
Caduti della I G.M. dei Comuni di: Pasturana, Francavilla Bisio, Tassarolo.

Prefazione

Il  24 maggio 2015 verrà celebrato il  centenario dell'entrata in guerra del Regno d'Italia nel
Primo conflitto mondiale. Come giustamente faceva osservare il periodico dell'A.N.A. “L'Alpino” per
alcuni Italiani le ostilità iniziarono il 28 luglio 1914, riferendosi alle popolazioni del Sud Tirolo, del
Trentino e Veneto-Giuliane, i cui giovani vennero arruolati nell'esercito Austro-Ungarico ed inviati alla
fronte russa.
La presente ricerca si propone di tracciare il profilo dei Caduti della Grande Guerra relativamente a
quelli  dei  Comuni  di  Pasturana,  Francavilla  Bisio  e  Tassarolo.  Non si  tratta  di  una celebrazione
patriottica,  semmai  l'espressione  di  un  sentimento  di  pietà  verso  questi  nostri  padri  “cittadini  in
divisa”(1), di rispetto attraverso la memoria.
La scelta dei Comuni citati dipende esclusivamente dal legame affettivo dello scrivente con gli stessi:
in particolare Pasturana è il  luogo di  residenza; Francavilla Bisio e Tassarolo rappresentano una
parte delle sue radici, essendo le località in cui nacquero rispettivamente il nonno e la nonna paterni.
Conducendo questa indagine, fra l'altro, risulta evidente come quel passato, dopo circa un secolo,
sia inscindibile dal presente: chi scrive, ad esempio, ignorava che fra i Caduti due fossero suoi zii
(Gemme Bartolomeo e Giuseppe) fratelli della nonna, due (Lubiano Battistino e Luigi) cugini primi del
nonno.

Documenti di riferimento

Per  condurre  l'indagine  si  è  attinto  a  piene  mani  da  fonti  diverse:  archivistiche,  bibliografiche
epigrafiche. Nello specifico il documento base è lo: “Albo d'Oro Volume XV Provincie di Alessandria e
Cuneo”,  edito  dal  Ministero  della Guerra,  Roma,  1935.  Il  volume consta  di  24.574 nominativi  di
Caduti della Grande Guerra dei quali, per ciascuno, fornisce scarne notizie essenziali: la paternità,
luogo e data di nascita, Distretto Militare, reparto di appartenenza, data, luogo e causa della morte.
Occorre precisare che l'Albo Volume XV in realtà elenca i nomi relativi a tre Provincie Piemontesi:
infatti la Provincia di Asti venne ricostituita nel 1935, per cui i suoi Caduti sono inclusi fra quelli della
Provincia di Alessandria. Pur con limiti ed errori, il volume è lo strumento fondamentale dal quale è
stato ottenuto un primo elenco relativo ai Comuni considerati. Una seconda fonte necessaria, per
completare la lista, è costituita dalle lapidi commemorative poste nei tre Cimiteri Comunali, nonché le
epigrafi presso  i  Palazzi  Municipali.  L'esame  di  queste  elencazioni,  se  da  un  lato  consente
l'individuazione dei Caduti residenti nei paesi di interesse ma nati in altri Comuni, in alcuni casi ha
originato non poche incertezze e complicazioni: spesso i nomi di battesimo e sempre il numero dei
deceduti  non concordano con  quelli  desunti  dall'Albo.  Le situazioni  di  dubbio  hanno  indotto  alla
consultazione dei “Ruoli Matricolari” reperiti presso l'Archivio di Stato di Alessandria, ricerca lunga,
qualche volta non risolutiva,  soprattutto nei  casi  di  omonimia.  Una documentazione, al  contrario,
molto  interessante  è  quella  custodita  negli  Archivi  Comunali,  tuttavia  nonostante  la  legge  sulla
Privacy di fatto, trascorsi settant'anni, equipari gli stessi all'Archivio di Stato, raramente è possibile
prenderne visione.  Aver  potuto  esaminare le  liste  di  leva o  gli  atti  di  morte  avrebbe certamente
facilitato il compito.

