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Prefazione
Lo scopo della presente pubblicazione è quella di individuare e, possibilmente, di tracciare il profilo, dei
Caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, nati o residenti nel Comune di Novi Ligure.
Metodologia
Per ottenere quanto affermato si è attinto a fonti diverse; certamente il metodo utilizzato non è molto
ortodosso e farà sollevare il sopracciglio agli addetti ai lavori, infatti oltre ai Caduti nati nel Comune ed
elencati da Sergio Pedemonte nella sua pubblicazione “Han fatto la guerra” in accordo con quanto indicato
nell'Albo d'Oro e nel sito www.albodoroitalia.it/reg/piemonte/alessandria/com/novi/page4.html, si è raccolto
da documenti non ufficiali, come l'elenco riportato nel “Numero Unico”, edito in occasione
dell'inaugurazione del Viale della Rimembranza, ed il repertorio dei Caduti riportato sulle lapidi poste
nell'androne del Palazzo Municipale di via Paolo Giacometti. Riconoscendo che i nomi incisi sulle lapidi
sono spesso inficiati da errori a volte anche grossolani, cosa di cui peraltro non è immune neppure l'Albo
d'Oro, tuttavia si è ritenuto di includere tutti i nominativi per almeno due ragioni. Innanzi tutto non pare
corretto emendare alcuni nomi di Caduti nati in Comuni diversi ma sulla cui “novesità” non esistono dubbi,
ed in secondo luogo perché la presente pubblicazione non è un testo storico, ma ha lo scopo di onorare e
ricordare i Caduti della Grande Guerra, tollerando eventuali inesattezze. Per quelli nati in Comuni diversi
da Novi Ligure e di cui non è certa l'identità, sono stati riportati i dati dei nominativi dedotti dall'Albo d'Oro,
e quindi da ritenersi necessariamente presunti. Al netto di tutte le considerazioni per il Comune di Novi
Ligure sono stati trovati N. 302 Caduti che su una popolazione di N. 20.106 anime (Censimento del 1911)
hanno una incidenza del 1,50%, in linea con la media nazionale. Il 303° Caduto è stato individuato
casualmente nel sito difesa.it/Ministro/Commissariato_Generale_per_le_Onoranze_ai_Caduti_in_Guerra e
non rientra nella statistica delle pagine seguenti, ma è stato inserito nell'elenco.
Riferimenti
L'elenco dei Caduti è stato compilato a partire dalle seguenti tre fonti fondamentali :
•
•

•

Sergio Pedemonte, Han fatto la guerra, Bruno Guzzo Editore, Genova, 2003.
"Numero Unico" "Pubblicato per l'inaugurazione del Viale della Rimembranza e delle Bandiere dei
Combattenti e dei Mutilati di guerra in Novi Ligure 27 Maggio 1923"
Lapidi poste nell'androne del Palazzo Municipale in via Paolo Giacometti, datate 27 maggio 1923.

Inoltre si è attinto informazioni da:
•

•
•
•

Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918 - Albo d'Oro, XXIX Voll., Ist. Poligrafico dello
Stato, Roma, 1930 – 1935.
Elenco dei Caduti sepolti e riportato sulle lapidi del Monumento Ossario del Cimitero Comunale di
Novi Ligure.
Elenco sulla lapide posta al secondo piano del Liceo Doria “Guerra d'Italia 1915 – 1918 Ai Caduti di
queste R.R. Scuole Medie”.
Raccolta del settimanale Messaggero di Novi 1915-1932

In riferimento alle fonti citate possiamo riassumere:
• il Numero Unico elenca N. 220 Caduti,
• le lapidi del Comune ne riportano N. 237,
• Sergio Pedemonte ne cita N. 206,
• sul Messaggero di Novi è stato trovato N. 1 Caduto mancante nelle altre fonti,
• nella documentazione del Museo Centrale del Risorgimento (http://www.14-18.it/fascicolo-caduti) N.
1 Caduto mancante nelle altre fonti,
• N° 134 Caduti sono comuni a tutti i riferimenti,
• sul Numero Unico e sulle lapidi del palazzo Municipale son trascritti N. 86 nomi di Caduti in
entrambe le fonti,
• unicamente sulle lapidi del Municipio N. 8 nominativi,
• sulle lapidi e in “Han fatto la guerra” N. 9 nomi in comune,
• solo, e sorprendentemente, nella pubblicazione di Pedemonte N. 63 Caduti (tutti nati a Novi Ligure)
che non compaiono né sulle lapidi dell'androne del Palazzo Municipale né sul Numero Unico,
• il repertorio finale consta di N. 302 nominativi di cui N. 212 nati a Novi Ligure, N. 67 in altri Comuni,
per N. 23 Caduti non è stato possibile determinare il luogo di nascita
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Considerazioni
Alcune considerazioni indispensabili per capire l'immensa tragedia della Grande Guerra.
Da tuttostoria.net: «[...] Il Regio Esercito Italiano mobilita in totale 5.728.277 uomini, dei quali 4.199.542
operativi sui seguenti fronti di guerra: albanese, italiano, francese, macedone. Quarantatre mesi di guerra
costano al Popolo Italiano un tributo in vite umane enorme, ma tutt’oggi ancora oggetto di controversie,
perché non si è ancora stabilito con esattezza quanti siano stati i morti, i feriti, gli invalidi permanenti e i
fucilati, tanto tra i militari quanto tra i civili. Le cause delle morti sono state determinate dalle armi sui campi
di battaglia, dai suicidi, dalle esecuzioni (sia sommarie, sia a seguito di processi), dagli eventi climatici
(gelo, valanghe, etc.), dalle privazioni, dalla malnutrizione, dalle malattie, dalle epidemie. […] “Il totale delle
vite umane perdute in questa guerra dall’Italia, ammonta alla enorme cifra di 680.071, delle quali 406.000
per fatti bellici. Il solo Esercito contò 317.000 morti per ferite sul campo di battaglia, su un totale di morti
per ferite – compresi, cioè, i morti per ferite presso gli ospedali o in casa propria (69.000) o in prigionia
(16.000) – di ben 402.000. I feriti furono 950.000, non comprendendo nel computo i feriti rimasti in
prigionia, calcolati approssimativamente a circa 40.000, ed i feriti curati ai corpi: tale cifra, di 950.000,
rappresenta il 16,57% del totale dei mobilitati. Gli invalidi, a seguito di ferite o di malattie, furono in
complesso, 462.812, il che porta ad un totale di morti e di invalidi di ben 1.142.883» (Ferruccio Ferrajoli,Il
servizio sanitario militare nella guerra 1915 – 1918, in Servizio Sanitario dell’Esercito, Giornale di Medicina
Militare, Fasc. 6, novembre-dicembre, Roma 1968). […] A queste morti vanno aggiunte quelle di italiani
caduti combattendo in eserciti stranieri: 24.366 italiani sudditi austriaci fino al 1918 caduti nelle file
dell’esercito austro-ungarico (11.318 dei quali trentini); i circa 300 volontari garibaldini tra morti e dispersi
caduti in Francia con la Legione straniera francese prima del 24 maggio 1915; un numero incerto, forse un
centinaio, di cittadini italiani morti combattendo negli eserciti alleati, principalmente francese e
statunitense, ma anche britannico, canadese e persino sudafricano. I militari condannati durante la guerra
sono stati 170.064; 750 i fucilati dopo regolare processo, altri 350 circa a seguito di esecuzioni sommarie
accertate; mentre un numero imprecisato, rimasto vittima di esecuzioni eseguite senza che se ne
potessero registrare i nominativi, è rientrato nel conteggio delle perdite come morti in combattimento. Ai
fucilati vanno aggiunti i condannati: morti in prigionia (stimabili in circa 400, considerando che sono stati
2.384 i prigionieri di guerra condannati); in carcere (nel settembre 1919 vi erano 60.000 rinchiusi nelle
carceri militari, 40.000 dei quali scarcerati per effetto dell’amnistia); in latitanza”. (Franco Carnevale, La
Grande Guerra degli italiani, in Epidemiologia & Prevenzione, Associazione Italiana di Epidemiologia,
novembre-dicembre n. 6, Milano 2014).»1.
Si precisa inoltre che furono considerati Caduti della Grande Guerra i militari deceduti dal novembre 1914
(presenza garibaldina in Francia, volontari) al 20 ottobre 1920 data della “Pubblicazione della pace in
Italia”.
Per quanto concerne i Caduti novesi riguardo al grado si ha la seguente risultanza:
• N. 33 ufficiali pari al 10,93%,
• N. 17 sottufficiali pari al 5,63%,
• N. 252 graduati e truppa pari al 83,44%
In funzione dell'arruolamento si ottiene quanto evidenziato dal grafico con la netta maggioranza dei Caduti
61,46% in forza all'arma di Fanteria.
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La causa della morte viene viene messa in evidenza dalla seguente rappresentazione grafica:
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da cui risulta come le ferite in combattimento rappresentino il 43,71% del totale. E' interessante notare
come il decesso in combattimento (ferite e dispersione) rappresentino circa il 50% (51,33%) e ciò significa
che per ogni Caduto morto per cause belliche vi fu una perdita per altre cause. I morti per malattia furono
N. 95 ovvero il 31,46% del totale, numero molto alto e probabilmente legato alle condizioni igieniche dei
militari, alla insufficiente alimentazione e alle situazioni in cui operarono, vi furono epidemie di tifo, di colera
oltre alle malattie legate alla vita di trincea: reumatismi, tubercolosi, dissenteria e sul fronte del Piave la
malaria. Approfondendo ulteriormente: fra i decessi dovuti a malattia su N. 95 casi ben N. 37 avvennero
nell'arco di tempo compreso fra l'ottobre del 1918 e l'aprile del 1919, periodo di massima virulenza, in
Europa, dell'epidemia di influenza "spagnola". Occorre precisare, ciò che il grafico non evidenzia, ovvero
che ben N. 25 decessi avvennero in prigionia, dei quali N. 21 per malattia probabilmente dovuti alle
condizioni igieniche ed alimentari analoghe o forse peggiori di quelle dei militari in Patria. A questo
aggiungasi che i Comandi Superiori consideravano la prigionia come un effetto della scarsa combattività se
non addirittura una forma di diserzione. Come scrive Giovanna Procacci in Soldati e prigionieri italiani nella
Grande Guerra «[...] Ciò che il CS [Comando Supremo NdA] pretendeva - veniva precisato in un'altra
comunicazione di Morrone [Paolo Morrone Tenente generale e Senatore NdA] a Sonnino [Giorgio Sidney
Sonnino Ministro degli Esteri NdA] del 28 marzo [1917 NdA], sempre a proposito delle Misure per impedire
la resa e la diserzione - era che, oltre al divieto assoluto di pubblicare lettere sul buon trattamento dei
prigionieri, il governo si impegnasse a "non permettere iniziative di sottoscrizione pubbliche per sovvenire
in qualsiasi modo i prigionieri italiani in Austria, come quella che è patrocinata e già iniziata dal Giornale
d'Italia"; e che si impegnasse altresì a "vietare l'invio del pane e di altri alimenti a tutti i prigionieri per non
diminuire l'obbligo del loro mantenimento e perché tale soccorso, risaputo dai nostri soldati,
confermerebbe in essi la persuasione che il prigioniero in un modo o in un altro trovi a star bene"» 2. Fu
4

verosimilmente anche a causa di questi divieti, imposti dal comportamento deprecabile da parte del
Comando Supremo e delle Autorità politiche, che le morti dei prigionieri italiani furono elevatissime e
spesso per denutrizione. Infine N. 19 decessi per malattia avvennero a Novi Ligure, quasi mai viene
specificato se presso l'abitazione o l'Ospedale Militare di Riserva ubicato in Viale Saffi nell'edificio delle
Regie Scuole Medie requisito dall'Autorità Sanitaria Militare sin dal 1915.
Gli anni in cui avvennero i decessi sono mostrati nel grafico di seguito riportato.
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Risulta evidente che l'anno 1918 fu quello con la più alta mortalità: un terzo del totale, ma su N. 104 Caduti
dell'anno ben N. 67 decedettero per malattia, molti a causa dell'influenza “spagnola”. Ricordiamo che nei
primi tre anni il Capo di Stato Maggiore Generale Luigi Cadorna, tranne l'attacco Austro-Ungarico nel
saliente trentino noto come Strafexpedition, impostò una guerra essenzialmente offensiva, le note spallate
sviluppatesi sino alla XI Battaglia dell'Isonzo. Al contrario dal 24 ottobre 1917 (XII Battaglia dell'Isonzo o di
Caporetto) si trattò di una guerra difensiva sino allo scontro finale, Battaglia di Vittorio Veneto, che iniziò il
24 ottobre 1918.
In rapporto al luogo di morte il grafico evidenzia il seguente risultato:
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Accantonando i N. 128 decessi in località varie, quindi con una notevole dispersione, e le N. 52 morti
presso strutture sanitarie ubicate in diverse località, si può notare come i fronti denominati genericamente
Altipiano di Asiago, Medio Isonzo, Carso, Monte Grappa e Piave furono quelli a più alta mortalità e dove
avvennero le battaglie più sanguinose. N. 25 decessi avvennero in prigionia e quindi fuori dal territorio
metropolitano, in particolare nei campi di concentramento siti in Austria, in Cechia ed in Germania. In realtà
queste morti fra i prigionieri furono N. 23 in quanto per due nominativi, il compilatore dell'Albo d'Oro,
evidentemente confuse la località di Bligny attribuendogli la qualifica di campo di prigionia, mentre in realtà
in quel luogo della Francia perirono, e furono sepolti, i soldati Italiani del contingente inviato in rinforzo agli
Alleati sul fronte Occidentale. Così come N. 4 soldati decedettero in Albania nell'ambito degli eventi della
Campagna nei Balcani (Albania e Macedonia). Il commento ai N. 24 deceduti a Novi Ligure è già stato
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esplicitato nel paragrafo sulle cause della morte.
Infine l'età dei Caduti viene illustrata nella seguente rappresentazione grafica:
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Dai N. 276 Caduti di cui è nota l'età si è ricavato che quella media fu di 26,5 anni.
Durante la Prima Guerra Mondiale i novesi ottennero N. 125 Decorazioni al Valor Militare, di cui N. 42
assegnate a N. 33 Caduti, di cui N. 2 Medaglie d'Oro al V.M. (Tenente Colonnello Ramiro Ginocchio,
Capitano Riccardo Silvestro Bajardi), N. 24 Medaglie d'Argento al V.M., N. 15 Medaglie di Bronzo al V.M.,
N. 1 Croce di Guerra V.M., Non è stato possibile determinare quanti furono le decorazioni per Encomio
Solenne.
Il Ricordo dei Caduti
Nella nostra città, come in tutta la Nazione, durante il Ventennio vennero eretti numerosi monumenti per
onorare e ricordare i Caduti della Grande Guerra.
Il Viale della Rimembranza
Tratto da “Le Pietre Raccontano”:
«La proposta di creare in tutti i centri abitati d’Italia un Parco o un Viale della Rimembranza, per ricordare e
onorare i caduti della prima guerra mondiale, fu lanciata nel 1922 da Dario Lupi, sottosegretario alla
Pubblica Istruzione. Il 27 dicembre 1922 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò a tutti i regi Provveditori
agli Studi una lettera circolare con la quale veniva richiesto: “[...] che le scolaresche d’Italia si facciano
iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la
Strada o il Parco della Rimembranza. [...]»3.
Ed a questo proposito la circolare e quella successiva erano molto dettagliate riguardo le norme per la
realizzazione del parco o viale:
«[...] Per ogni caduto nella grande guerra, dovrà essere piantato un albero; gli alberi varieranno a seconda
della regione, del clima, dell’altitudine [...]”. Il giorno successivo lo stesso Ministero fece pubblicare sul
Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 1922 una seconda circolare, la n. 73, nella quale vennero
illustrate le “norme per la costituzione dei Viali e Parchi della Rimembranza”: “[...] [ogni albero piantato
verrà sostenuto da NdA] tre regoli di legno dei tre colori della bandiera nazionale [...] descrivano un tronco
di piramide triangolare e siano tenuti fissi da sei traversine sottili di ferro [...] uno dei regoli e precisamente
quello colorato in bianco, alquanto più lungo degli altri due, dovrà portare a 10 cm dall’estremità superiore
una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura: IN MEMORIA DEL (grado, nome, cognome) CADUTO
NELLA GRANDE GUERRA IL (data) A (nome della battaglia)”.
L’idea aveva trovato la prima attuazione nella città canadese di Montreal dove, dopo la Grande Guerra, era
stata creata una Strada della Rimembranza fiancheggiata da alberi. “Ogni albero - scrisse Lupi riferendosi
all’esempio canadese a cui si ispirò per la sua proposta - apparisce oggetto di cure gelose: lo spazio di
terra all’intorno è rimosso di fresco e ben lavorato; il tronco è protetto da una solida armatura; sul tratto
orizzontale di questa, ad altezza d’uomo, è infissa una targa di ottone, dove scintillano un nome e una
data: il nome è di un Caduto nella Grande Guerra, la data è quella del combattimento e della morte”. In
sostanza Lupi importò in Italia l’esperienza americana, conservandone i tratti essenziali, ma
moltiplicandola in modo da realizzare un’enorme folta foresta, fatta di più di cinquecentomila chiome di
alberi nuovi, tanti quanti erano i caduti italiani. In verità nell’idea dell’Albero della Rimembranza c’era anche
il richiamo a tradizioni dell’antichità classica; non a caso un giornale scrisse che “il rito della pianta,
educata alla memoria del morto, è lievemente pagana, ma di quel paganesimo sano che profumò di grazia
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il Cristianesimo di Cristo”. Le numerose circolari ministeriali e l’attivismo di Lupi spinsero ogni scuola
italiana a inaugurare il proprio Parco, uno “spazio sacro” destinato alle numerose liturgie fasciste del
ventennio. Già nel 1923 furono inaugurati in Italia 1048 Viali o Parchi della Rimembranza. [...]»4.
Infatti dal Numero Unico: «[...] In Novi Ligure si formò subito un Comitato per tradurre in atto la geniale,
patriottica idea ed ebbe fervore di consenso nelle Autorità comunali e nei cittadini tutti. Nel giorno
dell'inaugurazione – giorno di grande festa per Novi – il 27 maggio 1923 il presidente del Comitato Prof.
Domenico Pizzarello, Preside del locale R. Liceo leggeva il seguente discorso inaugurale: Signori, giovani
carissimi [...]».
L'inaugurazione del Viale della Rimembranza avvenne quindi domenica 27 maggio 1923 con il
“Programma dei Festeggiamenti”, riportato a pagina 20 della pubblicazione stessa:
•

•
•
•
•
•
•

•

“Ore 8,30 Adunata delle Associazioni, delle Milizie e delle Autorità in Piazza XX Settembre,
Ore 9 Corteo al Viale,
Ore 9,30 Consegna dei distintivi di onore agli orfani dei caduti in guerra,
Segue Inaugurazione delle Bandiere dei Mutilati e Combattenti, e consegna della Bandiera dei
vecchi Garibaldini ai Combattenti,
Segue Inaugurazione del Viale,
Segue Sfilata delle Milizie,
Ore 12 Vermouth d'onore nella sala del Consiglio Comunale,
Ore 13 Banchetto ufficiale.

Nota – Ai festeggiamenti parteciperanno la Banda musicale cittadina e quella del 43° Reggimento
Fanteria, gentilmente concesse”.

Foto tratta da F.B. Gruppo 6 di Novi Ligure se ...

Come si può notare dall'immagine i due cippi, posti nel Viale della Rimembranza all'incrocio con Viale
Saffi, riportano le lapidi con l'elenco dei Caduti novesi. Nel 1930 queste ultime verranno rimosse e
sostituite con le epigrafi che ancora oggi si possono osservare.
Le Lapidi nell'Androne del Palazzo Municipale di via Paolo Giacometti
Le lapidi inizialmente poste sui cippi del Viale della Rimembranza, nel 1930 vennero sostituite e spostate
nell'androne del Palazzo Municipale, infatti riportano la stessa data dell'inaugurazione del Viale: 27 maggio
1923. In questo caso però il numero dei Caduti da N. 220, come da elenco riportato nel Numero Unico,
presumibilmente venne aggiornato infatti le lastre commemorative ne riportano N. 237.
Il Monumento ai Caduti
Notizia tratta dal “Messaggero di Novi” del 17.11.1928.
Il monumento fu ideato dallo scultore e disegnatore torinese Edoardo Rubino (Torino, 8 dicembre 1871 –
Torino, 16 gennaio 1954) autore di numerose opere di cui, forse, la più famosa è il Faro della Vittoria sul
colle della Maddalena del capoluogo piemontese (1927-28).
Secondo quanto espresse il Rubino, l'opera rappresenta:"La Gloria che sorge e si stacca dall'ara del
sacrificio nell'atto di prendere dal soldato morente la fiamma della vita sacrificata alla Patria il simbolo puro
della fede nel suo più grande destino portandola con gesto trionfale verso il mondo", in accordo con
l'epigrafe posta alla base del monumento:" Morti per la Patria – risorti nella Gloria".
Voluto dai cittadini novesi attraverso la costituzione di un Comitato Pro-Monumento, presieduto dalla
7

Nobildonna Peloso Coulant, venne inaugurato domenica 11 novembre 1928. Si ponga attenzione alla data,
perché se è vero che il IV Novembre rappresentò la Vittoria e la fine delle ostilità contro l'Impero AustroUngarico, è altrettanto vero che il Regno d'Italia fu in guerra contro la Germania a partire dal 28 agosto
1916. Ancora nella mattinata del'11 novembre 1918 le truppe italiane del II Corpo d'Armata (Brigate di
Fanteria Napoli, Salerno, Brescia e Alpi), che combattevano sul fronte Occidentale, entrarono in Rocroi e
cessarono le ostilità alle ore 11 di quello stesso giorno, quando entrò in vigore l'armistizio, che di fatto pose
fine alla Grande Guerra. Inoltre l'11 novembre era il compleanno del Re Vittorio Emanuele III che nacque a
Napoli proprio in quel giorno dell'anno 1869.
L'inaugurazione avvenne alla presenza di S.A.R. Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia.
L'illustre ospite giunse, nel primo pomeriggio, in treno ed accolto nelle sale di attesa della stazione
trasformate in salotto reale. Il corteo si trasferì e gli invitati presero posto nelle tribune appositamente
allestite in prossimità del monumento stesso. La cerimonia ebbe luogo presenti: il Prefetto di Alessandria
Selvi, il Podestà Cassone, il Console Cerruti, il Capo stazione Agostino Podestà, il Vescovo Simon Pietro
Grassi, la Nobildonna Peloso Coulant, il Generale Innocente, il grande mutilato Nicola, l'Orfana Ambrosina
Orlando. Inoltre parteciparono reparti 44° Rgt Fanteria, associazioni, fasci, giovani italiane, alunni delle
scuole, maestranze delle Acciaierie e Ferriere Novesi, Milizia ferroviaria, popolazione. Dopo la cerimonia di
inaugurazione, chiuse la manifestazione, lo sfilamento attraverso le vie cittadine completamente
imbandierate con il seguente percorso: Monumento, Viale Saffi, via Girardengo, Via Roma, Piazza XX.

Foto fornita dal socio Alpino Giuliano Levrero con la nota seguente:
«Nell'archivio di mio padre esiste questa foto (con il retro autografo) che riguarda la cerimonia
dell'inaugurazione del monumento: in primo piano lo scultore Rubino con occhiali e guanti bianchi e sulla
sinistra mio padre Beppe giovane ventisettenne, al centro Donna Peloso Coulant con il Vescovo di
Tortona, di spalle il Generale Coulant. Aggiungo un altro particolare: mio padre mi raccontava di aver
posato nello Studio di Torino come modello per "il soldato caduto" conoscendo personalmente lo
scultore.»
Il Monumento Ossario
Il Monumento Ossario Militare venne innalzato per: "...raccogliere le spoglie dei soldati morti per la Patria
nei nostri Ospedali di Riserva..."5. L'inaugurazione avvenne mercoledì 2 novembre 1932 alla presenza
delle Autorità militari e civili, reparti del 11° Rgt. Artiglieria e 1° Rgt. Genio, cittadinanza e benedetto dal
Padre Guardiano Egidio Emanuelli dei frati Minori.
Un'epigrafe (rimossa) riportava il seguente testo:
Provenienti da tutti i Calvari
Novi ne accolse maternamente
i corpi martoriati
nel decennale del Littorio
qui ne raccoglie e ne glorifica le spoglie6
Il Monumento così venne descritto:"basamento a Croce greca è in ceppo policromo della Valle Camonica
pietra densa di sostanza e colore che rievoca la terra rossigna del Carso"7, nel sottosuolo fu scavata la
cripta, a quattro piani, ove trovarono posto 198 cassette ossario recanti ognuna il nome; i rivestimenti della
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cripta furono eseguiti con marmi fini di San Benedetto e Broccatello fantastico. Infine la copertura venne
sorretta da quattro simboli del Littorio con scuri (rimosse).
Il Monumento Ossario8 fu progettato dall'Architetto novese Gian Serra9, ideatore, fra l'altro, delle tombe
Della Chà e Tabor, della fontana sita nei giardini pubblici in prossimità dell'asilo Garibaldi, e del bar
Demicheli.
Recentemente il Monumento è stato segnalato alla Soprintendenza per i beni architettonici di Torino in
quanto facente parte di quelle opere cittadine realizzate in memoria delle Guerre Mondiali.
A Novi Ligure già dal 1915 era operativo un Ospedale Militare di Riserva, i fabbricati interessati alla sua
costituzione, per ordine dell'Autorità Militare, furono l'Asilo Infantile Garibaldi con 160 letti, le scuole Medie
di Viale Saffi con 400 letti. Anche le scuole Elementari (ubicate nell'attuale Piazza De Negri) vennero
requisite dalla Direzione della Sanità Militare ma non utilizzate, in seguito fu destinato allo scopo il Collegio
San Giorgio, mentre l'Infermeria Presidiaria era ubicata in Via Solferino al numero civico 20 (probabilmente
l'antico convento del Carmine). Ancora per alcuni mesi del 1919 i fabbricati rimasero a disposizione
dell'Autorità Militare infatti la riapertura dell'Asilo avvenne nell'ottobre 191910.
Lapide presso il Liceo Classico Andrea Doria
Una lapide particolare si trova nell'edificio scolastico di Viale Aurelio Saffi (Liceo) ed è intitolata: "Ai Caduti
di queste R.R. Scuole Medie"; fu inaugurata il 2 marzo 192411, riporta N° 36 nominativi di cui N° 22 presenti
anche su altre lapidi e N° 14 solamente su quest'ultima.
I Caduti
Soldato Acleo Biagio Libero
Nominativo presente sia sulle lapidi poste nell'androne del Municipio di Via Paolo Giacometti, che nel
documento:"Viale della Rimembranza - Numero Unico"12, non è presente nell'elenco fornito da Sergio
Pedemonte nel suo libro “Han fatto la guerra”13.
Figlio di Carlo, nacque ad Asti il 28 marzo 1881, distretto militare di Casale Monferrato, in forza al 130° Rgt
Ftr Brigata Perugia, Caduto il 24 ottobre del 1917 sul Carso, per ferite riportate in combattimento. Il suo
nominativo è stato aggiunto successivamente, forse per errore, sulle lapidi del Monumento Ossario del
Cimitero di Novi Ligure, ma non risulterebbe fra i N.198 Caduti ivi sepolti, essendo tumulato nel Sacrario
Militare di Redipuglia, come si evidenzierebbe dal sito del Ministero della Difesa14.
Dal 13 ottobre 1917 la Brigata Perugia assunse la difesa del settore di Selo ove rimase sino al 27 ottobre
quando iniziò la ritirata al Piave in seguito alla rotta di Caporetto.
Soldato Albalustro Riccardo
Il nome è riportato sulle lapidi, sul Numero Unico ed anche nell'elenco di Pedemonte. Figlio di Emanuele,
nacque a Novi Ligure il 28 ottobre 1892, distretto militare di Voghera, arruolato nel 85° Rgt Ftr Brigata
Verona, Caduto il 19 febbraio 1917 sulla fronte del Medio Isonzo, per ferite riportate in combattimento.
Qualche dubbio permane sull'inquadramento nella Brigata Verona, oppure sulla data di morte, infatti il
reparto dal 1° gennaio al 24 marzo 1917 operò in Vallarsa (Trentino), venne poi trasferita in val Lagarina
nel settore di Ala sino alla fine di maggio, quando fu inviata sul fronte dell'Isonzo riunendosi a Gradisca.
Capitano Albani Albano 2 MAVM
Nome riportato solo da “Han fatto la guerra”, manca dalle lapidi e dal Numero Unico.
Di Ottorino Alfredo, Capitano in servizio attivo 2° Reggimento speciale d'istruzione, nato il 7 ottobre 1891 a
Novi Ligure, distretto militare di Tortona (Voghera), morto l'11 maggio 1918 in seguito ad affondamento di
nave nelle acque di Messina.
Albani Albano, da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria:
«Alla testa della propria compagnia, animando con la voce e con l'esempio i suoi soldati, attaccava con
mirabile slancio, per ben tre volte nello stesso giorno, una forte posizione, attraverso un terreno scoperto e
battuto d'infilata dall'intenso fuoco nemico di mitragliatrici e artiglieria, dando brillante prova di serena
calma, fermezza e coraggio. - Altipiano di Bainsizza, 29 agosto 1917.»15
Albani Albano, capitano 2° reggimento speciale istruzione:
«Trovandosi su di un piroscafo che era stato colpito da un siluro, provvedeva prontamente a riunire la
compagnia nel sito che era stato fissato. Per quanto ammalato, si adoperava a rincuorare i propri soldati, a
curarne la salvezza, rimanendo vittima del proprio dovere. - Stretto di Messina, 11 maggio 1918.»16
Da www.pietrigrandeguerra.it: «[...] 11 Maggio 1918: affondamento piroscafo “Verona” presso Capo Peloro
(Messina) silurato per mano dell’UC-52. Vi perì il Capitano di lungo corso C.R.E.M. Scotto di Vittimo
Domenico (nato a Procida, capitaneria di porto di Napoli). Vi furono circa 880 vittime. Grazie alle
informazione presenti in un atto di morte di un marinaio, il fuochista Angelo Parodi (inviate dalla
Capitaneria di Porto del Comp. Marittimo di Reggio Calabria), posso integrare preziose info: “sul piroscafo,
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comandato dal capitano di lungo corso cav. Simone Gulò e con il comando militare affidato al capitano di
corvetta cav. Luigi Granozio, vi sono 167 uomini di equipaggio (compreso Gulò), 6 militari della R. Marina
addetti ai pezzi, 6 militari della R. Marina di scorta (compreso Granozio), 2890 militari del R. Esercito, di
passaggio, costituenti il 2° reggimento Fanteria Speciale d’Istruzione, per un totale di 3069 persone. Alle
12,25 dell’11 maggio il piroscafo esce dal porto di Messina in direzione Sud. A 5 miglia Sud da S. Raineri
viene colpito da un siluro e affonda a circa 2 miglia da Torre Lupo“. [...]».17
Fuochista Albera Pietro (Giorgio)
Citato sulle lapidi e dal Numero Unico. Si potrebbe ipotizzare, ma non vi è alcuna evidenza oggettiva
tranne che il nome è indicato sulle lapidi preceduto da pilota avv., che il Caduto sia: figlio di Giovanni che
ebbe i natali a Col di Rodi (Sanremo) il 22 ottobre 1896, capitaneria di porto di Genova, reparto C.R.E.M.
(Corpi Reali Equipaggi Marittimi), morto il 14 luglio 1918 per incidente aviatorio a Venezia.
Caporale Alberobello Antonio Giuseppe
Riportato solamente da “Han fatto la guerra”. Figlio di Francesco, nacque a Novi Ligure il 2 marzo 1896,
distretto militare di Voghera, in forza al 201° Rgt Ftr Brigata Sesia, decedette l'8 agosto 1918 in prigionia
per malattia. Luogo della sepoltura: Berlino “Stahndorf” Cimitero Militare Italiano d'Onore18.
Soldato Anselmi Giacomo Agostino
Nominativo riportato da tutte e tre le fonti, figlio di Santo, nato a Novi Ligure il 7 marzo 1893, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, disperso in combattimento il 10 giugno 1916
sull'Altipiano di Asiago.
«[...] Il 10 giugno [1916 NdA] il 44°, schierato sul tratto Strada Magnaboschi – M. Lemerle – Strada
Boscon, dopo aver fronteggiato con tenacia ripetuti e violenti attacchi del nemico, sotto la pressione
sempre crescente è costretto a ripiegare, quando il 43°, prontamente accorso, riconquista con impetuoso
slancio le posizioni di cresta del M. Lemerle, infliggendo all'avversario forti perdite. La brigata in questa
sola giornata perde 1308 uomini, dei quali 47 ufficiali. [...]».19
Soldato Arecco Ernesto
Nominativo presente nell'elenco di Pedemonte. Figlio di Giovanni Battista, nacque a Novi Ligure il 20
settembre 1886, distretto militare di Voghera, in forza al 217° Rgt Ftr Brigata Volturno, morto il 2 marzo
1918 in prigionia a Sigmundsherberg (Austria) per malattia. Sepolto nel Cimitero Militare Italiano del paese
stesso20.
Sergente Asnago Antonio MAVM
Nominativo trovato solamente in “Han fatto la guerra”. Figlio di Egidio, nato a Novi Ligure il 12 febbraio
1895, distretto militare di Voghera, arruolato nel 271° Rgt Ftr Brigata Potenza, Caduto il 27 (?) agosto 1917
sull'Altipiano della Bainsizza per ferite riportate in combattimento.
Asnago Antonio, sergente 271° reggimento fanteria:
«In due giorni di azione, in terreno difficile e contro un nemico ben trincerato, si comportò valorosamente.
Mentre con l'esempio, trascinava il suo reparto all'attacco, cadde colpito al cuore da pallottola di
mitragliatrice. - Bainsizza, 26 (?) agosto 1917».21
Il sergente Asnago cadde durante l'XI Battaglia dell'Isonzo (17-31 agosto 1917):
«[...] Nelle prime ore del 26 [agosto 1917 NdA.] vengono riprese le operazioni, il 271°, noncurante della
difesa avversaria, raggiunge ed oltrepassa Kal [Cal di Canale NdA.] ove cattura prigionieri. La reazione in
questo momento, si fa violenta, i nostri dopo alterna vicenda, sono costretti a ripiegare sul costone di Breg
[…] A sera la “Potenza” occupa la linea di Koprivsce, punto d'incontro della q. 650 con la strada che
conduce a Kal, pendici di q. 814, pianoro della stessa quota. Il 27 [agosto 1917 NdA.], il nemico, con fuoco
di sbarramento e di interdizione e con violente puntate offensive, paralizza lo slancio della brigata. Dopo
una cruenta lotta riesce ad oltrepassare la cresta di q. 814 ma, sotto l'azione della nostra fucileria e
dell'artiglieria è costretto a ripiegare, inseguito dal 271°. Nella stessa giornata il I/19° riesce ad avanzare
nei pressi di Okrogio, ma preso alle spalle, è costretto a cedere alquanto. [...]».22
Soldato Baduzzi Giuseppe
Il nome riportato da tutte le fonti esaminate, figlio di Giovanni, nato a Novi Ligure il 17 agosto 1892,
distretto militare di Voghera, arruolato presso il 3° Rgt Art da Montagna, Caduto il 28 settembre 1917,
Medio Isonzo, per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti Caduto ad Auzza (Riva sinistra
dell'Isonzo) e sepolto ad Auzza e quindi nel Sacrario Militare di Oslavia tomba 69423.
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Soldato Bagnasco Giuseppe
Nome riportato sulle lapidi del Palazzo Municipale e nel Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 48 è
riportato il Caduto Bagnasco Giuseppe Carlo di Giovanni, nato a Cassano Spinola il 6 febbraio 1896,
distretto di Voghera, in forza al 11° Rgt Ftr Brigata Casale, disperso l'8 gennaio 1918 in combattimento
sull'Altipiano di Asiago.
Soldato Bagnasco Guido
Nome riportato sulle lapidi del Palazzo Municipale e nel Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 49 è
elencato il Caduto Bagnasco Guido di Cristoforo, nato a Vignole Borbera il 31 maggio 1883, distretto
militare di Voghera, in forza al 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, disperso in combattimento il 14 novembre del
1916 sul Monte San Marco (Gorizia).
Soldato Bagnasco Pietro
Nominativo presente sulle lapidi, sul Numero Unico, nell'elenco di Pedemonte. Figlio di Paolo nato a Novi
Ligure il 29 giugno 1897, distretto militare di Voghera, in forza al 3° Rgt Art da Montagna, morto il 20
maggio 1918 in prigionia per malattia. Secondo Onorcaduti nacque il 29 giugno 1896 e risulta tumulato a
Colonia nel Cimitero Militare Italiano d'Onore24.
Soldato Bagnasco Pietro Nicola
Nominativo presente nelle tre fonti, figlio di Maurizio, nato a Novi Ligure l'8 febbraio 1891, distretto militare
di Mondovì, in forza al 2° Rgt Genio, deceduto il 4 luglio 1918 ad Paderno d'Asolo per infortunio per fatto di
guerra.
Capitano Bajardi Riccardo Silvestro MOVM
Nominativo presente nelle tre fonti, appartenente ad una nota famiglia novese, nacque il 4 aprile 1886 a
Novi; il padre Ettore esercitò la professione di medico chirurgo e fu docente di scienze naturali presso la R.
Scuola Tecnica.25
I due suoi fratelli, entrambe laureati in chimica, combatterono al fronte durante la Grande Guerra ed uno
Gio Batta Angelo venne decorato di MBVM.26
Riccardo Bajardi dopo aver compiuto gli studi classici, intraprese la carriera militare e divenne ufficiale
dell'arma di Fanteria. Inviato in Africa (Libia) vi trascorse tre anni, sino a quando, con l'entrata in guerra
dell'Italia, chiese ed ottenne di ritornare in Patria per partecipare alle operazioni contro l'Austria.27
Destinato al 45° Rgt Fanteria Brigata "Reggio" fu comandante della 5a Compagnia del II Battaglione.
E' sorprendente notare come la brigata "Reggio" fu una delle brigate più "alpine" fra quelle di fanteria;
inquadrata nella 4a Armata, IX Corpo d'Armata, sin dall'inizio delle ostilità e fino al 6 novembre 1917 operò
nelle Dolomiti: in particolare sul tratto di fronte compreso fra le Tofane e attraverso la Val Costeana, il
Castelletto, forcella Travenanzes, Col del Bois, Piccolo Lagazuoi, Sasso di Stria, sino al Col di Lana a
Cima Sief. Altrettanto sorprendente che in questo tratto di fronte, fra i più impervi e particolarmente adatto
all'utilizzo delle truppe alpine, venne impiegato un numero esiguo di battaglioni alpini, fra i quali: Val
Chisone, Fenestrelle, Belluno. Pieve di Cadore, Volontari Feltrini, Monte Albergian, Monte Antelao, Monte
Pelmo.
Foto gentilmente concessa dalla famiglia Bajardi

