
CENTENARIO GRANDE GUERRA  - MANIFESTAZIONI AD ARQUATA SCRIVIA , GAVI E NOVI LIGURE DAL 17 

SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2015 

QUATTRO GIORNI DI MANIFESTAZIONI PER RICORDARE LA PRESENZA DELL’ESERCITO BRITANNICO  IN 

VALLE SCRIVIA DURANTE LA GRANDE GUERRA. 

Come ha scritto Elio Defrani su Novionline  e sul Novese “C’è un filo che collega il nostro territorio con le 

trincee della Grande Guerra. Un filo che parte da Arquata Scrivia, dove cento anni fa era presente una 

base operativa dell’esercito inglese” 

Seguendo questo filo e nel quadro delle manifestazioni che in Italia commemorano il Centenario della 

Grande Guerra, i Gruppi Alpini di Novi Ligure e di Arquata Scrivia, con la collaborazione con quelli di Gavi, 

Serravalle Scrivia, Vignole e Borghetto Borbera  hanno ricordato qell’ episodio quasi dimenticato: la 

presenza, da Novembre 1917 al 1919, della base operativa dell’Esercito Britannico di supporto alle truppe 

impegnate al fronte inviate in  aiuto alle truppe italiane dopo la rotta di Caporetto, Tale base era ubicata ad 

Arquata Scrivia in località Le Vaie e Campora,  nella stessa città di Arquata fino a Rigoroso ed in località 

Libarna nel comune di Serravalle Scrivia.  

Il campo, progettato per contenere fino a 60000 soldati, si limitò a contenerne “solo” 36000 in conseguenza 

del fatto che delle 5 divisioni previste sul fronte italiano, 2 furono dirottate in Francia grazie alla 

“miracolosa”  strenua resistenza delle riorganizzate truppe italiane sulla linea del Piave al comando del 

Generale Armando Diaz. 

Le restanti tre furono schierate sul Montello da Nervesa a Ciano-Rivasecca-Crocetta con sede del comando 

a Fanzolo. 

Il campo conteneva magazzini di materiali di ogni tipo, bellico e non, necessari per le truppe impegnate sul 

fronte di battaglia,  officine di riparazione automezzi-motocicli per e da il fronte, depositi di cavalli per i 

reparti di Cavalleria  nonché alloggiamenti per i prigionieri austro-ungarici che furono anche utilizzati come 

lavoratori nelle varie officine del campo e come braccianti nella locale agricoltura.. 

Era totalmente autosufficiente, dotato di panificio, lavanderia, mensa, ospedale, teatro, cinema e servizi 

vari.  

Altri prigionieri furono destinati al forte di Gavi ove era già presenti altri prigionieri catturati degli Italiani fin 

dall’inizio della guerra: una lapide affissa nel cimitero di Gavi ricorda i soldati ivi deceduti in prigionia. 

 

Alla fine del conflitto si contarono 94 deceduti Britannici, essenzialmente per malattia (febbre spagnola) o 

incidenti, che riposano nel Cimitero di Guerra Inglese , estensione del cimitero comunale ad Arquata e 62 

deceduti Austro-Ungarici che, inizialmente tumulati nel cimitero comunale di Arquata, nel secondo 

dopoguerra furono riesumati e trasferiti in cimitero di guerra austriaco. 

Le manifestazioni sono iniziate giovedì 17 settembre, alle 21.00 nel monastero di San Remigio a Parodi 

Ligure che ha fatto da scenografia allo spettacolo “Senti cara Nineta”, con gli attori della compagnia Teatro 

Insieme di Silvestro Castellana e il coro alpino Montenero di Alessandria. Il filo conduttore dello spettacolo 

è stato rappresentato da due bambini che, rovistando in un baule, trovano oggetti appartenuti ai nonni: da 

lì parte la narrazione degli eventi bellici, intervallati dai cori  del Montenero diretto da Marco Santi.   
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La sala ha registrato  il tutto esaurito. 

 

Il giorno dopo alle ore 21 presso il teatro della Juta in Arquata Scrivia è stata inaugurata una mostra 

fotografica che ha ricostruito, con fotografie e dipinti d’epoca, l’ambiente cittadino e il campo militare. 

E’ seguita una conferenza storica che ha ricostruito gli avvenimenti con la proiezioni di diapositive e le 

testimonianze sia di cittadini Arquatesi che di militari Britannici che erano stati nel campo. 

Superiore ad ogni aspettativa la partecipazione del pubblico. 
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Sabato 19 settembre doppio appuntamento: alle 16 a Gavi nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie è 

stata officiata una Messa in suffragio dei prigionieri austro-ungarici deceduti nel Forte di Gavi. Una corona 

con i colori italiani e austriaci è stata deposta ai piedi della lapide che, nel cimitero di Gavi li ricorda. 

Era presente il gonfalone del Comune di Gavi scortato dai rappresentanti del comune, i gagliardetti dei 

gruppi di Gavi, Novi Ligure, Arquata Scrivia ,Alessandria, Bosio, S. Cristoforo  e il Vessillo Sezionale. 
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Alla sera, presso il teatro Giacometti di Novi grande concerto del Corpo Musicale Romualdo Marenco con 

musiche militari e tradizionali Irlandesi, Inglesi, Austriache e Italiane. Grande affluenza di pubblico per una 

serata indimenticabile. 



