totalmente
collegati fra di loro con trincee, in via d’esecuzione, profonde cm. 40-50 – Fra i centri
arretrati vi sono, oltre ai suddetti elementi di trincea per fucile mitr., n° 3 trincee di m. 30
circa, profonde m. 1,50, con piazzuole per mortai da 45 ed altre trincee di m. 15-20 profonde
m 1,40 con piazzuole per mitragliatrici Breda 37Arretrato di circa m. 300 è stato scavato un trincerone continuo quasi parallelo a quello
avanzato, che si chiude a caposaldo ad Ovest del boschetto – Lungo il suddetto trincerone vi
sono alcuni terrapieni dell’altezza di m. 1,50 circa, per postazioni di mitr. Breda 37 e
numerose piazzuole per fucile mitr. e mortai da 45 – I centri di fuoco avanzati sono protetti
da un reticolato continuo, in via di completamento, steso per metri 600 circa dalla quota
226,7 verso la balka a Sud – Dalla quota verso Ovest, per metri 150 circa continua il
reticolato verso Ovest e per altri m. 100 dalla estrema sinistra dello schieramento, verso Est –
Nella pianura ad Ovest del Com/do di Btg. sono state costruite varie piazzuole per pezzo
anticarro; postazioni più avanzate sono state anche scavate lungo il filare di acacie –
Il Com/do di Btg. è costituito da un rifugio ricoperto con travi e terra e da alcuni rifugi
ricoperti da tetto di paglia per telefonisti, p. o., ecc. –
Lungo il boschetto, nel lato Sud, sono state scavate n. 4 fosse profonde m. 1,50 che
costituiscono il posto munizioni di Btg. –
Il posto medicazione di Btg. è situato a m. 200 ad Ovest del Com/do di Btg. in apposito
ricovero di m. 3,50 x 2 circa, ricoperto con tetto di paglia –
I campi retrostanti il Com/do di Btg. sono disseminati di mine (in parte rastrellate); ad
evitare disgrazie è opportuno seguire esclusivamente le piste già segnate –
Il II/54° Ftr. lascia in linea una squadra fucilieri ed una squadra mitraglieri collegate a
sinistra con il III/54° Ftr. ed a destra con il Btg. Alpini “Tirano” –
Si lasciano in loco n. 90 rotoli di filo spinato per reticolato –
Il magg. com/te il Btg. “Tirano”
Il magg. com/te il II/54° Ftr.
subentrante
cedente
(Zaccardo Gerardo)
(Salottolo Mario)
P/ il Com/do Ftr. Df.
(magg. Agazzone Giovanni)