I battaglioni citati appartenevano al 5° Gruppo che il 20 giugno 1917
venne trasferito sul fronte della Bainsizza, rimpiazzato dal VI
Raggruppamento alpino costituito dai seguenti Btg: Monte Granero,
Moncenisio, Val Pellice, Val Varaita, Pallanza, Courmayeur.28
Il Capitano Riccardo Silvestro Bajardi cadde eroicamente, alla testa
dei suoi soldati, a Cima Sief il 20 settembre 1917, così vengono narrati
quegli avvenimenti nei "Riassunti Storici (Vol. III)": «[...] Nel settembre
viene eseguito un colpo di mano per impadronirsi dell'imbocco di una
galleria che il nemico stava preparando sotto le nostre posizioni di M.
Sief e contro la quale si andavano compiendo da parte nostra difficili
lavori di contromina. Il giorno 20, mentre reparti del 46° svolgono una
azione dimostrativa da est, altri del II/45°, dopo breve e violenta
preparazione di artiglieria, raggiungono con rapido sbalzo l'imbocco
della galleria; ma la difficoltà di sistemarsi rapidamente a difesa sulla
posizione, non permette agli arditi attaccanti di resistere al violento tiro
dell'avversario ed al successivo contrattacco, che li costringe a ripiegare, dopo aver perduto 16 ufficiali e
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oltre 300 uomini di truppa [...]».29
Il Bollettino di Guerra N° 850 del 21 settembre 1917, ore 13, firmato dal Generale Luigi Cadorna così
recita: «[...] nell'alto Cordevole, ieri un nostro riparto della brigata Reggio, in un magnifico sbalzo superò ed
oltrepassò le difese avversarie di cima Sief (q. 2426). Successivamente però l'assoluta impossibilità di
creare ripari sul terreno roccioso e scoperto sotto il violentissimo bombardamento nemico, consigliava ai
nostri il ritorno sulle posizioni di partenza [...]».30
Al Capitano Bajardi venne conferita la MOVM alla memoria in data 2 giugno 1921 con la seguente
motivazione:
«Diede costante esempio di calma ed ardimento ai suoi soldati. Comandante di una compagnia, la
condusse valorosamente all’attacco di forti posizioni nemiche. Ferito, continuò ad avanzare, incitando i
suoi all’ultimo sforzo. Colpito una seconda volta e mortalmente, si trascinò sulla cima conquistata e gettò al
nemico l’ultima sfida, ed ai suoi l’ultimo appello: “Abbiamo vinto, avanti ragazzi ! “»
Cima Sief, 20 settembre 1917.31
Naturalmente la notizia della morte del Capitano Bajardi ebbe notevole risalto sulla stampa locale e sul
"Messaggero di Novi" apparve la seguente notizia: «Una lettera privata giunta a Novi la settimana scorsa
ad un sacerdote informava della morte del nostro giovine concittadino Silvestro Bajardi, figlio all'egregio
Dott. Ettore Bajardi, avvenuta sul Trentino. Noi non abbiamo voluto informare i nostri lettori, della grave
sventura, perché all'ufficio Municipale al quale ci siamo rivolti, non era pervenuta ancora la notizia ufficiale.
Ma pur troppo la notizia è giunta ieri l'altro al nostro Sindaco, al quale il Colonnello Comandante il
Reggimento di cui faceva parte il Capitano Bajardi, scriveva la seguente lettera: "Informo la S.V. che il
giorno 20 Settembre è risultato disperso il Capitano Bajardi Silvestro Riccardo. Egli ha combattuto durante
tutta la giornata valorosamente conducendo con impeto meraviglioso i suoi soldati all'attacco". Il Capitano
Bajardi era ufficiale effettivo ed era stato in Africa qualche anno distinguendosi assai nel comando delle
truppe indigene. Allo straziato Genitore, ai fratelli, ed ai congiunti inviamo le nostre vive condoglianze per
la dolorosissima perdita del loro amatissimo Caduto».32
Ancora sul settimanale, l'uscita successiva, i novesi poterono leggere la risposta del Colonnello Francesco
Gastaldi Comandante del 45° Rgt Fanteria alla richiesta di informazioni da parte del padre del Caduto,
Dott. Ettore Bajardi: «Egregio Dottore, in risposta alla sua pregiatissima del 29 u. s. sento il dolore doverle
comunicare che solo le notizie contraddittorie dei primi momenti, e, se vuole, anche un sentimento di pietà
verso la famiglia poté suggerire la convenienza di dare prima la notizia di dispersione, mentre poi appurate
le circostanze della sua caduta da attendibili testimoni, avrebbe dovuto seguire l'annunzio di morte. Credo
ora inutile tale annunzio ufficiale dal momento che so averla il Rev. Cappellano del Reggim.o informato per
filo e per segno su tutte le circostanze della sua caduta, cui non posso a meno di confermare pienamente.
Aggiungo solo: mi ha commosso profondamente la splendida condotta tenuta dal bravo mio ufficiale
capitano BAJARDI nel compimento del suo dovere verso la Patria, che non potrà mai dimenticare i suoi
martiri, i suoi eroi. Egli meritò e sarà proposto per un'altissima ricompensa al valore. Valga a lenire in parte
il dolore della famiglia che suppongo immenso per tanta perdita, il sapere che il buon Capitano si accinse a
ciò che poteva essere il sacrificio supremo con coscienza tranquilla, serenità e calma imperturbabili, valga
sapere che in tutti i suoi superiori, colleghi e soldati rimarrà indelebilmente scolpita l'immagine di chi ad
esempio di tutti, seppe scrivere col sangue una così bella pagina di storia militare, e valgano finalmente le
condoglianze sincere di tutto il mio Reggimento, che registrerà a caratteri d'oro tra i suoi fasti, la sua
grande figura di eroe. Iddio stesso, sono sicuro, non può a meno di tenere nel massimo conto un tanto
sacrificio, che, suppongo, gli avrà procurato il premio e la gloria imperitura. Colla massima stima ed
ossequio. Dev. Colonnello: F. Gastaldi».33
Il Capitano MOVM Riccardo Silvestro Bajardi è sepolto (in realtà l'epigrafe recita in memoria ...) nel
Sacrario di Pocol di Cortina d'Ampezzo, ove sono tumulate le salme di 37 Caduti Austro-Ungarici e 9707
Caduti Italiani fra i quali le MOVM Generale Antonio Cantore (Comandante della 2a Divisione), il Capitano
Francesco Barbieri (7° Rgt Alpini, Btg Val Cordevole) e il Tenente Mario Fusetti (81° Rgt Fanteria, Brigata
Torino).
Dall'estratto dell'atto di morte: figlio di Ettore e di Beraudo Maria, morto in seguito a ferita di proiettile per
fatto di guerra, sepolto presso il nemico34.
Nel 1967, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, un gruppo di amici e parenti del Caduto
innalzarono una Croce su Cima Sief e posero una lapide in adempimento al voto del fratello il Dr. G.B.
Bajardi.
Soldato Balduzzi Pietro
Nome presente solamente nell'elenco pubblicato in “Han fatto la guerra”. Figlio di Nicodemo, nato a Novi
Ligure il 2 luglio 1898, distretto militare di Voghera, arruolato nel 255° Rgt Ftr Brigata Veneto, Caduto il 24
giugno 1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento. Il soldato Balduzzi Pietro cadde durante la
Battaglia del Solstizio, ultima offensiva sferrata dagli Austro-Ungarici sul Piave, che iniziò il 15 giugno e si
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protrasse sino al 26 giugno, quando gli ultimi soldati asburgici ripassarono il fiume per tornare sulla riva
sinistra. La Brigata Veneto difese la linea verso Fontebasso e casa Pozzobon, ove operò un contrattacco
ricacciando il nemico oltre il fiume, che lasciò 1037 prigionieri di cui 30 ufficiali; il reparto perse 10 ufficiali e
280 gregari.
Soldato Barco Paolo
Nominativo indicato sia sulle lapidi che nel Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 68 è elencato il
Caduto Barco Paolo di Bartolomeo, nato a Bosco Marengo il 7 settembre 1889, distretto militare di
Alessandria, inquadrato nella 1194a Compagnia Mitraglieri Fiat, Caduto il 26 agosto 1917 sul Medio Isonzo
per ferite riportate in combattimento.
Caporale Barisone Giuseppe
Nominativo presente nelle tre fonti, figlio di Adamo, nacque il 9 marzo 1893 a Novi Ligure, distretto militare
di Voghera, in forza al 2° Rgt Art Pesante Campale, morto per malattia il 26 ottobre 1918 nell'Ospedale da
Campo N. 238 a Noale. Secondo Onorcaduti sepolto nel Sacrario Militare di Fagaré35.
Soldato Barisone Lorenzo
Nome presente in “Han fatto la guerra”, figlio di Tommaso, nacque a Novi Ligure il 10 agosto 1888,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 234° Rgt Ftr Brigata Lario, Caduto il 19 agosto 1917 sul Carso
per ferite riportate in combattimento. Il Soldato Barisone Lorenzo cadde nel corso della XI Battaglia
dell'Isonzo dove la Brigata operò nel settore Lukatic – Veliki.
Caporal maggiore Basaluzzo Giovanni Battista
Indicato da tutte le fonti, figlio di Francesco nato a Novi Ligure in data 24 giugno 1883, distretto di Voghera,
in forza al 161° Rgt Ftr Brigata Ivrea, disperso in combattimento il 14 settembre 1916 sul Carso. «[...] il 14
settembre [1916 NdA.] riparti della brigata muovono all'attacco di Nova Vas e qualcuno riesce ad
oltrepassarne il caseggiato catturando dei prigionieri, ma il nemico tenta aggirare gli attaccanti che sono
costretti a ritirarsi. […] alle precedenti perdite si aggiungono quelle di 13 ufficiali e 400 gregari. [...]»36.
Caporale Basso Antonio
Indicato da tutte le fonti, figlio di Giovanni nato il 28 ottobre 1894 a Novi Ligure, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 204° Rgt Ftr Brigata Tanaro, deceduto il 21 novembre 1918 in Albania per malattia.
La Brigata costituita l'11 marzo 1916 a Taranto si imbarcò il 14 successivo per Valona in forza alla 44a
Divisione ed in territorio albanese operò sino alla fine della guerra.
Soldato Bellinzona Giuseppe
Indicato sia sulle lapidi che sul Numero Unico. Il suo nominativo non è presente nell'Albo d'Oro pubblicato
dal Ministero della Guerra. Le pochissime informazioni trovate indicano il Caduto nato a Stradella e
deceduto a quarant'anni il 21.02.1920. Si ricorda che furono considerati Caduti della Grande Guerra i
militari deceduti sino al 20 ottobre 1920, data di pubblicazione della pace37.
Soldato Benso Matteo Enrico
Indicato da tutte le fonti, figlio di Giovanni Battista e di Maddalena Gastaldi, nacque a Novi Ligure il 7
settembre 1895, distretto militare di Voghera, in forza al 41° Rgt Ftr Brigata Modena, Caduto il 12 luglio
1915 nel settore di Tolmino per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel
Sacrario Militare di Oslavia tomba 137138. La Brigata in forza all'8a Divisione nei primi mesi di guerra, operò
sulla linea M. Pleka – M. Spika – San Lorenzo ed iniziò l'attacco contro la barriera montana Sleme – Mrzli
che difende da nord la conca di Tolmino. «Al Sindaco del Comune di Novi Ligure. Savona addì 31-7-1915.
Comando Deposito 41° Reggimento Fanteria. Partecipazione. Con intenso dolore comunico alla S.V. Ill.ma
che nel combattimento avvenuto il 12 luglio cadde da prode il soldato Benso Matteo Enrico di Giovanni e di
Gastaldi Maddalena. Si prega di partecipare, con i dovuti riguardi, la grave sventura alla famiglia residente
in codesto Comune. Il Comando del Deposito F.to Bonero [...]»39.
Caporal maggiore Bergamasco Vincenzo
Indicato sia sulle lapidi che sul Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XVI pag. 36 è elencato il Caduto
Bergamasco Vincenzo figlio di Giuseppe, nato a Buronzo (VC) il 18 luglio 1895, distretto militare di Vercelli,
in forza al 6° Rgt Art da Fortezza, Caduto il 24 maggio 1917 sul Carso, per ferite riportate in
combattimento. «Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del caporal maggiore Bergamasco
Vincenzo inscritto sul registro tenuto dal 70° Gruppo d'assedio a pagina sei N. quattro d'ordine. Il
sottoscritto Alessandro d'Alessandro incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il comando
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del 70° Gruppo d'assedio dichiara che sul registro degli atti di morte trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentodiciassette e alli ventiquattro del mese di maggio nella Dolina Berg (Doberdò) mancava ai
vivi alle ore otto all'età di anni ventidue il Caporal Maggiore Bergamasco Vincenzo nativo di Buronzo
Provincia di Novara (?) figlio di Giuseppe e di Cevone (?) Maria, celibe, morto in seguito a scheggia di
granata sepolto a Ronchi di Monfalcone come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente
sottoscritte (Seguono i nomi dei due testimoni e del redattore dell'atto) [...]»40.
Capitano Bersano Enrico MAVM MBVM
Nome presente solo nell'elenco pubblicato da Pedemonte. Bersano Enrico di Camillo, capitano in servizio
attivo 224° reggimento fanteria brigata Etna, nato il 7 dicembre 1885 a Novi Ligue (AL), distretto militare di
Voghera, Caduto il 3 marzo 1917 sul Monte Nero per ferite riportate in combattimento. Sepolto inizialmente
a Smasti, poi nel Sacrario Militare Italiano di Caporetto: tomba 408, fila o gradone 12 campo superiore41.
MAVM: Bersano Enrico, da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria:
«In commutazione della medaglia di bronzo concessagli con decreto luogotenenziale del 7 febbraio 1918: Essendo il suo reparto fatto segno a violento ed insistente tiro di grosse bombe nemiche, si adoperava con
grande slancio ed attività per mettere al riparo i suoi dipendenti finché rimaneva vittima del suo nobile ed
eroico altruismo - Monte Sleme, 3 marzo 1917.» 42
MBVM: Bersano Enrico, da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria:
«Giunto nuovo al reggimento ed assuntovi il comando di un reparto misto, lo seppe guidare in successivi
assalti per la conquista di posizioni avversarie, che seppe poi mantenere, dimostrando calma e coraggio
esemplari. - Oslavia, 7-8 agosto 1916»43
Non vi è contraddizione fra quanto indicato nell'Albo d'Oro e la motivazione della medaglia d'argento: infatti
la Brigata Etna dal gennaio 1917 sino alla battaglia di Caporetto presidiò il settore Monte Sleme che
comprese la linea Monte Nero - Selletta Sonza - Monte Rosso – Kozljak.
Soldato Binasco Amedeo Luigi
Indicato da tutte tre le fonti, figlio di Alessandro, nato a Novi Ligure il 5 marzo 1896, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 1° Rgt Art Pesante Campale, Caduto il 12 novembre 1916 sul Carso, per ferite
riportate in combattimento. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure come
risulta anche dalle lapidi che riportano i nominativi di N. 198 Caduti ivi tumulati.
Soldato Binasco Santo
Indicato da tutte tre le fonti, figlio di Tommaso, nacque a Novi Ligure il 1° novembre 1897, distretto militare
di Voghera, appartenente al 3° Rgt Genio, Caduto il 7 settembre 1917 sul Monte San Gabriele, per ferite
riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del soldato Binasco Santo inscritto sul registro tenuto
dall'8a Compagnia telegrafisti VI Corpo d'Armata a pagina 8 N. 7 d'ordine. Il sottoscritto Tenente Pizzica
Luigi incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il suddetto riparto, dichiara che sul registro
degli atti di morte a pagina 8 e N. 7 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentodiciassette ed alli sette del mese di settembre nella località Albergo Preval monte San
Gabriele mancava ai vivi alle ore 20 in età di anni 20 il soldato Binasco Santo nativo di Novi Ligure
Provincia di Alessandria figlio di Tomaso e di Valdenassi Carlotta celibe morto in seguito a ferita riportata
in seguito allo scoppio di proiettile di artiglieria sepolto a Salcano come risulta dalla dichiarazione rilasciata
dai testi soldati di quel riparto. (Seguono i nomi dei testimoni e dell'Ufficiale incaricato) Il Comandante la
Compagnia Fto Barbieri [...]»44.
Binasco Santo cadde durante gli scontri in coda alla XI Battaglia dell'Isonzo di cui il sito panorama.it
specifica: « […] Lo spargimento di sangue fu presto vanificato dalla resistenza austroungarica che riuscì a
mantenere importanti capisaldi strategici del fronte isontino grazie all'efficienza delle fortificazioni in
caverna, che li resero inespugnabili. Un esempio sopra tutti fu il Monte San Gabriele, un'altura che
dominava Gorizia difesa da un nido di gallerie e di bocche da fuoco. Il tentativo tragico di espugnarlo
rappresentò la coda dell'undicesima battaglia dell'Isonzo. Inizialmente illusi da una serie di conquiste fino
alla quota 646, gli uomini del VI Corpo D'Armata furono in seguito falcidiati nella lotta corpo a corpo con il
nemico, tanto cruenta che da allora il Monte San Gabriele sarà nominato dai soldati italiani con
l'appellativo macabro di "Tritacarne". Alla battaglia combattuta tra l'agosto e il settembre 1917 prese parte
anche Sandro Pertini, ufficiale di un Battaglione di mitraglieri. [...]»45.
Caporal maggiore Bisio Attilio
Indicato da tutte tre le fonti, figlio di Pasquale, nato a Novi Ligure il 7 marzo 1893, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 11° Rgt Ftr Brigata Casale, deceduto per malattia il 19 ottobre 1918 nell'Ospedale
da Campo N. 112 (Mantova). Luogo della sepoltura: sconosciuto. Dal 27 agosto al 23 ottobre [1918 NdA]
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la Brigata Casale era in zona di riposo e riordino a S. Martino di Lupari (PD) - Zona Montebelluna (TV) –
Volpago (TV).
Soldato Bisio Giocondo
Nominativo presente nel Numero Unico e nell'elenco del libro “Han fatto la guerra”, sulle lapidi del Comune
è indicato il soldato Bisio Giacomo. Il soldato Bisio Giocondo figlio di Pasquale nacque a Novi Ligure l'8
settembre 1886, distretto militare di Voghera, in forza al 26° Rgt Ftr Brigata Bergamo, risulterebbe
scomparso in prigionia.
Soldato Bisio Giovanni
Indicato da tutte tre le fonti, figlio di Giovanni nato a Novi Ligure il 22 giugno 1882, distretto militare di
Voghera, in forza al 32° Rgt Art da Campagna, morto a Bologna, per malattia, il 5 gennaio 1918. Secondo
Onorcaduti sepolto presso il Cimitero di Bologna “Certosa” riquadro militare46.
Soldato Bisio Pasquale
Riportato sulle lapidi e sul Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 116 si trova indicato il Soldato Bisio
Pasquale che nacque a Gavi il 7 giugno 1894, distretto militare di Voghera, arruolato nel 62° Rgt Ftr
Brigata Sicilia, morto il 27 dicembre 1916 per malattia a Novi Ligure. Sepolto nel Cimitero Comunale di
Novi Ligure nel Monumento Ossario, ed il suo nominativo è elencato sulle lapidi fra quelli ivi tumulati.
Soldato Bocca Giacomo
In elenco sulle lapidi del Comune e sul Numero Unico. Per il soldato Bocca Giacomo non è stato trovato
alcun elemento per la sua identificazione, sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi
Ligure, il suo nominativo è elencato sulle lapidi fra quelli ivi tumulati, e come risulta da Onorcaduti47.
Capitano Bocca Michele MBVM
In elenco sulle lapidi del Comune e sul Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 121 si trova il
nominativo Bocca Michele fu Giuseppe. Capitano Direzione Macchine Regia Marina, nato il 25 maggio
1870 a Mondovì, Capitaneria di porto di La Spezia, morto il 20 agosto 1919 a Genova per infortunio. Citato
fra i Decorati novesi dal Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate”
fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988.
Bocca Michele Tenente Macchinista Riserva Navale nato a Mondovì (CN):
«Direttore di macchina, in un attacco di sommergibile, seppe coll'esempio e col suo sereno contegno
mantenere alto lo spirito dei propri dipendenti. - (Presso Savona, 11 ottobre 1917).48
l'11 ottobre 1917 venne affondato il piroscafo Italia (armatore Ferrovie dello Stato) per mano del
sommergibile UC-3549.
Soldato Borsalino Desiderato
Il nome è registrato unicamente nell'elenco di Pedemonte. Figlio di Pietro nacque a Novi Ligure il 31
maggio 1888, distretto militare di Voghera, arruolato nel 3° Rgt Art da Montagna, deceduto a Malcesine, il
21 giugno 1917, per infortunio per fatto di guerra.
Carabiniere Bosio Armando
In elenco sulle lapidi del Comune e sul Numero Unico. Per il nominativo non è stato trovato alcun elemento
per la sua identificazione.
Soldato Bottaro Giovanni
Il nome è registrato unicamente in “Han fatto la guerra”. Figlio di Carlo nato a Novi Ligure il 12 giugno
1882, distretto militare di Voghera, in forza al 213° Rgt Ftr Brigata Arno, Caduto il 26 giugno 1917 a Monte
Forno per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel Sacrario Militare del
Leiten50 Asiago51.
Soldato Bottaro Giovanni Battista
Nominativo citato da tutte tre le fonti consultate. Figlio di Giuseppe nacque a Novi Ligure il 25 settembre
1893, distretto militare di Voghera, in forza al 2° Rgt Art da Montagna, morto ad Arsiè l'11 novembre 1917,
per infortunio per fatto di guerra.
Soldato Bottaro Giuseppe
Nominativo citato da tutte tre le fonti consultate. Figlio di Stefano, nato a Novi Ligure il 24 marzo 1881,
distretto militare di Voghera, in forza al 2° Rgt Art da Montagna, morto 11 febbraio 1918 per malattia
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nell'Ospedaletto da campo N. 173 che secondo sanitagrandeguerra.it. era ad Argiocastro (Albania).
Dal sito storiaememoriadibologna.it: «Ospedaletti da campo: Erano in genere costituiti da tende. Qui il
personale medico operava i più gravi, medicava sommariamente, disinfettava e inviava verso le retrovie i
casi meno gravi, oppure assisteva, senza possibilità di intervento, alla morte dei più gravi. Solo per i primi
tempi venne usata morfina per attenuare le sofferenze dei feriti sottoposti ad intervento o dei moribondi,
ma ben presto le scorte vennero meno e tutto fu lasciato al caso.»52.
Soldato Bottaro Paolo
Nominativo citato da tutte tre le fonti consultate. Figlio di Carlo, nato a Novi Ligure il 3 settembre 1887,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 9° Rgt Bersaglieri, Caduto sul Monte Valbella il 17 giugno 1918,
per ferite riportate in combattimento. «La Battaglia dei Tre Monti fu in realtà una serie di battaglie
combattute per la conquista dei Tre Monti: il Col del Rosso, il Col d'Ecchele ed il Monte Valbella,
sull'Altopiano dei Sette Comuni, in Provincia di Vicenza. […] »53. Il 9° Rgt Bersaglieri venne sciolto nel
novembre del 1917, mentre il 3° Rgt Bersaglieri nel giugno 1918 operò sulla linea del fronte: Regione
Valbella, Col del Rosso: «[...] Il 17, 18 e 19 giugno, il 3° Bersaglieri, con indomita energia, ritenta
l'operazione, la resistenza del nemico è accanita ma, con un supremo sforzo il XVIII [Btg NdA], la mattina
del 19, rioccupa l'intera posizione e numerose pattuglie vengono spinte all'inseguimento del nemico che
fugge in disordine fino a cima Val Bella, dove disperatamente si difende. […] Le perdite di 509 uomini di
truppa e 26 ufficiali sono la documentazione […] dello sforzo compiuto dal reggimento»54.
Caporale Bottazzi Bartolomeo Michelangelo
Nominativo citato da tutte tre le fonti consultate. Figlio di Carlo, nacque a Novi Ligure il 16 ottobre 1891,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 61° Rgt Ftr Brigata Sicilia, Caduto il 30 dicembre 1917 in
Macedonia, per ferite riportate in combattimento.
«Dopo il disastroso esito dello sbarco anglo-francese a Gallipoli, gli Alleati chiesero all'Italia di intervenire
nello scacchiere balcanico con 5 divisioni, per un'offensiva contro la Bulgaria, alleata della Germania. Il
ministro Sidney Sonnino, e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Luigi Cadorna decisero così di inviare,
nel 1916, in Macedonia un corpo di spedizione con la 35ª Divisione, formata dalle due brigate di fanteria
"Sicilia" e "Cagliari", al comando del generale Carlo Petitti di Roreto, il 2º Reggimento di artiglieria da
montagna, il 1º Squadrone del 16º Reggimento "Cavalleggeri di Lucca", 40 cannoni e battaglioni del genio
zappatori e pontieri, sanità, trasmissioni e sussistenza. Un totale di 44.000 uomini.»55.
Soldato Bottazzi Ernesto
Nominativo elencato nelle tre fonti. Figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 10 luglio 1894, distretto militare
di Voghera, arruolato nel 160° Rgt Ftr Brigata Milano, Caduto il 4 giugno 1917 nell'Ospedaletto da campo
N. 15 (Dolegna), per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti deceduto a Dolegna ed ivi
sepolto, esumato e quindi tumulato nel Sacrario Militare di Oslavia tomba 225056.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del soldato Bottazzi Ernesto inscritto sul registro tenuto
dall'Ospedaletto da Campo N. 15 pagina 26 N. 28 d'ordine. Il sottoscritto tenente d'amministrazione Isola
(?) Eliseo incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso l'Ospedaletto da Campo N. 15 dichiara
che nei registri degli atti di morte a pagina ventisei N. ventotto d'ordine trovasi inscritto quanto segue:
L'anno millenovecentodiciassette ed alli quattro del mese di giugno nel Comune di Dolegna mancava ai
vivi alle ore due all'età di anni ventitré il soldato Bottazzi Ernesto del 160° Reggimento Fanteria 3a
Compagnia al N. 34577 di matricola nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Giuseppe e di
Piacentini Albina celibe morto in seguito a ferita alla regione parietale sinistra con vasta frattura del
parietale sepolto nel cimitero di Dolegna come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente
sottoscritte (seguono i nomi dei testimoni e dell'ufficiale incaricato) [...]»57.
Caporale Bovone Ernesto
Nominativo elencato nelle tre fonti. Figlio di Agostino, nacque a Novi Ligure il 7 maggio 1878, distretto
militare di Voghera, inquadrato nel 37° Rgt Ftr Brigata Ravenna, deceduto a Novi Ligure presso l'Ospedale
Militare di Riserva58 il 21 aprile 1918, per infortunio per fatto di guerra.
Soldato Bovone Ezio
Nominativo elencato nelle tre fonti. Figlio di Giuseppe nacque a Novi Ligure il 29 novembre 1890, distretto
militare di Voghera, inquadrato nel 4a Compagnia Automobilisti, morto nell'Ospedaletto da Campo N. 79, il
10 aprile 1916, per infortunio per fatto di guerra. L'Ospedaletto da campo N. 79 si trovava, secondo
sanitagrandeguerra.it, a Visco presso Palmanova.
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Tenente Bozzoli Paolo CGVM
Elencato solamente sulle lapidi del Palazzo Municipale di Via Paolo Giacometti, 22. Le uniche notizie
trovate riguardano la motivazione per la concessione della Croce di Guerra a Valor Militare.
Bozzoli Paolo, da Novi Ligure (AL), tenente 19° raggruppamento pesante campale:
«Fu di valido aiuto al Comando di raggruppamento per l'operosità instancabile sia nel superare con pratica
accortezza le difficoltà per facilitare il funzionamento delle batterie, sia in ricognizioni ed in visite alle
batterie sotto il bombardamento. - Volpago (del Montello), 15-23 giugno 1918 [Battaglia del Solstizio
NdA]».59
Caporale Brenci Mario MBVM
Elencato solamente sulle lapidi del Palazzo Municipale come Brengi, Brenci Mario di Vincenzo nato a Novi
Ligure (AL) il 23 marzo 1894, meccanico, caporale 5° Reggimento Genio, n. 974 matricola, Caduto,
sepolto nel Monumento-Ossario del Cimitero Comunale di Novi Ligure:
«Durante un furioso attacco nemico, accorse spontaneamente in prima linea presso il suo gruppo
perforatore; incurante dalla mischia, con calma e sangue freddo ammirevoli smontò parti essenziali del
motore allo scopo di asportarle e di inutilizzare la perforatrice. Rimasto prigioniero, approfittando della
nebbia, con singolare audacia e mirabile serenità, riusciva ad attraversare gli avamposti nemici ed a
rientrare nella nostra linea, portando seco il prezioso materiale salvato. Col dell'Orso, 15 giugno 1918».60
Soldato Broglia Pietro
Nominativo trovato solo nell'elenco pubblicato nel libro di Sergio Pedemonte. Figlio di Giuseppe, nacque a
Novi Ligure il 4 giugno 1897, distretto militare di Voghera, in forza al 7° Rgt Genio, morto il 21 novembre
1918 per malattia nell'Ospedale da campo N. 061. Da notizie reperite nel sito sanitagrandeguerra.it,
l'Ospedale N. 061 si trovava ad Edolo nella VII Armata.
Soldato Brunazzi Efisio
Indicato sia sulle lapidi che sul Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 163 è citato il Caduto Brunazzi
Efisio, nato in Alessandria il 16 febbraio 1896, distretto militare di Alessandria, in forza al 202° Rgt Ftr
Brigata Sesia, Caduto il 30 agosto 1916 sul Carso, per ferite riportate in combattimento. «[...] Il 12 agosto
[1916 NdA] la brigata è trasportata in ferrovia, da Thiene e da Schio a Cormons e S. Giovanni Manzano e
di qui fatta proseguire per Romans, ove accampa alle Fornaci. Nelle notti sul 24 e sul 25 è destinata a
sostituire le brigate Lambro ed Etna nella zona goriziana sulla fronte compresa fra la strada Gorizia –
Ajsovizza e cascina Bianca, dove continua i lavori di rafforzamento iniziati dai precedenti riparti, resi
difficoltosi dalle frequenti azioni di pattuglie avversarie; la brigata è passata alla dipendenza della 43°
divisione.»61.
Soldato Bruno Giovanni
Presente sulle lapidi del Comune e citato nell'elenco di Pedemonte. Figlio di Nicola nacque a Novi Ligure il
7 aprile 1887, distretto militare di Voghera, arruolato nella 79a Batteria Bombardieri, morto per malattia il 13
novembre 1916 ad Udine, sepolto nel Sacrario di Udine tomba 9578.
Sergente Brusasco Gualtiero
Indicato sia sulle lapidi che sul Numero Unico. Per il sergente Brusasco Gualtiero non è stato trovato alcun
elemento per la sua identificazione, sepolto nel Cimitero Comunale di Novi Ligure, dalle iscrizioni sulla
lapide, risulta nato nel 1895 e deceduto nel 1920.
Soldato Bruzzo Giuseppe
Indicato sia sulle lapidi che sul Numero Unico. Nell'Albo d'Oro Vol. IX pag. 70 è elencato il Caduto Bruzzo
Giuseppe che nacque il 28 giugno 1886 a Santa Margherita Ligure, distretto militare di Sarzana, arruolato
nel 130° Rgt Ftr Brigata Perugia, Disperso il 4 dicembre 1917 in combattimento, sull'Altipiano di Asiago. Il 4
dicembre 1917 (Battaglia di Arresto) la brigata fu investita da poderosi attacchi Austro-Ungarici sulle
posizioni M. Zomo - Casara Meletta Davanti - M. Tondarecar - M. Badenecche.
Tenente Bussetti (Busseti) Amedeo MAVM
Nominativo indicato solo nell'elenco pubblicato nel libro ”Han fatto la guerra”. Figlio di Guglielmo, nato a
Novi Ligure il 25 aprile 1891, distretto militare di Voghera, arruolato nel 1° Rgt Art da Fortezza, Caduto il 23
marzo 1918 sul Cielo del Piave, per ferite riportate in combattimento aereo. Secondo Onorcaduti il
cognome è Busseti: Caduto a San Donà di Piave e tumulato nel Sacrario Militare di Fagarè62.
Busseti Amedeo da Genova, tenente osservatore 391^ squadriglia aeroplani: «Osservatore,
dall'aeroplano, incurante di sé, assolveva il rischioso compito di identificare importanti bersagli nemici,
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insistendo nelle segnalazioni finché quelli non vennero colpiti e distrutti dalla nostra artiglieria. Poi con
sublime abnegazione, affrontava impari lotta con sette velivoli nemici da caccia, finché, colpito e incendiato
l'apparecchio, cadeva con questo, immolando eroicamente la vita alla Patria – Cielo di Noventa di Piave,
23 marzo 1918.»63.
Secondo il libro Austro-Hungarian Albatros Aces of World War 1 il Tenente osservatore Busseti Amedeo
volava con la 39^ Squadriglia e perì con il pilota Sergente Zardi Achille MAVM.
Sottotenente Bustoro Alberto
Nominativo presente nelle tre fonti. Figlio di Gerolamo nato a Novi Ligure il 16 febbraio 1888, distretto
militare di Voghera, in forza al 119° Rgt Ftr Brigata Emilia, Caduto il 9 giugno 1918 sul Monte Grappa
(Porte di Salton) per ferite riportate in combattimento. La Brigata Emilia dal 26 maggio 1918 era schierata
fra le Porte di Salton - Val Calcino, dove il 30 maggio respinse due furiosi attacchi nemici provenienti dallo
Spinoncia, attacchi che vennero ripetuti il 9 e il 14 giugno64.
Soldato Cabella Giuseppe
Nominativo presente nelle tre fonti. Figlio di Andrea, nacque a Novi Ligure il 3 marzo 1896, distretto militare
di Voghera, arruolato nel II Reparto d'Assalto, morto per malattia a Bologna il 4 novembre 1918. Secondo
Onorcaduti sepolto nel Cimitero Certosa di Bologna Riquadro militare65.
Soldato Cabella Giuseppe
Nominativo indicato solo nell'elenco pubblicato nel libro ”Han fatto la guerra”. Figlio di Giovanni nacque a
Novi Ligure il 14 agosto 1886, distretto militare di Voghera, in forza al 15° Rgt Ftr Brigata Savona,
deceduto il 16 settembre 1918 in prigionia per malattia.
Soldato Cabella Luigi Alberto
Nominativo presente nelle tre fonti. Figlio di Natale, nato a Novi Ligure il 13 marzo 1892, distretto militare di
Voghera, in forza al 77° Rgt Ftr Brigata Toscana, deceduto l'8 novembre 1918 in prigionia per malattia.
Soldato Calandra Pirro
Nominativo presente nelle tre fonti. Figlio di Pietro e di Isabella Baci, nacque a Novi Ligure il 3 gennaio
1894, distretto militare di Voghera, arruolato nel 89° Rgt Ftr Brigata Salerno, Disperso il 29 agosto 1915 in
combattimento sul Carso. Il 28 e 29 agosto del 1915 la Salerno condusse un attacco contro le posizioni
nemiche dello Sleme e del Mrzli, ma il terreno impervio e lo spessore dei reticolati ancora intatti non
permisero di raggiungere alcun risultato; Il Soldato Calandra pertanto risulterebbe disperso sul fronte
dell'Isonzo nella zona di Caporetto.
«Pavia 5 ottobre 1915. Comando dell'89° Reggimento Fanteria Deposito. Ill.mo Signor Sindaco della Città
di Novi Ligure. Questo Comando prega la S.V. comunicare alla famiglia del militare Calandra Pirro di
Aristide (?) abitante in via Ovada 10, che il prefato militare risulta disperso il 28 agosto scorso nel
combattimento di Monte Mlziork (Mrzli?). Il Comandante del Deposito F.to E. Saltara»66.
Soldato Campora Mario
Elencato nelle tre fonti consultate, figlio di Giovanni nacque a Novi Ligure l'8 settembre 1895, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 207° Rgt Ftr Brigata Taro, deceduto per malattia, in prigionia il 2 aprile
1918. Secondo Onorcaduti sepolto nel riquadro militare del Cimitero di Šamorin (città dell'attuale
Slovacchia)67.
Sergente Caniggia Giuseppe Vittorio
In elenco nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Giovanni, nato a Novi Ligure il 7 dicembre 1889,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 158° Rgt Ftr Brigata Liguria, Caduto il 15 giugno 1916
sull'Altipiano di Asiago per ferite riportate in combattimento. Il 14 giugno 1916 la Liguria presidiava il monte
Zovetto e nei giorni 15 e 16 giugno dovette resistere agli audaci attacchi nemici intervallati da furiosi
bombardamenti, tuttavia la Brigata riuscì a contenere gli assalti perseverando nella resistenza68.
«Dal Secolo XIX Genova 21 luglio 1916. Vittorio Caniggia era nato 26 anni or sono a Novi Ligure, ma
risiedeva a Genova dall'età di due anni. Era noto assai in Darsena e specialmente in via Madre di Dio, ove
eserciva negozio di pizzicheria. Partì allo scoppio della guerra e nei tredici mesi di servizio fu due volte
promosso, prova questa, che seppe compiere tutto il suo dovere di soldato italiano. Cadde da prode in un
aspro combattimento del 15 giugno. Era figlio unico e i genitori ne piangono la perdita confortandosi al
pensiero che il loro caro è morto per la Patria»69.
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Soldato Capra Giulio
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio di Via Giacometti. Nell'Albo
d'Oro Vol. XV pag. 192 è elencato il Caduto Capra Giulio nato a Basaluzzo il 15 luglio 1889, distretto
militare di Voghera, in forza al 11° Rgt Art da Campagna, Caduto il 25 giugno 1917 sull'Altipiano di Asiago
per ferite riportate in combattimento.
Soldato Capurro Giuseppe
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Scarse le notizie riguardanti
questo nominativo, tuttavia dalle poche notizie raccolte70 nacque a Novi Ligure e decedette il 21 maggio
1918 a Novi Ligure all'età di 27 anni.
Soldato Capurro Italo
Elencato nelle tre fonti consultate, figlio di Giovanni, nacque a Novi Ligure il 15 giugno 1895, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 155° Rgt Ftr Brigata Alessandria, Caduto il 19 maggio 1917 sul Carso (?)
per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi
Ligure. La Brigata Alessandria dal 17 gennaio 1917 al 5 novembre 1917 era schierata nella regione di
Tolmino: M. Mrzli, Dolje, M. Vodil, Gabrije, fronte del Medio Isonzo; non appare corretta la località del
decesso del Caduto Capurro Italo.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del soldato Capurro Italo [...] Il sottoscritto Giuseppe
d'Adamo sottotenente incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 155° Reggimento Fanteria
a pagina 1035 al N. 1032 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentodiciassette ed addì
diciannove del mese di maggio nel biforcamento strada e mulattiera Volarje – Selisce mancava ai vivi alle
ore – in età di anni – il soldato Capurro Italo della 5a Compagnia del battaglione di marcia brigata
Alessandria distretto di Voghera nativo di Novi Ligure 14 (?) giugno 1895 Provincia di Alessandria, figlio di
Giovanni e di Romagnano Luigina celibe, morto in seguito a ferita da scheggia di granata al cranio
penetrante sepolto a – come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono
i nomi) Il Colonnello Comandante del Reggimento Antonio Guerra»71.
Soldato Capurro Luigi
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Impossibile identificare il
Caduto: nell'Albo d'Oro sono elencati quattro militari, deceduti durante la Grande Guerra, che
corrispondono al nominativo, di cui tre del distretto militare di Genova, ed uno del distretto militare di
Cuneo.
Caporale Carrega Francesco
In elenco nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Andrea nato a Novi Ligure il 22 settembre 1893,
distretto militare di Voghera, appartenente al 1° Rgt Art da Fortezza, Caduto sull'Altipiano di Asiago l'8
ottobre 1915, per ferite riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto.
«Genova 29 ottobre 1915. 1° Reggimento Artiglieria da Fortezza. Partecipazione di Morte. Al Signor
Sindaco della Città di Genova. Si prega la S.V. di voler disporre che la famiglia del militare Carrega
Francesco nato il 22 settembre 1893 a Novi Ligure da Andrea e Pollastro Assunta, sia avvertita coi dovuti
riguardi che egli morì in combattimento il 7 corrente mese. Il militare stesso
aveva abitazione in via Pre N. 10 di questa città. Il Maggiore Comandante il
Deposito F.to Boggiano»72.
Caporale Carrega Francesco foto tratta da: http://www.14-18.it

