Quattro Cascine
Comune di Bosco Marengo

Caduti della Grande
Guerra

Sergente Maggiore Camussa Alessandro
Di Giovanni e di Bovone Emilia, 134° Rgt Ftr Brigata Benevento, nato il 23 ottobre 1893 a
Bosco Marengo, Distretto Militare di Alessandria, disperso il 19 giugno 1916 sull'Altopiano
di Asiago in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto.

Foto tratta da http://www.boscomarengo.org/01.sito.italiano/40-IT%20bosco%20e...%20la%20grande%20guerra/bosco%20e...%20la
%20grande%20guerra.htm#I

Tratto da "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918" Brigata Benevento
Volume 5 pag. 292:
«[...] Dal 28 al 31 maggio [1916 NdC] la brigata sostituita in linea dalla "Messina", si
tasferisce fra Gagliano e Prepotto ed il 1° giugno si porta ad Udine donde è inviata, per
ferrovia, a Padova e, per via ordinaria nella zona fra Limena e Piazzola sul Brenta. In vista
dell'offensiva austriaca nel Trentino [Strafexpedition NdC] la brigata prosegue in ferrovia
per Primolano; il 10 giugno raggiunge Enego, passando alle dipendenze della 4a divisione.
Portatasi il 14 in val d'Antenne, il 133° è destinato quale riserva, mentre il 134° riceve il
compito di occupare M. Castellier Grande e, se possibile, M. Castellaro. Il 16 i battaglioni
II e III del 134° conquistano gli Scogli dell'Alpotin e si accaniscono per la conquista del M.
Castellier Grande, che l'avversario contrasta con ogni sforzo. [...]».
Caporal Maggiore Poggio Pietro MBVM
Il nominativo non è stato trovato fra i chiamati alle armi del Comune di Bosco Marengo e
neppure nell'elenco dei Caduti. Nell'Albo d'Oro sono indicati N° 4 Caduti con questo nome
di cui N° 2 nati a Roccaverano, N° 1 nato a Felizzano e N° 1 in Alessandria. Per vicinanza
del luogo e per congruenza del grado trascriviamo i dati del Caporale Poggio Pietro
riportati nel Vol. XV a pag. 605: di Luigi, nato il 9 marzo 1893 ad Alessandria, arruolato nel
135° Rgt Ftr Brigata Campania, Distretto Militare di Alessandria, morto il 30 luglio 1915 sul
Carso per ferite riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto.
Motivazione della MBVM assegnata con Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1916,

Decimo Elenco 1916 Bollettino Ufficiale 1916 pag. 2808:
«Poggio Pietro, da Alessandria, caporale reggimento fanteria n. 31385 Matricola - Di
notte, in trincea, durante un attacco del nemico, diede prova di grande coraggio ed attività
e persistette nella lotta, finché rimase mortalmente ferito. - Colline di Selz, luglio 1915 ».
Tratto da "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918" Brigata Campania
Volume 5 pag. 307:
«La brigata, partita in ferrovia da Salerno ed Avellino, si raccoglie il 2 giugno nella zona
Risano-Lanzacco alla dipendenza della 27a divisione. Il 24 è inviata, per via ordinaria,
nella zona Medea-Borgnano ed il 5 luglio in quella a sud di S. Valentino. Di qui il 135° con
due battaglioni è destinato a S. Canziano inviando l'altro battaglione a Porto Rosega
(Monfalcone) a disposizione del comando della 13a divisione. Il 12 il 136° è schierato in
linea nel settore Ronchi, passando alle dipendenze della 14a divisione. Il 19 luglio ha inizio
l'azione per la conquista del M. Sei Busi ed i reparti della "Campania" svolgono le loro
prime azioni di guerra agendo contro le munite posizioni delle quote 111 e 118 che
vengono raggiunte col concorso delle unità laterali. [...]».
Caporal Maggiore Imano Giovanni
Il nominativo non è stato trovato fra i chiamati alle armi del Comune di Bosco Marengo e
neppure nell'elenco dei Caduti. Nell'Albo d'Oro è indicato un solo Caduto rispondente al
nome di Imanon Giuseppe nativo di Barge e sepolto nel Sacrario di Udine.
Soldato Roncati Michele
Di Carlo nato a Bosco Marengo il 5 novembre 1885, Distretto Militare di Alessandria, in
forza all'8° Rgt Ftr Brigata Cuneo, morto il 28 aprile 1917 nell'Ospedaletto da Campo N°.
144 per ferite riportate in combattimento.
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Secondo il sito http://www.sanitagrandeguerra.it/index.php/effettua-la-ricerca/ricerca-pertipologia-di-servizio-sanitario l'Ospedaletto da Campo N° 144 nell'aprile 1917 era ubicato a

Gorizia. La Brigata Cuneo dal gennaio al 4 maggio 1917 combattè nelle trincee del Sober
in prossimità di Vertoiba, valle del Vippaco periferia sud-est di Gorizia.
Soldato Roncati Edilio
Di Pietro e di Tacchino Maria nato a Bosco Marengo il 20 luglio 1884, Distretto Militare di
Alessandria, arruolato nell'8° Rgt Ftr Brigata Cuneo, morto l'8 novembre 1918 a Milano per
malattia. Luogo della sepoltura: sconosciuto.

Foto tratta da http://www.boscomarengo.org/01.sito.italiano/40-IT%20bosco%20e...%20la%20grande%20guerra/bosco%20e...%20la
%20grande%20guerra.htm#I

Soldato Repetto Giovanni
Il nominativo non è stato trovato fra i chiamati alle armi del Comune di Bosco Marengo e
neppure nell'elenco dei Caduti, vi è un riferimento fra i soldati chiamati alle armi
corrispondente al soldato Rapetto Pio Giovanni di Silvio e Lava Maria. Nell'Albo d'Oro
sono in elenco N° 19 Caduti con il nome Repetto Giovanni ma nessuno nativo del Comune
di Bosco. Nel Sacrario di Oslavia vengono indicati N° 4 Caduti ivi sepolti, sfortunatamente
non è indicato il Comune di Nascita.
Soldato Simonassi Giuseppe
Nessun riscontro corrispondente a questo nome, fra i chiamati alle armi del Comune di
Bosco Marengo vi è in elenco Simonassi Innocenzo di Lorenzo e di Rolando Cattarina, fra
i Caduti viene riportato Simonassi Vincenzo sempre di Lorenzo e di Rolando Cattarina.
Infine nell'Albo d'Oro nel Vol. XV a pag. 740 è presente la scheda del Caduto Simonassi
Innocenzo, di Lorenzo, nato a Bosco Marengo il 18 aprile 1884, Distretto Militare di
Alessandria, in forza al 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, morto il 19 dicembre 1917 in prigionia
per malattia. Secondo Onorcaduti risulta sepolto a Šamorin (città della Slovacchia)
Riquadro Militare del Cimitero Comunale.
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