Generalità

L'Elenco [Allegato N° 1 Ndr] dei Caduti della Grande Guerra relativi ai tre Comuni considerati accerta
N° 45 nominativi di cui: N° 14 di Pasturana, N° 13 di Francavilla Bisio, N° 18 di Tassarolo. Tutti,
secondo l'Albo, vennero arruolati  nel  Distretto Militare di Tortona, per correttezza, dall'esame dei
Ruoli Matricolari, il Distretto Militare fu quello di Voghera. I profili tracciati sono condizionati da un
certo margine di incertezza, soprattutto per quelli non nati nei Comuni considerati.
Non si esclude di aver commesso qualche errore di omissione nella ricerca effettuata su un numero
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così elevato di nominativi presente nell'Albo.
Nel compilare l'elenco sono state individuate tre coppie di fratelli: Lubiano Battistino e Luigi, Coda
Marcellino e Pietro Alessandro, Gemme Bartolomeo e Giuseppe.
Una situazione particolare, che suscita non poche perplessità, è il caso di omonimia di due Caduti del
Comune di Tassarolo: Merlano Pietro.
Pur  essendo  nati  in  anni  diversi  e  da  genitori  diversi,  appartenevano  allo  stesso  reggimento,
decedettero  lo  stesso  giorno,  nello  stesso  luogo  e  per  la  stessa  causa.  Sia  l'Albo che  i  Ruoli
Matricolari confermano queste singolari coincidenze, varia solamente il numero dell'atto di morte del
96° Rgt Fanteria.
Tuttavia il fatto che entrambi siano stati arruolati lo stesso giorno, prima nel 92° Rgt Fanteria e poi nel
96° Rgt Fanteria e tutte le concomitanze prima descritte, generano il sospetto che i compilatori dei
Ruoli Matricolari, possano aver commesso qualche errore indotto dall'omonimia.
Ulteriori dettagli ricavati dal Registro degli atti di morte del Comune forse avrebbero potuto dissipare i
dubbi.
Per ciascun Caduto, oltre ai dati essenziali, si è cercato di approfondire le cause, il luogo della morte
e quello della sepoltura, in particolare per i deceduti in combattimento si è tentato di ricostruire il fatto
d'arme  attingendo  dai  Riassunti  storici  dei  corpi  e  comandi  nella  guerra  1915-1918.  Brigate  di
Fanteria, Voll. 1 e 7.

Considerazioni

Consapevoli del fatto che sia riprovevole applicare la mera statistica ad un tema tragico come quello
dei Caduti, nondimeno lo si ritiene necessario per approfondire la ricerca, utilizzando anche una serie
di grafici.
Innanzi  tutto si  è messo in relazione la percentuale dei  Caduti  per ogni  Comune di  interesse in
funzione della popolazione residente riferita al censimento del 1911. Il grafico di seguito riportato ne
mostra i risultati.

Non è stato possibile eseguire la stessa valutazione rispetto al totale dei militari  mobilitati  nella I
Guerra Mondiale per ciascun Comune, non avendo esaminato le liste di leva.
Considerando che l'Italia aveva, allora,  circa 36.000.000 di  abitanti  e che i  deceduti  furono circa
680.000 militari  si  ottiene un valore medio nazionale di 1,90%; come evidenziato anche per i  tre
Comuni le percentuali si discostano di poco.
Il grafico seguente rileva il numero dei Caduti rispetto all'anno di nascita.
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L'età media calcolata su N° 44 Caduti, per il soldato Bisio Francesco non si conosce la data della
morte, è di anni 27,5; il più anziano Gemme Giovanni Andrea aveva 41 anni, i più giovani: Agosto
Giuseppe e Milano Romolo 19 anni.
Per quanto concerne le Armi di appartenenza, la maggioranza dei Caduti apparteneva alla Fanteria,
a Brigate diverse; quattro erano sottufficiali i rimanenti graduati o truppa. I risultati sono rimarcati dal
diagramma successivo:

Relativamente alla mortalità negli anni di guerra e quelli immediatamente successivi, la risultanza è
evidenziata nel grafico successivo. 
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Di primo acchito pare evidente come l'anno 1918 risulti  il  più cruento, ma per un corretto esame
occorre riferirsi anche anche alla “causa della morte”. E' noto come il periodo fra l'ottobre del 1918 e
l'aprile  del  1919,  sia  stato  quello  di  massima  virulenza,  in  Europa,  dell'epidemia  di  influenza
"Spagnola"  che causò dal  1918 al  1920 alcuni  milioni  di  vittime nel  mondo, tanto è vero che la
maggior parte delle morti per malattia (N° 14) si ebbero negli anni 1918-1919. Per gli anni successivi
al 1918 i decessi avvennero per i postumi di ferite o malattie contratte durante il periodo bellico.
Il numero in funzione della “causa della morte” è evidenziato nel diagramma di seguito riportato. Si
precisa che per i Caduti in combattimento si intendono sia quelli deceduti sul campo di battaglia che
quelli  morti,  a  causa  di  ferite  riportate  in  combattimento,  presso  strutture  sanitarie:  ambulanze
chirurgiche, ospedali di guerra, da campo, ospedali militari di riserva. I dispersi in combattimento di
fatto sono equiparabili ai Caduti in combattimento. Solo in un caso non si è potuto risalire alla causa
della morte essendo riportato un generico “scomparso in prigionia”.

Il grafico suggerisce qualche considerazione: è sorprendente che a fronte di N° 26 decessi legati al
combattimento si registrino ben N° 19 morti per altre cause non direttamente collegate ai fatti d'arme;
con buona approssimazione si  può sostenere che per  ogni  sei  Caduti  in  battaglia  ve ne furono
quattro che perirono per altri motivi, soprattutto per malattia.
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Per i N° 26 Caduti in combattimento e dispersi, N° 20 caddero sul campo, N° 6 decedettero presso
strutture sanitarie.
I morti per malattia furono N° 17 (38,6% 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; sul fronte del Piave la malaria e, come ricordato, la pandemia di influenza “Spagnola”.
Occorre  puntualizzare,  ciò  che  il  grafico  non  evidenzia,  ovvero  che  N° 4  decessi  per  malattia
avvennero in prigionia  dovuti  alle  condizioni  igieniche ed alimentari  analoghe o forse peggiori  di
quelle  dei  militari  in  Patria;  anzi  per  molti  prigionieri  la  causa di  morte  per  edema o tubercolosi
nascondeva la debilitazione dovuta sostanzialmente alla fame.
«(...) 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  Ndr]
pretendeva  -  veniva  precisato  in  un'altra  comunicazione  di  Morrone  [Paolo  Morrone  Tenente
generale e Senatore Ndr] a Sonnino [Giorgio Sidney Sonnino Ministro degli Esteri Ndr] del 28 marzo
[1917 Ndr], 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 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.
Un decesso si ebbe a causa di caduta valanga, il fronte italiano, infatti, a differenza degli altri teatri
europei si sviluppava prevalentemente in zone montuose.

Infine in un ultimo diagramma, riportato di seguito, si è cercato di porre in relazione il numero dei
Caduti con i luoghi nei quali avvennero i decessi.
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Caduti di Pasturana della I G.M.

Soldato Arbocco Carlo.
Il nominativo è presente nell'Albo d'Oro(3), sulla lapide posta nell'androne del Municipio e sulla lapide
in prossimità del Cimitero Comunale. Nacque a Pasturana il 26 gennaio 1897, figlio di Battista e di
Olivieri  Carolina.  Prestò servizio  presso l'11° Autoparco,  58° Autoreparto Automobilisti.  Decedette
presso l'Ospedale da campo N° 029, il 20 novembre 1918, in seguito a broncopolmonite e nefrite
influenzale,  paralisi  cardiaca.  La sua salma venne sepolta  a Peri  Comune di  Dolcè Provincia  di
Verona. Comunicazione dell'Ufficiale di Amministrazione Tenente Defilippi Stefano.