Soldato Carlini Andrea
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio.
Nell'Albo d'Oro, Volume IX pag. 93 è citato il Caduto Carlini Andrea, figlio di
Angelo nato a Rivarolo Ligure il 27 agosto 1892, distretto militare di
Genova, assegnato al 157° Rgt Ftr Brigata Liguria, deceduto a Novi Ligure
il 17 novembre 1917 per malattia, sepolto nel Monumento Ossario del
Cimitero comunale di Novi Ligure ed il nominativo è inciso sulle lapidi con
quello degli altri Caduti ivi sepolti.
Soldato Carrea Umberto
Il nome è presente solamente sulla lapide del Comune. Non è stato
possibile identificare il Caduto.
19

Soldato Carrega Giovanni
Elencato nelle tre fonti consultate, figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 1° aprile 1891, distretto militare
di Voghera, in forza al 120° Rgt Ftr Brigata Emilia, deceduto il 25 ottobre 1918 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Carrega Giuseppe
Elencato da tutte tre le fonti consultate, figlio di Giovanni nacque a Novi Ligure l'11 luglio 1876, distretto
militare di Voghera, arruolato nella 826a Centuria, morto a Celle Ligure il 31 ottobre 1918 per malattia.
Soldato Carrega Pietro
Elencato da tutte tre le fonti consultate, figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 29 maggio 1894, distretto
militare di Voghera, assegnato al 8° Rgt Bersaglieri, Disperso il 21 luglio 1915 sul Monte San Michele
durante il combattimento.
«Dichiarazione d'Irreperibilità – 8° Reggimento Bersaglieri […] Dichiara che Carrega Pietro fu Giuseppe e
di Bianchi Santa nato a Novi Ligure il 29 maggio 1894 Bersagliere nell'8° Reggimento prese parte al
combattimento di San Michele sul Carso (21-7-1915). Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne
riconosciuto tra coloro, di cui fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. Che
perciò il Bersagliere Carrega Pietro fu Giuseppe è irreperibile e deve presumersi morto il 21 luglio 1915 nel
combattimento di San Michele sul Carso. Verona Addì 11 dicembre 1915. Il Comandate del Deposito
Firma illeggibile»73.
Soldato Cartasegna Giuseppe
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Non è stato possibile
identificare il Caduto: nell'Albo d'Oro infatti sono elencati due Caduti con questo nome, di cui uno nato a
Serravalle Scrivia e l'altro a Gavi.
Soldato Cartasegna Riccardo
Elencato in tutte le fonti, figlio di Giuseppe, nacque a Novi Ligure l'11 ottobre 1894, distretto militare di
Voghera, assegnato al 74° Rgt Ftr Brigata Lombardia, Caduto il 5 novembre 1916 sul Carso per ferite
riportate in combattimento. Dal 29 settembre al 28 novembre del 1916 la Brigata Lombardia fu in linea sul
Veliki – Pecinka – Dosso Fajti, fronte carsico.
Soldato Casonato Celeste Luigi
Elencato in tutte le fonti, figlio di Giacomo, nato a Novi Ligure il 9 maggio 1889, Distretto militare di
Voghera, arruolato nel 76° Rgt Ftr Brigata Napoli, Caduto il 12 ottobre 1916 sul Carso per ferite riportate in
combattimento. La Brigata dal 12 settembre al 12 novembre del 1916 venne impiegata sulla linea del
fronte S. Grado – Veliki Hribach.
Soldato Casonato Emilio Ferdinando
Elencato in tutte le fonti, figlio di Celeste nato a Novi Ligure il 1° gennaio 1887, distretto militare di
Voghera, in forza al 6° Rgt Genio, deceduto per infortunio il 15 dicembre 1918 nell'Ospedale da Campo N.
061. Secondo notizie non confermate l'Ospedale da Campo N. 061 si trovava ad Edolo VII Armata.
Soldato Cassola Pietro
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Non è stato possibile
identificare il Caduto.
Soldato Castagno Luigi
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Dalle poche notizie raccolte 74
nacque ad Arquata, arruolato nel 33° Rgt Ftr Brigata Livorno, decedette 11 ottobre 1918, all'età di 18 anni,
a Novi Ligure per malattia; sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il
nominativo è inciso sulle lapidi con quello degli altri Caduti ivi sepolti.
Soldato Cazzulo Gioacchino
In elenco nel libro “Han fatto la guerra”, figlio di Lino, nacque a Novi Ligure il 27 luglio 1898, distretto
militare di Voghera, assegnato al 2° Rgt Genio, Caduto il 16 giugno 1918 nell'Ospedale Chirurgico Mobile
Città di Milano, per ferite riportate in combattimento; nella data indicata secondo sanitagrandeguerra.it la
struttura sanitaria si trovava a Case Fratte (Conco) Altipiano di Asiago.
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Soldato Centini Giuseppe
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Non è stato possibile
identificare il Caduto.
Caporal maggiore Ceriotti Felice
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Nell'Albo d'Oro Vol. X pag. 192
è elencato il Caporal maggiore Ceriotti Felice nato a Robecco sul Naviglio il 10 novembre 1896, distretto
militare di Monza, arruolato nel 5° Rgt Genio, deceduto il 25 ottobre 1918 per malattia nell'Ospedale da
campo N. 0110 che in quella data, secondo sanitagrandeguerra.it, era ubicato a Marostica.
Soldato Chiappino Angelo
Presente sul Numero Unico e sulle lapidi poste nell'androne del Municipio. Non è stato possibile
identificare il Caduto.
Caporale Chierico Francesco
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 229
è elencato il caporale Chierico Francesco nato a Pozzolo Formigaro il 22 giugno 1899, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 201° Rgt Ftr Brigata Bisagno, Caduto il 30 giugno 1918 in prigionia per ferite
riportate in combattimento.
Caporale Cipollina Angelo Agostino
Elencato in tutte le fonti, figlio di Giuseppe, nacque a Novi Ligure il 30 settembre 1887, distretto militare di
Voghera, assegnato al 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, Caduto il 24 maggio 1917 nell'Ospedale Chirurgico Mobile
Città di Milano per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti decedette a Quisca 317-C.B ,
sepolto nel Sacrario Militare di Oslavia tomba 4062 75. Si ricorda che la sede del 44° Rgt Ftr in tempo di
pace era la Caserma Emanuele Filiberto di Novi Ligure. Dal 23 al 30 maggio 1917 la Brigata combatté sul
Monte Santo assegnata all'8a Divisione, VI Corpo d'Armata.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del caporale Cipollina Angelo […] Il sottoscritto Reina
Signor Salvatore sottotenente d'Amministrazione incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il
44° Reggimento Fanteria dichiara che sul registro degli atti di morte Fascicolo V pagina 89 ed al N. 944
d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentodiciassette ed alli ventiquattro del mese di
maggio nel Primo Ospedale Chirurgico mobile Città di Milano mancava ai vivi alle ore zero e minuti
quindici all'età di anni ventinove il caporale del 44° Reggimento Fanteria Cipollina Angelo della prima
compagnia al N. 20121 matricola classe 1887 distretto 74° nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria
figlio di Giuseppe di Alliano Maria, ammogliato con Graziano Valeria morto in seguito a ferita di scheggia di
granata all'addome con eviscerazione nella (illeggibile) intestinale al fegato per fatto di guerra, sepolto a
Quisca come risulta dall'estratto dell'atto di morte N. 506 (?) a pagina 913 del registro tenuto dal Primo
Ospedale Chirurgico mobile Città di Milano. Firma del personale che si sottoscrissero all'atto (seguono i
nomi)»76.
Soldato Cipollina Carlo
In elenco solamente nel libro “Han fatto la guerra”, figlio di Agostino, nacque a Novi Ligure il 4 ottobre
1889, distretto militare di Voghera, in forza al 5° Rgt Genio, morì per malattia il 4 ottobre 1918
nell'Ospedale da Campo N. 085 che il sito sanitagrandeguerra.it situa a Cittadella. Secondo Onorcaduti
risulta sepolto nel Tempio della Pace di Padova77.
Soldato Como Cesare
In elenco nelle tre fonti consultate, figlio di Andrea nacque a Novi Ligure il 26 settembre 1893, distretto
militare di Voghera, inquadrato nel 7° Rgt Genio, morì per malattia il 4 novembre 1918 nell'Ospedale da
Campo N. 064 che il sito sanitagrandeguerra.it situa a Cittadella..
Soldato Corte Ottavio
In elenco nelle tre fonti consultate, figlio di Marco, nato a Novi Ligure il 12 luglio 1887, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, Caduto il 31 ottobre 1916 sul Monte San Marco per
ferite riportate in combattimento. Nei giorni 15 e 16 ottobre 1916 la Lambro, inquadrata nella 48a Divisione,
sostituì la Brigata Genova, sulla fronte del Monte San Marco, linea q. 102 - Casa Rossa - Casa
Scoperchiata.
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Soldato Coscia Giovanni
Presente nelle tre fonti, figlio di Francesco, nato a Novi Ligure il 28 gennaio 1889, distretto militare di
Alessandria, arruolato nel 42° Rgt Ftr Brigata Modena, Disperso in combattimento il 28 ottobre 1915 nel
settore di Tolmino. I primi di ottobre del 1915 la Brigata Modena venne inviata ad operare su Monte Mrzli, il
28 ottobre (durante la III Battaglia dell'Isonzo) due battaglioni furono messi a disposizione della Salerno per
operare un'offensiva, senza esito, contro la q. 1360 e perdendo nell'occasione 331 uomini di cui 10 ufficiali
78
.
Caporal maggiore Cosso Agostino
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 251
è presente il Caduto Caporal maggiore Cosso Agostino che nacque a Serravalle Scrivia il 26 dicembre
1889, distretto militare di Voghera, in forza al 85° Rgt Ftr Brigata Verona, morto il 17 ottobre 1918 a
Stazzano per malattia.
Soldato Costa Alberto
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti. Non è stato possibile identificare
il Caduto, l'unica notizia reperita riguarda il luogo della sepoltura che Onorcaduti fissa nel Cimitero
comunale di Novi Ligure79. Infatti il nome risulta in elenco sulle lapidi del Monumento Ossario del Cimitero
Comunale con gli altri Caduti ivi sepolti.
Soldato Curletto Giacomo
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti. Nell'Albo d'Oro Vol. XIV pag. 158
è indicato un Caduto rispondente al nome, figlio di Giovanni Battista, che nacque a Carignano il 10 maggio
1890, distretto militare di Torino, assegnato al 161° Rgt Ftr Brigata Ivrea, deceduto il 28 febbraio 1917 in
prigionia per malattia.
Caporale Daglio Efisio
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti riportato come Daglio Elisio.
Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 264 è indicato un Caduto rispondente al nome ed al grado, figlio di Filippo,
che nacque a Carrù il 26 settembre 1880, distretto militare di Mondovì, arruolato nel 77° Rgt Ftr Brigata
Toscana, Caduto il 28 maggio 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento. Dal 5 a 31 maggio
1917 la Toscana operò nel settore di Monfalcone.
Soldato Daglio Raffaele
Presente nelle tre fonti, figlio di Giovanni Battista, nato a Novi Ligure il 24 ottobre 1880, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 35° Btg M.T. (Milizia Territoriale), Caduto il 19 maggio 1916 a Chizzola (Comune di
Ala di Trento) per ferite riportate in combattimento. «[...] .La MILIZIA TERRITORIALE era costituita invece
dalle classi più anziane, impiegata nelle retrovie e nel controllo del territorio (ponti, ferrovie, scorta
prigionieri ecc.). Non era raro, però, che anche questi reparti partecipassero ai combattimenti ed in
particolare i Battaglioni "Valle" degli Alpini (Val Tanaro, Val d'Orco, Val Cenischia, Val Brenta, Val Cismon,
Val Fella ), furono destinati da subito ad azioni di guerra. [...]»80.
Sottotenente Dagna Carlo Alberto MAVM
In elenco in tutte le fonti, di Carlo e di Virginia Colla.
«Città di Novi Ligure
Estratto dal doppio Registro degli Atti di Nascita per l'anno milleottocentonovantacinque al N. d'Ordine 230
Parte I^
L'anno milleottocentonovantacinque addì tre di giugno a ore antimeridiane nove minuti sette nella casa
Comunale di Novi Ligure.
Avanti a me Ingolotti Gerolamo [...] Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure è comparso:
Carlo Dagna di Domenico di anni quarantasei Vice Cancelliere domiciliato in Novi Ligure il quale mi ha
dichiarato che a ore antimeridiane otto e minuti quaranta del dì due del corrente mese nella casa posta in
via Girardengo al numero (omesso) da Virginia Colla sua moglie casalinga di lui convivente è nato un
bambino di sesso maschile che non mi presenta a cui dà il nome di Carlo Alberto. A quanto sopra e a
quest'atto sono presenti quali testimoni Federici Gio Battista di anni sessantotto impiegato e Bovone
Angelo di anni cinquanta impiegato entrambi residenti in questo comune.
Il dichiarante è stato da me dispensato dal presentarmi il detto bambino per ragioni igieniche essendomi
altrimenti accertato della sua nascita [...]».81
Sottotenente di complemento del 9° Rgt Bersaglieri, 32° Btg, distretto militare di Voghera, studente, morto
il 22 ottobre 1915 sul Grande Javorcek (Conca di Plezzo) per ferite riportate in combattimento, motivazione
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della decorazione:
«Attraverso a profonda zona di terreno, molto intensamente battuto dal fuoco di fucileria nemica,
sprezzante del pericolo e pur avendo subite notevoli perdite, riusciva a condurre il proprio plotone, in un
momento critico, sulla posizione assegnatagli dal comandante di compagnia. Ferito mortalmente,
continuava ad incitare i propri bersaglieri, dando prova di mirabile coraggio e di alti sentimenti militari. Grande Javorcek, 21 ottobre 1915».82
Il 9° Rgt bersaglieri era costituito dai seguenti Btg XXVIII, XXX, XXXII e IX ciclisti:
«[...] Il 21 [ottobre 1915 NdA], la 6^ compagnia inizia l'attacco al Piccolo Javorcek, sostenuta dal XXVIII
battaglione e dal XXXII, che agiscono verso la sella dei due Javorcek; raggiunge la trincea di cresta che
deve, però essere subito abbandonata per il violento tiro di reazione. Molti ostacoli nell'avanzata incontra il
XXXII. L'indomani la 5^ compagnia, rincalzata dalla 7^, ritenta l'operazione e subisce la stessa sorte della
6^ [...]».83
Comunicazione del Colonnello Guglielmo Calderara al Sindaco di Novi Ligure:
«9° Reggimento Bersaglieri, Zona di Guerra 26-10-1915
Ill.mo Sig. Sindaco di Novi Ligure,
Compio il dolorosissimo dovere di comunicare a V.S. la morte avvenuta in combattimento del prode Sott.
di Compl. Dagna Sig. Carlo nell'azione del 21 corr. mentre alla testa del Suo plotone lanciavasi all'attacco
delle trincee nemiche.
Quest'Ufficiale ha dimostrato di essere un vero (illeggibile) egli fu tra i primi a raggiungere la posizione
avversaria incitando coll'esempio e colla voce i Suoi Bersaglieri e lanciandosi nella lotta corpo a corpo
come un leone.
Ferito gravemente resistette a combattere finché costretto a ritirarsi veniva trasportato in posto di
medicazione dove nel giorno successivo cessava di vivere a causa della ferita stessa.
A Lei Ill.mo Signor Sindaco il doloroso incarico di darne partecipazione alla famiglia alla quale vorrà
presentare le mie personali condoglianze, informando che io ho proposto il valorosissimo Sottotenente
Dagna per una ricompensa al valore che valga ad eternare il nome di questo prode soldato ed a lenire in
parte il dolore della desolata famiglia.
Il Colonnello Comandante del reggimento F.to Calderara».84
Comune di Milano - Ufficio dello Stato Civile - Estratto dai Registri degli Atti di Morte [..] Parte IIC
«[...] L'anno millenovecentoquindici ed al ventidue del mese di ottobre nello scontro delle truppe austroungariche (quasi illeggibile) quota 1270 di Za Kraju mancava ai vivi alle ore 16,45 in età di anni venti il
sottotenente di complemento Dagna Sig. Carlo Alberto dell'8 ^(?) compagnia 32° battaglione del 9° Regg.
Bersaglieri nativo di Novi Ligure provincia di Alessandria di Carlo e di Colla Virginia morto in seguito ferita
all'addome e consecutive peritoniti (? quasi illeggibile) sepolto nel cimitero di Za Kraju come risulta dalla
attestazione delle persone a (illeggibile) sottoscritte:
Firmato. il tenente 11° Battaglione (illeggibile)
Firmato: (illeggibile)
Per copia autentica: L'ufficiale d'amministrazione (illeggibile) [...]».85
Secondo Onorcaduti il Caduto è sepolto nel Sacrario Militare Italiano di Caporetto tomba 1259, gradone 36
campo superiore86.
Soldato Dameri Andrea
In elenco sul Numero Unico e sulle lapidi del Municipio di via Giacometti. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 269
è elencato in Caduto Dameri Andrea figlio di Giuseppe, nato a Pozzolo Formigaro il 9 gennaio 1892,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 111° Rgt Ftr Brigata Piacenza, Caduto il 26 ottobre 1915 sul
Monte San Michele, per ferite riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione
Matricole dichiara che sul registro degli atti di morte in tempo di guerra del 111° Fanteria a pagina 242 al
N. 240 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentoquindici e alli 26 del mese di ottobre
sul Monte San Michele mancava ai vivi alle ore – in età di anni ventitré il soldato Dameri Andrea del 111°
Fanteria 5a Compagnia 34597 nato il nove gennaio 1892 a Pozzolo Formigaro, Provincia di Alessandria
figlio di Giuseppe e di Bondi Barbara, ammogliato con Scotto Caterina morto in seguito – a verbale,
sepolto a – come risulta da verbale firmato (seguono i nomi) Il Direttore Capo della Divisione F.to
Galardi»87.
Soldato Dameri Angelo
Nominativo presente solo nell'elenco pubblicato da Pedemonte, di Giovanni, nacque a Novi Ligure l'11
maggio 1899, distretto militare di Voghera, in forza alla 254 a Compagnia Mitraglieri Fiat, Caduto il 2 luglio
1918 sul Monte Valbella per ferite riportate in combattimento. Il 2 luglio 1918 venne espugnato il Monte
Valbella per opera degli arditi del 10° Rgt Ftr Brigata Regina.
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Soldato Dameri Carlo
In elenco in tutte le fonti, di Antonio, nato a Novi Ligure il 5 settembre 1887, distretto militare di Voghera, in
forza al 1° Rgt Art da Fortezza, morto il 23 febbraio 1918 in prigionia, per malattia. Da Onorcaduti e
secondo l'elenco dei Caduti Italiani in terra di Francia (Grande Guerra) 88, con il cognome Domeri, risulta
sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Bligny in Francia, quindi non in prigionia. Il 1° Rgt Art da Fortezza
non venne inviato in Francia con il II Corpo d'Armata (3a Divisione, Brigata Napoli e Salerno e l'8a
Divisione, Brigata Brescia ed Alpi) che venne trasferito sul Fronte Occidentale, su 87 convogli ferroviari, dal
18 al 23 aprile 1918. Probabilmente il Soldato Dameri Carlo era in forza al TAIF (Truppe Ausiliarie in
Francia). Da wikipedia.org/wiki/Truppe_ausiliarie_italiane_in_Francia: «([...] in francese: Troupes
Auxiliaires Italiennes en France), erano un contingente di 60.000 militari del Regno d'Italia inviato nel 1918
in Francia per sostenerne lo sforzo bellico. […] Il 13 gennaio 1918 venne infine raggiunto un accordo
verbale, ratificato il 19 gennaio a Roma, per l'invio in Francia di un contingente di 60.000 soldati italiani da
impiegare come truppe ausiliarie nella realizzazione e manutenzione di apprestamenti difensivi. L'accordo
prevedeva che queste Truppe ausiliare italiane in Francia fossero per due terzi prelevate tra militari non
idonei alle fatiche di guerra, per un terzo provvisoriamente da idonei delle classi anziane con particolari
specializzazioni e professionalità, tipicamente artiglieri e genieri veterani del fronte; entro tre mesi poi
anche questo terzo sarebbe stato sostituito da non idonei. L'intera forza di 60.000 uomini sarebbe stata
organizzata in 200 compagnie su tre centurie ciascuna, al comando di un capitano o un tenente, riunite in
20 nuclei da 10 compagnie l'uno, comandati da un ufficiale superiore; cinque nuclei avrebbero formato un
raggruppamento, con a capo un colonnello d'artiglieria o del genio, con funzioni amministrative e non di
comando. Le truppe avrebbero lavorato sempre come unità organiche italiane, al comando di ufficiali
nazionali, ma sotto la direzione di organi tecnici francesi. Tutto il corpo di spedizione era sotto il comando
di un "Ispettorato generale delle Truppe Ausiliarie In Francia", retto da un generale.[...] Le TAIF partirono
dall'Italia scaglionate tra il 21 gennaio ed il 1 marzo 1918. Si trattava di personale molto giovane: un quinto
aveva 19 anni ed il 70% di loro era di età compresa tra 19 e 29 anni. Si trattava per la maggior parte degli
uomini di agricoltori [...]»89.
Soldato Dameri Ernesto
Nominativo presente solo nell'elenco pubblicato da Pedemonte, di Giuseppe, nacque a Novi Ligure il 31
agosto 1897, distretto militare di Voghera, in forza al 258° Rgt Ftr Brigata Tortona, Caduto il 29 novembre
1917 nell'Ambulanza Chirurgica d'Armata N. 7, in seguito a ferite riportate in combattimento. Secondo
Onorcaduti il soldato Dameri Ernesto decedette il 29 novembre 1918 (?) a Sant'Appolinare e sepolto a
Nervesa della battaglia Sacrario del Montello. Secondo i Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra
1915-1918 relativi alla Brigata Tortona la stessa dal 11 al 21 novembre 1917 si trovava nella zona di
Sant'Appolinare, il 22 novembre praticamente venne sciolta ed assunse il nome di Cremona.
Soldato Dameri Luigi
Nominativo presente solo nell'elenco pubblicato nel libro “Han fatto la guerra”, di Stefano nacque a Novi
Ligure il 3 gennaio 1900, distretto militare di Voghera, arruolato nel 23° Rgt Ftr Brigata Como, morto per
malattia a Novara il 10 maggio 1918.
Soldato Dameri Ottavio
Nominativo presente solo nell'elenco pubblicato nel libro “Han fatto la guerra”, figlio di Pasquale, nato a
Novi Ligure il 9 aprile 1899, distretto militare di Voghera, in forza al 47° Rgt Ftr Brigata Ferrara, decedette il
3 gennaio 1918 nell'Ospedale da Campo N. 05 per malattia.
Soldato Davico Francesco
In elenco nelle tre fonti, figlio di Pietro, nacque a Novi Ligure il 22 gennaio 1895, distretto militare di
Voghera, appartenente al 43° Rgt Art da Campagna, Caduto l'11 luglio 1918 sul campo, per ferite riportate
in combattimento. Sepolto nel Cimitero comunale di Novi Ligure, infatti il nome risulta in elenco sulle lapidi
del Monumento Ossario con gli altri Caduti ivi sepolti.
Soldato Dellachà Andrea
In elenco nelle tre fonti, figlio di Emilio Vittorio, nacque a Novi Ligure il 24 aprile 1898, distretto militare di
Voghera, Caduto il 1° settembre 1917 nell'Ospedale da Campo N. 55 a Scodovacca (Cervignano del
Friuli), per ferite riportate in combattimento.
Soldato Dellachà Carlo
Nominativo presente solo nell'elenco pubblicato nel libro “Han fatto la guerra”, figlio di Pietro nato a Novi
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Ligure il 24 febbraio 1897, distretto militare di Voghera, in forza al 37° Rgt Ftr Brigata Ravenna, Caduto il
28 ottobre 1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento. Durante la III Battaglia dell'Isonzo la
Brigata ebbe il compito di irrompere su Zagora e proseguire su Zagomilla. L'attacco iniziato il 21 ottobre
1915 riuscì a conseguire solo piccoli progressi. Durante questi combattimenti la Ravenna perse oltre 1300
uomini.
Soldato Dellachà Luigi
In elenco nelle tre fonti, figlio di Matteo, nato a Novi Ligure il 27 settembre 1885, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 8° Rgt Ftr Brigata Cuneo, Caduto il 2 luglio 1918 sul Piave per ferite riportate in
combattimento. Dal 10 marzo al 5 luglio 1918 la Cuneo venne schierata sulla fronte nel settore di Cornuda.
Sergente Demicheli Gabriele
In elenco nelle tre fonti, figlio di Luigi, nacque a Novi Ligure il 25 maggio 1893, distretto militare di Voghera,
appartenente al 92° Rgt Ftr Brigata Basilicata, morto il 10 settembre 1918 in Russia (?) per malattia. Luogo
della sepoltura: Russia90.
Soldato Demicheli Gerolamo Pio
Esaminando il sito http://www.14-18.it/ sono presenti i documenti del Museo Centrale del Risorgimento
riguardanti il nominativo. Dal Registro degli Atti di Nascita del Comune di Novi Ligure il soldato Demicheli
Gerolamo nacque a Novi Ligure il 5 maggio 1894 figlio di Giuseppe e di Catterina Simonassi, domiciliati in
via Giuoco al Pallone. Dall'estratto del Registro degli Atti di Morte Demicheli Gerolamo muratore decedette
il 26 ottobre 1915 a Novi Ligure in via Provinciale Serravalle, 9. Annotazione «Per estratto conforme
all'originale che si rilascia in carta libera per uso militare». Il soldato Demicheli Gerolamo Pio della classe
1894 apparteneva alla terza categoria e venne assegnato al 62° Rgt Ftr Brigata Sicilia91.
Sergente Demicheli Giuseppe
In elenco nelle tre fonti, di Gerolamo, nato a Novi Ligure il 13 dicembre 1884, distretto militare di Voghera,
in forza alla 447a Compagnia Mitraglieri Fiat, Caduto a Livorno il 10 dicembre 1917 in seguito a ferite
riportate in combattimento.
Sergente maggiore Demicheli Luigi MAVM
Citato nelle tre fonti consultate. Di Carlo. Sergente maggiore 34° Rgt Fanteria Brigata Livorno, nato il 10
febbraio 1889 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, disperso il 29 ottobre 1917 in combattimento nel
ripiegamento al Piave, n. 22556 matricola:
«Durante un assalto, alla testa di un gruppo di animosi, si slanciava audacemente attraverso una zona
battuta da violento fuoco per impadronirsi di una mitragliatrice nemica, cadendo ferito a morte. - Orgnano
del Friuli, 29 ottobre 1917».92
L'episodio si riferisce alla XII Battaglia dell'Isonzo (Battaglia di Caporetto), il giorno 29 ottobre 1917 la
Brigata Livorno si schierò ad Orgnano dove sostenne tenacemente l'offensiva del nemico, nella notte del
31 passò il Tagliamento a Madrisio, il 2 novembre giunse a Castion ed il 6 novembre a Volpago.
Soldato Demicheli Marcello
Citato nelle tre fonti consultate, di Carlo e di Chiara Vigo, nato a Novi Ligure l'11 settembre 1895, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 62° Rgt Ftr Brigata Sicilia, deceduto il 20 luglio 1915 a Storo per
infortunio per fatto di guerra.
«Comando del Deposito 62° Reggimento Fanteria. Parma 20 luglio 1915. Telegramma. Prego comunicare
dovuti riguardi famiglia Demicheli, morte figlio Marcello avvenuta ospedale Pontecaffaro 20 corrente
seguito disgrazia accidentale. Prego dare assicurazione. Il Comandante del Deposito F.to Mileni»93.
Soldato Demicheli Nicola
Citato nelle tre fonti consultate, di Agostino e di Gerolama Demicheli, nacque a Novi Ligure il 20 marzo
1893, distretto di Voghera, in forza al 65° Rgt Ftr Brigata Valtellina, Caduto il 16 agosto 1915 nel settore di
Tolmino per ferite riportate in combattimento. Dal 4 luglio 1915 la Brigata Valtellina venne schierata sul
medio Isonzo: Ponte S. Daniele, Kozarsce, S. Maria e S. Lucia.
«Cremona 15 settembre 1915. 65° Reggimento Fanteria Deposito. Al Signor Sindaco di Novi Ligure.
Questo Comando con vivissimo cordoglio partecipa alla S.V. Ill.ma, la perdita luttuosa del soldato
Demicheli Nicola di Agostino morto sul campo di battaglia, assolvendo valorosamente il dovere di soldato
e di Cittadino 16 agosto (??). L'anima sua, il suo nome, da oggi appartiene alla storia del 65° Fanteria –
che l'ebbe figlio diletto – e la Bandiera del Reggimento nel baciarne le sacre sembianze, lo ha consacrato
fra i prodi, morti per una più grande Italia. Questo comando prega la S.V. Ill.ma di dare coi dovuti riguardi
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alla famiglia la luttuosa notizia. Il Comandante del Deposito F.to Carlo Bonetti»94.
Soldato Depaoli Primo
Citato nelle tre fonti consultate, anche se nel Numero Unico compare come Pietro, figlio di Lorenzo nacque
a Novi Ligure il 9 marzo 1883, distretto militare di Voghera, assegnato al 89° Rgt Ftr Brigata Salerno,
Disperso il 29 novembre 1915 nel settore di Tolmino, durante il combattimento. Dal 24 maggio del 1915
alla fine dell'anno la Salerno venne schierata nella zona di Caporetto: Isonzo, Sleme, Mrzli Vrh.
Soldato De Vecchi Emilio Pietro
Citato solo da Pedemonte, figlio di Francesco, nato a Novi Ligure il 12 dicembre 1898, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 14° Rgt Bersaglieri, Disperso il 28 gennaio 1918 sul Monte Valbella durante il
combattimento. Da esercito.difesa.it:« […] La prima Battaglia dei Tre Monti fu combattuta dal 28 al 31
gennaio 1918 […] Alle 6.30 del 28 gennaio 1918 dopo un‘iniziale tiro di preparazione (a gas in Frenzela e
Val Miela) la 2a compagnia del LXI btg. bersaglieri [14° Bersaglieri NdA] attaccò Zocchi. […] Sul Valbella i
bersaglieri del 5º reggimento con arditi del II btg. d'assalto conquistarono le trincee sommitali. A questo
punto un razzo di segnalazione Very rosso, lanciato dagli austriaci, trasse ancora in inganno l'artiglieria
italiana facendo mancare il fuoco di appoggio. Per tale motivo il contrattacco austriaco sul Valbella
respinse gli italiani con gravi perdite. Intanto i fanti della Sassari, assieme ad un battaglione della Liguria,
conquistarono Col del Rosso e Col d'Ecchele collegando la linea a monte Melaghetto. Truppe alpine
attaccarono a Case d'Ecchele e Case Ruggi, arrivando a nord sino al versante destro della Val Scura. […]
A sera si concluse la vittoriosa battaglia offensiva dei "Tre monti" con la completa riconquista italiana delle
posizioni perdute a fine dicembre 1917. Si delineò così il fronte definitivo che caratterizzerà l'andamento
delle operazioni nel 1918. Da allora vi furono solo lievi rettifiche. Le perdite sul fronte austriaco furono
ingenti: circa 2.000 uomini e circa 150 ufficiali tra morti, feriti e dispersi e circa 100 ufficiali e 2500 soldati
caduti in mano italiana; ingente anche il materiale bellico: 6 cannoni, circa 100 mitragliatrici e materiale
vario. Da parte italiana: 5240 uomini (268 ufficiali di cui 45 morti, 185 feriti e 38 dispersi - 4972 soldati di
cui 534 morti, 3152 feriti e 1286 dispersi).»95.
Soldato Di Mambro Carlo
Citato solo da “Han fatto la guerra”, figlio di Angelo, nato a Novi Ligure il 26 settembre 1896, distretto
militare di Voghera, in forza al 164° Rgt Ftr Brigata Lucca, Caduto il 26 agosto 1917 sul Carso per ferite
riportate in combattimento.
Sergente Falabrino Michele
Citato da “Han fatto la guerra” e sulle lapidi del Palazzo Municipale, di Luigi, nacque a Novi Ligure l'11
aprile 1893, distretto militare di Voghera, arruolato nel 38° Rgt Ftr Brigata Ravenna, morto il 16 dicembre
1918 per malattia nell'Ospedale da Campo N. 83. Secondo Onorcaduti morto a Ceneda (Quartiere di
Vittorio Veneto) e sepolto a Nervesa della Battaglia, Sacrario del Montello96.
Soldato Fara Carlo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 312 è elencato il Caduto
Fara Carlo nato ad Arquata Scrivia il 10 maggio 1890, distretto militare di Voghera, in forza al 9° Rgt
Bersaglieri, deceduto il 28 giugno 1917 nell'Ospedaletto da Campo N. 115 sito ad Enego, per ferite
riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Dario Oreste Garibaldi tenente
d'amministrazione incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso l'Ospedaletto da Campo N. 115
dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 179 N. 199 trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentodiciassette ed alli ventotto del mese di giugno nell'Ospedale da Campo N. 115 mancava ai
vivi alle ore tredici all'età di anni ventisette mesi uno giorni 3, il soldato Fara Carlo del 9° Reggimento
Bersaglieri 7a Sezione mitragliatrici, nativo di Arquata Scrivia Provincia di Alessandria figlio di Giuseppe e
di Brignolo Margherita, ammogliato con Mazzini Carlotta, morto in seguito a ferita (vasta escavazione nella
regione glutea sinistra, da bomba a mano, ferita trapassa tutta [illeggibile] sinistra), sepolto a Enego come
risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono i nomi) Il Capitano Medico
Rossini»97.
Sottotenente Faravelli Germano
Citato solo da “Han fatto la guerra”, figlio di Angelo, nato a Novi Ligure l'11 ottobre 1892, distretto militare
di Voghera, assegnato alla 40a Batteria Bombardieri, Caduto il 12 agosto 1916 sul Medio Isonzo, per ferite
riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel Cimitero comunale di Alessandria98.
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Soldato Fasciolo Pietro
In elenco nelle tre fonti, di Giuseppe, nacque a Novi Ligure il 24 settembre 1894, distretto militare di
Voghera, assegnato al 89° Rgt Ftr Brigata Salerno, Disperso il 21 maggio 1916 sul Carso, durante il
combattimento. Relativamente ai dati forniti, dall'Albo d'Oro, riguardanti il Caduto Fasciolo Pietro occorre
osservare che nella data indicata per la dispersione, la Salerno non era sul Carso, ma si trovava schierata
sull'Altipiano di Asiago (Cima Vezzena, Osteria del Termine, M. Interrotto, M. Rasta e Camporovere, Busa
del Termine, Col del Rosso) per arginare l'offensiva Austro-Ungarica denominata Strafexpedition. Dal 21 al
28 maggio 1917, invece da Brigata si trovava schierata a Doberdò sul Carso.
Soldato Ferrari Enrico
In elenco nelle tre fonti, di Antonio e di Grosso Assunta, nato a Novi Ligure il 15 ottobre 1896, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 202° Rgt Ftr Brigata Sesia, Caduto il 17 maggio 1916 sul Monte Cornone,
per ferite riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del soldato Ferrari Enrico […] Il sottoscritto tenente Don
Burzio Vincenzo incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 202° Regg.to Fanteria dichiara
che sul registro degli atti di morte a pagina ventotto ed al N. 26 d'ordine trovasi inscritto quanto segue:
L'anno millenovecentosedici ed alli diciassette del mese di maggio nel fatto d'armi seguito al Costone dei
Laghi mancava ai vivi il soldato Ferrari Enrico dell'ottava compagnia del 202° Regg.to Fanteria al numero
di matricola – nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Antonio e di Grosso Assunta, celibe,
morto in seguito a ferita d'arma da fuoco sepolto a Cima Maggio come risulta dall'attestazione delle
persone a piè dell'atto sottoscritte. (seguono i nomi dei testi e dell'ufficiale incaricato).Il Colonnello
Comandante il reggimento Cappelli.»99.
La Sesia venne schierata per arginare la Strafexpedition, anche in questo caso viene citato come luogo del
decesso il Monte Cornone (Altipiano di Asiago), ma esaminando quanto riportato da “Brigate di fanteria:
riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918” la Brigata dal 16 al 31 maggio si trovava in
Vallarsa: Passo della Borcola, Pozzacchio, M. Corno, Colle di Xomo, Forcella Valbona, Passo della Vena,
Campoluzzo, Altopiano di Tonezza, Malga Zolle, Toraro, M. Maggio)100.
Soldato Ferreri Luigi
In elenco nelle tre fonti, di Carlo, nato a Novi Ligure il 12 ottobre 1886, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, Caduto il 10 giugno 1916 sull'Altipiano di Asiago per ferite riportate
in combattimento. Dal 6 al 17 giugno 1916 la Forlì era in linea sul Monte Magnaboschi per fronteggiare
ripetuti e violenti attacchi del nemico (Strafexpedition).
Soldato Ferretti Domenico
Nominativo presente nelle tre fonti consultate, figlio di Francesco, nacque a Novi Ligure il 10 maggio 1898,
distretto militare di Voghera, assegnato al 242° Rgt Ftr Brigata Teramo, Caduto l'8 luglio 1917 sul Monte
Vodice per ferite riportate in combattimento. Dal 30 maggio al 12 luglio 1917 la Teramo presidiò la fronte
sul Monte Vodice. Il Caduto Ferretti Domenico è tumulato nel Sacrario di Oslavia tomba 725.
Soldato Fontana Agostino Luigi
Nominativo presente nelle tre fonti consultate, figlio di Giuseppe Antonio, ebbe i natali a Novi Ligure l'11
giugno 1886, distretto militare di Voghera, in forza al 222° Rgt Ftr Brigata Ionio, deceduto il 14 dicembre
1918 in prigionia per malattia.
Soldato Fontana Carlo
Elencato sulle lapidi del Comune e nel libro di Pedemonte, figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 23
ottobre 1890, distretto militare di Voghera, appartenete al 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto a Torino per
malattia il 16 settembre 1918. Sepolto a Torino nel Sacrario Gran Madre di Dio101.
Soldato Fontana Giovanni
Nominativo presente in tutte tre le fonti, di Francesco, nato a Novi Ligure il 7 settembre 1882, distretto
militare di Voghera, in forza al 4° Rgt Bersaglieri, morto a Pinerolo per malattia il 23 ottobre 1918. Secondo
Onorcaduti sepolto nel Cimitero comunale di Pinerolo102.
Soldato Forlano Lorenzo Giacomo
Nominativo presente in tutte tre le fonti, di Domenico Lorenzo, nacque a Novi Ligure il 30 settembre 1898,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 2° Rgt Ftr Brigata Re, deceduto il 19 luglio 1918 in prigionia per
malattia. Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Bielany (Quartiere di Varsavia)103. «Il Cimitero, ubicato alla
periferia settentrionale di Varsavia è stato costruito nel 1927, a cura del Governo Italiano, su un'area
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ceduta dal Governo Polacco dell'epoca. Custodisce i resti di 868 militari italiani deceduti in prigionia
durante la 1a Guerra Mondiale. Le sepolture dei suddetti Caduti sono individuali in tumuli a terra segnalati
da una lapide che riporta grado e generalità del Caduto che ivi riposa. [...]»104.
Tenente Formento Guglielmo MBVM
Elencato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune, di Giuseppe nato a Genova il 6 aprile 1896,
studente, sottotenente 44° Rgt fanteria Brigata Forlì. Caduto il 27 giugno 1916 sull'Altipiano di Asiago per
ferite riportate in combattimento105.
Formento Guglielmo, da Novi Ligure (AL), sottotenente complemento reggimento di fanteria:
«Dall'apertura delle ostilità comandò sempre il reparto di spettanza del suo grado, comportandosi
lodevolmente in tutti i combattimenti cui prese parte e dando bell'esempio di calma e coraggio. Mentre
collocava i suoi uomini al riparo dal nemico, che batteva intensamente la collina, nel cui rovescio il suo
reggimento prendeva posizione di riserva, cadde colpito a morte da una scheggia di granata avversaria. Altipiano di Asiago, 27 giugno 1916».106
Dal Messaggero di Novi:
«E' giunta notizia della morte del Sottotenente di fanteria Guglielmo Formento caduto in un combattimento
sul Trentino. Il prode e simpatico giovane era figlio dell'egregio nostro Ispettore Scolastico, al quale
inviamo vive condoglianze.».107
Soldato Fossati Agostino
Nominativo presente in tutte tre le fonti, di Giovanni Battista, nacque a Novi Ligure il 5 maggio 1899,
distretto militare di Voghera, in forza al 143° Rgt Ftr Brigata Taranto, deceduto l'8 settembre 1918 a
Marmirolo (Mantova) per malattia. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel Cimitero comunale (Sacrario) di
Mantova108.
Soldato Fossati Agostino
In elenco solamente in “Han fatto la guerra”, di Pietro, ebbe i natali a Novi Ligure il 22 agosto 1880,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 14° Rgt Ftr Brigata Pinerolo, morto per malattia il 3 settembre
1916 nell'Ospedale da Campo N. 25 ubicato a Castelletto di Medana (Cormons). Secondo Onorcaduti
risulta sepolto nel Cimitero comunale (Sacrario Militare) di Brescia109
Soldato Fossati Amedeo
Nominativo presente in tutte tre le fonti, figlio di Vittorio, nato a Novi Ligure il 16 aprile 1893, distretto
militare di Voghera, in forza al 1° Rgt Genio, Caduto il 23 (?) maggio 1917 sul Medio Isonzo, per ferite
riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte del soldato Fossati Amedeo […] Il sottoscritto Cesare
Bassi tenente d'Amministrazione incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso 128° Reggimento
Fanteria M.M. dichiara che sul registro degli atti di morte a pagina 20 al N. 902 d'ordine trovasi inscritto
quanto segue: L'anno millenovecentodiciassette ed alli 26 del mese di maggio sulla località di monte Kuk
mancava ai vivi alle ore – in età di anni ventiquattro il soldato Fossati Amedeo del 1° Reggimento Genio
48a Sezione telefonica al N. 5046 (74) di matricola della classe 1893 trascritto a pagina 4, N. d'ordine 2,
fascicolo N. 1 del registro degli atti di morte tenuto dalla 48a Sezione telefonica nel 1° Reggimento
Zappatori nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Vittorio e di Maria Parodi celibe, ucciso in
seguito a ferite di scheggia di granata per fatto di guerra sepolto come risulta dal Verbale Modello 147
rimesso dall'Aiutante Maggiore in 1a del 128° reggimento fanteria e sottoscritto come segue: (riportati i
nomi) Il Colonnello Comandante F.to Castelli»110.
Soldato Fossati Enrico
Nominativo presente in tutte tre le fonti, figlio di Giovanni e di Luigia Capurro, nacque a Novi Ligure il 23
settembre 1895, assegnato al 26° Rgt Ftr Brigata Bergamo, Caduto il 28 agosto 1915 nel settore di
Tolmino, per ferite riportate in combattimento. Dal 24 maggio al 31 dicembre 1915 la Brigata Bergamo
operò nella Zona di S. Maria di Tolmino.
«Piacenza 2 ottobre 1915. 26° Reggimento Fanteria di Linea – Ufficio Comando. Ill.mo Signor Sindaco
della Città di Novi Ligure. Prego V.S. di comunicare alla famiglia la morte gloriosa del soldato Fossati
Enrico avvenuta sul campo dell'Onore il giorno 28 agosto u. s. mentre compieva il suo dovere di soldato ed
il suo dovere egli ha compiuto interamente col sacrificio della Sua giovane e vigorosa esistenza. Voglia far
pervenire alla famiglia desolata le espressioni del del mio più vivo cordoglio e le condoglianze vivissime di
tutto il 26° Reggimento Fanteria che conserverà fra le memorie più care il nome ed il ricordo del valoroso
caduto. La famiglia pensando con orgoglio al figlio caduto per la grandezza ed i nuovi destini della Patria
nostra, troverà conforto all'immenso dolore. Il Comandante del Deposito F.to Di Masi»111.
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Caporale Fossati Giacomo
Elencato da tutte le fonti, di Carlo, nato a Novi Ligure il 10 febbraio 1881, distretto militare di Voghera,
assegnato al 3° Rgt Art Montagna, Morto il 6 novembre 1918 a Novi Ligure per malattia. Sepolto ed in
elenco sulle lapidi del Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure.
Soldato Fossati Giuseppe Carlo
In elenco solo nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Agostino, nacque a Novi Ligure il 17 marzo 1893,
distretto militare di Voghera, in forza alla 3a Compagnia Sussistenza, morto il 30 maggio 1919 a Milano per
infortunio.
Soldato Fossati Mario
Elencato da tutte le fonti, nato a Novi Ligure il 15 agosto 1899, distretto militare di Voghera, inquadrato
nell'8a Compagnia Sussistenza, deceduto in Albania il 27 settembre 1919 per malattia.
Soldato Fossati Onofrio
Elencato dalle tre fonti, figlio di Luigi e di Rosa Traverso, nacque a Novi Ligure il 19 maggio 1891, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, Caduto il 16 giugno 1915 sul Medio Isonzo, per
ferite riportate in combattimento. Dal 24 maggio al 20 dicembre 1915 la Brigata fu schierata nella zona di
Plava.
«Novi Ligure addì 11 luglio 1915. Comando del 44° Regg.to Fanteria Deposito. Al Municipio di Novi Ligure.
Questo Comando di Deposito adempie al doloroso incarico di partecipare la morte del soldato Fossati
Onofrio di Luigi avvenuta il 16 giugno 1915 a Plava, in seguito a ferita di una scheggia di granata alla
regione occipitale. Il predetto militare è stato seppellito alla quota 383 sull'Isonzo. Si prega la S.V. di volersi
compiacere dare, con le dovute cautele la dolorosa notizia alla famiglia del militare predetto. Il Tenente
Colonnello Comandante del Deposito F.to Wembacher»112.
Soldato Fossati Onofrio foto tratta da: http://www.14-18.it