Al direttore Alpino Andrea Oddone è stata consegnata la tessera di Socio ANA. Benvenuto in famiglia! 

Ad Anna Sini in rappresentanza del Corpo Musicale è stato consegnata il nostro attestato di partecipazione. 
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E finalmente domenica 20 la conclusione, con le cerimonie ufficiali. 

E' il gruppo alpini di Novi ad avviare la conclusione delle cerimonie ufficiali domenica 20 settembre alle 

08.00 con la presenza dei gagliardetti alpini di Novi Ligure, Arquata, Garbagna  e del Vessillo Sezionale, 

rendendo onore ai caduti  presso  il monumento alle penne mozze a Novi Ligure e a seguire,  la partenza 

della Staffetta della Pace composta da sei atleti, alternatisi nel trasporto delle bandiere Britannica, 

Austriaca e Italiana, all'ammassamento disposto nella Piazza dei caduti di Arquata Scrivia. 

Ottima l’organizzazione di Giancarlo Grosso. 
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Si è poi svolta la svolta la solenne cerimonia di Arquata. 

La cerimonia solenne si e svolta dapprima con l’onore ai caduti di Arquata resi dall’Addetto 

Militare Britannico, Maggiore Ben Moody QRH dell’ NRCD in rappresentanza del Console Britannico, dal 

Vice Console Austriaco Christian Helbig, dal Tenente Colonnello Sessa in rappresentanza della Brigata 



Alpina Taurinense, dal Presidente Sezionale Bruno Pavese, dal Sindaco di Arquata  Paolo  Spineto, dal 

Presidente del consiglio Comunale Vittorio Gifra e dal Consigliere Sezionale Stefano Mariani e dagli 

assessori Cucinella e Pezzan. 

Erano presenti il gonfalone del Comune di Arquata il Vessillo sezionale e i Gagliardetti di Arquata Scrivia, 

Novi, Gavi, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Alessandria, Isola S. Antonio, Solero, Tortona, S. Cristoforo, 

Ovada, Bosio, Rocchetta Ligure, Garbagna, Ronco Scrivia, S. Salvatore Monferrato e Valenza. 
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Gli Alpini hanno sfilato lungo le vie cittadine raggiungendo il cimitero di Guerra Inglese di Arquata dove è 

stato reso onore ai caduti Britannici, Austro-Ungarici e di tutte le  guerre. Dopo l’alzabandiera delle tre 

bandiere nazionali Italiana, Britannica ed Austriaca sono state deposte corone con i colori delle tre nazioni 

ai piedi della Croce del Sacrificio all’interno del cimitero di guerra  

 La messa di commemorazione è stata celebrata da padre Ennio Bellocchi. Al teatro della Iuta di Arquata è 

stata presentata agli ospiti anche la mostra fotografica con immagini storiche sulla presenza dell'esercito 

Britannico ad Arquata e a Libarna. 

La giornata si è conclusa con il rancio alpino presso la sede del Gruppo di Novi con la presenza del Maggiore 

Ben Moody, del comandante della Stazione Carabinieri di Arquata, del Sindaco di Novi e del Vice Sindaco 

Felicia Broda e del Comm. Stefano Pernigotti . 

Nel corso del pranzo sono stati premiati gli anziani del Gruppo di Novi: Moressa Stefano, Priano Luigi, 

Zavaglia Andrea (30 anni); Pellati Roberto, Persano Luciano, Raddavero Livio, Robbiano Sergio (40 anni); 

Aragone Ugo, Chessa Pietro, Renzetti  Riccardo, Zucconi Giovanni (50 anni). 
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Vogliamo ringraziare infine tutti coloro che si sono prodigati per buona riuscita dell’evento. 

In primis gli Alpini dei gruppi di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Serravalle 

e Gavi. Poi la Sezione di Alessandria il cui Presidente Bruno Pavese è sempre stato presente sia nella lunga 

fase preparatoria che in quella esecutiva. 

Ringraziamo anche tutti i comuni che ci hanno concesso il loro patrocinio: Arquata, Novi, Vignole, 

Borghetto B., Serravalle, Gavi e Parodi Ligure. 

Grazie anche alle Polizie locali di Novi, Serravalle e Arquata per servizio prestato durante gli eventi, le 

cerimonie e lungo il percorso della Staffetta della Pace nonché alla Croce Rossa di Serravalle per la presenza 

lungo il percorso della staffetta. 

Un ringraziamento particolare ai Carabinieri delle Stazioni di Novi, Gavi e Arquata che hanno garantito la 

sicurezza di tutti i partecipanti. 

Grazie infine agli amici delle Associazioni d’Arma (Carabinieri, Marinai, Aviatori, Bersaglieri e ANPI) per la 

loro gradita presenza. 

 

  

Per il Gruppo di Novi Ligure:  Eugenio Spigno 

Per il Gruppo di Arquata Scrivia: Diego Picollo 