Soldato Arecco Ernesto.
Presente  nell'Albo  d'Oro(4),  il  nominativo  non  compare
sulla  lapide  del  Palazzo  Comunale,  è  presente  sulla
lapide  del  Cimitero.  Nacque  a  Novi  Ligure  il  20
settembre  1886  figlio  di  Giovanni  Battista.  Venne
arruolato presso il 217° Rgt Fanteria. Morì in prigionia il
2  marzo  1918  per  enterocolite  cronica,  nel  campo  di
concentramento  di  Sigmundsherberg  (bassa  Austria).
Venne sepolto il 4 marzo nel Cimitero militare adiacente
nella tomba N° 4. Comunicato dal Ministero d'Assistenza
Militare  ai  prigionieri  di  guerra.  Traduzione  d'atto  di
morte compilato dal nemico.
Il 217° e 218° Rgt Fanteria appartenevano alla Brigata
Volturno.
«(...) Il campo di prigionia di Sigmundsherberg ospitava,
durante la  Prima guerra  mondiale,  ben 42.000 soldati
italiani: subito dopo le prime fasi della rotta di Caporetto
si arrivò addirittura a circa 70.000 militari; per mancanza
di  spazio,  i  morti  furono  sepolti  in  parte  nel  locale
Cimitero,  in  parte  nei  comuni  limitrofi.  Sempre  per
mancanza  di  spazio  vennero sepolte  fino a tre  salme
l’una sopra l’altra trasformando il terreno in una specie

di collina. A causa di ciò avvenne che il  comune di Sigmundsherberg si  rivolse alla Croce Nera
Austriaca – Settore dell’Austria Inferiore ed al Ministero dell’Interno di Vienna affinché provvedesse
alla  riorganizzazione  del  Cimitero.  Nel  1974  vennero,  pertanto,  effettuati  i  primi  lavori  in
collaborazione  fra  la  Croce  Nera  Austriaca,  altre  Associazioni  e  gruppi  di  giovani  volontari.  In
quell’anno fu spianata la superficie del campo e messo mano alla sistemazione del manto erboso. I
soldati  italiani  furono  sepolti  nel  Cimitero  di  guerra  locale.  Secondo  il  Registro  della  Chiesa,  a
Sigmundsherberg giacciono sepolti 29 Austriaci, 72 Russi, 19 Serbi, e 2379 Italiani dei quali 17, su
richiesta  delle  famiglie  di  appartenenza,  sono  stati  riesumati  e  rimpatriati.  Nel  campo  di
Sigmundsherberg i medici non erano alloggiati con gli ufficiali, ma separatamente. La loro condizione
era infatti considerata diversa da quella dei normali prigionieri di guerra (...).»(5)

Soldato Caerio Pietro.
Citato nell'Albo d'Oro(6), nominativo presente sia sulla lapide del Municipio che su quella del Cimitero.
Nacque a Pasturana il 7 febbraio 1891, figlio di Andrea e di Romano Maria. Arruolato nel 39° Rgt
Fanteria, 11^ Compagnia. Cadde il 21 ottobre 1915 sul Monte Sei Busi in seguito a ferite di arma da
fuoco per fatti di guerra. Sepoltura: sconosciuta.
Il 39° Rgt Fanteria apparteneva con il 40° Rgt Fanteria alla Brigata Bologna.
La Bologna era inquadrata nel X Corpo d'Armata e nel mese di ottobre del 1915 avanzò contro la
formidabile difesa Austro-Ungarica denominata "Pentagono", groviglio di trincee e di capisaldi posto a
sbarramento  di  Doberdò.  Il  39° Rgt  Fanteria,  nei  giorni  18  e  19  ottobre  eseguì  alcune  azioni
dimostrative, il giorno 21 si lanciò all'attacco della trincea nemica detta "Celle" e la occupò catturando
500 prigionieri(7) [Terza Battaglia dell'Isonzo Ndr]. Fu probabilmente nel corso di questa azione bellica
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che cadde il soldato Caerio Pietro.

Soldato Carlevaro Ettore.
Presente nell'Albo d'Oro(8), sulla lapide del Palazzo Comunale e del Cimitero.
Nacque a Pasturana il 21 aprile 1898, figlio di Francesco e di Gamaleri Rosa. Prestò servizio nel 92°
Rgt Fanteria, 9^ Compagnia, N° di matricola 9000. Cadde il 22 novembre 1917 sul Monte Fenera
(Monfenera) nel massiccio del Monte Grappa. Deceduto in seguito a ferita alla tempia da pallottola di
fucile e rimasto sul campo. Luogo della sepoltura sconosciuto. Comunicazione del Ministero della
Guerra, copia dell'atto di morte redatta dal Sottotenente Cesare Prat, Ufficiale d'Amministrazione del
92° Rgt Fanteria.
La Brigata Basilicata (91° e 92° Rgt Fanteria) nel novembre 1917 presidiava il tratto Monte Tomba-La
Castella, nei giorni 18 e 19 novembre fu sottoposta ad un poderosa iniziativa del nemico che riuscì
ad irrompere nelle trincee sconvolte ed a separare i due Reggimenti. Nei giorni successivi si ebbe
una serie di attacchi e contrattacchi finché il 22 novembre il nemico sferrò una ulteriore offensiva
costringendo la Brigata a rettificare la fronte sulla linea Costone Campore Alto(9). 