Soldato Fossati Pietro
Elencato dalle tre fonti, figlio di Angelo, nato a Novi Ligure il 29 ottobre
1894, distretto militare di Voghera, in forza al 12° Rgt Art da Campagna,
morto il 1° febbraio 1920 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Francia Antonio
Elencato sulle lapidi del Comune e nel Numero Unico. Secondo le notizie
raccolte113 nacque ad Alessandria, arruolato nella 1590a Compagnia
Mitraglieri, deceduto a 21 anni nell'Ospedale da campo N. 075. Sepolto
nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure,
nominativo presente sulle lapidi del Sacrario stesso.
Soldato Fraschina Primo Secondo
In elenco solo nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Giovanni e di
Clementina Bocca, nacque a Novi Ligure il 2 gennaio 1897, distretto
militare di Voghera, assegnato al 32° Rgt Ftr Brigata Siena, Caduto il 24
ottobre 1915 nell'Ospedaletto (?) da Campo N. 69, per ferite riportate in
combattimento. Durante la III Battaglia dell'Isonzo (18 ottobre - 4
novembre 1915) alla Brigata Siena venne assegnato il compito di impadronirsi di una trincea nemica detta
“delle Frasche”. L'assalto venne condotto e l'obiettivo conquistato il 23 ottobre, ma nella notte successiva
un violento contrattacco nemico respinse i fanti Italiani sulle linee di partenza114.
«Comune di Milano. Estratto dai registri degli atti di morte […] Il sottoscritto Direttore capo della divisione
matricola incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile in tempo di guerra dell'Ospedale da campo N.
69 dichiara che nei registri degli atti di morte a pagina 69 e al N. 67 d'ordine, trovasi inscritto quanto segue:
L'anno millenovecentoquindici e alli ventiquattro del mese di ottobre nel Comune di Turriaco (Gorizia)
mancava ai vivi alle ore tre in età di anni - nato il 2 -1-1897 il soldato Fraschina Primo del 32° Reggimento
Fanteria al N. matricola 1079 (23) [Distretto militare di Milano NdA] nativo di Novi Ligure Provincia di
Alessandria figlio di Giovanni e di Bocca Clementina, di stato civile – morto in seguito a ferita arma da
fuoco all'addome, sepolto nel cimitero di Turriaco cimitero Comunale come risulta dall'attestazione delle
persone al piè del presente sottoscritte. (Seguono i nomi) Visto il Direttore Capo Divisione Galardi»115.
Nota nei documenti: «la famiglia risiede a Milano».
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Soldato Gabbiani Enrico
In elenco solo nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Pietro, nacque a Novi Ligure il 19 gennaio 1897,
distretto militare di Voghera, in forza al 249° Rgt Ftr Brigata Pallanza, Caduto il 31 agosto 1917,
nell'Ospedale da Campo N. 95 (San Vito al Tagliamento ?), per ferite riportate in combattimento. Forse il
Caduto Gabbiani decedette a San Vito al Torre poiché venne sepolto a Medea, esumato e tumulato nel
Sacrario Militare di Redipuglia tomba 16392, gradone 9116..
Sottotenente Gaione Gino MAVM
In elenco in tutte le fonti. Del fu Andrea e di Bianca Sonaglio nacque a Novi Ligure il 20 luglio 1892,
distretto militare di Voghera. Conseguì la licenza liceale, si arruolò volontario il 1° gennaio 1912, partecipò
al Corso Allievi ufficiali a Genova ed il 1° giugno 1913 ottenne la promozione a Sottotenente. Con il grado
acquisito entrò in guerra col 43° Rgt Fanteria mobilitato Brigata Forlì, fu comandante di plotone alla 7^
Compagnia. Cadde il 15 settembre 1915 sul Medio Isonzo (Plava) per ferite riportate in combattimento:
«Ufficiale attivo ed entusiasta che seppe sempre con l'esempio trascinare i dipendenti a compiere
valorosamente il proprio dovere, dopo aver contribuito efficacemente col suo plotone, alla conquista di una
importante posizione ed al mantenimento di essa in condizioni difficilissime, dava ripetute prove di
capacità, iniziativa e valore, compiendo importanti ricognizioni. Mentre, col consueto sprezzo del pericolo,
percorreva la trincea, per esercitare come sempre, con scrupolo ed elevato sentimento del dovere, le sue
funzioni di comandante di plotone, il piombo nemico ne stroncava la giovane esistenza. - Sabotino-PlavaZagora, 28 maggio, 16 giugno e 15 novembre (??) 1915».117
Da Piergiorgio Fassino, Gli anni del calvario grigioverde. Ricordo del Caduti, dei Mutilati e dei Combattenti
di Ovada e dintorni nella Guerra 1915-18:
«[...] Col Reggimento all'alba del 24 maggio 1915 varcò l'ingiusto confine a Dolena. Prese parte al primo
cozzo col nemico sul M. Sabotino il mattino del 28 maggio distinguendosi subito per eroico contegno e
spirito di sacrificio. Durissima fu quella prima giornata di lotta sull'asprissimo monte ove il Sottotenente
Gaione si spinse coi suoi uomini fino a oltre quota 507, quota non più oltrepassata nelle operazioni
successive. Nella notte sul 13 giugno 1915 il Reggimento ricevette il cambio sulle posizioni di M. Sabotino
dalla Brigata Napoli e passato l'Isonzo si portò a Plava: il 16 giugno mosse all'attacco di quota 383 di
Plava, quota che conquistò alle ore 16 dello stesso giorno dopo un epico assalto alla baionetta. [...] E
veramente un eroe fu, in quel giorno, il Sottotenente Gaione. Io stesso lo vidi nel momento decisivo della
lotta giungere fra i primi ai trinceramenti avversari che a guisa di ferro di cavallo coronavano la vetta della
quota, sorpassarli di un balzo e dopo un attimo, seguito da un'ondata di petti e di baionette, piombare sul
nemico sgomento. Ferito leggermente alla gamba destra ricusò i giorni di riposo preferendo rimanere
sempre al suo posto in trincea.
Mirabile inoltre fu il contegno del Gaione durante un'ardita ricognizione verso il villaggio di Zagora tenuto
saldamente dagli Austriaci e baluardo della rotabile per Gorizia. [...] Il difficile incarico venne naturalmente
affidato al sottotenente Gaione che già tante prove di valore aveva dato, direttamente dal comando di
Reggimento tenuto allora dal Colonnello Galli che mise a disposizione del Gaione un plotone di 50 uomini
tutti volontari e scelti fra le diverse compagnie. La piccola spedizione si allontanò nottetempo dalle nostre
trincee (7 agosto 1915) e rimase assente un giorno e due notti. Il Sottotenente Gaione riuscì ad infilarsi tra
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i trinceramenti nemici, costeggiando la sinistra dell'Isonzo attraverso mille difficoltà.
Vistosi scoperto non indugiò ad attaccare il nemico poco sotto il villaggio di Zagora infliggendogli rilevanti
perdite. Ebbe tra i suoi uomini due soldati uccisi e parecchi feriti, ciò malgrado non fece ritorno alle nostre
linee fino a che non ebbe assolto in modo veramente brillante l'incarico avuto riportando non soltanto
preziose informazioni, ma prigionieri ed armi, [...]».118
Cosi il Messaggero di Novi diede la notizia della morte del sottotenente Gaione:
«Con l'entusiasmo dei suoi 23 anni il 15 settembre, colpito a morte, dopo quattro mesi di fatiche inaudite e
sacrifici gloriosi, cadeva a Plava sulle rive dell'Isonzo il nostro concittadino Gino Gaione Tenente
comandante la 2. Sezione Mitragliatrici del 43. Regg. Fant.».119
«Città di Novi Ligure. Estratto dai registri degli atti di morte […] Il sottoscritto Crescenzi Quirino
sottotenente incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso l'ufficio di amministrazione del 43°
Reggimento fanteria dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 25 e N. 23 d'ordine trovasi
inscritto quanto segue: L'anno millenovecentoquindici ed alli quindici del mese di settembre alla quota 383
Plava, mancava ai vivi alle ore dodici in età di anni ventitré il sottotenente Gaione Sig. Gino della 2a
Sezione mitragliatrici del 43° Fanteria al N° 32241 del Ruolo, nativo di Novi Ligure di fu Andrea e di
Sonaglio Bianca, celibe, morto in seguito a ferita di una pallottola di Shrapnel al fegato, sepolto a Plava
campo Santo della stazione come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte
(seguono i nomi) Il tenente Colonnello Comandante il Reggimento F.to Franchi Giulio»120.

Sottotenente Gaione Gino foto tratta da: http://www.14-18.it

Tenente Galli Giacomo
In elenco in tutte le fonti, di Fermo, nato a Novi Ligure l'11 novembre 1898, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 3° Rgt Art da Fortezza, deceduto il 20 ottobre 1918, nell'Ospedaletto da Campo N. 119
(Mirano), per malattia.
Sergente Gamaleri Angelo Pio
Allievo ufficiale, citato solamente nel volume “Han fatto la guerra”, di Nicolò, nacque a Novi Ligure il 16
dicembre 1889, distretto militare di Voghera, in forza al 1° Rgt Art da Fortezza, morto per malattia il 7
novembre 1917 a Rovigo.
Soldato Gambarotta Antonio
In elenco in tutte le fonti. Di Domenico, nato a Novi Ligure il 26 novembre 1896, distretto militare di
Voghera, assegnano al Rgt Cavalleggeri di Treviso, Caduto il 15 maggio 1916 sul Carso per ferite riportate
in combattimento. Tumulato nel Sacrario di Redipuglia tomba 16815, gradone 9. Nel maggio del 1916 il
Rgt appiedato venne impiegato nelle trincee di Monfalcone dove conquistò la q. 70 ad est di Selz121.
Soldato Gambarotta Natale
In elenco in tutte le fonti. Di Giacomo, nato a Novi Ligure il 21 dicembre 1879, distretto militare di Voghera,
arruolato nella 352a Compagnia Lavoratori Boscaioli, morto il 30 dicembre 1918 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Gamma Vincenzo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 365 è elencato il Caduto
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Gamma Vincenzo nato ad Alessandria il 14 agosto 1882, distretto militare di Alessandria, in forza al 89°
Rgt Ftr Brigata Salerno, Caduto il 15 maggio 1916 sul campo per ferite riportate in combattimento. Il 15
maggio 1916 la Salerno si trovava in linea all'Osteria del Termine (Asiago), durante l'offensiva AustroUngarica denominata Strafexpedition.
Soldato Gastaldi Cesare
In elenco in tutte le fonti. Di Giacomo, nato a Novi Ligure il 14 giugno 1885, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 78° Rgt Ftr Brigata Toscana, Disperso il 1° novembre 1916 sul Carso in combattimento. Dopo
un breve riposo a Gradisca il 1° novembre 1916 la Toscana con un impetuoso attacco conquistò la cima
del Veliki (Col Grande, Veliki Kribak, m 526) un caposaldo che sbarrava l'accesso all'Altipiano di Ternova,
a nord est di Gorizia)122.
Soldato Gemme Erminio Antonio
In elenco in tutte le fonti, anche se sulle lapidi del Comune è indicato come Enrico. Figlio di Giuseppe
nacque a Novi Ligure il 3 marzo 1897, distretto militare di Voghera, arruolato nel 1° Rgt Genio, Caduto il 17
settembre 1917 sul Carso, per ferite riportate in combattimento.
Soldato Gerardi Luigi
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 386 è elencato il soldato
Gerardi Luigi, nato a Pontecurone, distretto militare di Voghera, arruolato nel 1° Rgt Art da Fortezza
(secondo http://cadutigrandeguerra.net/: 4° Squadrone autieri), Caduto il 26 agosto 1917 sul campo per
ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti sepolto nel Sacrario Militare di Timau frazione di
Paluzza (UD), tomba 606123.
Soldato Gherzi Giuseppe
In elenco in tutte le fonti, di Antonio, nato a Novi Ligure il 7 ottobre 1894, distretto militare di Voghera,
assegnato al 26° Rgt Ftr Brigata Bergamo, morto il 12 marzo 1918 in prigionia per malattia.
Caporal maggiore Ghiglione Domenico
Citato dalle tre fonti, figlio di Giovanni Battista, nato a Novi Ligure il 28 marzo 1894, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 280° Rgt Ftr Brigata Foggia, Caduto il 9 novembre 1917 in prigionia, per ferite
riportate in combattimento. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure,
nominativo in elenco sulle lapidi del Sacrario.
Soldato Ghiglione Giuseppe
Citato dalle tre fonti, figlio di Giovanni Battista, nato a Novi Ligure il 17 agosto 1895, distretto militare di
Voghera, in forza al 66° Rgt Ftr Brigata Valtellina, Caduto il 19 febbraio 1916 nel Settore di Tolmino per
ferite riportate in combattimento. Dal 1° gennaio al 26 marzo del 1916 la Brigata operò sulla fronte
dell'Isonzo: S. Maria – Volzana – Val Kamenca.
«Città di Novi Ligure. Estratto dal registro degli atti di morte […] Il sottoscritto Direttore capo della Divisione
matricole, dichiara che nel registro degli atti di morte in tempo di guerra del 66° Reggimento fanteria a
pagina 431, al N. 429 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentosedici ed alli
diciannove del mese di febbraio sul colle di S. Maria di Tolmino mancava ai vivi in età di anni venti il
soldato del 66° Regg.to Fanteria Ghiglione Giuseppe 4a Compagnia classe 1895 matricola N. 164, nativo
di Novi Ligure figlio di Battista e di Zerbo Carlotta, celibe, morto in seguito a ferita, sepolto nei pressi di
Volzana, come risulta dal verbale Mod. 147 e dall'attestazione delle persone a piè sottoscritte (seguono i
nomi) Il Direttore Capo della Divisione Golardi»124.
Tenente colonnello Ginocchio Ramiro MOVM 2MAVM MBVM
Elencato sulle lapidi del Comune e nel Numero Unico. Ramiro Ginocchio nacque a La Spezia il 6 marzo
1873, figlio del fu Cav. Giuseppe e di Rosalbina Brenta, Tenente Colonnello del 73° Rgt Fanteria brigata
Lombardia.
Tratto da Cav. Uff. Carlo Tacchino “Il valore dei Novesi nella Grande Guerra” In Novitate: «Il Colonnello
Cav. Ramiro Ginocchio proviene da famiglia di elevate tradizioni militari. Il di lui padre Cav. Giuseppe già
Maggiore commissario della R. Marina, prestò servizio sulle regie navi per ben 40 anni partecipando alle
azioni di mare compiutesi durante le guerre dell'indipendenza.
Il fratello Cav. Goffredo capitano di Vascello, comandante della regia nave "Vittorio Emanuele" - morto
improvvisamente nel gennaio del 1915 - era uno degli ufficiali meglio quotati della nostra Marina.
L'altro fratello il Comandante Cav. Manlio prestò sino al termine della guerra servizio attivo nella R. Marina
distinguendosi nei servizi relativi alla aviazione ed ai sommergibili, e fu l'inventore della famosa "torpedine"
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che tanto fu provvida nell'aspra lotta contro i sottomarini.
Il nostro Eroe avviato egli pure alla carriera militare, compiuti gli studi alla Scuola di Modena passò quale
Ufficiale in Africa dove stette per ben 18 anni e appartenne specialmente al famoso IV Battaglione Eritreo
intitolato all'eroico Toselli.125 E in Africa diede multiformi prove delle sue elette qualità meritando encomi ed
elogi frequenti nonché le diverse medaglie al valore ricordate [N° 2 MAVM e N°1 MBVM NdA]. Preparò
nella caratteristica e difficile grafia locale una apprezzata grammatica della lingua tigrina contenente la
storia della stessa lingua, usi e costumi, regni e battaglie del paese, a servizio della cultura degli Ufficiali
colà dislocati. Benché ferito al femore in azioni militari in Libia volle partecipare alla Grande Guerra. sul
fronte carsico cadeva gloriosamente dopo avere con gesta meravigliosa guadagnato la Medaglia d'Oro».126
Il Tenente Colonnello Ramiro Ginocchio cadde sul Veliki Kribach il 14 settembre 1916 a causa di ferita di
pallottola di fucile alla fronte per fatto di guerra.

