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Prefazione

Prendendo spunto dalla lodevole pubblicazione  "Percorsi di Storia Novese"1 edita dal Comune di
Novi  Ligure,  si  ritiene opportuno fornire qualche informazione storica  riguardo ai  Monumenti  che
commemorano i Caduti delle Guerre risorgimentali, considerando il Primo Conflitto Mondiale come
ultimo atto del processo di unificazione dell'Italia.

Viale della Rimembranza

La  realizzazione  di  questo  monumento  vivente,  poiché  oltre  ai  cippi  con  epigrafi  è  costituito
essenzialmente  da  alberi,  prese  le  mosse  dalla Circolare  n.  73  del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione, datata 27 dicembre 1922 e firmata dall Sottosegretario di Stato Dario Luppi.
Nella stessa, indirizzata ai Provveditori agli  studi, vengono emanate le disposizioni,  molto precise
sulla costituzione dei Parchi o Viali della Rimembranza; oltre la raccomandazione sulla scelta delle
piante da utilizzare, in funzione delle aree geografiche, risulta molto dettagliata la descrizione della
messa a dimora degli alberi: distanza delle buche, dimensioni delle stesse, tipo di riempimento e
concimi da utilizzare infine la seguente direttiva:  «[...] Affinché i Viali e Parchi della Rimembranza
presentino un aspetto uniforme e caratteristico delle diverse località d'Italia, i  ripari delle piantine
devono essere formati nel seguente modo: Tre regoli di legno dei tre colori della bandiera nazionale
e dell'altezza di m. 1 a 1.50, della larghezza di cent. 8 e dello spessore di cent. 2 descrivano un
tronco di piramide triangolare e siano tenuti  fissi  da sei traversine sottili  di ferro, tre all'estremita
superiore della lunghezza di cent. 30 e tre a metà dei regoli della lunghezza di cent. 40. Uno dei
regoli e precisamente quello colorato in bianco, alquanto più lungo degli altri due, dovrà portare a 10
centimetri dall'estremità superiore uno targhetta in ferro smaltato, con la dicitura:

IN MEMORIA
DEL (grado, nome cognome)

CADUTO NELLA GRANDE GUERRA
IL (data)

A (nome della battaglia)

I  regoli  nella  loro  parte  inferiore  e  per  venti  centimetri,  sarà  opportuno  vengano  spalmati  di
carbolineum o  di  catrame.  Le  traversine di  ferro  dovranno  essere colorate  in  alluminio.  A metà
distanza fra la superficie del terreno e le prime traversine e fra quelle e le seconde siano tesi due fili
di ferro spinosi. [...]».2

A pochi mesi e precisamente il 27 maggio 1923 la comunità di Novi Ligure inaugurava il Viale della
Rimembranza. 

Nell'occasione venne pubblicato il  Numero Unico nel quale,
oltre  agli  interventi  di  presentazione del  Monumento,  viene
riportato l'elenco dei Caduti Novesi per un totale di N. 220
nominativi, Da una recente ricerca il repertorio finale consta di
N. 302 nominativi di Caduti di cui N. 212 nati a Novi Ligure, N.
67 in altri Comuni, per N. 23 non è stato possibile determinare
il  luogo  di  nascita,  solo,  e  sorprendentemente,  nella
pubblicazione di Sergio Pedemonte Han fatto la guerra3 sono
stati individuati N. 63 Caduti (tutti nati a Novi Ligure) che non
compaiono né sulle lapidi dell'androne del Palazzo Municipale
né sul Numero Unico4.