Soldato Cassano Virginio.
Citato nell'Albo d'Oro(10), il nome è riportato sulla lapide del Municipio, manca su quella del Cimitero.
Nacque a Pasturana il 19 giugno 1893 figlio di Paolo e di Dellacà Maria. Prestò servizio presso il 75°
Rgt Fanteria, 12^ Compagnia. Cadde il 18 maggio 1916 alla quota 92 di Monfalcone a causa di ferita
di pallottola di fucile alla testa per fatto di guerra. Luogo della sepoltura: Monfalcone sul luogo stesso
della morte. Atto di morte redatto dall'Ufficiale di Amministrazione del 75° Rgt Fanteria Sottotenente
Corallo Giovanni.
La Brigata Napoli era costituita dal 75° e 76° Rgt Fanteria. Nel gennaio del 1916 si trovava a riposo
ad Aquileia, nel mese di febbraio si trasferì a Monfalcone inquadrata nella 16^ Divisione alternandosi
con altri reparti in prima linea sino al 23 aprile, partecipando all'offensiva contro le posizioni Austro-
Ungariche di Selz. Dopo essersi riordinata il 15 maggio tornò in linea nel settore di Monfalcone, dove
il 18 maggio occupò alcune posizioni (quota 92, quota 98) che il giorno precedente erano cadute in
mano nemica(11).

Caporale Cichero Carlo.
Il  nominativo è presente nell'Albo d'Oro(12), sulla lapide posta in Municipio e in quella ubicata nel
Cimitero. Nacque a Pasturana il 17 settembre 1897, figlio di Camillo e della fu Milano Cecilia. Venne
arruolato nel 43° Rgt Artiglieria da Campagna, matricola N° 5812. Decedette il 21 settembre 1918
nell'Ospedaletto da campo N° 46 a causa di insufficienza respiratoria e paralisi cardiaca. Fu sepolto a
Curtarolo  Provincia  di  Padova.  Atto  di  morte  redatto  dall'Ufficiale  di  Amministrazione  Tenente
Canevari  (?)  Giovanni.  All'inizio  della  Grande  Guerra  il  43° Rgt  Artiglieria  da  Campagna  era
inquadrato nella 31^ Divisione del XIII Corpo d'Armata.

Soldato Dameri Basilio.
Presente nell'Albo d'Oro(13), sulle lapidi del Palazzo Comunale e del Cimitero.
Nacque a Pasturana il 14 giugno 1895, figlio di Giuseppe e di Ghislieri Clelia. Venne arruolato nel 66°
Rgt Fanteria,  8^ Compagnia.  Morì  il  28  settembre 1918 presso l'Ospedale da campo N° 227 in
seguito  a  bronco-polmonite  da  influenza  e  fu  sepolto  nel  Cimitero  civile  di  Lonigo  Provincia  di
Vicenza. Atto di morte redatto dall'Ufficiale d' Amministrazione Tenente Ivaldi Antonio.
Il 65° e 66° Rgt Fanteria costituivano la Brigata Valtellina: fra i distretti di reclutamento della stessa
era compreso quello di Voghera. Nel mese di settembre del 1918 la Brigata, dopo alcuni mesi di
servizio  in  trincea  ed  in  riserva,  venne  riunita  nei  pressi  di  Vicenza  per  essere  nuovamente
inquadrata nella 6^ Divisione, il 2 ottobre si schierò in Val d'Assa(14).