Tenente Colonnello Ginocchio Ramiro foto tratta da: http://www.14-18.it

Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918, Brigate di Fanteria": «[...] All'inizio della
7a battaglia dell'Isonzo (14-18 settembre) la brigata trovasi già in prima linea sul Veliki ed il 14 settembre si
spinge arditamente contro le posizioni delle pendici meridionali del monte, riuscendo ad occupare, dopo
aver superato due ordini di trincee, la q. 265; viene poi energicamente e ripetutamente contrattaccata il
giorno 16 ma resiste conservando i vantaggi ottenuti. [...]».127
Il "Messaggero di Novi" del 22 settembre 1917, in un articolo intitolato: "In Quartiere - La solenne
consegna delle medaglie ai valorosi combattenti e alla memoria dei Caduti per la Patria", riportava la
seguente notizia: « Alle ore 10 [del XX Settembre NdA] nel cortile della caserma Emanuele Filiberto ebbe
luogo la solenne cerimonia della consegna delle medaglie al valore, con una forma degnissima e
commovente. Il vasto cortile presentava uno spettacolo bellissimo. A destra ed a sinistra hanno preso
posto le Autorità Civili, i numerosi invitati, le Associazioni cittadine, i decorandi e le loro famiglie ed i feriti.
Alle 10,15 squilla l'"Attenti!" ed il Generale Mondaini comandante il Presidio col suo Stato Maggiore,
accolto al suono della banda musicale fa il suo ingresso nel cortile e va a salutare le Autorità presenti; indi
passa in rivista la truppa. Intanto gli aeroplani del nostro campo aviatorio, sono venuti anch'essi a prendere
parte alla Cerimonia, volando sul cortile a bassa quota e gettando fiori. Parla il gen. Mondaini. In mezzo
alla generale attenzione, l'Illustre Maggior Generale Mondaini pronuncia un patriottico discorso, rievocando
le guerre ed i Fattori del nostro Risorgimento e le gloriose gesta dei soldati dell'attuale guerra ed à 128
parole nobilissime per le Donne d'Italia e pei martiri che caddero sul campo di battaglia per rivendicare i
termini sacri che natura pose a confine della Patria. Le elette parole del Generale destarono nel pubblico
una viva commozione ed alla fine riscossero una lunga ovazione. Incomincia subito la distribuzione delle
medaglie. La cerimonia si svolse fra la generale commozione. Ecco l'elenco dei valorosi premiati colla
motivazione che ha dato luogo all'assegnazione delle medaglie: Medaglia d'Oro - Maggiore Ginocchio cav.
Ramiro da Spezia. "Già proposto per la promozione a scelta per merito di guerra perché, in otto giorni di
operazioni sul Carso, fu mirabile condottiero del battaglione ed esempio preclaro di coraggio e tenacia. Il
14 settembre (?), ferito ad un piede nelle prime azioni, soltanto a sera consentì di farsi medicare,
rimanendo al suo posto. Dopo il bombardamento per la conquista di forti e muniti trinceramenti nemici,
attraversò, alla testa del battaglione il varco del reticolato, riuscendo a catturare con fulminea irruzione un
intero battaglione avversario. Nelle successive giornate delle operazioni, ancora in attesa di conseguire la
meritata ricompensa della promozione a scelta, benché non ben guarito della ferita, fu saggio condottiero
del proprio battaglione nelle opere di difesa e di offesa, e, il giorno dell'avanzata generale, sprezzante del
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pericolo, nella fiducia che il suo slancio avrebbe ottenuto ciò che non erano riuscite ad ottenere numerose
artiglierie e bombarde, si gettò alla testa della prima ondata di attacco, contro i reticolati e le trincee
nemiche ancora intatte rimanendo fulminato a poca distanza da esse. Fulgido esempio delle più elette virtù
militari. Veliki Kribach 14 settembre 1916. "129
Medaglia di Bronzo - Ginocchio cav. Ramiro primo Capitano 4° Battaglione Indigeni Eritrei. "Per la bella
prova data nel dirigere l'azione delle truppe da lui dipendenti e nei combattimenti svoltisi tra il 10 e il 14
giugno 1915 all'Uadi Smar e nella regione di Amamra. Durante quest'ultimo combattimento fu ferito."130
Riceve le Medaglie la Mamma del Caduto [...]».
Ramiro Ginocchio nel corso della sua carriera militare venne decorato anche con N° 2 MAVM di cui si
riportano le motivazioni. La prima gli venne assegnata come Capitano nelle truppe Coloniali: «In terreno
sconosciuto e fra le insidie del nemico, condusse vittoriosamente, con audacia e fermezza, la propria
compagnia in una difficile impresa, durata circa due giorni e, benché ferito, tenne con esemplare coraggio
il comando fino ad operazione compiuta.» Fohai Mohamed e Gimoi, 9 e 10 luglio 1909.131
La seconda Medaglia d'Argento venne assegnata, sempre in terra d'Africa, come Capitano del 84° Rgt
fanteria: «Con elevato spirito di iniziativa, accorreva con due compagnie verso il margine dell'oasi di
Zanzur,132 attaccando alla baionetta il nemico. Primo nella mischia dava esempio di intrepidezza e valore.
Bidi Bilal, 20 settembre 1912 - Si comportava valorosamente anche a Zanzur l'8 giugno 1912».133
Il Tenente Colonnello Ramiro Ginocchio è sepolto nella tomba di famiglia presso il Cimitero comunale di
Novi Ligure.
Soldato Girardengo Ernesto Pietro
In elenco nelle tre fonti, di Carlo, nacque a Novi Ligure il 20 giugno 1895, distretto militare di Voghera, in
forza al 3° Rgt Art da Fortezza, morto il 20 febbraio 1916 in Libia per infortunio per fatto di guerra.
Soldato Giribaldi Carlo
Citato dalle tre fonti, figlio di Lorenzo, nato a Novi Ligure il 2 novembre 1886, distretto militare di Voghera,
in forza al 91° Rgt Ftr Brigata Basilicata, Caduto il 18 maggio 1916 sul campo, per ferite riportate in
combattimento. Dal 26 febbraio al 31 dicembre del 1916 la Basilicata venne impiegata nel settore V. Boite,
M. Cristallo, Col Rosà (Tofane), Croda dell'Ancona. Il 91° Rgt Ftr dal 9 maggio 1916 era nelle trincee di Col
Rosà.
Soldato Giribaldi Ettore
Nome presente solo sulle lapidi del Comune. Scarse le notizie riguardanti questo nominativo, tuttavia dalle
poche notizie raccolte134 nacque a Novi Ligure e decedette all'età di 24 anni, il 17 dicembre 1920 a Novi
Ligure. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il suo nome è elencato con
altri N. 198 Caduti sulle lapidi del Sacrario stesso.
Fuochista R. M. Giribaldi Pietro Eug.
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 416 è elencato il
Fuochista scelto Giribaldi Pietro, di Prospero nato a Basaluzzo, Capitaneria di porto di Genova, in forza ai
C.R.E.M., Caduto il 2 agosto 1916 a causa dell'affondamento della nave. Tratto dal sito
culturasalentina.wordpress.com: «[...] Il 2 agosto 1916, al centro del Mar Piccolo, era alla fonda, con altre
corazzate italiane ed inglesi, la nuovissima nave da battaglia Leonardo da Vinci, di 23.000 tonnellate,
consegnata alla Regia Marina il 17 maggio 1914. Impostata il 18 luglio 1910 presso i Cantieri Odero di
Genova, era stata varata il 14 ottobre 1911. Armata con 13 cannoni da 305/46, suddivisi in cinque torri,
delle quali una al centro nave trinata, 18 cannoni da 120/50, 14 cannoni da 76/50 e 3 tubi lanciasiluri da
450 mm, aveva una velocità di 21.6 nodi ed era costata 63.6 milioni di lire. Il Comandante Sommi
Picenardi, dopo una tranquilla serata passata con la moglie nella sua villa, era rientrato a bordo alle ore
22.30, ricevuto dal S.T.V. Caputi. […] [si sviluppò un incendio a bordo NdA] Qualche minuto dopo si
udirono dei boati accompagnati da schianti e vibrazioni della nave. La luce venne a mancare, mentre la
potente corazzata cominciava a sbandare. Alle 23.21 chi stava nella zona degli incendi capì che non c’era
più nulla da fare e cercò di porsi in salvo. Marinai e sottufficiali corsero urlando verso prora. Gli ufficiali
cercarono di raggiungere la coperta. Non tutti fecero in tempo perché alle 23.22 una tremenda esplosione
sventrò la poppa e squarciò la coperta tra le torri poppiere. Dalle aperture che si erano create con lo
scoppio, s’alzò una colonna di fuoco seguita da un terribile boato che svegliò tutti coloro che dormivano
sulle navi ancorate nel Mar Piccolo. […] Il personale imbarcato sulla Leonardo da Vinci era di 1195, i
sopravvissuti furono 946, i morti 249. I feriti furono in tutto 75. Dopo il disastro, la Marina affrontò la
tragedia con grande senso di responsabilità. Seppelliti i morti, tutti i superstiti furono concentrati a Napoli,
poiché a Taranto, per motivi di guerra, non vi erano alloggi sufficienti. […] Il 15 dicembre la Commissione
[d'inchiesta NdA] approvò all’unanimità una relazione sommaria che fu subito presentata al Ministro della
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Marina. La Commissione affermò che la causa del disastro era stata un’azione delittuosa del nemico, ossia
un atto di sabotaggio, simile a quello avvenuto a settembre dell’anno precedente, nel porto di Brindisi, che
causò la perdita della corazzata Benedetto Brin. [...]»135.
Soldato Grani Bruno Cesare
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Figlio di Ubaldo e di Morandi Parisina Luigina, nato a
Roma l'8 luglio 1894, arruolato nel 89° Rgt Ftr Brigata Salerno, Caduto il 21 luglio 1915 sul Monte San
Michele in combattimento.
«Pavia 15 agosto 1915. 89° Reggimento Fanteria Deposito. Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Novi
Ligure. Questo Comando compie il doloroso incarico di partecipare alla S.V. che il giorno 21-22 luglio è
morto il soldato Grani Bruno nel combattimento di Monte San Michele. La S.V. vorrà prestarsi gentilmente,
coi dovuti riguardi, a darne partecipazione alla famiglia di questo prode, che ha dato valorosamente la vita
per la grandezza della Patria, e a porgere, alla medesima, le più sentite condoglianze da parte di questo
Comando. Il Tenente Colonnello Comandante il Deposito F.to E. Saltara»136.
Soldato Grassini Angelo
Citato nel solo volume di Pedemonte, figlio di Gerolamo, nacque a Novi Ligure il 19 luglio 1894, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 153° Rgt Ftr Brigata Novara, Caduto 29 novembre 1915 nell'Ospedaletto
da Campo N. 14 (Colmo, nord di Gorizia)), per ferite riportate in combattimento. Dal 22 novembre al 19
dicembre 1915 la Novara combatté in Val Peumica, Sella d'Oslavia, q. 188.
Sottocapo furiere Grillo Vincenzo
Citato dalle tre fonti, figlio di Angelo, nato a Novi Ligure l'8 agosto 1896, Capitaneria di porto di Genova, in
forza ai C.R.E.M. (Corpi Reali Equipaggi Marittimi), morto il 19 settembre 1920 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Grosso Antonio Luigi Paolo
Citato dalle tre fonti, figlio di Domenico, nato a Novi Ligure il 25 febbraio 1880, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 70° Rgt Ftr Brigata Ancona, Disperso in combattimento il 27 ottobre 1917 sul Carso. Dal 15 al
27 ottobre 1917 l'Ancona rimase in linea nella zona del Fajti resistendo agli attacchi nemici, quindi a causa
dell'offensiva Austro-Tedesca che provocò la rotta di Caporetto, la Brigata iniziò il ripiegamento al
Tagliamento.
Soldato Grosso Biagio
Elencato in tutte le fonti, di Giovanni, nacque a Novi Ligure il 7 gennaio 1881, distretto militare di Voghera,
in forza al Deposito Mitraglieri, morto il 3 agosto 1918 a Cazzano di Tramigna (VR) per infortunio per fatto
di guerra.
Soldato Grosso Eugenio
Elencato in tutte le fonti, di Paolo, nacque a Novi Ligure il 25 agosto 1896, distretto militare di Voghera, in
forza al 72° Rgt Ftr Brigata Puglie, deceduto il 27 agosto 1920 a Novi Ligure per malattia. Sepolto nel
Monumento Ossario del Cimitero Comunale di Novi Ligure, elencato sulle lapidi del Sacrario stesso.
Caporale Grosso Giuseppe
Elencato in tutte le fonti, di Pietro e di Luigia Guassardi, nato a Novi Ligure il 14 ottobre 1882, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 89° Rgt Ftr Brigata Salerno, Disperso il 26 novembre 1915 nel settore di
Tolmino, durante il combattimento. La Salerno dall'inizio delle ostilità a tutto il 31 dicembre combatté nella
zona di Caporetto: settore Sleme, Mrzli Vrh.
Soldato Guazzotti Giuseppe Carlo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 438 è elencato il soldato
Guazzotti Giuseppe figlio di Baudolino e di Guazzotti Cristina nato in Alessandria (Casalbagliano) il 19
luglio 1898, distretto militare di Alessandria, arruolato nel 2° Rgt Granatieri, Caduto il 19 agosto 1917 sul
Carso per ferite riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Perugini Stello Tenente
d'amministrazione incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 2° Reggimento Granatieri,
dichiara che sul registro degli atti di morte a pagina 189 e al numero (?) d'ordine trovasi inscritto quanto
segue: L'anno millenovecentodiciassette ed alli 19 del mese di agosto nella Dolina Bono – Carso,
mancava ai vivi Guazzotti Giuseppe di anni diciannove soldato nel 2° Granatieri 10 a Compagnia al N° 9461
di matricola nativo di Casal Bagliano (Alessandria) figlio di Baudolino e di Guazzotti Cristina, celibe, morto
in seguito a ferite per fatto di guerra come risulta dal verbale di morte firmato dai testi (seguono i nomi) Il
Colonnello Comandante il Reggimento Guidi»137.
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Nel corso della XI Battaglia dell'Isonzo (17 – 31 agosto 1917) in particolare dal 13 al 23 agosto 1917 il
reparto venne schierato a q. 241, q. 219, Strada Komarie, Selo.
Soldato Guenna Cesare
Nominativo riportato solo dal Messaggero di Novi. Dalle scarse notizie: nacque a Novi Ligure in forza al 1°
Rgt Art Pesante Campale, deceduto, di anni diciannove, a Novi Ligure il 23 febbraio 1917 presso
l'Infermeria Presidiaria di via Solferino138.
Soldato Gusmano Giuseppe Carlo
Elencato in tutte le fonti, di Luigi, nato a Novi Ligure il 21 gennaio 1893, distretto militare di Voghera,
assegnato al 34° Art da Campagna, Caduto il 20 novembre 1917 sul Monte Grappa per ferite riportate in
combattimento. Dal sito www.montegrappa.org, la Battaglia di Arresto: «La prima battaglia difensiva quella di arresto dell'avanzata nemica - si svolse in due fasi: dal 14 al 26 novembre e dall'11 al 21
dicembre 1917. Preceduti da un attacco ch'era stato però contenuto sull'Altopiano di Asiago, gli austroungarici, dopo una massiccia e violenta preparazione di artiglieria, il 14 novembre attaccano in forze le
nostre nuove linee avanzate, tra Cismon e Piave; la lotta diventa sempre più aspra e accanita ed il nemico
fa ricorso a tutti i mezzi di distruzione in suo possesso: dalle granate di grosso calibro, ai lancia fiamme, ai
gas asfissianti. Aggredisce da est e da ovest il massiccio del Grappa e ne sgretola le difese avanzate a
costo di gravissime perdite. Dal 16 novembre vengono via via coinvolti il M. Tomatico, il M. Roncone e il
Prasolan; poi, dal 20 novembre, le quote ed i costoni che convergono a raggiera su Cima Grappa: Col
Caprile, M. Pertica, M. Fontanasecca, Col della Beretta, M. Salarolo, M. Spinoncia e M. Tomba. Località
tutte di cui si leggerà poi il nome inciso sulle steli che fiancheggiano la Via Eroica del Sacrario. Per più
volte il nemico viene respinto, ma ripete gli attacchi accanitamente, con forze sempre maggiori.[...]»139.
Sergente Guzzelloni Luigi
Elencato nel Numero Unico e sulle lapidi del Palazzo Comunale, figlio di Luca, nato a Foggia il 28 agosto
1884, distretto militare di Foggia, in forza al Quartier Generale Intendenza 3a Armata, morto il 5 ottobre
1918 a Monselice per malattia. Sepolto nel Cimitero comunale di Novi Ligure. Il suo nominativo è riportato
sulla lapide, posta al secondo piano del Liceo A. Doria di Novi Ligure, dedicata “Ai Caduti di Queste R.R.
Scuole Medie” ove compare come: Sergente Guzzelloni Luigi Insegnante di questo R. Ginnasio.
Soldato Imperiale Vincenzo
Elencato in tutte le fonti, di Biagio, nacque a Novi Ligure il 13 ottobre 1895, distretto militare di Voghera,
arruolato al 1° Rgt Art da Fortezza, deceduto il 15 febbraio 1916, a Novi Ligure per malattia. Sepolto nel
Monumento Ossario del Cimitero Comunale di Novi Ligure, il suo nome compare sulle lapidi del Sacrario
con quello dei Caduti ivi sepolti.
Caporale Lagostena Benedetto Natale MAVM
In elenco nelle tre fonti, di Bartolomeo. Nato a Novi Ligure il 24 dicembre 1889. Distretto militare di
Voghera. Diplomato in agraria, caporale del 13° Gruppo Bombarde 41a Compagnia Bombardieri, Caduto il
14 settembre 1916 nell'Ospedaletto da campo N. 71 (Gradisca), per ferite riportate in combattimento.
Lagostena Benedetto, da Novi Ligure (AL), caporale gruppo bombardieri, batteria, n. 22540 matricola:
«Quale caporale telefonista, trovandosi all'osservatorio del comando di batteria mentre l'artiglieria e le
bombe nemiche, battendo intensamente la posizione, avevano interrotto in vari punti la linea telefonica,
incurante del pericolo, si recava di propria iniziativa lungo la linea stessa per riattivarla. Colpito da una
bomba, riportava ferite mortali, in seguito alle quali lo stesso giorno decedeva. - Oppacchiasella, 14
settembre 1916».140
Sottotenente Lagostena Raimodo MAVM
In elenco nelle tre fonti, di Bartolomeo. Sottotenente di complemento del 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria,
nacque a Novi Ligure l'8 gennaio 1884, Distretto Militare di Voghera, pubblicista, Caduto l'8 aprile 1916 sul
Monte Mrzli (Settore di Tolmino) per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della MAVM:
«[...] Aiutante Maggiore in seconda addetto ad un comando di sotto-settore, con mirabile fermezza
rimaneva nella baracchetta del telefono, soggetta ad aggiustato tiro di artiglieria nemica, per ricevere e
trasmettere comunicazioni alle truppe impegnate in combattimento finché rimaneva ucciso da una granata
che distrusse la baracchetta stessa. Monte Mrzli, 8 aprile 1916».141
Dal “Messaggero di Novi” ottobre 1915:
«I Soldati Novesi al fronte.
Dall'egregio amico nostro S. Tenente Raimondo Lagostena, promosso Aiutante Maggiore, riceviamo la
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seguente lettera che mette in luce il valore dei soldati novesi.
Carissimo Reali, [Direttore del giornale NdA]
I fedeli lettori del tuo pregiato periodico chiedono notizie dei loro amici e parenti che sono al fronte; se
fosse consentito illustrare ora l'opera dolorosa dei nostri soldati potrei scrivere articoli interessantissimi su
quanto fanno e hanno saputo fare i nostri concittadini della cui “forza e virtù” la nostra Novi può andare
sicuramente orgogliosa.
Il mio Battaglione composto per due terzi di figli delle nostre terre, fu già impiegato in parecchi
combattimenti, alcuni dei quali violentissimi; tutti si distinsero ma i novesi emersero per resistenza e
tenacia.
Durante l'assalto molti alternavano il grido di Savoia, Viva l'Italia, con quello di “Viva Novi, viva le sue belle
ragazze”,
I feriti che ho avuto occasione di vedere conservavano un'invidiabile serenità d'animo e si dimostravano
lieti di ricevere una parola di conforto nel loro dialetto natio.
Durante i periodi di sosta sebbene si espongano a maggiori pericoli i novesi preferiscono far parte di
pattuglie d'esplorazione che essere adibiti a lavori di pala e di piccone per lo scavo di opere avanzate.
Quando però sono domandati si adattano volentieri.
La nostra salute è buona. Arrivederci.
S. Tenente Lagostena Raimondo
Aiutante Maggiore in 2.a»142
“Messaggero di Novi” del 15 aprile 1916:
« Raimondo Lagostena
Martedì mattina il comando del Deposito del 158 Regg. Fanteria, che ha sede in Genova, faceva pervenire
al nostro Sindaco il seguente triste telegramma:
“Questo Comando ha il dolore di partecipare che il Sotto Tenente Raimondo Lagostena del 158°
Reggimento Fanteria, abitante in cotesto Comune, è rimasto ucciso in combattimento il giorno 8 corr. Nel
partecipare la dolorosa notizia alla famiglia si prega di esprimere le commosse condoglianze di questo
Comando e di tutti i colleghi del Defunto.”
La gravissima notizia faceva in poco tempo il giro della città, lasciando in tutti i cuori la più penosa
impressione.
Raimondo Lagostena era nato a Novi l'8 Gennaio 1884: Di carattere franco, vivace, di non comune
ingegno, studiò in Seminario e poi uscito di là si iscrisse all'Università nella facoltà di legge.
In questo frattempo fu chiamato a Pola a dirigervi un giornale cattolico italiano. Ritornato in Patria si stabilì
a Voghera nella Redazione di un quotidiano. Ma per poco tempo. Restituitosi alla sua Novi si diede al
traffico commerciale e impiantò anche un'Agenzia di Trasporti a domicilio.
Raimondo Lagostena fu un elemento battagliero ed al suo partito
portò non poco aiuto. Scrittore vivace, arguto, oratore pacato ma
convincente. Tutti ricordano la figura simpatica del povero Perduto
nelle elezioni Politiche e Amministrative che si sono seguite nella
nostra città in questo ultimo periodo, con speciale accanimento.
Foto tratta da: Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella
Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988

Nel dicembre del 1913 impalmava la gentile signorina Formento,
un vago fiore ligure, e da questa unione nacque un amore di
bimbo.
Scoppiata la guerra con l'Austria, il Lagostena chiamato alle armi,
partiva col grado di Sotto Tenente nel 158° Reggimento Fanteria,
pel fronte, pieno di entusiasmo e felice di cooperare alla Vittoria
della sua Patria.
Il giorno 8 corr., come annuncia il comunicato del Comando
cadeva in un fiero combattimento, lasciando nel più crudele dolore
la Consorte, il Genitore, i fratelli, i parenti ed i numerosi amici.
Noi che scriviamo, che ebbimo più volte il carissimo Collega a
fianco nelle battaglie amministrative, e che sempre accogliemmo in questo modesto foglio che prediligeva,
i suoi equilibrati e sereni scritti, noi che del povero Caduto nutrimmo una vera e sincera amicizia
addoloratissimi, spargiamo sulle sue spoglie sepolte nel campo dell'onore, il fiore profumato del ricordo
imperituro.
Alla desolata Vedova, al Padre ed ai Congiunti tutti inviamo l'espressione viva e sincera del nostro
profondo cordoglio.»143
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Città di Novi Ligure - Estratto dal registro degli atti di morte per l'anno 1916 (illeggibile) 29 d'ordine parte
seconda:
«[...] Ministero della Guerra Direzione Generale Leva e Truppa Divisione Matricole Sezione Prima. Estratto
dell'atto di morte del sottotenente Lagostena Signor Raimondo. Il sottoscritto Direttore Capo della
Divisione matricole, dichiara che sul registro degli atti di morte in luoghi di guerra del 158° Reggimento
Fanteria a pagina 22 e al n. 189 d'ordine trovasi scritto quanto segue:
L'anno millenovecentosedici alli 8 del mese di aprile sul Monte Mrzli mancava ai vivi alle ore undici all'età
di anni trentadue il Sottotenente Lagostena Signor Raimondo Aiutante maggiore in 2a del I Battaglione del
158° Reggimento Fanteria M.M. nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Bartolomeo e di fu
Fossati Maddalena ammogliato con Formento Battistina, morto in seguito a ferite riportate dallo scoppio di
una granata austriaca per fatto di guerra sepolto a Kamno (Camina Slovenia) come risulta dal verbale
Mod. 147 firmato dal sergente Ghezzi Carlo e dal caporale Pizzini Matteo dal capitano medico Ferrettino
Dott. Carlo e dal Maggiore Comandante il Battaglione Massobrio Cav. Luigi. L'ufficiale di amministrazione
incaricato della tenuta del Registro firmato Rinaldi Pietro. Roma 1° maggio 1916 [...]»144
Avvenimenti che riguardano il 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria nell'aprile 1916:
«[...] Il 158° alla dipendenza dell'8a divisione, dal 7 febbraio al 1° maggio, si alterna con il 159° fanteria nel
servizio di linea dei settori Mrzli-Vodil mantenendo saldamente la linea contro gli attacchi che il nemico il
19 marzo pronuncia sulla fronte. L'8 aprile concorre alla riconquista della lunetta del Mrzli ed il 13 rioccupa
sul Vodil alcuni elementi di trincea, in cui il nemico ha messo piede. [...]».145
Soldato Laguzzi Giovanni
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 448 è elencato il Caduto
Laguzzi Giovanni di Giacomo e di Merlo Felicita, nato a Pozzolo Formigaro il 17 dicembre 1891, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto il 21 luglio 1915 a Mantova per malattia.
Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel Sacrario del Cimitero comunale di Mantova146.
«Novi Ligure 29 luglio 1915. 44° Reggimento Fanteria Deposito. Ill.mo Signor Sindaco di Novi Ligure.
Questo Comando di Deposito adempie il doloroso incarico di partecipare la morte del soldato Laguzzi
Giovanni di Giacomo avvenuta il 21 luglio 1915 a Mantova [Ospedale Militare NdA] in seguito a ileo-tifo. Il
predetto militare è stato seppellito al Cimitero di Mantova. Si prega la S.V. di volersi compiacere dare, con
le dovute cautele, la dolorosa notizia alla famiglia del militare predetto. Il Ten. Colonnello Comandante il
deposito. F.to Wembacher»147.
Soldato Leone Francesco
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune: per il nominativo sono stati trovati nell'Albo d'Oro
quindici Caduti, dei quali nessuno nacque a Novi Ligure, per cui non è stato possibile identificarlo.
Sottotenente Lodi Luigi Gian Stefano (Gino) MAVM
Citato in tutte le fonti, di Arnaldo e di Clara Geva. Sottotenente di complemento del 225° Rgt Fanteria
Brigata Arezzo, nato il 9 maggio 1893 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, disperso il 29 (?) ottobre
1915 sul Carso in combattimento.
Risulta impossibile che il Sottotenente Lodi Luigi appartenesse al 225° Rgt Fanteria che con il 226° Rgt
costituì la Brigata Arezzo a partire dal 18 maggio 1916. Il sottotenente Lodi, infatti, risulta nell'elenco degli
ufficiali Caduti (Disperso) del 14° Rgt Fanteria Brigata Pinerolo.
Lodi Gino, da Novi Ligure (AL), sottotenente complemento reggimento di
fanteria:
«Ferito ad un piede, continuava a guidare, con ammirevole slancio, il plotone
all'assalto di una trincea nemica, finché non cadde eroicamente per nuova e
mortale ferita. - Cave di Selz, 29 ottobre 1915».148
Foto: Il Tenente Lodi su Trafio 18.10.1915,
tratta da:
http://www.borgato.be/Guerra_di_Giovanni/I_Personaggi/Guerra_7h/guerra_7h.html

«I Caduti per la Patria
di Novi e dei paesi del Circondario
E' giunta ufficialmente la notizia della eroica morte del concittadino sottotenente
di fanteria Gino Lodi figlio del fu ing. Arnaldo già capo ufficio d'arte del nostro
Municipio e fratello del capitano d'artiglieria aviatore Ettore Lodi. La morte del
giovine ufficiale è avvenuta il 22 (?) scorso m. mentre già ferito ad un piede,
guidava con slancio ammirevole il proprio plotone all'assalto oltre i reticolati
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nemici alle cave di Seltz».149
«[...] Dopo un periodo di riposo nelle retrovie, interrotto da qualche turno in trincea nel settore di Ronchi, la
brigata "Pinerolo" è richiamata in linea durante la 3a battaglia dell'Isonzo (18 ottobre-4 novembre [1915
NdA]) per operare contro le alture di Selz ove, a malgrado degli sforzi eroici e delle forti perdite sopportate
(1200 uomini dei quali 41 ufficiali), specialmente nei combattimenti sostenuti il 21 e 22 ottobre, non riesce
ad espugnare le posizioni nemiche. [...]».150
Soldato Lubiano Battistino
Elencato solo nel documento di Pedemonte, indicato nell'Albo d'Oro come Lubiano Battistino, in realtà il
suo nominativo Lubiano Battista è presente sia sulla lapide del Cimitero comunale che del Municipio del
Comune di Francavilla Bisio.
Nacque in Francia (Marsiglia) il 9 luglio 1890, figlio di Agostino e di Bisio Assunta, operaio, venne iscritto
nelle liste di leva del Comune di Novi Ligure (?). Prestò servizio presso il 248° Rgt Fanteria Brigata
Girgenti. Decedette il 16 settembre 1917 presso l'Ospedale Militare di Riserva di Corbetta frazione di
Milano, a causa di ferite riportate durante il combattimento. Luogo della sepoltura: Sacrario di S. Ambrogio
a Milano. Notazione sul Ruolo Matricolare: «atto di morte del Comune di Francavilla Bisio». Non è possibile
risalire al fatto d'arme in cui venne ferito il soldato Lubiano Battistino; nel 1917 la Brigata Girgenti combatté
sul Vodice da maggio ad agosto, in particolare il 19 di quest'ultimo mese, nel pieno della Battaglia della
Bainsizza, i Rgt della Brigata attaccarono il "Mamellone" e la q. 531 ma, a causa della strenua difesa
operata dal nemico, i reparti dovettero ritornare sulla linea di partenza, lasciando sul campo 57 ufficiali e
1.729 soldati151.
Fuochista Luca Luigi
Elencato solo nel documento di Pedemonte, di Carlo nacque a Novi Ligure il 20 settembre 1893,
Capitaneria di Porto di Genova, arruolato negli equipaggi C.R.E.M., scomparso l'8 gennaio 1916 per
affondamento della nave. Da www.pietrigrandeguerra.it: «8 Gennaio 1916: affondamento incrociatore
ausiliario “Città di Palermo“, in seguito a scoppio di mine, con una perdita di circa 90 uomini, inglesi e
italiani (Dal libro “La Marina nella Grande Guerra” di Franco Favre, a bordo 540 uomini tra equipaggio
italiano e truppe inglesi, ed i morti furono 87, di cui 54 inglesi e 33 italiani e 24 feriti).[...]».152
Soldato Lucini Giuseppe Mario
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XII pag. 499, è elencato il soldato
Lucini Giuseppe Mario di Domenico, nato a Pavia l'8 settembre 1899, distretto militare di Pavia, in forza al
V Reparto d'Assalto, Caduto il 25 giugno 1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento. Secondo
l'Albo d'Oro decorato di MBVM: motivazione non trovata.
Caporal maggiore Lugano Cesare
Elencato in tutte le fonti, di Andrea, nato a Novi Ligure il 13 gennaio 1894, distretto militare di Voghera,
arruolato 373a Compagnia Mitraglieri Fiat, Caduto il 10 dicembre 1916 sul Carso, per ferite riportate in
combattimento.
Soldato Magi Luigi
Citato sulle lapidi del Comune e nel testo “Han fatto la guerra”, figlio di Epifanio, nacque a Novi Ligure il 5
novembre 1884, distretto militare di Voghera, assegnato al 263° Rgt Ftr Brigata Gaeta, morto il 22
dicembre 1917 in prigionia per malattia.
Soldato Magnone Cesare Augusto
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 473 è elencato il soldato
Magnone Cesare Augusto di Giovanni, nato a Basaluzzo il 5 settembre 1890, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, Caduto il 10 maggio 1917 sul Monte San Marco, per ferite
riportate in combattimento.
Sottotenente Mantelli Egidio
Elencato solo nel documento di Pedemonte, di Giovanni Battista, nacque a Novi Ligure il 7 agosto 1896,
distretto militare di Voghera, in forza al 22° Rgt Ftr Brigata Cremona, Disperso in combattimento il 17
settembre 1916 a Q. 144 di Monfalcone. Il primo giorno della VII Battaglia dell'Isonzo (14 - 18 settembre
1916) le truppe della 14a Divisione, fra cui la Brigata Cremona, mossero all'attacco di q. 144, assalti che
furono ripetuti nei giorni successivi, nel corso di questi combattimenti la Cremona ebbe 970 uomini fuori
combattimento, di cui 38 ufficiali.
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Soldato Mantelli Pietro
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 480 è elencato il soldato
Mantelli Pietro di Giovanni, nato a Bosco Marengo il 20 ottobre 1886, distretto militare di Alessandria,
assegnato al 5° Rgt Bersaglieri, Caduto il 16 giugno 1916 sull'Altipiano di Asiago, per ferite riportate in
combattimento. Dal 24 maggio al 18 luglio 1916 il Reggimento operò sulla linea del fronte: Val d'Assa,
Roana, Monte Kaberlaba, Monte Lemerle, Malga Fassa, C. Meltar, Poslen, Villa dal Brun, S. Maria
Maddalena, Ave, Coda, Cimitero di Camporovere.
Sergente Mantero Pietro
Citato nelle tre fonti, figlio di Alfredo, nato a Novi Ligure l'11 aprile 1894, distretto militare di Voghera, in
forza alla 1169a Compagnia Mitragliatrici Fiat, morto il 24 luglio 1918 nell'Ospedale da Campo N. 044
(secondo sanitagrandeguerra.it ubicato a Noventa Vicentina), per infortunio per fatto di guerra.
Soldato Marchese Antonio Biagio
Citato nelle tre fonti, figlio di Francesco, nacque a Novi Ligure il 15 ottobre 1876, distretto militare di
Voghera, assegnato alla 150a Centuria, morto il 23 settembre 1918, nell'Ospedale da Campo N. 074
(Mestre) per malattia. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il suo nome è
elencato sulle lapidi del Sacrario stesso. «[...] Per la costruzione di opere difensive di vario genere il Genio
si avvaleva, oltre che dei reparti di zappatori, anche di Centurie Lavoratori, costituite da soldati delle classi
anziane e da operai civili. [...]»153.
Soldato Marelli Giuseppe
Elencato solo nel documento di Pedemonte, di Fortunato, nato a Novi Ligure il 9 maggio 1898, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 81° Rgt Ftr Brigata Torino, deceduto il 6 gennaio 1919 a Milano per
malattia.
Caporale Marinoni Cornelio Giovanni
Elencato solo nel documento di Pedemonte, figlio di Vittorio, nato a Novi Ligure il 15 dicembre 1886,
distretto militare di Voghera, in forza al 90° Rgt Ftr Brigata Salerno, morto il 5 novembre 1916 a Milano per
ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti sepolto nel Sacrario Militare di S. Ambrogio a Milano
154
.
Soldato Marovello Luigi
Elencato in tutte le fonti, di Carlo nacque a Novi Ligure il 4 dicembre 1877, distretto militare di Voghera,
inquadrato nella 7a Compagnia di Sussistenza, morto 11 gennaio 1918 in prigionia per malattia. Secondo
Onorcaduti sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore Stahndorf di Berlino155.
Caporal maggiore (musicista) Maschio Giovanni
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. V pag. 436 è elencato il caporal
maggiore Maschio Giovanni di Alfonso nato a Castellammare di Stabia il 30 aprile 1884, distretto militare di
Nola, in forza al 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto il 13 giugno 1918 a Voghera per malattia. Secondo
Onorcaduti: nato a Novi Ligure e morto a Voghera il 13 giugno 1918 e sepolto nel Cimitero Comunale di
Voghera156. Forse l'erronea attribuzione della città natale a Novi Ligure è giustificabile per il fatto che la
sede in tempo di pace (ed il deposito) del 44° Rgt Ftr era la caserma Emanuele Filiberto a Novi Ligure.
Soldato Masini Natale
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 499 è elencato il soldato
Masini Natale di Agostino, che nacque a Cassano Spinola il 18 luglio 1892, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 10° Rgt Bersaglieri, morto il 21 ottobre 1915 per malattia nell'Ospedaletto da Campo N. 183.
Elencato anche sulle lapidi del Comune di Cassano Spinola.
Caporale Massa Mario
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 500 è elencato il caporale
Massa Mario di Paolo, nato a Guazzora (AL) il 5 giugno 1893, distretto militare di Voghera, in forza al 89°
Rgt Ftr Brigata Salerno, Caduto il 1° luglio 1916 sull'Altipiano di Asiago, per ferite riportate in
combattimento. Dal 30 giugno al 2 luglio i battaglioni della Salerno sferrarono numerosi assalti contro le
linee nemiche del Monte Interrotto, senza alcun esito positivo e lamentando numerose perdite.