La cronaca dell'inaugurazione di domenica 27 maggio 19235 tratta dal  Messaggero di Novi del 2
giugno 1923:
«Cronaca della città
Le grandiose Cerimonie
L'inaugurazione del Viale della Rimembranza e le altre cerimonie patriottiche furono solennizzate
domenica  in  modo  veramente  eccezionale.  Nessuno  a  Novi  ricorda  una  festa  così  bella,  così
simpatica, così riuscita ed alla quale vi ha partecipato l'intera cittadinanza.
Alle 8,30 ebbe luogo in piazza XX Settembre l'adunata delle Associazioni  – delle Milizie  – delle
Autorità, degli Istituti scolastici.
Il Corteo
Verso le ore 9, con lodevole precisione, si compose il corteo, il quale si snoda per via Roma, via
Girardengo e viale Aurelio Saffi.
Il Corteo era così composto: Drappello Guardie Municipali – Pompieri in alta tenuta – Banda 43°
Fanteria – plotone Carabinieri in alta tenuta – automobili Orfani – Ufficialità e Medaglie d'oro Bajardi
e  Ginocchio  –  Comitato  Pro  Monumento  ai  Caduti  –  Dame Croce  Rossa  –  Truppa:  Fanteria  –
Artiglieria – Banda cittadina – Associazioni  cittadine varie – Gonfalone Combattenti  – Gonfalone
Mutilati ed Invalidi di Guerra – Bandiere dei Combattenti di Comuni vicini – automobili Mutilati ed
Invalidi – Gruppo Fascista – Gruppo Fascisti con Gagliardetti – Sindacati Fascisti – Ass. Liberale con
Bandiera – Giovani Esploratori – Scuole Primarie e Secondarie – Sezione Giovani Italiani – Croce
Verde – Associazione Commercianti – Associazione Agraria. Il corteo percorso in pieno il lungo Viale
della Rimembranza, poi ogni Gruppo ed Associazione va a piazzarsi al posto designato. Le bandiere
vanno a mettersi intorno all'altare per la Messa da campo che viene celebrata dal Padre Nazzareno
Sorriva Cappellano Militare decorato al valore. Notiamo che ogni alberello del viale è stato infiorato –
qualcuno porta la fotografia del Caduto corrispondente al nome scritto sulla targhetta.
Le Autorità
In fondo al viale Saffi è stato eretto un elegante palco d'onore dove prendono posto le Autorità Civili
e  Militari,  tra  cui  notiamo:  Prefetto  della  Provincia  Gen.  Etna,  il  Ten.  Generale  De  Breganze
Comandante la  Divisione,  il  Sottoprefetto  Cav.  Moro,  Il  Provveditore  agli  studi,  il  Presidente  del
Tribunale,  il  Comm. Demicheli  Presidente Soc. Veterani,  il  Procuratore del Re, i  Comandanti del
presidio, il Sindaco Avv. Porta con i Membri della Giunta, il Cav. Avv. Rebora Consigliere Provinciale
ecc..
I Distintivi agli Orfani
Vengono ora  consegnati  i  distintivi  d'Onore agli  Orfani  dei  Caduti  in  guerra.  Ecco i  nomi:  Acleo
Libero,  Carlo,  Giuseppe – Bianchi  Luisa e  Annita  – Cipollina  Giuseppe – Casonato Giacomo e
Teresina – Corte Giov. Batt., Assunta, Francesca, Pietro – Daglio Pietro e Margherita – Ferreri Carlo
– Fara Pietrina – Gamma Angelo, Giuseppina, Bruno, Luigi – Lagostena Vitaliano – Mantelli Alfredo e
Giovanni – Tallone Eufelia e Filippo – Traverso Anna – Zaccheo Andrea e Carlo.
Il Rito – I discorsi
Molti  discorsi:  parla  per primo il  Cav.  Toselli  ex Commissario Prefettizio del  nostro Comune che
celebra  il  rito  della  inaugurazione  del  Viale;  lo  segue  il  Comm.  Avv.  Rossi,  rappresentante  i
pensionati. Uno squillo di tromba annuncia che Padre Sorriva inizia la celebrazione della Messa. Si
fa quindi  un silenzio religioso.  Dopo la Messa il  celebrante benedice il  Viale e le due stele che
sorgono ai fianchi dello stesso. Quindi segue le cerimonia della inaugurazione delle bandiere dei
Mutilati e dei Combattenti. È Madrina la signora Brenta che pronuncia un bellissimo discorso. Prende
quindi la parola ascoltatissimo il Padre N. Sorriva. Esso pronuncia un patriottico discorso vibrante di
italianità che riscuote a più riprese calorosi applausi. Parlano in seguito, pure applauditi, a nome dei
Mutilati  e  Invalidi  di  Guerra,  il  sig.  Salvini  di  Torino  –  il  Rag.  Pivano  Segretario  Provinciale  dei
Combattenti, il quale consegna la Bandiera dei vecchi Garibaldini novesi ai giovani Combattenti. Il
Prof. Pizzarello presidente del Comitato, con brevi parole consegna il Viale della Rimembranza agli
odierni Rappresentanti del Comune. Chiude la cerimonia il Sindaco Avv. Porta, il quale prendendo in
consegna il Viale, ringrazia il Presidente del Comitato e quanti a lui si unirono e lavorarono perché il
maestoso simbolo che ricorderà eternamente Chi ha combattuto per la Patria, fosse in breve un fatto
compiuto.  Al  tocco all'Albergo Reale,  circa  duecento Combattenti  si  sono riuniti  a  banchetto  per
festeggiare il battesimo delle loro bandiere. Al lieto simposio intervennero pure il Comm. Demicheli
con alcuni Garibaldini».