Soldato Fasciolo Angelo.
Il nominativo è presente nell'Albo d'Oro(15), lapide in Municipio e lapide del Cimitero.
Nacque a Pasturana il 17 agosto 1898, figlio di Alessandro e di Moncalvo Maria. Fu arruolato nel 24°
Rgt Fanteria, 9^ Compagnia, matricola 117981. Cadde a Col dell'Orso (Massiccio del Grappa) il 21
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giugno  1918  a  causa  di  ferite  da  scheggia  di  granata  nemica  per  fatto  di  guerra.  Luogo  della
sepoltura: sconosciuto. Atto di morte redatto dall'Ufficiale di Amministrazione del 24° Rgt Fanteria
Tenente Niri Nerio.
Il 23° e 24° Rgt Fanteria costituivano la Brigata Como. Nel giugno del 1918 l'unità venne sottoposta
ad un poderoso attacco da parte delle forze Austro-Ungariche, in particolare le trincee di quota 1601
Valderoa-Calcino,  i  Solaroli  e  Col  dell'Orso  [massiccio  del  Grappa  Ndr].  I  reparti  della  Brigata
tentarono di riconquistare le posizioni con numerosi contrattacchi che non sortirono l'effetto sperato.
Tuttavia il  nemico venne arrestato e non riuscì a travolgere le linee ed a raggiungere la pianura
veneta  com'era  nei  suoi  piani.  Il  17  giugno,  e  nei  giorni  seguenti,  la  Como, rinforzata  da  due
compagnie  del  XVIII  Reparto  d'assalto,  dopo  aspra  lotta,  espugnò  quota  1671  di  Col  dell'Orso,
posizione tatticamente indispensabile per la difesa della linea; in questa occasione la Brigata pagò un
elevato tributo di sangue: 1.600 uomini e 30 ufficiali(16).

Sergente maggiore Gastaldi Giovanni Battista.
Il nominativo è elencato nell'Albo d'Oro(17), è inoltre inciso sulla lapide posta nel Palazzo Comunale e
sulla lapide del Cimitero Comunale. Ebbe i natali a Pasturana il 1 dicembre 1886 figlio di Domenico e
di Ferretti Carmelina, ammogliato con Carniglia Teresa. Prestò servizio presso il 76° Rgt. Fanteria di
marcia,  6^  Compagnia.  Venne  nominato  sergente  il  5  aprile  1916  e  quindi  promosso  sergente
maggiore il 1° dicembre 1916. Decedette il 23 agosto 1918 presso l'Ospedale da campo N° 240 in
seguito a ferita da bomba a mano in regione cervicale con lesione dei grossi vasi, ferite al braccio
destro e coscia destra. Venne sepolto nel Cimitero Comunale di Mestre in Provincia di Venezia. L'atto
di morte fu redatto dall'Ufficiale d'Amministrazione del 240° Ospedale, Tenente Pozzi Mario.
Le ferite che causarono il decesso furono procurate dall'esplosione di una bomba a mano, mentre il
sergente maggiore Gastaldi era impegnato nel suo ruolo di istruttore presso il poligono di Mestre.
Il 75° ed 76° Rgt Fanteria erano inquadrati nella Brigata Napoli(18).

Soldato Gualco Carlo.
Il nominativo è elencato nell'Albo d'Oro(19), non è presente sulle due lapidi.
Nacque a Pasturana l'8 aprile 1882 figlio di Giovanni e Dardano Rosa, di professione falegname.
Chiamato alle armi il 17 novembre 1912 presso il 12° Rgt Artiglieria da Campagna. Il 3 marzo 1914 si
imbarcò a Napoli  destinato alla Tripolitania-Cirenaica nel 24° Rgt Artiglieria da Campagna. Venne
rimpatriato per malattia il 20 agosto 1918 ed inviato in licenza di convalescenza di 12 mesi il  14
dicembre 1918. Ricoverato presso l'infermeria presidiaria di Novi  Ligure, nel novembre del 1919,
venne successivamente trasferito  presso l'Ospedale  Militare  di  Alessandria  il  14  dicembre  1919.
Inviato in licenza straordinaria il 28 dicembre 1919. Decedette in Pasturana il 30 giugno 1920 per
malattia.