Tenente Massazza Guido MAVM

Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Massazza Guido fu Cesare, nato a Pavia il 14 ottobre
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1894, Diploma ad honorem, Tenente 130° Rgt Fanteria Brigata Perugia. Caduto in combattimento sul
Monte Zebio il 13 luglio 1916.157
Masazza (?) Guido, da Pavia, sottotenente reggimento fanteria:
«Si distingueva per slancio ed arditezza mirabili, durante l'assalto di una forte posizione nemica,
raggiungendone i reticolati e appostandosi in vicinanza degli stessi. Nella notte, con una squadra di pochi
uomini, ne seguiva il taglio, sotto un continuo fuoco di fucileria e bombe. Il giorno seguente, mentre
instancabile e non curante del pericolo stava in osservazione, cadeva colpito dal piombo nemico. - Monte
Zebio, 12-13 luglio 1916».158
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Tuccari Giorgio sottotenente
d'amministrazione incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 130° Reggimento Fanteria
dichiara che nel registro degli atti di morte – fascicolo 3 a pagina 54 ed al N° 375 d'ordine trovasi inscritto
quanto segue: L'anno millenovecentosedici ed alli tredici del mese di luglio sul Monte Zebio mancava ai
vivi alle ore – in età di anni ventidue il sottotenente Massazza Sig. Guido del 130° Fanteria 3 a Compagnia,
nativo di Pavia figlio del fu Cesare e di Ernestina Cambiaggio, celibe, morto in seguito a pallottola
esplosiva alla testa per fatto di guerra, come risulta dall'attestazione delle persone a piè sottoscritte
(seguono i nomi) Il Colonnello Comandante del Reggimento (firma illeggibile)»159.
«Sottotenente Guido Massazza fu Cesare del 130° Reggimento Fanteria Brigata Perugia. Era nato a Pavia
il 14 ottobre 1894 e compiuti appena gli studi nel R. Istituto Quintino Sella a Torino viene chiamato alle
armi nel giugno del 1915, nell'ottobre ebbe la promozione a sottotenente ed inviato subito dopo alla fronte.
Nel gennaio 1916 nella furiosa battaglia di Oslavia ebbe la prima prova del fuoco nemico colpito da una
bomba a mano. Appena guarito dopo due mesi di grandi sofferenze fu aggregato al 130° Reggimento
Fanteria e inviato alla fronte quando appunto si accresceva l'impotente rabbia austriaca per la tentata
invasione della pianura vicentina. Era stato risparmiato ad Oslavia per un vero miracolo rimanendo dopo
parecchie ore svenuto fra una catasta di sacchi … ed ora su quelle vette lo attendeva il bacio della gloria,
giacché dando mirabile prova di un non comune valore veniva colpito a morte. Tra le schiere dei caduti sul
campo della gloria brilla di luce vivissima la maschia figura del ?? amico Guido Massazza. L'amico Baretto.

Tenente Massazza Guido foto tratta da: http://www.14-18.it

Lettera del Colonnello alla madre.
[…] Quel giorno il fuoco nemico mi aveva tolto dalle file il quaranta per cento degli ufficiali, i più animosi, i
più forti, i più generosi e arditi, mi fu tolto anche suo figlio ch'io stimava assai per tutte le sue belle qualità e
che nei giorni di combattimento precedenti mi aveva dato prova di valore, di coraggio, di arditezza non
disgiunta mai da quella sua forte calma e serenità che erano belle qualità del suo carattere. Mi associ al
suo ??, al suo dolore, e mi creda con i più sentiti ossequi.
Devotissimo Colonnello E. Turba»160.
«[...] il giorno 11 [luglio 1916, la brigata Perugia NdA] è trasferita nel versante orientale di q. 1706 (Casara
Zebio) alla dipendenza della 13^ divisione, dislocandosi in rincalzo della brigata "Bari", che si appresta ad
attaccare i trinceramenti nemici di Casara Zebio. Contro questo obbiettivo ha ordine di agire anche la
"Perugia", che nei giorni 12 e 13 luglio compie ripetuti attacchi, ma la intensa reazione avversaria e la
speciale sfavorevole configurazione del terreno rendono quasi vani i suoi sforzi cagionando la perdita di 55
ufficiali e 1057 militari di truppa. [...]».161
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Sottotenente Massobrio Andrea
Elencato solo da Pedemonte, figlio di Giacomo, nacque a Novi Ligure il 26 agosto 1896, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 7° Rgt Art da Fortezza, Caduto il 9 settembre 1917 sul campo, per ferite riportate in
combattimento.
Soldato Massolo Giovanni
Citato solamente nel testo di Sergio Pedemonte, figlio di Lorenzo, nacque a Novi Ligure il 20 marzo 1882,
distretto militare di Voghera, assegnato al 69° Rgt Ftr Brigata Ancona, Caduto il 26 ottobre 1916 (?) nella
38a Sezione di Sanità (probabilmente a Cornedo Vicentino) per ferite riportate in combattimento. Dal 22
giugno al 31 dicembre 1916 l'Ancona operò nel settore: Vallarsa, zona Pasubio, Monte Corno, Altipiano
Col Santo. Dal 9 al 13 ottobre la Brigata partecipò all'offensiva per la conquista del Col Santo.
«Comune di Frugarolo. Dichiarazione d'Irreperibilità. Il Comandante del Deposito del 69° Reggimento
Fanteria […] Dichiara che Massolo Giovanni fu Lorenzo e fu Gandini Celestina nato a Novi Ligure il 20
marzo 1882 soldato nel 69° Fanteria inscritto al N° 11443 di matricola del Distretto militare di Voghera
prese parte il 20 ottobre 1916 al combattimento di Monte Spil. Che dopo tale fatto egli scomparve e non
venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere
prigionieri. Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il giorno 20 ottobre 1916. Firenze addì 18
giugno 1917. Il Colonnello Comandante il Deposito (illeggibile)»162.
Versione che contrasta con quanto riportato sull'Albo d'Oro Vol. XV pag. 503.
Soldato Mazzariol Pietro
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 507 è elencato il soldato
Mazzariol Pietro di Antonio, nato a Fresonara il 14 agosto 1899, distretto militare di Alessandria, arruolato
nel 23° Rgt Ftr Brigata Como, Caduto sul Monte Solarolo il 15 giugno 1918 in combattimento. Il 15 giugno
1918 il 23° Reggimento venne violentemente attaccato dagli Imperiali nelle trincee di q. 1601 – Valderoa –
Calcino (massiccio del Grappa).
Soldato Mellone Giovanni
Elencato solo in “Han fatto la guerra”, nato a Novi Ligure il 16 ottobre 1882, distretto militare di Voghera, in
forza al 243° Rgt Ftr Brigata Cosenza, Caduto il 7 agosto 1918 sul Piave per ferite riportate in
combattimento.
Soldato Meriggi Mario
Elencato solo in “Han fatto la guerra”, di Ernesto, nato a Novi Ligure il 25 febbraio 1891, distretto militare di
Voghera, assegnato al 73° Rgt Ftr Brigata Lombardia, Caduto il 20 giugno 1918 sul Montello per ferite
riportate in combattimento. Il 17 giugno durante la Battaglia del Piave (15 – 24 giugno 1918) la Lombardia
si schierò sul Montello dove nei giorni 19 e 20 combatté verso Casa Serena concorrendo a ricacciare il
nemico che il giorno 23 giugno iniziò il ripiegamento163.
Soldato Merlano Agostino
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 512 è elencato il soldato
Merlano Agostino di Serafino nato a Tassarolo l'8 aprile 1895, distretto militare di Voghera, arruolato nel
149a Compagnia Mitraglieri Fiat, morto il 2 dicembre 1918 nell'Ospedale da Campo N. 009 (forse a
Cervignano), per malattia.
Soldato Merlano Giacomo
Citato da tutte le fonti, di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 27 luglio 1890, distretto militare di Voghera, in
forza al 9° Rgt Bersaglieri, morto l'11 ottobre 1920 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Mina Vincenzo
Citato sulle lapidi del Comune e nel testo di Pedemonte, figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 30
settembre 1889, distretto militare di Voghera, assegnato al 24° Rgt Art da Campagna, Caduto il 5 maggio
1918 sull'Altipiano di Asiago, per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel
Sacrario Militare di Asiago (Sacrario del Leiten)164.
Caporal maggiore Moncalvo Luigi
Citato da tutte le fonti, di Carlo e di Maria Cuneo, nacque a Novi Ligure il 25 maggio 1892, distretto militare
di Voghera, in forza al 158° Rgt Ftr Brigata Liguria, morto l'8 dicembre 1915 a Luico per malattia.
«Genova 25 gennaio 1916. Deposito Fanteria Genova. Partecipazione di Decesso. Ill.mo Signor Sindaco
di Novi Ligure sono dolente doverle comunicare che il Cap. Maggiore Moncalvo Ettore Luigi del 158°
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Reggimento Fanteria di Carlo e di Cuneo Maria matricola 32414 distretto 74 classe 1892 nato in codesto
Comune è morto in seguito a malattia il 8 dicembre 1915. Nel partecipare la notizia alla famiglia, voglia
porgere le condoglianze vivissime del Comando e di tutti i Camerata. Accolga i miei ossequi. Il Maggiore
Comandante del deposito F.to Novara»165.
Torpediniere scelto elettricista Montecucco Giovanni
Citato da tutte le fonti, sulle lapidi del Comune elencato con il grado di Cap no RR.CC. (?), di Giuseppe, nato
a Novi Ligure il 3 settembre 1898, Capitaneria di Porto di Genova, arruolato negli equipaggi C.R.E.M.,
morto il 16 settembre 1918 per malattia a Novi Ligure.
Soldato Montesoro Carlo
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Per il nominativo non è stato possibile trovare alcun
elemento per la sua identificazione. Nell'Albo d'Oro Vol. IX pag. 257 è citato il soldato Montessoro Carlo di
Giovanni, nato a Genova il 18 dicembre 1886, distretto militare di Genova, arruolato nel 153° Rgt Ftr
Brigata Novara, disperso il 18 maggio 1916 in combattimento sul Monte Coston d'Arsiero. Dal Messaggero
di Novi del 11 ottobre 1919: «I[...] Il soldato Montessoro Carlo del 153.o reggimento fanteria della nostra
città, detto “Dolcini”, veniva fatto prigioniero sugli altipiani di Asiago il 18 maggio 1916. Scrisse sempre alla
sua famiglia fin all'ottobre del 1918 dopo di che non si ebbero più notizie. Portava il numero di matricola
47162 e dipendeva dal concentramento di Mauthausen al seguente indirizzo:Bibel B. Ruzkieza Kom.
Krasso Sroreuz [Krassò Szörény NdA] (Ungheria). Durante quest'anno si sono fatte ricerche dappertutto a
tutti gli Istituti del genere, al ministero della guerra, con pubblicazioni su tutti i giornali, al comando del
deposito del 153.o reggimento fanteria per pregarlo di interrogare quei militari del reggimento stesso , che
rientrando dalla prigionia, potevano forse darle qualche notizia, ma tutto fu inutile. In questi giorni la moglie
veniva chiamata al nostro Municipio per comunicarle la seguente dichiarazione del 23.o reggimento
fanteria: “Dichiarazione d'irreperibilità. Il deposito del 23.o reggimento fanteria – Ufficio Informazioni –
dichiara che il Montessoro Carlo ecc. ecc. (tutte le generalità) prese parte il 18-5-16 al fatto d'armi di
Coston d'Arsiero – che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu
legalmente accertata la morte e che risultarono prigionieri. Che perciò è irreperibile e deve presumersi
morto il 18 maggio millenovecentosedici. Il Colonnello f.a C. Guida”. Non si poteva escogitare metodo più
pratico di lavarsene le mani, ma francamente riesce inesplicabile come da una autorità militare, alla
famiglia di un soldato che ha fatto il suo dovere, si possano così leggermente fare simili comunicazioni. Chi
è nell'ansia dell'attesa e non dispera malgrado il lungo tempo poiché appunto l'incertezza alimenta la
speranza ha il sacrosanto diritto il giorno che deve rinunciarvi di conoscere almeno che fine ha fatto il
disgraziato congiunto e non può ammettere che l'autorità militare, che à [Sic] il dovere di fare più
minuziose indagini, lo faccia invece morire … due anni prima. Se la famiglia ebbe notizia fino all'ottobre
1918 del prigioniero, se questo portava il numero di matricola e dipendeva dal concentramento di
Mauthausen, anche l'autorità avrebbe dovuto avere tali notizie. La famiglia Montessoro invita i parenti e gli
amici ad intervenire alla Messa funebre che avrà luogo in S. Pietro domani alle ore 10, in suffragio
dell'anima del suo caro CARLO. [...]».
Soldato Montessoro Ernesto
Citato da tutte le fonti, sulle lapidi del Comune con il grado di Aspirante Ufficiale, di Carlo, nato a Novi
Ligure il 21 ottobre 1898, distretto militare di Voghera, arruolato nel 95° Rgt Ftr Brigata Udine, morto il 22
febbraio 1918 in prigionia (Sigmundsherberg) per malattia. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nel Cimitero
Militare Italiano di Sigmundsherberg166.
Soldato Montessoro Giacomo Giuseppe
Citato da tutte le fonti, di Michele, nato a Novi Ligure il 7 febbraio 1893, distretto militare di Voghera,
assegnato al 89° Rgt Ftr Brigata Salerno, Caduto il 10 ottobre 1916 sul Carso per ferite riportate in
combattimento. Sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, nominativo
presente sulle lapidi del Sacrario stesso. Dal 5 al 17 ottobre 1916 la Salerno fu in linea nel settore di
Doberdò.
Soldato Montobbio Pietro
Citato solo da Pedemonte, figlio di Giuseppe e di Rosa Ghiglione, nacque a Novi Ligure il 3 marzo 1893,
distretto militare di Voghera, in forza al 8° Rgt Bersaglieri, Disperso il 21 luglio 1915 sul Monte San
Michele, in combattimento. Nella data indicata della dispersione l'8° Rgt Bersaglieri era in linea sul Monte
San Michele, con il solo VIII Battaglione Ciclisti.
«Verona 26 agosto 1915. Comando 8° reggimento bersaglieri. Telegramma. Sindaco di Novi Ligure
Montobbio Pietro disperso combattimento 21 luglio. Relatore F.to Ghezzi»167.
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Soldato Morandi Carlo
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 538 è citato il soldato
Morandi Carlo di Pietro, nato in Alessandria il 18 febbraio 1884, distretto militare di Alessandria, arruolato
nel 8° Rgt Ftr Brigata Cuneo, morto il 20 novembre 1918 a Novi Ligure per malattia. Molto probabilmente
sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, anche se sulle lapidi vi compare
come Norandi Carlo.
Soldato Morgavi Giuseppe
Elencato sulle sole lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. IX pag. 260 è citato il soldato Morgavi Giuseppe
di Domenico, nato a Ronco Scrivia il 21 settembre 1886, distretto militare di Genova, in forza alla 662 a
Compagnia Mitraglieri Fiat, morto il 12 dicembre 1918 per malattia, nell'Ospedale da Campo N. 26.
Sergente Moroni Giuseppe
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Non è stato possibile trovare alcun elemento per la sua
identificazione, nell'Albo d'Oro sono elencati N. 16 Caduti corrispondenti al nominativo, nessuno
riconducibile alla città di Novi Ligure o paesi del circondario.
Soldato Motta Giuseppe
Citato solo da Pedemonte, figlio di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 6 maggio 1889, distretto militare di
Voghera, in forza al 11° Rgt Art da Campagna, deceduto il 6 settembre 1916 per malattia nell'Ospedale di
Guerra N. 22 situato a Joannis (Aiello del Friuli).
Sergente Mugni Ottavio
Citato nelle tre fonti, figlio di Carlo, nacque a Novi Ligure il 1° ottobre 1892, distretto militare di Voghera,
assegnato al 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto il 9 agosto 1918 per malattia a Novi Ligure.
Tenente Multedo Armando MAVM
Citato nelle tre fonti. Multedo Armando di Paolo nato a Novi Ligure il 6 febbraio 1890, Ingegnere laureato
ad Honorem, tenente 10° Rgt Artiglieria da fortezza, Caduto a Gabrje Gorenje presso San Grado di Merna
(Carso) il 7 dicembre 1916 per ferite riportate in combattimento.
«Comandante di una batteria d'assedio soggetta a violento fuoco nemico, si recava dall'osservatorio fra i
suoi soldati per dividere i rischi. Avendo un proietto di grosso calibro sfondato una riservetta, nel momento
in cui il fuoco si faceva più intenso accorreva sollecito sul posto per dare i necessari ordini. Colpito in più
parti del corpo, spirava sul campo, mirabile esempio di valore ai suoi dipendenti. - San Grado di Merna, 7
dicembre 1916».168
Secondo Onorcaduti risulta sepolto a Genova nel Sacrario del Cimitero di Staglieno169.
Soldato Murcio Luigi (Morcio)
Citato da tutte le fonti come Murcio, di Paolo e di Matilde Molinari nacque a Novi Ligure il 18 novembre
1895, distretto militare di Voghera, arruolato nel 65° Rgt Ftr Brigata Valtellina, Caduto il 29 agosto 1915 sul
medio Isonzo, per ferite riportate in combattimento. Dal 4 luglio 1915 la Valtellina era in linea sulla fronte
dell'Isonzo: ponte S. Daniele, Kozarsce, S. Maria e S. Lucia.
«Cremona 31-10-1915. 65° Reggimento Fanteria. Ill.mo Signor Sindaco di Novi Ligure questo Comando
con vivissimo cordoglio partecipa la S.V. Ill.ma la perdita luttuosa del soldato Morcio Luigi di Paolo morto
sul campo di Battaglia, assolvendo valorosamente il dovere di soldato e di cittadino il 28-8-1915. L'anima
Sua, il Suo nome, da oggi appartiene alla storia del 65° Fanteria, che l'ebbe figlio diletto e la Bandiera del
Reggimento nel baciarne le sacre sembianze, lo ha confermato fra i prodi, morti per una più grande Italia.
Questo Comando prega la S.V. Ill.ma, di dare coi dovuti riguardi alla famiglia luttuosa notizia. Il Comando
del Deposito F.to Carlo Bonetti»170.
«Città di Novi Ligure. Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto ufficiale d'amministrazione incaricato della
tenuta dei registri di Stato Civile del 65° Regg. Fanteria dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina
139 e N° 135 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentoquindici e alli 29 del mese di
agosto nella Sezione di Sanità someggiato 11° Gruppo a Valle Doblar mancava ai vivi alle ore cinque in
età d'anni venti il soldato Morcio Luigi della 2 a Compagnia del 65° Fanteria al N° 840 di matricola classe
1895 nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria, figlio di Paolo e di Molinari Matilde, celibe, morto in
seguito a ferita all'addome, sepolto a Valle Doblar come risulta dall'estratto dell'atto di morte trasmesso
dalla Sezione Sanità redatto dal capitano (illeggibile) (segue il nome dei testimoni) L'Ufficiale
d'Amministrazione F.to Di Zapito»171.
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Caporal maggiore Musati Francesco
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XIV pag. 317 è elencato il caporal
maggiore Musati Francesco di Giacomo, nato a Torino il 7 gennaio 1890, distretto militare di Torino,
arruolato nel 49° Rgt Ftr Brigata Parma, deceduto l'8 ottobre 1918 a Novi Ligure per malattia.
Soldato Mutti Giovanni Battista
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 550 è elencato il soldato
Mutti Giovanni Battista di Lazzaro, nato a Serravalle Scrivia il 30 luglio 1897, distretto militare di Voghera,
assegnato al 281° Rgt Ftr Brigata Foggia, deceduto il 3 ottobre 1917 nell'Ospedaletto (Ospedale?) da
Campo N. 219 (Cormons?) per ferite riportate in combattimento.
Soldato Negri Arturo Felice
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Non è stato possibile trovare alcun elemento per la sua
identificazione.
Soldato Nemo Giovanni Battista
Citato solo dalla pubblicazione di Pedemonte, figlio di Delfino, nacque a Novi Ligure il 7 agosto 1894,
distretto militare di Voghera, arruolato nel 3° Rgt Alpini, scomparso in prigionia.
Caporale Novelli Francesco Antonio MBVM
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Da Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella
Grande Guerra": Novelli Antonio fu Luigi nato a Sale il 25 gennaio 1885, contadino, caporale 155° Rgt
Fanteria Brigata Alessandria, morto in prigionia a Gelsenkircken il 3 marzo 1918 per malattia.172
Novelli Antonio, da Sale (AL), caporale reggimento fanteria, n. 16643 matricola:
«Con la parola e con l'esempio, sotto l'intenso tiro nemico, instancabilmente animava i soldati della sua
squadra e tutti quelli che gli erano vicini ad avanzare ed a resistere sulle posizioni raggiunte, suscitando fra
di essi l'emulazione e l'ardimento. - Monte Mrzli, 19 agosto 1917».173
Caporale Oddone Cesare
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 565 è elencato il caporale
Oddone Cesare di Giuseppe e di Pagella Luigia, nato ad Alessandria l'8 luglio 1891, distretto militare di
Alessandria, in forza al 38° Rgt Ftr Brigata Ravenna, deceduto il 4 settembre 1915 a Dolegna per malattia.
«Alessandria 13 settembre 1915. Deposito del 38° Reggimento Fanteria. Ill.mo Signor Sindaco della Città
di Novi Ligure. Compio il doloroso dovere di informare la S.V. Ill.ma che il soldato Oddone Cesare classe
1891 figlio di Giuseppe e di Pagella Luigia nato in Alessandria il giorno 8 luglio 1891 domiciliato in codesto
Comune è morto all'ospedale in seguito ad affezione colerica. La S.V. vorrà adempiere all'ufficio di dare
con i dovuti riguardi la partecipazione alla famiglia. Assicurerà gli addolorati congiunti che nella mente e
nei cuori dei commilitoni vive e vivrà la memoria del caduto, il cui nome, con quello degli altri valorosi che
in queste giornate di sacrificio e di gloria vanno versando il sangue loro per la Patria, è e sarà ricordato
sempre con commossa venerazione. Insieme al doloroso annunzio voglia la S.V. Ill.ma far pervenire alla
famiglia anche le speciali condoglianze di questo Comando. Il Tenente Colonnello Comandante del
deposito F.to - »174.
Soldato Oggero Ugo
Citato dalle tre fonti, figlio di Ercole nacque a Novi Ligure il 22 dicembre 1895, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, Caduto il 10 agosto 1916 sul Medio Isonzo, per ferite riportate in
combattimento. Nella notte del 10 agosto la Lambro passò l'Isonzo su una passerella improvvisata, con il
compito di occupare il margine delle alture a nord est di Gorizia, precisamente nella regione Cromberg, sud
del monte San Gabriele. La Brigata iniziò la marcia per la strada per Borgo Carinzia, Salcano, Cimitero di
Gorizia, ma all'altezza dello stesso l'avanguardia venne fatta segno ad un violento fuoco del nemico
proveniente da S.Troijco, S. Gabriele, e monte S. Daniele175.
Caporal maggiore Olivazzo Francesco
Citato dalle tre fonti, figlio di Luigi e di Bigogno Antonietta, nacque a Novi Ligure il 24 settembre 1893,
distretto militare di Voghera, assegnato al 112° Rgt Ftr Brigata Piacenza, Caduto il 25 luglio 1915 sul
Carso, per ferite riportate in combattimento.
Diversamente dal grado e dal reparto e dal luogo di morte riportato nell'Albo d'Oro Vol. XV a pag. 568, nel
Museo Centrale del Risorgimento è custodito il seguente documento:
«Parma 12 settembre 1915. 61° Reggimento Fanteria [Brigata Sicilia NdA] Ill.mo Signor Sindaco di Novi
Ligure. Questo comando compie il mesto dovere di partecipare alla S.V. Ill.ma che il soldato Olivazzo
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Francesco figlio di fu Luigi e di Bigogno Antonietta domiciliato in codesto Comune è morto il 25 luglio 1915
combattendo coraggiosamente. Si prega di comunicare coi dovuti riguardi la dolorosa notizia alla famiglia.
Il tenente Colonnello Comandante il Deposito F.to Conini»176.
Soldato Orbetti Amleto
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 572 è elencato il Caduto
Orbetti Amleto figlio di Brillo (domiciliato a Novi), nato a Casale Monferrato il 30 aprile 1897, distretto
militare di Casale Monferrato, arruolato nel 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto il 31 luglio 1915 nella 1a
Sezione di Sanità, per ferite riportate in combattimento.
«Timbro Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] il Sottoscritto Bodino Signor Giorgio
Tenente di complemento incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 44° Reggimento
Fanteria dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 91 e al N. 91 d'ordine trovasi inscritto quanto
segue: L'anno millenovecentoquindici e alli trentuno del mese di luglio nel locale occupato dalla prima e
mezza Sezione a Breg, mancava ai vivi in età di anni diciotto il Soldato volontario per la durata della guerra
Orbetti Amleto del 44° Reggimento Fanteria 5a Compagnia nativo di Casale Monferrato Provincia di
Alessandria, figlio di Brillo e di Motta Maria, morto in seguito a ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata e
d'uscita in corrispondenza regione sacrale del bacino. Sepolto a Krasma lato nord della chiesa fuori muro
di cinta, come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono i nomi) Il
Tenente Colonnello Comandante il Deposito F.to Wembacher»177.
Maggiore Orlando Ambrogio MAVM
Citato da tutte le fonti. Orlando Ambrogio fu Costantino nato a Novi Ligure il 27 gennaio 1884, ispettore
demaniale, maggiore del 44° Rgt Fanteria Brigata Forlì, deceduto a Genova il 24 maggio 1921 per malattia
contratta coi disagi di guerra ed aggravata in prigionia.178
Orlando Ambrogio da Novi Ligure (AL), capitano reggimento fanteria:
«Comandante interinale di un battaglione, attraversando brevi varchi aperti nelle difese accessorie del
nemico, si slanciava animosamente sulle di lui ben munite trincee, alla testa di un proprio reparto.
Oltrepassatele, circondava ed occupava una dolina, sede di un comando avversario, e otteneva la resa di
molti prigionieri, fra cui diversi ufficiali. Quantunque esposto a tiri d'infilata di mitragliatrici ed al pericolo di
esser tagliato fuori, si asserragliava colla propria truppa sulla posizione avanzatissima e vi si manteneva
sino a tarda ora, finché gli sopraggiunse ordine di ripiegare su di una posizione più arretrata. - Nova Vas,
14 settembre 1916»179
Si nota un'incongruenza nell'assegnazione del reparto in quanto la Brigata Forlì dal 5 giugno 1916 sino al
17 maggio 1917 operò in Val d'Assa e non si trovava sul fronte isontino a Nova Vas frazione di
Opacchiasella. Il Capitano Orlando Ambrogio nel 1916 comandò il IV Battaglione del 89° Rgt Ftr Brigata
Salerno alle dipendenze della 31a Divisione, che il 14 settembre 1916 condusse un attacco decisivo
riuscendo a superare le linee nemiche a Nova Vas180.
Ope. Ferr. Orsi Giovanni Battista
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Non è stato possibile trovare alcun elemento per la sua
identificazione.
Aiutante di battaglia Orsini Pietro MBVM
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. In Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella
Grande Guerra" e nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 574, è elencato il Caduto Orsini Pietro Battista Carlo di
Marco nato a Capriata d'Orba il 7 maggio 1893, fittavolo, aiutante di battaglia del 42° Rgt Fanteria Brigata
Modena, disperso in guerra nel fatto d'armi di Col della Beretta del 17 dicembre 1917, n. 32420
matricola:181
«Comandante di una sezione mitragliatrici, alla testa dei suoi uomini, si spingeva con la prima ondata
d'attacco sin presso le trincee nemiche, aprendo il fuoco e rimanendo in posizione sotto l'intenso tiro
avversario, finché ricevette l'ordine di ritirarsi. - Sober-Vertoiba, 21 agosto 1917».182
Soldato Ottonello Giuseppe Pietro
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, figlio di Carlo, nato a Novi Ligure il 19 marzo 1895, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 134° Rgt Ftr Brigata Benevento, disperso il 25 luglio 1915 in
combattimento sul Carso. Il 25 luglio 1915 la Brigata combatté sul Monte Sei Busi.
Capitano veterinario Pagella Giovanni Battista
Elencato sulle lapidi del Comune e da Pedemonte, di Edoardo, nato a Novi Ligure il 24 settembre 1863,
distretto militare di Voghera, in forza al Corpo Veterinario Militare, morto il 15 dicembre 1918 a San Martino
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Canavese per malattia.
Soldato Paleari Arnaldo
Citato da tutte le fonti. Figlio di Teobaldo, nato a Novi Ligure il 3 settembre 1899, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 2° Rgt Art da Fortezza, deceduto il 30 giugno 1919 per malattia a San Daniele del
Friuli.
Soldato Parodi Angelo MAVM
Elencato nelle tre fonti, di Cristoforo e di Luigia Figini, nato a Novi Ligure il 1° aprile 1885, venditore
ambulante di dolciumi, soldato 44° Rgt Fanteria Brigata Forlì, Caduto l'11 novembre 1915 a quota 383
Plava per ferite riportate in combattimento.
Parodi Angelo, da Novi Ligure (AL), soldato reggimento fanteria, n. 17050 matricola:
«Primo fra tutti, giungeva sul ciglio della posizione nemica, ove cadeva colpito a morte, fulgido esempio di
valore. - Plava, 11 novembre 1915».183
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Casu Signor Angelino sottotenente
incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 44° Reggimento Fanteria dichiara che nel registro
degli atti di morte a pagina 42 numero 228 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentoquindici ed alli undici del mese di novembre sulla quota 383 (Plava) mancava ai vivi alle ore
imprecisate in età di anni trenta il soldato Parodi Angelo 1 a Compagnia matricola 17050 di Novi Ligure
Provincia di Alessandria, figlio di Cristoforo e di Figini Luigia, celibe, morto in seguito a scheggia di granata
al torace penetrante in cavità, sepolto a Plava come risulta dal verbale constatante la morte (seguono i
nomi dei testi fra i quali il pluridecorato Capitano Mazzotti Eraldo di Novi Ligure) Il Colonnello Comandante
il Reggimento Tinto Sesto»184.
Soldato Parodi Angelo
Elencato sulle lapidi del Comune e nel “Numero Unico” dove è indicato fu Benedetto. Non sono stati trovati
altri elementi per la sua identificazione. Un soldato Parodi Angelo è sepolto nel Monumento Ossario del
Cimitero comunale di Novi Ligure, ed il nominativo è riportato sulle lapidi del Sacrario stesso, non è stato
possibile verificare a quale Parodi Angelo ci si riferisca.
Soldato Parodi Ernesto
Elencato sulle lapidi del Comune, Non è stato possibile trovare alcun elemento per la sua identificazione.
Soldato Passalacqua Giacomo
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 587 è elencato il Caduto
Passalacqua Giacomo, di Giovanni e di Repetto Angela, nato ad Ovada il 5 maggio 1892, distretto militare
di Voghera, in forza al 158° Rgt Ftr Brigata Liguria, Caduto il 18 agosto 1915 nel settore di Tolmino, per
ferite riportate in combattimento. Dal 12 luglio al 2 novembre 1915 il 158° Rgt Ftr si trovava nella zona di
Kambresko con azioni dimostrative contro Tolmino e zona di Ronzina.
«Genova 5 settembre 1915. Deposito del 90° Fanteria. Ill.mo Signor Sindaco di Novi Ligure Sono dolente
doverle comunicare che il soldato Passalacqua Giacomo del 158° Reggimento Fanteria, prima
Compagnia, di Giovanni e di Repetto Angela, matricola 2298 distretto 74 abitante a Novi Ligure, via Ovada
15, è morto il 18 agosto 1915. Nel partecipare la notizia alla famiglia, voglia porgere le condoglianze
vivissime del Comando e di tutti i camerata. Il Maggiore Comandante del deposito F.to Novara»185.

Soldato Passalacqua Giacomo foto tratta da: http://www.14-18.it
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Capitano Patria Stefano 2 MAVM
Foto tratta da: Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande
Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988

Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Da Cav. Uff. Carlo
Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra": di Gio Batta e di
Catterina Piacenza, nato ad Alassio il 14 agosto 1879, ufficiale R.E.,
capitano del 226° Rgt Fanteria Brigata Arezzo, Caduto il 17 luglio 1916
nell'Ospedaletto da Campo n. 31 (Case di Enego) per ferite riportate in
combattimento.186
Patria Stefano, da Alassio (Genova), capitano aiutante maggiore in 1^
reggimento fanteria:
«In qualità di aiutante maggiore in 1^ coadiuvò il comandante del
reggimento finché questi, rimasto ferito, cedette il comando al tenente
colonnello. Caduto morto quest'ultimo e ferito anche l'unico ufficiale
superiore rimasto, riunì e prese il comando di un forte nucleo composto di
reparti diversi, e, con questo, si spinse sulla posizione principale, scacciandone il difensore,
oltrepassandola e mantenendosi poi, sino al termine del combattimento, su altra posizione avanzata. Plava, 16 e 17 giugno 1915».187
Patria Stefano da Alassio (Genova), capitano reggimento fanteria:
«Quale aiutante maggiore in prima, in un momento difficile dell'azione, animato da alto spirito combattivo,
chiedeva ed otteneva l'autorizzazione di portarsi sulla linea di fuoco, e, sprezzante del pericolo, vi riuniva i
dispersi e li riordinava, incitandoli con la voce e con l'esempio. Ferito gravemente alla gola da scheggia di
granata, diede prova di mirabile fermezza, dimostrando solamente rammarico per doversi allontanare dal
combattimento a causa della gravità della ferita e dell'abbondante perdita di sangue. - Zagora, 2 novembre
1915».188
Soldato Pedroli Luigi
Citato solamente nel volume di Pedemonte, di Giorgio nato a Novi Ligure il 15 marzo 1893, distretto
militare di Voghera, assegnato al 73° Rgt Ftr Brigata Lombardia, morto a Milano per malattia il 28
novembre 1918.
Sottocapo torpediniere elettricista Perfumo Mario
Elencato nelle tre fonti, figlio di Paolo, nato a Novi Ligure il 4 agosto 1896, Capitaneria di Porto di Genova,
arruolato negli equipaggi C.R.E.M., deceduto il 30 novembre 1918 a La Spezia per malattia.
Capitano Pernigotti Stefano 2MBVM
Citato in tutte le fonti. Stefano Cav. Pernigotti noto con l'appellativo di “Capitano di Monfalcone” figlio di
Francesco nacque a Novi Ligure il 13 dicembre 1877, Capitano del 5° Rgt Lancieri di Novara, decedette il
23 ottobre 1918 nell'Ospedale da Campo N° 185 per malattia contratta in guerra. Decorato di due MBVM:
«Durante un bombardamento nemico, accorso, con nobile, coraggioso slancio in aiuto di militari rimasti
sotto le macerie di una casa colpita da una granata di medio calibro,
veniva egli stesso travolto dallo scoppio di un'altra granata.
Liberatosi, sebbene contuso in varie parti del corpo, mandava a
chiedere soccorsi, ed egli, intanto, provvedeva al conforto dei feriti
più gravi. Non si allontanava dal posto se non dopo compiuta la sua
opera pietosa. - Ronchi (Monfalcone), 9 agosto 1915».189
Capitano Stefano Pernigotti. Foto tratta da: Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il
valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6,
novembre 1988

