
Generale TOMMASO SALSA 
MEDAGLIA D’ORO al V. M. 

 

Nato a Treviso il 17 Ottobre 1857, frequentò i corsi di giurisprudenza 

all’Università di Padova per iscriversi poi alla Scuola Militare di Modena. 

All’età di 23 anni ottenne la nomina ad Ufficiale e come Sotto Tenente fu 

destinato al 21° Reggimento Fanteria. Tenente nell’Agosto 1882, Capitano 

nell’Ottobre 1888, dopo aver frequentato i corsi della Scuola di Guerra 

prestò servizio nello Stato Maggiore. 

Nel Gennaio 1891 partì per l’Eritrea al seguito del Governatore Gen. 

Gandolfi, quindi fu capo di S.M. del Gen. Baratieri. Il 21 Dicembre 1893 

partecipò alla battaglia di Agordat e il 17 Luglio 1894 a quella di Cassala 

contro i dervisci. Fu promosso Maggiore per meriti di guerra ed ottenne la 

nomina a Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. 

Nel Gennaio 1895 si batté contro le truppe del Ras Mangascià ed ottenne la Medaglia d’Argento al 

Valore. Dopo la sconfitta di Adua del 1 Marzo 1896 fu incaricato di trattare la pace col Negus. 

Rientrato in Italia fu destinato come Tenente Colonnello al comando del 1° Btg Fanteria dal 19 

Luglio 1900 al 15 Luglio 1902, partecipando alla missione in Cina contro i Boxer. 

Il 17 Gennaio 1904 come Colonnello comandò il 6° Alpini e dopo sei anni, da Maggior Generale, la 

Brigata “Roma” e quindi la Terza Brigata Alpini. 

Il 25 Novembre 1911 salpò da Napoli per Tripoli ove assunse il comando del riordino servizi e 

dell’ufficio informazioni politico-militari. 

Nella zona di Derna al comando di una Brigata mista da montagna il 17 Settembre 1912 accerchiò e 

distrusse le forze avversarie. 

Dopo aver trascorso alcune settimane in ospedale italiano per curarsi da un contagio infettivo, 

rientrò in Cirenaica per guidare le operazioni. Rimpatriato il 23 Luglio 1913 fu destinato alla carica 

di Ispettore delle Truppe da Montagna ma l’aggravarsi della malattia in breve tempo lo portò alla 

tomba. 

Morì a Treviso il 21 Settembre 1913. Al suo nome è dedicata la “mitica” caserma in Belluno già 

sede del 16° Reggimento “Belluno” C.I.L. e oggi sede del 7° Reggimento Alpini. 

 

Medaglia d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: 

“Per aver guidato con grande capacità e con ammirevole valore le sue truppe alla vittoria nei 

combattimenti di Kars-Ras-el-Leben il 17 settembre 1912; del Bu Msafer 1’ 8, 9 e 10 ottobre 1912; 

di Ettangi il 18 giugno 1913; di Mduar il 18 luglio 1913; dando prova di una forza d’animo e di 

una abnegazione non comuni.” 

Tomaso Salsa fu quindi una leggendaria figura di FANTE ALPINO. 


