MAVM Sergente Augusto Caprioglio
3° Rgt Apini , Btg Val Cenischia

a cura di Italo Semino

Il sergente Augusto Caprioglio nacque a Rosignano Monferrato come risulta
dall'Atto di Nascita N. 93 del Comune indicato:
«L'anno milleottocentonovantacinque addì ventidue di settembre, a ore antimeridiane
undici e minuti -, nella Casa Comunale, Avanti a me avvocato Secondo Prielli ProSindaco
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosignano Monferrato è comparso Caprioglio
Enrico fu Giovanni di anni trentanove proprietario domiciliato a Rosignano il quale mi ha
dichiarato che alle ore antimeridiane una e minuti -, del ventuno del corrente mese, nella
casa posta in via Raeto (?) al numero uno, da sua moglie Cantatore Erminia di Pietro,
d'anni ventidue, agiata nata a Camagna seco lui convivente è nato un bambino di sesso
maschile che egli mi presenta, e a cui da il nome di Augusto Giovanni Giuseppe. A quanto
sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni Luigi Mignacco di anni
sessantasette notaio, e Ermando (?) Sappone, di anni ventisei (?) entrambi residenti in
questo Comune. Letto il presente atto agli intervenuti che sono ? meco sottoscritti
[seguono le firme]».
Dal registro degli Atti di Morte Parte II Serie C, Numero 10:
«[...] Il sottoscritto Favatelli Mario Tenente Aiutante maggiore incaricato della tenuta dei
Registri di Stato Civile presso il Battaglione Val Cenischia dichiara che nel Registro degli
atti di morte a pagina 56 ed al N. 56 d'ordine risulta quanto segue: l'anno millenovecento
diciassette ed alli 23 del mese di Maggio nella casa isolata a sud del solio (?) Loppio Mori
mancava ai vivi alle ore ventitré il Sergente Caprioglio Augusto del 3° Alpini 236 a
compagnia, al numero 831 di matricola nativo di Rosignano Monferrato Provincia di
Alessandria figlio di Enrico e di Cantatore Erminia celibe vedovo di – fu (?)nato dalla
corrente di un reticolato elettrico sepolto al Cimitero di Brentonico come risulta
dall'attestazione a pié del presente sottoscritto: tenente Ernesto Gallone, caporale
maggiore Vincenzo Dini, tenente Medico Alberto Gaiter . Il Maggiore Comandante del
battaglione [...]».
Motivazione della Medaglia d'Argento al Valor Militare (MAVM):
Caprioglio Augusto, da Rosignano Monferrato Alessandria, sergente reggimento alpini, n.
831 matricola: «Impaziente di arrivare sul nemico, si lanciava per primo alla baionetta
attraverso un varco ancora imperfetto nel reticolato elettrizzato, rimanendo fulminato. Casa Isolata di Loppio, 23 maggio 1917» Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, B. U.
1917, dispensa 64, pagina 5317).
Battaglione Val Cenischia
3° reggimento alpini, costituito dalle seguenti Compagnie. 234a, 235a e 236a.
Dal 23 agosto 1916 al 6 luglio 1917 il battaglione venne impiegato in Val Lagarina: trincee
nord-ovest di Castione, q. 576 (4° e 5° gruppo del settore Baldo poi sottosettore Dossi)
dove giunse il 12 dicembre 1916 la 236a compagnia di rinforzo. Il battaglione rimase sino a
fine giugno 1917 di presidio al sottosettore Dossi.
Italo Semino