«Durante l'azione continuò a svolgere incessantemente la massima
attività, noncurante del furioso bombardamento nemico e sempre
presente ove maggiore era il pericolo. Essendo stata colpita la
sezione di sanità, seppe col suo calmo spirito di organizzatore
coraggioso essere di validissimo aiuto, spendendo ogni sua energia
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a vantaggio dei feriti, con grande continuo suo rischio personale. - Monfalcone, 23 maggio-6 giugno
1917».190
Dalle colonne del “Messaggero di Novi” del 2 novembre 1918:
«Discorso del Capitano Crocchioli.
In questi giorni di virile preparazione alla giusta vendetta ed all'immancabile vittoria, in questa vigilia di armi
che egli come noi aveva attesa con febbrile ansietà e con ferma fede, Stefano Pernigotti, colpito da morbo
fatale che ebbe facile ragione della sua già indebolita fibbra (?), è stato strappato alla Patria, alla Famiglia,
agli amici!
Non è il caso che io tratteggi a voi la figura di Stefano Pernigotti! Essa è tuttora viva dinanzi ai nostri occhi
e nei nostri cuori e vi rimarrà scolpita indelebilmente a tocchi ben marcati!
La dolce figura di questo Amico dall'animo infinitamente buono, dal tratto gentile e cavalleresco, di questo
Signore nel senso più esteso della parola, che sotto l'aspetto di bontà e di interezza nascondeva i focosi e
generosi impeti del sangue Italiano ed un animo traboccante di entusiasmo, non è di quelle che si
dimenticano facilmente, ma che lascia una traccia che il tempo non cancella.
Cordiale con tutti, con un sorriso perenne sulle labbra, con lo sguardo dolce e pieno di bontà, Stefano
Pernigotti seppe avvincere a sé quanti lo avvicinarono; seppe tessere attorno a sé una fitta rete di
affettuosi legami di amicizie gentili che ora la morte viene a distruggere.
E' per questo che all'alba di ieri l'annuncio ferale fece impallidire i nostri volti e coprì le nostre ciglia di
lacrime silenziose ma brucianti!
La ferale notizia sparsasi in un momento per tutti i Comandi Militari, in tutti gli Uffici cittadini, lasciò
perplessi tutti.
Per quanto fosse a tutti nota la gravità del male che minava la sua esistenza, il nostro affetto per lui ci
faceva credere più che sperare che la morte lo avrebbe risparmiato.
Ma la morte crudele lo aveva risparmiato là nelle trincee di fronte a Monfalcone, in quelle trincee ove egli
compiacevasi di recarsi nei momenti di maggior pericolo, non chiamatovi dalla carica che egli occupava,
ma solo per il generoso bisogno di prodigare sé stesso, di offrire il proprio braccio, il proprio sangue alla
Patria, la morte crudele lo ha atteso, come fa il vile masnadiero allo svolto di una cantonata, per dargli un
colpo di stille alle spalle per ucciderlo a tradimento!
No! Non meritava questa morte Stefano Pernigotti! Egli meritava la morte gloriosa là sul campo di battaglia
dove aveva saputo col suo coraggio, con lo spezzo del pericolo dare la prova di indomito valore che fu per
ben due volte consacrato nei Bollettini Ufficiali.
Vale, o amico Stefano!
A nome di tutti i compagni, a nome specialmente del Signor Generale Sardagna che me ne ha dato
espresso incarico e che ebbe per Te una predilezione speciale, che tanto palpitò nei brevi giorni della tua
malattia, quasi avesse voluto col suo affetto strapparti alla morte per conservarti a tutti noi, alla Patria, a
nome di tutti vale.
Questa terra trevigiana che fu cara a Te, com'era cara a tutti noi, com'è cara a tutta Italia, perché ha
sopportato con immensi sacrifici il peso di questo immane flagello sarà ancora più cara al nostro cuore ed
al nostro pensiero quando saremo ritornati alle nostre case, perché essa racchiuderà la tua salma!
Custoditela, o Cittadini di Treviso, la Salma di Stefano Pernigotti, custoditela con amore la salma di questo
Eroe che è sacra alla Patria!
E quando, cessata la guerra, voi suoi congiunti, potrete trasportarla nella sua nativa Novi Ligure, vogliate
Vi prego a nome mio, a nome degli amici tutti del nostro Stefano far fiorire sulla sua tomba le viole del
pensiero!
Cittadini! Inchinatevi davanti alla salma di questo soldato!
Soldati! Presentate le armi a questo eroe!»191.
Ed ancora in Viale della Rimembranza - Numero Unico - "Pubblicato per l'inaugurazione del Viale della
Rimembranza e delle Bandiere dei Combattenti e dei Mutilati di Guerra in Novi Ligure 27 Maggio 1923", in
un articolo firmato Y. R. dedicato al Capitano Stefano Pernigotti si legge:
«[...] Il poeta del “Poema Paradisiaco”, il poeta della “Nave”, prodiga, dunque, regalmente e teneramente,
tutta la sua fraterna amicizia al munificentissimo Sire di Monfalcone! Tanto che dedicandogli la “Leda
senza il cigno” scrive ancora : “Al Capitano Stefano Pernigotti – all'impavido custode di Monfalcone –
questo libro del convalescente offre il combattente che lo ammira e ama”.
28 Maggio 1917
G. D'Annunzio [...]»
Soldato Pesce Lorenzo Bartolomeo
Citato in tutte le fonti. Figlio di Lorenzo e di Rosa Ravera, nato a Novi Ligure il 18 marzo 1897, distretto
militare di Voghera, in forza al 3° Rgt Alpini Btg Monte Granero, morto il 4 settembre 1917 nell'Ospedaletto
da Campo N. 171 per ferite riportate in combattimento. L'Ospedaletto da Campo N. 171 da luglio al 27
49

ottobre 1917 era dislocato a Pocol (Cortina d'Ampezzo)192.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto sottotenente Cornelio Sig. Achille
incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso la 126a Compagnia Alpina Battaglione M. Granero
dichiara che sul registro degli atti di morte a pagina nove a al N. 7 d'ordine trovasi inscritto quanto segue:
L'anno millenovecentodiciassette ed alli quattro del mese di settembre nell'Ospedale da Campo
someggiato 171 (illeggibile) mancava ai vivi alle ore quattro all'età di anni venti il soldato Pesce Lorenzo 3°
Reggimento Alpini 126a Compagnia Battaglione Monte Granero nativo di Novi Ligure Provincia di
Alessandria figlio di Lorenzo e di Ravera Rosa, celibe, morto in seguito a ferita da pallottola di fucile
regione occipitale con foro d'uscita regione sopra orbitale destra e (illeggibile) materia cerebrale,
dipendente da causa di servizio, sepolto a Pocol (Cimitero illeggibile) come consta dall'attestazione delle
persone a piè sottoscritte (seguono i nomi)»193.
Dal 30 giugno al ripiegamento del novembre 1917, in seguito a Caporetto, il Btg M. Granero operò nel
settore Val Costeana: Passo Valparola, Forcella Travenanzes, Q. 2668, Punta Berrino, Cima Falzarego.
Soldato Pessino Carlo Giuseppe
Citato in tutte le fonti. Figlio di Luigi, nato a Novi Ligure il 22 settembre 1886, distretto militare di Voghera,
arruolato nella 86a Compagnia Presidiaria, morto a Novi Ligure il 29 ottobre 1918 per malattia. « […] Le
compagnie presidiarie erano costituite da soldati non completamente idonei al servizio in linea, per
problemi fisici o perché anziani, sposati con numerosi figli e dovevano costituire il presidio dietro le linee,
sollevando i combattenti dai compiti non strettamente militari. Ogni reggimento aveva una compagnia
presidiaria o più di una, secondo le necessità. Nel corso delle guerra capitò anche che qualche compagnia
presidiaria si trovò impegnata in combattimenti [...]»194.
Soldato Petrarca Pietro Giuseppe
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, nato a Novi Ligure il 9 novembre 1892, distretto militare di
Voghera, assegnato al 161° Rgt Ftr Brigata Ivrea, morto il 28 novembre 1918 a Trieste per malattia.
Soldato Piacentino Giuseppe
Elencato in tutte le fonti, figlio di Vincenzo, nato a Novi Ligure il 20 marzo 1888, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 78° Rgt Ftr Brigata Toscana, morto il 21 marzo 1918 in prigionia per malattia.
Secondo Onorcaduti decedette a Kleinmunchen sepolto nel Cimitero Militare Internazionale di Wegscheid
(Germania Baviera)195.
Soldato Picollo Angelo
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. IX pag. 311 è elencato il Caduto
Picollo Angelo di Filippo nato ad Isola del Cantone, distretto militare di Genova, assegnato al 86° Rgt Ftr
Brigata Verona, disperso in combattimento il 18 settembre 1917 sull'Altipiano della Bainsizza.
Soldato Picollo Cesare
Citato nel Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 618 è elencato il Caduto
Picollo Cesare di Lorenzo nato a Gavi il 27 gennaio 1898, distretto militare di Voghera, in forza al 67° Rgt
Ftr Brigata Palermo, morto il 10 aprile 1918 per malattia in prigionia.
Soldato Picollo Giovanni
Citato dalle tre fonti, di Giuseppe, nato a Novi Ligure il 23 luglio 1884, distretto militare di Voghera,
assegnato al 91° Rgt Ftr Brigata Basilicata, deceduto a Novi Ligure il 28 aprile 1918, per malattia. Sepolto
nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il nome compare sulle lapidi del Sacrario
stesso.
Sottotenente Pinceti Ugo
Citato solamente da Pedemonte, figlio di Emanuele, nato a Novi Ligure il 21 settembre 1897, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 7° Rgt Alpini, deceduto il 19 novembre 1918 per malattia nell'Ospedale
da Campo N. 25 (secondo sanitagrandeguerra.it situato a Castelfranco Veneto).
Sergente Piovera Sisto
Citato solamente da Pedemonte, figlio di Carlo Luigi, nato a Novi Ligure il 29 giugno 1885, distretto militare
di Voghera, in forza al 119° Rgt Ftr Brigata Emilia, Caduto il 19 maggio 1917 sul Carso, per ferite riportate
in combattimento. Dal 15 al 30 maggio 1917 l'Emilia fu in linea nel settore di Gorizia: Costone S. Floriano,
Casa Bianca, Q. 126.
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Sergente Placido Edoardo
Citato solamente da Pedemonte, nato a Novi Ligure l'11 ottobre 1886, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 41° Rgt Ftr Brigata Modena, Caduto l'11 ottobre 1916 sul Carso, per ferite riportate in
combattimento. Dal 24 settembre al 12 ottobre 1916 la Modena fu in linea nel settore di Doberdò.
Soldato Podestà Fermo Battista
Citato in tutte le fonti, figlio di Giuseppe nato a Novi Ligure il 9 agosto 1890, distretto militare di Voghera,
assegnato al 202° Rgt Ftr Brigata Sesia, morto il 29 marzo 1916 in prigionia per malattia. Da Onorcaduti e
secondo l'elenco dei Caduti Italiani in terra di Francia (Grande Guerra) 196 il Caduto Podestà Fermo Battista
nato a Novi Ligure il 09.08.1890, risulterebbe deceduto il 29 marzo 1918 e sepolto nel Cimitero Militare
Italiano di Bligny (Dipartimento della Marna Francia). La Sesia non venne inviata in Francia con il II Corpo
d'Armata (3a Divisione, Brigata Napoli e Salerno e l'8a Divisione, Brigata Brescia ed Alpi) che venne
trasferito sul Fronte Occidentale, su 87 convogli ferroviari, dal 18 al 23 aprile 1918. Probabilmente il
soldato Podestà era in forza al TAIF (vedere soldato Dameri Carlo).
Soldato Podestà Pietro
Elencato sulle lapidi del Comune e nella pubblicazione di Pedemonte, di Giuseppe nato a Novi Ligure il 10
novembre 1886, distretto militare di Voghera; arruolato nel 1° Rgt Genio, Caduto il 4 maggio 1917 sul
Monte Forame per ferite riportate in combattimento.
Soldato Ponassi Alberto
Citato solo da Pedemonte, di Giacomo nato a Novi Ligure il 5 ottobre 1897, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 19° Rgt Ftr Brigata Brescia, Disperso il 15 luglio 1918 in Francia, in combattimento. Nell'aprile
1918 la Brigata venne inviata in Francia con l'8a Divisione del II Corpo d'Armata, il 15 luglio (battaglia
dell'Ardre) la Brescia era in linea a Vauquois, Bois de Courton dove subì un violentissimo bombardamento
e fu successivamente attaccata con impeto dal nemico, coadiuvato da numerosi carri armati, arma
sconosciuta dai fanti Italiani197.
Soldato Ponassi Giacomo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 627 è elencato il Caduto
Ponassi Giacomo, di Paolo nato a Serravalle Scrivia il 22 luglio 1896, distretto militare di Voghera, in forza
al 4° Rgt Bersaglieri, morto il 21 ottobre 1918 in prigionia, per malattia.
Tenente Farmacista di complemento Porta Alfredo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 631 è elencato il Caduto
Tenente Porta Alfredo di Agostino, nato a Cantalupo Ligure il 23 marzo 1888, distretto militare di Voghera,
assegnato alla Direzione Sanità Militare del Corpo d'Armata di Milano, deceduto il 10 dicembre 1918 a
Verona per infortunio.
Tel. R.M. Pozzi Pietro
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, dalle poche notizie reperite198 il telegrafista Pozzi Pietro
nacque a Sampierdarena in forza agli equipaggi della Regia Marina, decedette a Novi Ligure, all'età di
diciannove anni, il 9 luglio 1918, sepolto nel Monumento Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il
suo nome compare sulle lapidi del Sacrario stesso.
Capitano M.T. Prati De Pellati Edilio Innocente
Citato dalle tre fonti, figlio di Ernesto, nato a Novi Ligure il 21 marzo 1893, distretto militare di Voghera, in
forza al 86° Rgt Ftr Brigata Verona, morto l'11 settembre 1919 in Albania per infortunio per fatto di guerra.
Soldato Quassolo Giovanni Battista
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, non è stato possibile reperire notizie per la sua
identificazione. Secondo Onorcaduti un soldato Quassolo Giovanni Battista risulta sepolto a Torino nel
Sacrario Gran Madre di Dio199.
Soldato Ragalzi Giuseppe
Citato da tutte le fonti, di Carlo, nato a Novi Ligure il 23 luglio 1892, distretto militare di Voghera, arruolato
nel 68° Rgt Ftr Brigata Palermo, morto il 19 settembre 1915 in Libia per malattia.
Soldato Rapetti Paolo
Citato nelle tre fonti, figlio di Vittorio e di Rapetto Virginia, nato a Novi Ligure il 4 aprile 1894, distretto
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militare di Voghera, in forza al 11° Rgt Ftr Brigata Casale, Caduto il 4 (?) novembre 1915 sul Medio Isonzo,
per ferite riportate in combattimento. Dal 18 ottobre e nel novembre 1915 la Casale sferrò numerosi
attacchi per la conquista del Podgora (zona di Gorizia).
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Ufficiale di Amministrazione
Sottotenente Argentero (illeggibile) incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso l'11°
Reggimento Fanteria dichiara che nei registri degli atti di morte a pagina 398 e al N. 396 d'ordine trovasi
inscritto quanto segue: L'anno millenovecentoquindici ed alli sei del mese di novembre nel Podgora
mancava ai vivi alle ore nove e all'età di anni ventuno il soldato Rapetti Paolo 11° Reggimento Fanteria 11 a
Compagnia N. 34651 di matricola nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Vittorio e di
Rapetto Virginia, celibe, morto in seguito a ferita a (?), sepolto a Podgora come risulta dall'attestazione
delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono i nomi). Il Tenente Colonnello Comandante del
Reggimento Boveri»200.
Soldato Rapetto Girolamo
Dal sito difesa.it/Ministro/Commissariato_Generale_per_le_Onoranze_ai_Caduti_in_Guerra è stato
rintracciato casualmente il nominativo, peraltro assente nelle tre fonti consultate. Si apprende solamente
che nacque a Novi Ligure nel 1888, morì a Hranice il 16 agosto 1918, sepolto a nella stessa città nel
Cimitero cittadino. Supponiamo che il Caduto decedette in prigionia essendo la località nell'attuale
Repubblica Ceca.
Soldato Ravizza Pietro Lorenzo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, secondo la testimonianza orale della nipote sarebbe
originario di Pozzolo Formigaro (ove esiste un vicolo Ravizza) e decedette a Novi Ligure nel 1918,
purtroppo non è stata reperita la documentazione relativa. Nell'Albo d'Oro sono citati due Caduti
rispondenti al nome, di cui il primo nacque a Milano ed indicato con il grado di caporal maggiore, l'altro
soldato Ravizza Pietro di Gioacchino, è elencato nel Vol. XV pag. 660, nato a Frinco il 24 giugno 1881,
distretto militare di Casale Monferrato, assegnato al 237° Btg Milizia Territoriale, morto il 2 agosto 1918 in
Albania.
Soldato Reali Giacomo
Citato da tutte le fonti, di Giuseppe nato a Novi Ligure il 9 agosto 1889, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 111° Rgt Ftr Brigata Piacenza, Disperso in combattimento sul Carso il 20 agosto 1917. Dal 17
al 23 agosto 1917 (durante la XI Battaglia dell'Isonzo) la Piacenza era in linea a Nad Logem (modesta
collina alta m. 212 a est di Gorizia), attacco di q. 363.
Soldato Repetto Antonio
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, non è stato possibile reperire notizie per la sua
identificazione, nell'Albo d'Oro infatti nel Vol XV a pag. 665 sono elencati tre Caduti con il nome di Repetto
Antonio, di cui due nati a Fresonara ed uno a Cantalupo Ligure.
Soldato Repetto Santino
Citato dalle tre fonti, figlio di Domenico, nato a Novi Ligure il 30 maggio 1892, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 17° Rgt Ftr Brigata Acqui, morto il 6 marzo 1918 in prigionia, per malattia.
Soldato Rinaldi Enrico MBVM
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, da Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella
Grande Guerra": Rinaldi Enrico di Carlo, nato ad Alessandria il 5 dicembre 1886, merciaio ambulante,
invalido di guerra, soldato 50° Rgt Fanteria Brigata Parma, n. 13305 matricola, Deceduto in conseguenza
della malattia contratta in guerra il 24 luglio 1919:201
«Esempio di abnegazione e di alto sentimento del dovere, esplicava l'opera sua di portaferiti sotto l'intenso
fuoco nemico, finché, nel nobile adempimento del suo compito, rimaneva esso stesso gravemente colpito.
Castagnevizza, 27 maggio 1917».202
Soldato Rivaro Giovanni Battista
Citato solo da Pedemonte, di Giuseppe nato a Novi Ligure il 29 agosto 1885, distretto militare di Voghera,
in forza al 162° Rgt Ftr Brigata Ivrea, Caduto il 23 febbraio 1917 in Macedonia, per ferite riportate in
combattimento. La Brigata destinata in Macedonia, giunse a Salonicco il 19 ottobre 1916 (35a Divisione):
« […] Le truppe [per la Macedonia NdA] iniziarono a partire dal porto di Taranto nell'agosto 1916. Gli
italiani arrivarono a Salonicco, e il comando dell'Intesa affidò subito alle forze italiane l'incarico di difendere
il settore di Kruscia-Balcan, ad est del lago Doiran: una linea di circa 50 chilometri, particolarmente
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esposta agli attacchi dei bulgari. Dall'agosto 1916 si forma l'Armata alleata in Oriente. Il 19 ottobre 1916
giunse a Salonicco, assegnata alla 35ª divisione, anche la brigata di fanteria "Ivrea".[...]»203.
Soldato Rivera Vittorio
Citato sulle lapidi del Comune e da Pedemonte, di Bartolomeo, nato a Novi Ligure il 18 dicembre 1885,
distretto militare di Voghera, assegnato al 1° Rgt Art da Fortezza, morto il 30 aprile 1917 nell'Ospedaletto
(Ospedale ?) da Campo N. 209 per malattia (Forse a San Giovanni di Manzano, oggi San Giovanni al
Natisone).
Capitano Rocca Mario MBVM
Elencato dalle tre fonti, di Antonio. Capitano in servizio attivo 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, nato
l'8 ottobre 1881 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, morto il 31 maggio 1916 a Napoli per infortunio
per fatto di guerra. (Secondo il Messaggero di Novi del 10 giugno 1916 morto suicida).
Rocca Mario tenente con Moretta-Gabetti Carlo da Torino, tenente:
«In tre successivi combattimenti, non curanti del rischio personale, davano bella prova di calma, valore e
capacità contribuendo in modo particolare e distinto con l'efficace impiego delle loro sezioni all'azione
vittoriosa delle truppe di prima linea. - Hamura ed Henni, 26 dicembre; Ain Zara, 4 dicembre 1911».204
Soldato Rocchetta Antonio
Citato solo da Pedemonte, nato a Novi Ligure il 16 gennaio 1880, distretto militare di Voghera, arruolato
nel 69° Rgt Ftr Brigata Ancona, deceduto il 24 giugno 1918 nell'Ospedaletto da Campo N. 146 (secondo
sanitagrandeguerra.it situato a Preganziol), per ferite riportate in combattimento.
Caporale Rolando Giovanni
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro nel Vol. XV a pag. 691, è elencato il
caporale Rolando Giovanni, figlio di Domenico, nato a Castello di Annone il 10 aprile 1889, distretto
militare di Alessandria, in forza al 159° Rgt Ftr Brigata Milano, deceduto il 13 maggio 1917 nell'Ospedale
Chirurgico Mobile Città di Milano (Quisca), per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario di
Oslavia, tomba 13055.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Bondanini Rag. Guido incaricato della
tenuta dei registri di Stato Civile presso il primo Ospedale chirurgico mobile Città di Milano dichiara che nel
registro degli atti di morte a pagina tre del numero tre d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentodiciassette ed alli tredici del mese di maggio nel primo Ospedale chirurgico mobile Città di
Milano mancava ai vivi alle ore diciotto e trenta in età di anni ventotto il caporale Rolando Giovanni del
159° Reggimento Fanteria, 3a Compagnia nativo di Castello di Annone Provincia di Alessandria figlio di
Domenico e di Stella Maddalena, celibe, morto in seguito a ferita di scheggia di granata al (Illeggibile)
penetrante nell'addome con lesione del retto e della vescica e lesioni multiple del tenue emoperitoneo,
sepolto a Gorizia come risulta dall'attestazione delle persone in calce al presente atto sottoscritte (seguono
i nomi) Il maggiore Direttore dell'Ospedale Chirurgico Città di Milano G. Motti»205.
«L'iniziativa per dar vita alle unità chirurgiche mobili fu presa dal Prof. Baldo Rossi dell'Ospedale Maggiore
di Milano e Maggiore medico della CRI. Dopo aver visitato nei primi mesi del 1915 le fronti di
combattimento in Francia e Germania, quindi quelle italiane, si rese conto che i feriti gravi intrasportabili, di
regola, non ricevevano dalle unità sanitarie prossime alla prima linea (Sezioni di sanità) alcun soccorso
chirurgico dovuto all'urgenza, rimandandolo alle strutture sanitarie di seconda linea, dove nella
maggioranza dei casi non arrivavano in vita per i traumi subiti (ferite addominali, cavitarie, toraciche,
craniche) o per le complicanze che un trasporto poteva comportare. Il Prof. Rossi si persuase, invece, che
una dinamica unità chirurgica mobile, da montare e smontare rapidamente e da aggregare alle unità
sanitarie di prima linea, avrebbe potuto salvare molte vite dedicando la sua opera esclusivamente alle
operazioni per i feriti gravi, lasciando alla Sezione di sanità i compiti di medicazione e di sgombero dei feriti
lievi [...].»206.
Soldato Romagnano Emilio
Citato dalle tre fonti, di Domenico e Borgarelli Anna, nato a Novi Ligure il 14 agosto 1894, distretto militare
di Voghera, arruolato nel 227° (?) Rgt Ftr Brigata Rovigo, Caduto il 26 maggio 1917 sul Carso (settore di
Roccogliano), per ferite riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di Morte […] L'anno millenovecentodiciassette ed alli ventisei del
mese di maggio nel settore di Roccogliano mancava ai vivi alle ore venti in età di anni ventidue il soldato
Romagnano Emilio nel duecentoventottesimo Reggimento Fanteria, quinta Compagnia Distretto militare di
Voghera nativo di Novi Ligure Provincia di Alessandria figlio di Domenico e di Borgarelli Anna, celibe,
morto in seguito a ferita d'arma da fuoco per fatto di guerra e sepolto al Monte Volkovniak come risulta dal
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verbale constatante la morte del soldato Romagnano Emilio in data 26 maggio 1917 firmato dai testimoni
(seguono i nomi). Il Tenente incaricato Angeli Umberto»207.
Soldato Romano Giovanni Battista
Citato dalle tre fonti, di Paolo nato a Novi Ligure il 3 giugno 1882, distretto militare di Voghera, in forza al
62° Rgt Ftr Brigata Sicilia, morto il 10 gennaio 1918 in prigionia per malattia. Secondo Onorcaduti sepolto
in una tomba comune del Cimitero di Kenyermezo (Ungheria)208.
Soldato Roncati Angelo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 694 è elencato il Caduto
Roncati Angelo di Gerolamo, nato a Serravalle Scrivia il 3 agosto 1878, distretto militare di Voghera,
assegnato al 43° Rgt Ftr Brigata Forlì, morto il 28 maggio 1918 in prigionia per malattia. Secondo
Onorcaduti deceduto a Tulln il 28.05.1918 sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Tulln209 (Tulln an der
Donau Comune Austriaco della Bassa Austria).
Soldato Roncati Giuseppe
Citato da tutte le fonti, figlio di Giovanni, nato a Novi Ligure il 27 febbraio 1897, distretto militare di
Voghera, in forza al 24 Rgt Ftr Brigata Como, deceduto il 29 ottobre 1918 a Novara per malattia.
Soldato Rossi Aldo
Citato da tutte le fonti, figlio di Guglielmo, nato a Novi Ligure il 22 ottobre 1898, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 161° Rgt Ftr Brigata Ivrea, morto il 10 ottobre 1917 nell'Ospedale da Campo N.
0151 (Salonicco) per malattia. Secondo Onorcaduti deceduto il 1° ottobre 1917, sepolto nel Cimitero
Militare Italiano di Salonicco210. Si ricorda che dal 19 ottobre 1916 la Ivrea venne trasferita sulla fronte
macedone.
Sergente Rossi Andrea
Citato dalle tre fonti, di Annibale, nato a Novi Ligure il 24 dicembre 1893, distretto militare di Voghera, in
forza al 26° Rgt Ftr Brigata Bergamo, deceduto il 25 marzo 1917 nell'Ospedale da Campo N. 46 per ferite
riportate in combattimento. L'Ospedale da Campo N. 46 era ubicato nel territorio comunale di Cormons
(Langoris).
Tenente Rosso Flavio MAVM
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune. Rosso Flavio Angelo di Giacomo, tenente di
complemento del 51° Rgt Fanteria Brigata Alpi, nato il 17 novembre 1886 a Lavagna, studente, Caduto in
combattimento a Forcella “Vu” (Marmolada) il 26 settembre 1917.211
Rosso Flavio da Novi Ligure (AL):
«Sostituiva nel comando di una pattuglia di assalto un altro ufficiale ferito, e alla testa di esso, fugava con
grande slancio ed ardimento tutti i difensori di una galleria avversaria impossessandosene. Sorpreso dalla
esplosione di una poderosa mina nemica, mentre apprestava a difesa la posizione conquistata, vi perdeva
gloriosamente la vita. - Marmolada, 20-26 settembre 1917».212
La vicenda del tenente Flavio Rosso e degli altri quattordici sfortunati fanti della brigata Alpi è stata
documentata nell'interessantissimo volume di Alessandro Vanni e Katia Pari “La Grande Guerra sulla
Marmolada – Il mistero dei 15 Fanti di Forcella V", Edizioni Gino Rossato, Novale Valdagno (VI) 2014.
Dal sito http://www.ilcorriereditunisi.it si traggono le informazioni di seguito riportate.
La Forcella a "V" prende il nome proprio da una spaccatura nella roccia a forma della lettera V, che
interrompe la cresta della parete sud della Marmolada d'Ombretta, incuneata fra la q. 3065 m. e la q. 3153
m. Venne considerata una posizione strategica sia dagli Italiani che avevano occupato la forcella Serauta
ed intendevano conquistarla, che dagli Austro-Ungarici che non volevano perderla, difesa dall'artiglieria
posta sul Sasso delle Undici ed agevolmente raggiungibile e rifornibile attraverso le gallerie della "Città del
Ghiaccio". Di più sulla spalla orientale della forcella gli Asburgici provvidero a scavare due grotte inferiore e
superiore per la difesa della stessa e permettere l'accesso alla postazione Köpferl, che gli Italiani
denominarono l'Ago. Su queste posizioni ad oltre 3000 m. di quota per due anni i contendenti si logorarono
in una guerra di posizione, in ambiente inospitale e pericoloso fra tormente, valanghe e temperature
proibitive, in postazioni di ghiaccio e di roccia protette da reticolati e poste a poche decine di metri le une
dalle altre. Il 20 settembre 1917, dopo aver preparato una galleria di attacco che intercettò una grotta
nemica, i fanti italiani al comando del tenente Rosso, che per questo venne decorato di MAVM, dopo un
furioso corpo a corpo, occuparono le gallerie orientali, il fondo della forcella chiamato "campo da tennis" e
la galleria occidentale nella parete sottostante q. 3153 m.
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Gli Italiani provvidero a rafforzare la posizione conquistata dagli uomini comandati dal maggiore Ricciotti
Garibaldi (nipote dell'Eroe dei Due Mondi) in attesa di una controffensiva avversaria. Il 26 settembre alle
ore 4,45 la Marmolada fu scossa da una terribile esplosione causata dal brillamento della mina che gli
Austriaci fecero esplodere nella loro galleria di contromina, quasi a contatto con quella occidentale della
forcella dentro la quale si trovavano il tenente Rosso ed altri quattordici fanti. Quasi inesistente la
documentazione della sorte delle quindici salme, forse alcune furono recuperate e sepolte in cimiteri
provvisori a valle, forse vennero proiettate dall'esplosione nelle pietraie dei valloni sottostanti oppure
rimasero intrappolate nella galleria. Al corpo del tenente Rosso non risulta sia stata data sepoltura, è certo
che in suo onore venne denominata Galleria Rosso la grotta di attacco italiana.213
«Deceduti:
1 Caporale Garzone Clemente 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
2. Soldato Delletto Antonio 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
3. Soldato Donati Giacomo 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
4. Soldato Pecchia Salvatore 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
5. Soldato Trigiani Generoso 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
6. Soldato Artese Virgilio 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
7. Soldato Giorgioni Giuseppe 52° Reg. Fanteria Plot. Arditi
8. Soldato Verecchia Silvestro 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
9. Soldato Majone Francesco 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
10.Soldato Graziani Ferdinando 5° Sez. Pistole Mitr. 52° Fant.
11.Tenente Rosso Flavio Plot. Alta Montagna 51° Fant.
12.Soldato Sibilla Francesco Plot. Alta Montagna 51° Fant.
13.Soldato Elia Pietro Sez. Lanciafiamma
14.Soldato Merlini Andrea Sez. Lanciafiamma
15. Soldato Negri Evaristo Sez. Lanciafiamma
Feriti:
16.Sergente Morello Domenico
17.Caporale Volpicelli Clemente
Di conseguenza il personale e le armi dislocati a difesa della grotta ovest andarono completamente
perduti, perché proiettati nel canalone che scendeva a Val Ombretta e sepolti sotto le macerie.
Cominciando immediatamente lo sgombero della grotta est e riattivate le comunicazioni si venne a
conoscere che nell’interno della grotta vi era un ufficiale ucciso (Ten. Flavio Rosso, 51° Reggimento
Brigata “Alpi”) e nove uomini scomparsi sotto il mucchio di macerie che, proiettate dalla violenza
dell’esplosione, avevano invasa la grotta. Secondo quanto dichiara il fratello del Tenente Flavio Rosso,
che all’epoca aveva 19 anni, alla salma del Ten. Rosso non fu data sepoltura nei cimiteri militari. C’è una
lettera in data 2 ottobre 1917 con la quale il Tenente Serra214, amico e compagno d’armi del Tenente
Rosso, dava al Sig. Rosso la dolorosa notizia: “Fu la mattina del 27 u.s. verso le 5 che fu colpito. Ferito
gravemente spirava, mentre i superstiti vendicavano la buona figura del giovane Tenente, che aveva tanto
lavorato per la vittoria che si poté gridare il giorno stesso”. E’ una lettera accorata che ricorda con
rimpianto il coraggio dell’amico scomparso, ma è vagamente generica, seppure pietosamente rassicurante
quando accenna alla sepoltura dell’amico: “io cercai di fare quanto di dovere verso il concittadino; la
sepoltura è degna del suo ricordo, il dolore di tutti dice quanto sia stato amato”. E’ impensabile che gli
Italiani, prima del 4 novembre, allorché dovettero abbandonare la Marmolada, distraessero, nell’imminenza
di un accanito contrattacco austriaco, l’attenzione e le forze per il recupero delle salme sepolte dal
voluminoso detrito roccioso, ma ora è però attendibile che si possa esumare quelle salme per dare loro
una sepoltura che li ricordi più degnamente.»215
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Di seguito riportiamo il testo di una lettera che Flavio Rosso inviò alla famiglia:
«Cara mamma, ti scrivo mentre sono di guardia in un piccolo posto, il più avanzato, quattro ore oltre la
frontiera. Di fuori tira un vento indiavolato, è già un’ora i miei compagni dormono, e di fuori quello che mi
ha dato il cambio passeggia.
Mi decido scrivervi ora perché non ho ricevuto fino a ieri 16, risposta di una mia cartolina postale, spedita
agli otto nella quale vi chiedevo che mi mandaste sigarette e denari, le sigarette perché qui non ne danno
e non se ne trova, voi forse vi credete che ce le passino colle cartoline, ma invece nulla di tutto questo.
Sento da una lettera che ho ricevuto giorni fa, ma che non so quando me l’abbiate spedita perché non vi è
la data, che Edvige ha preso la licenza e Claudio è passato in terza. Ho piacere come mi hanno fatto
piacere quelle due righe che mi ha scritto Irma. Il babbo dice che vi è un corso allievi Uff. lo so e attendo
che lui mi dica di un certificato che io ho frequentato la seconda Istituto per potermici iscrivere. Il
portafoglio l’ho perduto o me lo hanno preso con dei denari, della tessera, dei V.C.A. del ritratto di Carlo, di
quello del babbo, delle tessere dei circoli e di tutto quanto vi era dentro. Qui la salute è buona e l’appetito
non mi manca, ma manca bensì il mangiare che il rancio è poco e persino nelle osterie tirano per il collo e
io che attendevo da voi i denari fino dagli otto ho fatto un debito di cinque lire e come dovevo fare?
Mangiare dovevo se non basta quello che ci danno, se la pagnotta ha la muffa, la carne puzza e la fatica
qui è molta si fanno delle ricognizioni che durano quindici, sedici ore e sui monti collo zaino. Oggi per
venire di guardia ho fatto due ore, di zaino affardellato e sono a pancia vuota. Ma pazienza, finirà anche la
guerra e torneremo a casa, se ritorneremo, vincitori e gloriosi d’esserci battuti e io contento di aver passato
delle notti ad esplorare e cercare il nemico poiché sono esploratore. Si sente ogni tanto rombare il
cannone che distrugge i forti di X… e il suo colpo si sente rimbombare cupamente in queste valli altissime
e chiuse tutte coperte da abeti, dove solo la neve resta per tutto l’anno, la neve e i camosci. Spero
tornando a basso domani sera, di trovare qualche cosa almeno una cartolina, scrivetemi, scrivetemi
spesso anche una cartolina anche se non riceverete risposta a tutte non importa, che non posso scrivere
qui non si trova nulla e resto come uno stupido senza potervi rispondere. Mi raccomando se non mi avete
ancora mandato la raccomandata mandatemi un vaglia telegrafico e se me l’avete già mandata mandatelo
lo stesso perché pagato il debito rimango quasi asciutto. Pure le sigarette mi puoi mandare perché per me
è un tormento rimanere sveglio la notte senza nulla in bocca, ed un portafoglio più grande che potete e
ogni lettera che mi mandate mettetemi dentro una busta ed un foglio così io posso anche tenerli nel
portafoglio che non si spiegazzano. Avevo fatto ricerca da Barchiocchi del pacco che vi ho mandato in cui
c’era la pagella e altra roba. Sento che Claudio è entusiasmato per fare la guerra ditegli che si contenti di
leggerla sui giornali che io che la sto facendo gli so dire che è terribile per fatica e il resto e ringraziate che
della famiglia ci sono io solo che nella mia compagnia ci sono quattro fratelli. Il mio indirizzo è cambiato, ed
è:
al Soldato Rosso Flavio
tale Reggimento tale Compagnia
(Zona di Guerra)
così senza mandarlo al deposito mi arriva prima. Smetto di scrivere perché ho sonno allora mi
raccomando per tutto, io sto bene di salute e di appetito fin troppo ma poco di borsa, così spero voi (per la
salute né). Saluta tutti amici e ricevi tanti baci per Carlo e il babbo e tutti da Flavio
Ho scritto allo zio Carlo»216
Caporale Vol. Rotondo Rinaldo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, non è stato possibile reperire notizie per la sua
identificazione.
Sottotenente Rovatti Pietro
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 704 è elencato il Caduto
sottotenente Ravatti Pietro di Sante e di Trovati Elvira, nato ad Occimiano il 12 dicembre 1894, distretto
militare di Casale Monferrato, arruolato nel 37° Rgt Ftr Brigata Ravenna, deceduto il 1° novembre 1915 ad
Udine per ferite riportate in combattimento.
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte [1° novembre 1915]. Io Dorelli Dottor Virginio […]
Ufficiale dello Stato Civile avendo ricevuto dal Direttore di questo Ospedale Militare al Seminario un avviso
in data di ieri relativo alla morte di cui in appresso e che munito del mio visto riferisco nel volume degli
allegati do atto che alle ore antimeridiane sette e minuti nessuno del di primo del corrente mese morì in
detto stabilimento Pietro Rovatti di anni ventuno sottotenente del 37° reggimento fanteria, celibe, nato ad
Occimiano domiciliato a Novi Ligure figlio di Sante e di Elvira Trovatti. Letto ed approvato.»217.
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Sottotenente Rovatti Pietro foto tratta da: http://www.14-18.it