Interessante notare nella foto sopra riprodotta che sulla stele, ancora oggi presenti all'incrocio con il
Viale Aurelio Saffi, le epigrafi riportano l'elenco dei Caduti.

Sempre  sullo  stesso  Messaggero  di  Novi del  2  giugno  1923  la  notizia  di  una  interessante
pubblicazione:
«Il valore dei Novesi
Nella Grande Guerra d'Italia
Una geniale concezione fu quella dell'ottimo Capo degli uffici Demografici al Municipio il Cav. Uff.
Carlo Tacchino, di fermare in una raccolta, che rimanesse testimonio e documento, il  ricordo dei
Novesi i quali, con atti di speciale valore si sono distinti nella Grande Guerra. E questa concezione
egli ha concretato in una pubblicazione magnifica nella sua veste tipografica ma più bella e grande
nella sobrietà e nella semplicità eloquente del contenuto: di ogni eroe nostro i dati demografici, la
fotografia e la motivazione delle onorificenze al valore. E così che il bellissimo albo ci fa scorrere
dinnanzi  col documento ufficiale dell'atto di valore compiuto dai  concittadini,  nomi tutti  conosciuti
nomi cari di congiunti  ed amici – in una sintesi superba, tutta la storia della santa guerra. E dal
diligente indice statistico che chiude il  volume possiamo rivelare che oltre le due Medaglie d'Oro
(Colonnello Ginocchio e Capitano Bajardi) Novi può vantare in una settantina di decorati di cui due
terzi superstiti, ben 36 medaglie d'argento, 42 di bronzo, una trentina di croci al merito per atti di
valore in campo. La pubblicazione del Cav. Tacchino è una nobile iniziativa che ha già cominciato ad
avere una larga eco in altre città d'Italia con numerosi imitatori e sarà così avviato il “Gran Libro
d'Oro del Valore Italiano” che è bene ed è giusto che sia formato per la riconoscenza che si deve ai
morti l'esempio che si deve ai vivi. Il volume oltre ad essere riuscito particolarmente gradito a S.A.R.
il  Duca  di  Genova  con  la  conferma  dei  sentimenti  di  simpatia  che  l'Augusto  Principe  Sabaudo
conserva  vivissimi  alla  nostra  Città,  ha  avuto  l'approvazione  larga  ed  incondizionata  di  distinte
personalità. Tra le molte ci è gradito segnalare:
S.E. Il Generale A. Diaz, ha espresso “con animo che ricorda ed onora, il suo compiacimento per
l'omaggio tributato ai concittadini che con il loro sacrificio assicurarono la Vittoria”.
S.E.  L'Ammiraglio  Thaon  di  Ravel:  “...interessante  e  patriottica  pubblicazione  nella  quale  sono
consacrate le fulgide gesta degli  eroici  cittadini di Novi,  che tanto contribuirono alla vittoria delle
nostre armi”.
S.E. Benito Mussolini “… l'ha esaminato, compiacendosi che anche a Novi si esaltino e si onorino gli
Eroi della nostra guerra”.
“...La pubblicazione degnamente ricorda i prodi concittadini, lustro e vanto di Novi Ligure che tanto
contributo di valore diedero alla nostra grande e santa guerra. Plaudo ai nobili sentimenti che tale
opera ispirarono.” Il Ten. Generale De Breganze comandante la Divisione Militare