Caporal maggiore Milano Camillo.
Nominativo elencato nell'Albo d'Oro(20), sulla
lapide in Municipio e sulla lapide posta nel
Cimitero.
Ebbe i natali a Pasturana il 17 giugno 1886,
figlio di Domenico e di Campi Giulia. Venne
arruolato  presso  il  51° Rgt  Fanteria,  1^
Battaglione,  reparto  salmerie  e  carreggio,
matricola N° 17091. Cadde il 9 marzo 1916 a
Sottoguda (BL) in seguito a lesioni multiple
per essere rimasto sepolto da una valanga
(L'Albo d'Oro riporta come luogo del decesso
il  Monte  Col  di  Lana).  L'atto  di  morte  fu
redatto  dall'Ufficiale  d'Amministrazione  del
51° Rgt Fanteria Sottotenente Cohen Vito. Il
Ministero  della  Difesa(21) indica  il  luogo  della  sepoltura  nel  Sacrario  Militare  di  Pocol  (Cortina
d'Ampezzo).
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Il 51° e 52° Rgt Fanteria costituivano la Brigata Alpi.
Dal novembre 1915 essa fu schierata sulla linea: Passo Fedaia, Monte Mesola-Monte Paden-Cima
Valbruna sino al vallone Franza (Col di Lana). Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra
1915-1918": «(...) Durante l'inverno, le truppe, pur mantenendosi sempre vigili e aggressive contro il
nemico, devono lottare diuturnamente contro l'inclemenza della stagione, la neve, le tormente, le
valanghe. Una di  queste,  la notte sul  9 marzo [1916 Ndr],  travolge nei loro baraccamenti  alcuni
reparti, provocando la morte di 3 ufficiali e 148 soldati (...)»(22)

Soldato Milano Romolo.
Nominativo presente nell'Albo d'Oro(23) come figlio di Martino, elencato sulla lapide del  Municipio;
nella lapide posta nel Cimitero compare come Milano Giovanni fu Martino.
Nacque  a  Pasturana  l'8  Luglio  1899  figlio  di  Giuseppe  (?)  [secondo  quanto  rilevato  sul  Ruolo
Matricolare Ndr] e di Milano Giuseppina, di professione cioccolatiere. Venne arruolato presso il 23°
Rgt Fanteria Brigata  Como. Risultò disperso nel fatto d'armi del Monte Solarolo il 15 giugno 1918.
Decedette in prigionia il 1 agosto 1918 per malattia. Il Ministero della Difesa(24) indica per il soldato
Milano Romolo deceduto il 2 agosto 1918 il luogo della sepoltura nel Sacrario Militare di Feltre (23).
Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918":  «(...) Alle ore 3 del 15 giugno
[1918  Ndr],  sulle  posizioni  tenute  dalla  brigata  (estremità  nord-ovest  del  saliente  del  Calcino,
avanguardia della difesa del baluardo del Grappa), si scatena violento il bombardamento con proietti
a gas e lacrimogeni e asfissianti e dura sino alle 7, quando le fanterie avversarie che, favorite dalla
nebbia fittissima e dal bombardamento, si sono ammassate sotto le nostre posizioni, si irradiano in
forti  colonne  all'attacco  dei  nostri.  Nelle  trincee  di  q.  1601-Valderoa-Calcino,  più  accanitamente
attaccate  il  23° fanteria,  e  in  modo particolare  il  suo II  battaglione,  resiste  con eroico spirito  di
sacrificio al nemico e tenta in tutti i modi di contenerne l'avanzata. Sopraffatto dal numero, non può
impedirgli alla fine di occupare q. 1601, 1672 e 1676 dei Solaroli, mentre anche il I/24°, dopo tenace
resistenza, deve abbandonare la q. 1671 (nord di Col dell'Orso). Numerosi contrattacchi lanciati dai
reparti  nello  stesso  giorno  e  nel  mattino  seguente  per  la  riconquista  delle  quote  dei  Solaroli,
quantunque condotti con impeto e perizia, non hanno fortuna. Esse raggiungono, però, lo scopo di
arrestare  definitivamente  sul  fronte  della  brigata  quella  offensiva  che,  nei  piani  del  nemico,
travolgendo tutte le nostre linee, doveva giungere alla pianura veneta (...) 1.600 uomini e 30 ufficiali
sono il tributo di sangue offerto dalla brigata in questi giorni della battaglia. (...)».(25)

Guardia di Finanza Norando Pietro.
Elencato sia nell'Albo d'Oro(26) che sulle due lapidi.
Nacque a Pasturana il 23 ottobre 1896 figlio di Lorenzo e di Norese Maria, muratore. Prestò servizio
presso  il  18° Btg  Guardia  di  Finanza.  Decedette  il  18  settembre  1917  presso  il  159° Reparto
someggiato di Sanità (secondo l'Albo nella 53^ Sezione Sanità) in seguito a vasta ferita da scheggia
di granata sull'addome. Fu sepolto nel campo militare di (?) [illeggibile Ndr].