Cannoniere scelto Sansebastiano Bruno
Citato dalle tre fonti, di Stefano e di Catterina Dameri nato a Novi Ligure il 6 marzo 1896, Capitaneria di
Porto di Genova, assegnato agli equipaggi C.R.E.M., scomparso il 27 settembre 1915 per affondamento
della nave. Tratto da www.difesaonline.it: «27/09/15 Lunedì - A Brindisi la corazzata Benedetto Brin
(comandante, capitano di vascello Gino Fara Forni) nave ammiraglia della 6a Divisione Navi Scuola
(contrammiraglio Ernesto Rubin de Cervin) alla fonda in avamporto, alle 08 per un’improvvisa esplosione
del deposito munizioni di poppa affonda. La torre poppiera da 305 mm lanciata in aria si abbatte sul fianco
sinistro della nave e la parte poppiera dello scafo, ridotta ad un ammasso di rottami, si immerge
rapidamente trascinando la nave sul fondo. I superstiti furono nove ufficiali e 473 sottufficiali e marinai, un
centinaio dei quali feriti, i caduti furono 21 ufficiali e 433 sottufficiali e marinai, fra cui l’ammiraglio Rubin de
Cervin e il comandante Fara Forni. La perdita della nave, come acclarato dall’inchiesta, fu dovuta a
sabotaggio.»218.
«Timbro Città di Novi Ligure. Roma 4 ottobre 1915. Telegramma. Prego partecipare coi dovuti riguardi alla
famiglia del cannoniere scelto Sansebastiano Bruno di Stefano e di Catterina Dameri, nato 6 marzo 1896
che il loro congiunto non è fra i superstiti del disgraziato accidente occorso alla R.N. BRIN. Prego
esprimere le mie sentite condoglianze ed il voto che a lenire in qualche misura il dolore della famiglia valga
il pensiero che Egli, ha dato la Sua vita nell'adempimento del proprio dovere. Prego assicurare della fatta
comunicazione. F.to Corsi»219.
Soldato Scaiola Lorenzo
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 725 è elencato il Caduto
soldato Scaiola Lorenzo, figlio di Nicola nato a Pozzolo Formigaro l'8 luglio 1881, distretto militare di
Voghera, assegnato al 1° Rgt Genio, morto il 23 settembre 1917 in Albania per malattia.
Soldato Scala Francesco
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, nato a Novi Ligure il 3 ottobre 1884, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 130° Rgt Ftr Brigata Perugia, Caduto il 14 agosto 1918 sul Monte Grappa, per ferite
riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del Monte Grappa tomba 1970 (la data del decesso
riportata è differente 29 luglio 1918). Dal 23 luglio al 24 agosto 1918 la Perugia fu in linea sul fronte Monte
Noselari, Col Moschin, Col Fenilon.
Soldato Scarpelli Camillo
Citato da tutte le fonti, di Pietro, nato a Novi Ligure il 2 agosto 1895, distretto militare di Voghera, in forza
all'8° Rgt Bersaglieri, morto il 19 ottobre 1918 in prigionia per malattia. Secondo Onorcaduti sepolto nel
Cimitero Militare Italiano di Budapest220.« Appena fuori dal centro di Budapest sorge il grande Cimitero
cittadino, immerso in un bellissimo parco: al suo interno si trova il Cimitero Militare Italiano, dove riposano
circa 1500 soldati della Prima Guerra Mondiale, morti in prigionia.»221.
Soldato Scarsi Giuseppe
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, di Tomaso e di Luigia Ferrari, nato a Novi Ligure il 23 luglio
1891, distretto militare di Voghera, assegnato al 44° Rgt Ftr Brigata Forlì, deceduto il 4 novembre 1915
nell'Ospedale da Campo N. 15, per ferite riportate in combattimento. Dal 24 maggio al 20 dicembre 1915 la
Forlì era in linea nella zona di Plava (medio Isonzo).
57

«Novi Ligure 4 dicembre 1915. 44° Reggimento Fanteria Deposito. Al Municipio di Novi Ligure. Questo
Comando di Deposito adempie al doloroso incarico di partecipare la morte del soldato Scarsi Giuseppe di
Tomaso avvenuta il 4 novembre u. s. all'Ospedaletto da Campo N. 15 in seguito a ferita d'arma da fuoco
penetrante nella cavità cranica. Il predetto militare è stato seppellito al Cimitero di San Lorenzo di Nebola.
Si prega la S.V. volersi compiacere dare, con le dovute cautele, la dolorosa notizia alla famiglia del militare
predetto. P. il Colonnello Comandante del Deposito F.to Biancardi»222.
Marinaio Simonetti Francesco
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, di Bartolomeo, nato a Novi Ligure il 6 giugno 1897,
Capitaneria di Porto di Genova, in forza agli equipaggi C.R.E.M., deceduto il 12 novembre 1918 a Venezia
per malattia. Secondo Onorcaduti sepolto nel Tempio Ossario di Venezia223.
Soldato Soncini Giuseppe
Elencato dalle tre fonti, figlio di Massimo, nato a Novi Ligure il 23 settembre 1893, distretto militare di
Voghera, arruolato nel 66° Rgt Ftr Brigata Valtellina, morto il 12 dicembre 1916 nell'Ospedaletto da Campo
N. 101 (Villa Bosma strada Begliano-Turriaco), per ferite riportate in combattimento. Sepolto a Turriaco e
poi nel Sacrario di Redipuglia tomba 35219, gradone 19. Dal 30 novembre al 12 dicembre 1916 la
Valtellina era in linea a Q. 208 a sud di Doberdò.
Caporale Stella Tancredi
Citato solo nella pubblicazione di Pedemonte, di Telesforo, nato a Novi Ligure il 6 giugno 1896, distretto
militare di Voghera, arruolato nel 260° Rgt Ftr Brigata Murge, disperso in combattimento il 4 settembre
1917 sul Monte San Gabriele. La Brigata Murge dal 4 al 26 settembre 1917 era in linea a Flondar, sul
Monte San Gabriele operò l'11a Divisione Brigata Arno.
Cannoniere Stretti Ernesto
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, Nell'Albo d'Oro Vol. XII pag. 835 è elencato il Caduto
cannoniere Stretti Ernesto, di Giuseppe, nato a Voghera il 24 settembre 1892, Capitaneria di Porto di
Genova, arruolato negli equipaggi C.R.E.M., Scomparso il 27 settembre 1915 per affondamento della
nave. (Corazzata Benedetto Brin vedi Cannoniere scelto Sansebastiano Bruno).
«Timbro Città di Novi Ligure: Telegramma. Roma 6 ottobre 1915. Prego V.S. partecipare coi dovuti riguardi
alla famiglia del cannoniere Stretti Ernesto di Giuseppe e di Ughello Enrichetta nato a Voghera il 24
settembre 1892 e domiciliato Costà, che il loro congiunto non è fra i superstiti del disgraziato incidente
occorso alla Regia Nave BRIN. Prego esprimere le mie più sentite condoglianze e il voto che a lenire in
qualche misura il dolore della famiglia, valga il pensiero che Egli ha dato la vita nell'adempimento del
proprio dovere. Prego accusare della fatta comunicazione.
Firmato Corsi»224.
Soldato Suerra Pietro
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 752 è elencato il Caduto
soldato Suerra Pietro, di Francesco e di Perotti Cleofe, nato ad Alessandria il 28 settembre 1895, distretto
militare di Alessandria, assegnato al 42° Rgt Ftr Brigata Modena, Caduto il 2 giugno 1915 sul Monte Nero
per ferite riportate in combattimento.
«25 giugno 1915. Comando del 42° Reggimento Fanteria. Ill.mo Signor Sindaco di Novi Ligure Dallo
spoglio degli elenchi dei morti e dei dispersi del 42° Reggimento Fanteria, finora pervenuti a questo
Deposito si rileva che il soldato Suerra Pietro di questa Città è morto nel combattimento del 2 giugno
corrente. Si prega la S.V. di volerne dare, con ogni riguardo la dolorosa notizia alla famiglia. Il Comando
del Deposito
F.to G. Mariano»225.
Soldato Tallone Francesco
Elencato dalle tre fonti, di Emanuele, nato a Novi Ligure il 26 dicembre 1882, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 120° Rgt Ftr Brigata Emilia, deceduto il 29 ottobre 1917 nella 4a Sezione di Sanità per ferite
riportate in combattimento. Tratto dal sito www.sanitagrandeguerra.it:
«Nelle adiacenze della seconda linea, alle spalle quindi dei posti di medicazione, era dislocata la sezione
di sanità, il primo stabilimento sanitario cosiddetto mobile dipendente dal direttore di sanità di corpo
d’armata e dal capo ufficio di sanità divisionale territorialmente competente. Anche la sezione di sanità
doveva rimanere al riparo dal fuoco nemico, in vicinanza di strade e di acqua, preferendo dove possibile
un villaggio o un fabbricato requisendo paglia, materassi, secchi per l’acqua e mezzi d’illuminazione, utili al
fervido lavoro che la sezione si sarebbe trovata ad affrontare soprattutto al calare del buio. La sezione di
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sanità (per fanteria) era impiegata per mezze sezioni (denominate 1ª e 2ª mezza sezione) che potevano
agire insieme o all’occorrenza alternativamente, così da avere le due aliquote di personale e materiali
almeno una sempre disponibile per seguire le truppe (la sezione di sanità di cavalleria non era divisibile).
La sezione di sanità, per mezzo dei propri portaferiti, accoglieva i feriti leggeri o trasportabili dai posti di
medicazione della prima linea, ai quali prestavano cure più accurate grazie a una dotazione di strumenti
medici e chirurgici più ricca di quella a disposizione dei posti di medicazione. Il personale della sezione
coadiuvava quello dei posti di medicazione nello sgombero dei feriti dalla linea di fuoco al termine del
combattimento.[...]»226.
Caporale Tamagno Vittorio 2 MBVM
Elencato nelle tre fonti, di Pasquale. Caporale del 3° Rgt Art da Montagna, nato il 6 agosto 1894 a Novi
Ligure, distretto militare di Voghera, artigiano, morto il 29 settembre 1917 a Cividale per ferite riportate in
combattimento.
Tamagno Vittorio da Novi Ligure (Alessandria) caporale reggimento artiglieria montagna, n. 34665
matricola:
«Puntatore di un pezzo portato per due volte allo scoperto per battere due mitragliatrici avversarie che
ostacolavano il passaggio dell'Isonzo alle nostre truppe, sotto violento fuoco nemico, con calma e serenità
ottimamente compiva il compito affidatogli. - Doblar Auzza, 19-20 agosto 1917».
Tamagno Vittorio da Novi Ligure (Alessandria) caporale 3° reggimento artiglieria montagna, n. 34665
matricola:
«Puntatore di un pezzo postato allo scoperto contro una mitragliatrice nemica in azione e distante non più
di duecento metri, assolveva il suo compito con calma ed ardimento singolari, contribuendo efficacemente
alla buona riuscita di una importante operazione. Altipiano di Bainsizza, 21 agosto 1917»227
Caporale Temponi Giuseppe
Elencato dal solo Pedemonte, figlio di Andrea e di Genola Minore, nato a Novi
Ligure il 23 novembre 1888, distretto militare di Voghera, in forza al 134° Rgt Ftr
Brigata Benevento, Caduto il 16 giugno 1916 a Scoglio d'Alpolin, sull'Altipiano di
Asiago, per ferite riportate in combattimento.
In forza alla 4a Divisione dal 14 giugno 1916 il 134° Rgt Ftr ricevette l'ordine di
occupare Monte Castellier Grande e Monte Castellaro (Altipiano di Asiago).
Caporale Temponi Giuseppe foto tratta da: http://www.14-18.it

Sergente Teso Innocente
Elencato dal solo Pedemonte, figlio di Luigi, nato a Novi Ligure il 6 ottobre 1894,
distretto militare di Voghera, in forza al 161° Rgt Ftr Brigata Ivrea, morto il 19 agosto 1916 nella 19a
Sezione di Sanità per ferite riportate in combattimento. Sepolto a Palchisce (Doberdò) e poi traslato nel
Sacrario di Redipuglia tomba 36431, gradone 20. Dal 11 agosto al 23 settembre 1916 la Brigata Ivrea era
in linea nel settore di Doberdò.
Soldato Testa Perpetuo Michele
Elencato dal solo Pedemonte, figlio di Paolo, nato a Novi Ligure il 26 febbraio 1890, distretto militare di
Voghera, assegnato al 208° Rgt Ftr Brigata Taro, deceduto il 9 luglio 1916 nell'Ospedale da Campo N. 029
per ferite riportate in combattimento.
L'Ospedale da Campo N. 029, nel maggio del 1916, era ad Avio, ciò sarebbe coerente con la dislocazione
della Brigata Taro che dal 27 maggio al 31 dicembre 1916 fu in linea nel sotto-settore Zugna, Passo Buole,
Cima Mezzana, Focolle, Cisterna, Malga Zugna, Monte Loner, Zugna Torta, sotto-settore Adige, Linea di
Serravalle, settore dei Fortini228.
Sottotenente Testera Francesco MAVM
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, tratto da Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi
nella Grande Guerra": Testera Francesco di Carlo e di Boveri Camilla, nato a Montecastello il 29 luglio
1893, ragioniere, tenente del 89° Rgt Fanteria Brigata Salerno, Caduto in combattimento (Monte Mrzli) il 24
ottobre 1915.229
Sepolto nel Monumento-Ossario del Cimitero comunale di Novi Ligure, il suo nominativo compare sulle
lapidi del Sacrario stesso.
Testera Francesco da Novi Ligure (AL), sottotenente complemento reggimento fanteria:
«Sotto violento fuoco di fucileria ed artiglieria nemiche, conduceva valorosamente, il proprio plotone
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all'assalto di una forte posizione avversaria, dando mirabile esempio di calma e valore. cadeva colpito a
morte. - Mrzli, 24 ottobre 1915».230
«[...] All'alba del 24 [ottobre 1915 NdA] si spinge l'attacco verso q. 1360 del Mrzli, i reparti del 89°, che
nella notte avevano respinto un forte assalto nemico, s'impegnano energicamente nella nuova lotta, ma
già esausti e sottoposti a violento tiro d'artiglieria nemica, dopo due attacchi consecutivi, ripiegano nel
trincerone di partenza.
Altri reparti della brigata sono successivamente inviati in rinforzo sulle posizioni ove respingono reiterati
tentativi nemici.
La brigata perde in questa azione 24 ufficiali e circa 1200 uomini di truppa. [...]».231

Sottotenente Testera Francesco Foto tratta da: http://www.14-18.it

«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Martini Sig. Raul sottotenente
incaricato della tenuta dei Registi di Stato Civile presso 89° Reggimento Fanteria, dichiara che nel registro
degli atti di morte, a pagina 65 e N. 63 d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno
millenovecentoquindici ed alli ventiquattro del mese di ottobre nel Monte Mrzli mancava ai vivi alle ore
nove circa in età di anni 22 il Signor Francesco Testera sottotenente di complemento nell'undicesima
Compagnia dell'Ottantanovesimo Reggimento Fanteria nativo di Montecastello, Provincia di Alessandria,
figlio di Carlo e di Boveri Camilla, celibe, morto in seguito a ferita d'arma da fuoco, sepolto nel Cimitero
Kamno come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono i nomi) Il
sottotenente d'amministrazione
F.to Raul Martini»232.
Soldato Torti Sebastiano
Elencato dal solo Pedemonte, figlio di Stefano, nato a Novi Ligure il 9 aprile 1888, distretto militare di
Voghera, in forza alla 22a Batteria Bombardieri, morto il 18 marzo 1918 in prigionia per malattia.
Secondo Onorcaduti deceduto a Mauthausen il 18.03.1918 sepolto nel Cimitero Militare Italiano di
Mauthausen233.
Caporale Traversa Giovanni Battista
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 777 è elencato il Caduto
caporale Traversa Giovanni, di Angelo, nato a Bosco Marengo, distretto militare di Alessandria, arruolato
nel deposito Aeronautica, morto l'11 giugno 1918 a Capua per incidente d'aviazione.
Soldato Traverso Agostino
Elencato nelle tre fonti, di Giuseppe e di Rosa Fossati, nato a Novi Ligure l'11 marzo 1894, distretto
militare di Voghera, assegnato al 41° Rgt Ftr Brigata Modena, deceduto l'8 luglio 1915 nell'Ospedaletto da
Campo N. 27 (Caporetto) per ferite riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti sepolto nel Sacrario
Militare Italiano di Caporetto tomba 3974 fila o gradone 68234.
«Savona 14 giugno 1915. 41° Reggimento Fanteria di Linea. Ill.mo Signor Sindaco di Novi Ligure. Con
intenso dolore comunico alla S.V. che in seguito a ferita d'arma da fuoco riportata in combattimento l'8
corrente è deceduto all'Ospedale da Campo di Caporetto il soldato Traverso Agostino di Giuseppe e di
Fossati Rosa. Si prega di partecipare coi dovuti riguardi la grave sventura alla famiglia residente in codesto
Comune in modo da prepararla alla triste notizia. Il Tenente Colonnello Comandante del Deposito F.to
Bonelli.»235.
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Soldato Traverso Agostino foto tratta da: http://www.14-18.it

Soldato Traverso Alfonso
Citato solo da Pedemonte, di Natale, nato a Novi Ligure il 14 agosto 1891, distretto militare di Voghera,
arruolato nella 138a Batteria Bombardieri, Caduto il 15 giugno 1918 sul Montello, per ferite riportate in
combattimento. Da www.storiaememoriadibologna.it: «[...] Furono messi a punto numerosi e talvolta
bizzarri sistemi di distruzione o di superamento dei grovigli di filo spinato, in Italia si studiò, ad esempio, il
lancio con bocche da fuoco di arpioni collegati a funi per lo sradicamento dei reticolati. Nessuno di questi
ingegnosi sistemi trovò larga applicazione e raggiunse l’efficacia voluta contro barriere spinate che
potevano raggiungere vari metri di profondità. Il ritrovato più efficace, adottato sul fronte occidentale fin dal
1914, fu quello di ricorrere, oltre al tiro di proiettili di artiglieria di medio calibro, alla cosiddetta bombarda.
Si trattava di una sorta di mortaio a tiro arcuato, di dimensioni ridotte per l’impiego in trincea, capace di
tirare a brevi distanze una forte carica esplosiva; queste armi si presentavano, inoltre, molto efficaci anche
contro fanterie riparate dietro trinceramenti, altrimenti difficili da colpire con armi a tiro diretto. Ogni esercito
adottò specifiche classificazioni e peculiari termini di identificazione delle bombarde in base all’impiego cui
erano destinate, alle prestazioni ed alle dimensioni. In Italia, le bombarde erano di solito le armi più
ingombranti in uso presso l’Arma di Artiglieria, mentre le bocche da fuoco di calibro minore erano
conosciute come lanciabombe, generalmente impiegati dalla fanteria più contro bersagli animati che contro
ostacoli passivi. Fu nel febbraio del 1916 che il Ministero della Guerra emanò le disposizioni per
l’organizzazione dei reparti bombardieri, istituendo ufficialmente detta specialità come branca dell’arma di
artiglieria. Ai primi di marzo dalla Scuola di Susegana uscì il 1° gruppo bombardieri, su quattro batterie da
50 mm; ogni batteria comprendeva: 12 bocche da fuoco, 42 cavalli, 5 ufficiali, 125 soldati, 14 carri, 1
bicicletta. Comunque il numero di uomini e di armi per batteria variò molto in funzione del calibro della
bombarda. [...]»236.
Soldato Traverso Amedeo
Citato dalle tre fonti, figlio di Angelo e di Caterina Zuni, nato a Novi Ligure il 12 novembre 1896, distretto
militare di Voghera, in forza al 1° Rgt Genio, morto il 10 giugno 1917 nell'8 a Sezione di Sanità per ferite
riportate in combattimento. «Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di morte […] Il sottoscritto Tenente
Medico Orsini Federici Dr Enrico incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso il 138° Riparto
someggiato di sanità dichiara che nel registro degli atti di morte (fascicolo primo) a pagina 53 N. 51
d'ordine trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentodiciassette ed alli 10 del mese di giugno
nell'infermeria 138° Riparto someggiato di sanità mancava ai vivi alle ore venti in età di anni ventuno il
soldato Traverso Amedeo del 1° Regg. Genio 49a Compagnia N. 4702/74 di matricola, classe 1896 di Novi
Ligure Provincia di Alessandria figlio di Angelo e di Zuni Caterina, celibe, morto in seguito a ferite multiple
da Shrapnel sepolto a Cima Caldiera [Ortigara NdA] quota 1937 come consta dall'attestazione delle
persone a piè del presente sottoscritte (seguono i nomi) F.to Orsini Federici Enrico»237.
Soldato Traverso Enrico
Citato dalle tre fonti, figlio di Angelo, nato a Novi Ligure il 15 marzo 1892, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 206° Rgt Ftr Brigata Lambro, Caduto il 31 maggio 1917 sul Monte San Marco per ferite
riportate in combattimento. Dal 29 maggio al 21 giugno 1917 la Lambro era in linea nella zona di Gorizia,
settore di San Marco.
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Soldato Traverso Giovanni
Citato da tutte le fonti, di Antonio, nato a Novi Ligure il 26 giugno 1887, distretto militare di Voghera, in
forza al 9° Rgt Bersaglieri, Caduto il 7 luglio 1916 sul Monte Zebio, per ferite riportate in combattimento.
Dal 5 al 25 luglio 1916 il 9° Bersaglieri era in linea sull'Altipiano di Asiago: Val di
Nos, strada Gallio, Monte Colombara, Monte Zebio, Casare Zebio, Casare
Pastorile.
Sottotenente Trucco Renzo foto tratta da: http://www.14-18.it

Sottotenente Trucco Lorenzo MBVM
Elencato da tutte le fonti. Trucco Lorenzo di Francesco e di Eugenia Ferro,
sottotenente in servizio attivo, 38° Rgt Fanteria Brigata Ravenna, nato il 17
febbraio 1896 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, morto il 7 settembre
1915 nell'Ospedaletto da Campo n. 104 (Cormons) per malattia.
Trucco Renzo , da Novi Ligure (AL), sottotenente 38° reggimento fanteria:
«Anima piena di fervore patriottico, di slancio ed entusiasmo per la sua missione
di ufficiale, colta la truppa con la quale trovavasi in trincea, da epidemia tifocolerosa, fu mirabile esempio di coraggio ed abnegazione ai propri dipendenti, che
non volle abbandonare sebbene già colpito dal malore. Aggravatesi le sue condizioni, e ricoverato in
ospedaletto, vi decedeva, dando bella prova di animo sereno e alto sentimento del dovere. - Monte
Sabotino - Cormons, 7 settembre 1915».238
«Città di Novi Ligure […] Estratto dell'atto di Morte […] Il sottoscritto Tenente d'amministrazione Colle
Signor Antonio, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso l'Ospedaletto da Campo N. 104
dichiara che nel registro degli atti di morte, trovasi inscritto quanto segue: L'anno millenovecentoquindici e
alli sette del mese di settembre nell'Ospedaletto da campo N. 104, mancava ai vivi alle ore cinque e minuti
cinque, in età di anni diciannove il sottotenente Trucco Sig. Lorenzo del 38° Reggimento Fanteria, nativo di
Novi Ligure Provincia di Alessandria, figlio Francesco e di Ferro Eugenia morto in seguito a febbre tifoidea,
sepolto a Cormons come risulta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte (seguono i
nomi) L'ufficiale d'amministrazione F.to Antonio Colle»239.
Dal sito www.14-18.it/: «Renzo Trucco era nato nella nostra città il 17 febbraio 1896; aveva dunque 19
anni quando il 7 settembre u.s. moriva in Cormons per infezione colerica incontrata nella trincea che il
valore suo e dei suoi compagni aveva strappato al nemico. Benché studiosissimo prediligeva la vita dei
campi, e la sua naturale inclinazione già gli aveva fatto scegliere gli studi agricoli nei quali contava di
perfezionarsi prima di attendere personalmente alla coltivazione dei terreni paterni, quando nello scorso
anno scoppiava improvvisamente la grande conflagrazione europea. Aveva allora conseguita la licenza
liceale e prevedendo giustamente che anche la nostra Italia sarebbe presto scesa in campo per le sue
rivendicazioni nazionali volle essere soldato, e fatto un addio ai campi si inscrisse alla Scuola Militare di
Modena. Fu promosso fra i primi lo scorso mese di giugno, e fu tra i primi ad accorrere, in prima linea sul
campo della lotta, in quel basso Isonzo che fu pur troppo la tomba di tanti prodi. Prese parte ai principali
combattimenti che segnarono l'inizio cruento della nostra avanzata, la fortuna lo risparmiò sempre per
riserbarlo ad una fine più crudele. Egli non poté versare sul campo della gloria il puro sangue della sua
giovinezza, ma ben possiamo dire che la sua vita fu spesa per un più grande avvenire della nostra Patria!»
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Soldato Turri Pietro
Elencato dal solo Pedemonte, di Carlo, nato a Novi Ligure il 13 agosto 1896, distretto militare di Voghera,
arruolato nel 202° Rgt Ftr Brigata Sesia, morto il 22 giugno 1916 nell'Ospedale Chirurgico Mobile Città di
Milano (Mason Vicentino), per ferite riportate in combattimento.
Soldato Vasone Natale MAVM
Citato dalle tre fonti. Vasone Natale di Filippo Giovanni, soldato 1751a Compagnia Mitraglieri FIAT, nato il
10 settembre 1891 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, Caduto il 16 giugno 1918 sull'Altipiano di
Asiago per ferite riportate in combattimento.
Vasone Natale, da Novi Ligure (AL), soldato 1751a compagnia mitragliatrici FIAT, n. 28524 matricola:
«Porta ordini, sotto violento bombardamento, disimpegnò coraggiosamente il suo servizio. Durante
l'assalto nemico prese il suo posto di semplice combattente e si batté eroicamente, incitando i compagni
alla resistenza, finché cadde colpito da una granata. - Cima Echar, 16 giugno 1918».241
Soldato Venturello Giacomo
Elencato solo sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. XIV pag. 460 è citato il Caduto soldato
Venturello Giacomo, nato a Torino il 5 febbraio 1897, distretto militare di Torino, in forza al 74° Rgt Ftr
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Brigata Lombardia, deceduto il 23 agosto 1917 nell'Ospedaletto da Campo N. 77 (Versa Romans d'Isonzo)
per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario di Redipuglia tomba 38174, gradone 21. Dal 20
agosto al 18 ottobre 1917 la Lombardia operò a Dosso Fajti, Monfalcone.
Soldato Verdino Adriano Luigi
Elencato da tutte le fonti, di Giovanni Battista, nato a Novi Ligure il 25 novembre 1895, distretto militare di
Voghera, assegnato al 120° Rgt Ftr Brigata Emilia, morto il 17 febbraio 1916 ad Udine per malattia.
Indicato come Verdino Adoliano deceduto il 17 febbraio 1916, 120° Rgt Ftr, risulta sepolto nel Sacrario di
Udine tomba 8446.
Sottotenente Vernetti Paolo MAVM
Citato dalle tre fonti, Vernetti Paolo di Domenico, nato a Novi Ligure il 3 luglio 1891, laureato in legge ad
honorem, tenente 164° Rgt Fanteria Brigata Lucca, Caduto in combattimento (Montello) il 18 giugno
1918.242
«Fu di grande ausilio nel mantenere alto lo spirito combattivo delle truppe e dimostrò saldo sentimento del
dovere e supremo sprezzo del pericolo, restando costantemente, per oltre quattro ore, fuori dalla trincea,
sotto il fuoco nemico, per meglio incuorare ed incitare i soldati, finché cadde, colpito a morte, sul campo. Montello, 15-18 giugno 1918».243
«[...] La brigata nella notte sul 22 [maggio 1918 NdA] rileva in linea la "Tevere" nei sottosettori di Fontane
(164°) e Nervesa (163°) e nella notte sul 5 giugno assume la difesa del sottosettore di Nervesa, cedendo
alla "Tevere" quello di Fontane. Sferratasi, il 15 giugno, l'offensiva austriaca sul Piave, i riparti della brigata
resistono con ogni energia, ma sono in parte sopraffatti dall'avversario, subendo gravissime perdite. [...]».
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Foto tratta da: Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6,
novembre 1988

Soldato Versetti Pietro
Elencato solamente in “Han fatto la guerra”, di Francesco, nato a Novi Ligure il 25 aprile 1890, distretto
militare di Voghera, in forza al 1° Rgt Art Pesante Campale, morto il 1° settembre 1918 ad Alessandria per
malattia. Secondo Onorcaduti deceduto l'11 settembre 1918 ad Alessandria e sepolto nel Cimitero
comunale della stessa città245.
Soldato Vescovo Biagio
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, Nell'Albo d'Oro Vol. XV pag. 798 è elencato il Caduto
Vescovo Biagio, di Giuseppe, nato in Alessandria il 14 novembre 1887, distretto militare di Alessandria,
arruolato nel 7° Rgt Bersaglieri, Caduto il 14 gennaio 1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento.
Soldato Zaccheo Annunzio Carlo
Elencato da tutte le fonti, di Andrea, nato a Novi Ligure il 9 aprile 1888, distretto militare di Voghera, in
forza al 268° Rgt Ftr Brigata Caserta, deceduto il 14 novembre 1917 a Ravenna per ferite riportate in
combattimento. Secondo Onorcaduti risulta sepolto nell'Ossario Militare del Cimitero di Ravenna246.
Soldato Zavaglia Alessandro
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, non è stato possibile reperire notizie per la sua
identificazione, tranne che decedette a La Spezia il 1° ottobre 1918 all'età di 25 anni.
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Soldato Zen Agostino
Citato dal solo Pedemonte, di Pietro, nato a Novi Ligure il 24 ottobre 1888, distretto militare di Voghera,
arruolato nella 422a Compagnia Mitraglieri Fiat, Caduto il 19 agosto 1917 sul Monte Santo, per ferite
riportate in combattimento. Secondo Onorcaduti il soldato Zen Agostino deceduto il 19.08.1917 è tumulato
nel Sacrario S. Ambrogio di Milano247.
Da marassialp.altervista.org: «[...] Il Monte Santo cadde in mano italiana solo nel successivo scontro,
l’Undicesima battaglia dell’Isonzo (17 agosto-12 settembre 1917). In quest’ultima battaglia, l’Italia produsse
il massimo sforzo per sfondare definitivamente il fronte isontino. Il 19 agosto, superato il fiume Isonzo,
l’Esercito Italiano attaccava in tre direzioni l’Altopiano della Bainsizza, quando sfondando al centro le
truppe dilagarono sull’altipiano raggiungendo la località di Slemo che permetteva di affacciarsi sul Vallone
di Chiapovano, gli Austro-Ungarici furono costretti ad abbandonare la loro linea difensiva. Il 24 agosto
1917, l’8ª Divisione, comandata dal generale Antonino Cascino, formata dalle brigate "Avellino" e "Forlì",
espugnava con un selvaggio corpo a corpo il Monte Santo. La conquista ebbe una grande risonanza in
Italia, a tal punto, che il grande direttore d’orchestra, Arturo Toscanini, raggiunse la montagna e diresse
una banda militare, che suonò dal 25 al 29 agosto 1917 inni e canzoni patriottiche. [...]»248.
Sottotenente Zeppa Luigi MAVM
Elencato sulle lapidi del Comune e da Pedemonte. Sottotenente di complemento 3° Rgt Fanteria Brigata
Piemonte, nato il 14 giugno 1891 a Novi Ligure, distretto militare di Voghera, morto il 18 giugno 1916
nell'Ospedaletto da Campo n. 154 (Breganze) per ferite riportate in combattimento.
Zeppa Luigi, da Novi ligure (AL), aspirante ufficiale complemento reggimento fanteria:
«Durante un assalto alla baionetta contro forti posizioni nemiche, si slanciava animosamente in testa al
suo plotone, dando mirabile esempio di energia, entusiasmo e coraggio. Colpito gravemente, moriva nella
giornata. - Monte Lemerle, 10 giugno 1916»249.
«[...] Il giorno appresso [8 giugno 1916 NdA] l'offensiva riprende accanita. Dopo breve bombardamento
delle posizioni nemiche, effettuato dalla sola artiglieria da campagna, il I e II battaglione del 4° e il III
battaglione del 3° col III del 43° [Brigata Forlì NdA], all'ora fissata, scattano con mirabile slancio verso le
trincee nemiche, ma ben presto sul ristretto e scoperto terreno d'attacco si rovescia da ogni parte un
violentissimo tiro di sbarramento che rende la situazione insostenibile. I nostri, per quanto decimati,
persistono nel tentativo di avanzata; qualche nucleo giunge fino alle trincee nemiche, ma è costretto a
ripiegare sulle posizioni di partenza. Le gravi perdite del I e del II battaglione del 4° (23 ufficiali tra morti e
feriti, 253 uomini di truppa morti o dispersi, pochissimi prigionieri e 374 feriti) mostrano l'accanimento di
quella sanguinosa giornata. Nei giorni successivi i battaglioni del 4° e del 3° svolgono tenaci e sanguinose
azioni per la riconquista delle trincee della parte alta del Lemerle. [...]».250
«Caffaro Genova 31 luglio 1916. Sottotenente Luigi Zeppa di Novi Ligure. Il sottotenente Luigi Zeppa,
nativo di Novi Ligure, è morto in un ospedale da campo in seguito a ferite riportate nel Trentino il giorno …
giugno u.s. E' un'altra giovane esistenza che s'immola sull'altare della Patria: un altro figlio della nostra
forte Liguria, che ha creato col suo sangue una nuova barriera alla invadenza del secolare nemico.
Nominato sottotenente dopo il corso accelerato, diede prova di ardimento e di coraggio in vari fatti d'arme.
Ne ebbe un encomio dal Comandante del reggimento. L'ultimo episodio glorioso nel quale trovò la morte,
avveniva mentre issava la propria bandiera in una posizione conquistata. Il povero Zeppa da pochi mesi
aveva perduta la mamma ed era l'unico sostegno di una sua adoratissima sorella, che tiene un esercizio di
rivendita tabacchi nella Stazione di Ronco. Di professione disegnatore alla Trazione Elettrica delle
Ferrovie, lascia amicizie care anche a Genova, che di lui conservano i più cari ricordi. A così nobile
esistenza volata come olocausto ai destini gloriosi di un'Italia libera e redenta, il mesto pensiero nostro e i
fiori della gloria che la Patria sparge sulle tombe dei suoi eroici figli. (Le famiglie amiche di Genova)»251.
Allievo torpediniere P. Zoia Antonio
Citato dal Numero Unico e sulle lapidi del Comune, nell'Albo d'Oro Vol. X pag. 807 è elencato il Caduto
allievo torpediniere Zoia Antonio, di Ferdinando, nato a Renate Veduggio (MB), Capitaneria di Porto di
Genova, arruolato negli equipaggi C.R.E.M., scomparso l'11 dicembre 1916 per affondamento della nave
da battaglia Regina Margherita.
Da wikipedia.org/wiki/Regina_Margherita_(nave_da_battaglia):
«[…] Nel corso della prima guerra mondiale, durante una tempesta, l'11 dicembre 1916 nella tarda serata,
la nave urtando due mine scomparve all'uscita della Baia di Valona in Albania. L'affondamento, nel quale
perirono 671 uomini, ebbe importanti conseguenze nella strategia di condotta nella guerra navale. I vertici
della marina supposero un urto accidentale contro ordigni dello sbarramento difensivo, mentre la Marina
austro-ungarica accreditò l'affondamento ad un sommergibile posamine della marina tedesca. [...]»252.
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