“...  A Lei,  amico egregio, grazie del dono prezioso. E vada tutta la mia reverente ammirazione a
codesti prodi per cui Novi Ligure aggiunge sue strofe di gloria al grande poema della Patria. Con
affetto fraterno”  Giannino Antona Traversi
Un distinto egregio novese ha scritto: “...Come mi aspettavo, opera buona e bella. Cari nomi, cari
luoghi! Figure note rivedute con nuova commozione, altre figure di morti balzanti più vivo che mai ai
nostri  occhi,  dal  profondo nostro  cuore.  Più  il  tempo passa,  più  il  ricordo di  quei  gran giorni  si
allontana, più il bell'albo sarà caro ...”.
Lusinghiere espressioni ed approvazioni hanno del pari manifestato Giovanni Borelli, l'on Innocenzo
Cappa, l'Ammiraglio Giavotto, il Comm. Magg. Pietrasanta sempre affezionato alla “torre” della città
natale. Diversi  fogli  quotidiani fra i  più autorevoli  hanno rilevato l'opera benemerita ed altamente
patriottica. È in questa generalità di consenso che il Cav. Tacchino deve trovare la dimostrazione del
successo del suo lavoro; e noi nel darne notizia ai nostri lettori, ci compiacciamo vivamente con lui
con sincerità di amici ed orgoglio di novesi.».
Il testo del Cav. Uff. Carlo Tacchino venne edito nella sua prima versione nel 1923,  venne anche
pubblicato in "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre
1988. La seconda edizione del libro si ebbe nel 1933 dedicata a S.E. Cavaliere di Gran Croce Dott.
Giuseppe De Michelis ambasciatore di S.M. Re Vittorio Emanuele III.

È possibile notare come sulla stele l'epigrafe riportante l'elenco dei Caduti sia stata sostituita.
Dal Messaggero di Novi del 23 agosto 1930 apprendiamo quanto segue:
«Sul Viale dell Rimembranza
È col più sincero e incondizionato compiacimento, che abbiamo visto la riforma apportata alle due
stele.  Alle  stiminzite  e  orribili  epigrafi,  che  a  suo  tempo  un  gruppo  di  cospicui  cittadini,  aveva
inutilmente pregato il Comitato per il Viale di non mettere neppure alla luce, ne sono state sostituite
due altre dense di pensiero, letteralmente impeccabili, e veramente degne di elogio. Non vogliamo
tacere che esse sono dovute alla mente ed al cuore – doppiamente provato dalle fatali conseguenze
della guerra – del Prof. Giuseppe Formento6 emerito Ispettore Scolastico, al quale insieme all'Ill.mo
sig.  Podestà  che  volle  la  riforma,  esterniamo  la  nostra  gratitudine  e  il  nostro  plauso.  Ecco  le
stupende epigrafi ripetute sulle quattro grandi facciate delle due stele

O passeggero
entrando pensa

che in ogni albero di questo viale
vigila

custode e propiziatore dei destini della Patria



lo spirito di un eroe
Egli ammonisce insegna

tu impara rimembra venera
sempre

Ammonisce lo spirito
io ti ho dato quella Patria

che per lungo secolo
fu passione sospiro meta

di precursori di martiri di eroi
non turbarne mai la pace

se non vuoi turbare la pace mia
per le tue opere

ella sia sempre nel mondo
faro di quella civiltà

che solo amore ha per confine"

Le  lapidi  con  l'elenco  dei  Caduti  sono  conservate  nell'androne  del  palazzo  Municipale  di  via
Giacometti, recano la stessa data dell'inaugurazione del Viale della Rimembranza, quasi sicuramente
non sono le originali infatti recano incisi i nomi di N. 237 Caduti.



Nella metà degli anni gli Alpini Mauro Canavero e Mario Semino, del Gruppo Alpini di Novi Ligure,
provvidero al restauro delle lapidi, poste sulle stele, ormai quasi illegibili.

Infine il 26 ottobre 2018, in occasione del centenario della battaglia di Vittorio Veneto, le Associazioni
d'Arma di Novi Ligure posero la targa di seguito riportata.



1 Percorsi di Storia Novese  Raccolta fotografica dei principali monumenti, cippi targhe commemorative e fontane nella nostra città.
Ricerca fotografica Marilena Diano. Stampa Tipografica Comunale – Maggio 2014.

2 file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Documenti/Downloads/Estratto%20Lupi%20150.pdf
3 Sergio Pedemonte Han Fatto la Guerra, Bruno Guzzo Editore, Genova, 2003
4 Viale Della Rimembranza, Numero Unico, 27 maggio 1923
5 Messaggero di Novi, sabato 2 giugno 1923, Anno 58°, N. 22.
6 Priof. Giuseppe Formento padre della MBVM sottotenente Guglielmo Formento, 44° Rgt Fanteria, Caduto il 27 giugno 1916

Altipiano di Asiago. Suocero della MAVM tenente Raimondo Lagostena, 158° Rgt Fanteria, Caduto l'8 aprile 1916 sul Monte Mrzli.


