Maggiore KONRAD VON STÜLPNAGEL
CADUTO A PIELUNGO
Maggiore Konrad von Stülpnagel
del Garde Reserve Jäger Bataillon,
appartenente all' 11° Reggimento
Jager, comandato dal già comandante
del 4° Reggimento Dragoni, Tenente
Colonnello Bettendorf. ll Garde
Reserve Jager Bataillon era il
Battaglione cacciatori della Riserva
della Guardia Imperiale germanica,
uno dei reparti d'èlite dell'Esercito
Tedesco.
Nato nel 1875 morì durante gli
scontri di Pielungo 1917

IL CIMITERO DI SOMP PIELUNGO
DOVE PROBABILMENTE
VENNE SEPOLTO
IL MAGGIORE VON STULPNAGEL

LA COPERTINA
DELLA BIORGRAFIA
DEL MAGGIORE VON
STULPNAGEL

Nato in Prussia da famiglia non ricca, in quanto il
padre lavorava in municipio, a 12 anni e' andato in
Accademia ed è diventato sottotenente nel 1905. Nel
1911 e' andato in Sud Africa, nella guerra coloniale,
ed è stato ferito gravemente al braccio destro, per non
essere dimesso dall'esercito imparò a scrivere con la
sinistra. Tornato in Germania dopo un lungo viaggio
nel quale
attraversò Africa, Persia, Grecia e
Jugoslavia, . Si è fidanzato con la figlia del re di
Prussia Hollenzollern. Con questa ha avuto tre figlie
di cui una ha sposato il Kaiser. Fu decorato, promosso
e messo nel Battaglione Jager, e mandato a dirigere
un reparto di topografia di cui era specialista.
Probabilmente la sua presenza a Pielungo era
collegata al suo lavoro topografico.
… Il Btln. Jäger, dopo aver respinto i primi reparti italiani fino alla sommità del
colle di Pielungo, venne ricacciato con aspra lotta verso Forno; si fece sotto, più tardi,
il Btln. Schützen, ma a questo punto entrarono in azione i nostri Battaglioni alpini del
colonnello Alliney che, seguendo la via del monte Pala, al fragore del combattimento
calarono verso Orton ed attaccarono il nemico da quel lato; i tedeschi temendo
d'essere presi alle spalle, abbandonarono le, posizioni di Forno per ritirarsi sulle
alture di Pradis ; il fuoco cessò verso le 18,30'. In questo combattimento il Garde Res.
Jäger Btln. lasciò morti sul terreno il comandante stesso del Btln. maggiore von
Stülpnagel, 4 ufficiali e 40 Jager, ebbe feriti un ufficiale e 60 Jàger e parecchi
dispersi…(Bollettino Parrocchiale)
……..Le testimonianze locali, di chi assistette alle tragiche ore in Forno, sono invece
concordi nell'affermare che, il mattino presto del 6 novembre, si combatteva ai piedi
di Forno dove durante la notte, d'ambo le parti, si era provveduto febbrilmente a
scavar trincee e che quindi Forno fu rioccupato dai tedeschi. Solo dopo accanita lotta
i nemici furono ricacciati dalla borgata, oltre il Torrente Foce, e cominciò l'avanzata
dei nostri alla conquista di Val da Ros.
Il maggiore von Stülpnagel, anzi, sarebbe morto in questo scontro, non in quello
della sera precedente. Da Forno poi i testimoni affermano che si potevano controllare
i faticosi sbalzi in avanti dei nostri, ed il tiro d'intercettazione nemico, specie dal M.
Dagan …. .. (Bollettino Parrocchiale)
Pare che il Maggiore von Stülpnage fosse parente dell’ Imperatore, venne sepolto in
un cimitero improvvisato sul colle di somp Pielungo. Nella primavera del 1918 la
salma venne recuperata da una delegazione di altissimo livello. La gente di Pielungo
restò fortemente impressionata, e per molti mesi si raccontava della grande bara
finemente rifinita, dove vennero posti i resti del maggiore e rimpatriati.