Soldato Norese Giuseppe Luigi.
Citato nell'Albo d'Oro(27), sulla lapide nell'androne del Municipio e sulla lapide nel Campo Santo.
Nacque a Pasturana l'11 luglio 1891 figlio  di  Andrea. Fu arruolato nel 158° Rgt Fanteria Brigata
Liguria. Fu dichiarato disperso in combattimento il 18 agosto 1915 nel settore di Tolmino.
Il 157° e 158° Rgt Fanteria costituirono la Brigata  Liguria. Il 30 luglio 1915 il 157° Rgt Fanteria si
schierò con XLVII  Bersaglieri  sulla linea Vrata-Vrsik-Potoce.  Dal  14 agosto  al  3 settembre operò
contro  gli  obiettivi  di  M.  Lemez,  M.  Smogar,  Vrsik  e  Lipnik,  in  particolare  l'azione  culminò  con
l'occupazione della trincea nemica detta lo "Osservatorio". Il 158° Rgt, rimasto inizialmente in riserva,
partecipò alle operazioni dimostrative verso quota 588 (Santa Lucia) ed a partire dal 14 agosto 1915,
con il IV Corpo d'Armata, svolse azioni nel settore di Tolmino(28).
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Caduti di Francavilla Bisio della I G.M.

Soldato Agosto Giuseppe.
Il  nome  è  citato  nell'Albo  d'Oro(29), sulla  lapide  posta  nel  Cimitero  Comunale  e  sulla  lapide  del
Municipio.
Ebbi  i  natali  a Francavilla  Bisio  il  9  febbraio  1899, figlio  di  Cristoforo e di  Fasciolo  Adelaide,  di
professione macellaio. Venne arruolato nel 68° Rgt Fanteria Brigata Palermo. Cadde il 7 marzo 1918
in Valle Ornigo [la valle fra lo Spinoncia e il Monte Tomba è attraversata dal torrente Ornigo affluente
di destra del Piave Ndr] in seguito a ferita alla testa da granata nemica con fuoriuscita di sostanza
cerebrale. Luogo della sepoltura Fielle(?) [forse Feltre nel cui Sacrario Militare Italiano sono sepolti
1.072 soldati noti e 370 militari ignoti Ndr]. Atto di morte redatto dall'Ufficiale d'Amministrazione del
68° Rgt Fanteria Maggiore Giannuri Francesco. 
Nel gennaio del 1918 la Brigata Palermo venne inviata sul Grappa sulla linea Val Calcino-Val delle
Mure-quota 1397 alle dipendenze della 56^ Divisione. Sino al 15 marzo la Brigata si alternò con altre
unità in prima linea(30), fu certamente durante questi scontri che cadde il soldato Agosto Giuseppe.

Soldato Bisio Francesco.
Il  nominativo  è  presente  nell'Albo  d'Oro(31);
sulla  lapide  posta  nel  Cimitero  Comunale
compare  come  Bisio  Gianbattista,  non
compare  sull'epigrafe  posta  in  Municipio.
Nacque  a  Francavilla  Bisio  il  13  giugno
1890,  figlio  di  Giuseppe e  di  Riva  Teresa,
professione muratore. Chiamato alle armi il
19  novembre  1910  nel  26° Rgt  Fanteria.
Partì da Napoli per la Tripolitania-Cirenaica il
21  febbraio  1912.  Rientrò  in  Patria  il  8
gennaio  1913  e  congedato  il  3  febbraio
1913. Richiamato il  9 giugno 1915 nel 61°
Rgt  Fanteria,  venne  ferito  il  2  settembre
1915. Destinato prima al 44° Rgt. Fanteria,

poi al 64° Rgt Fanteria nel 1917, il 23 marzo 1918 venne arruolato nel 146° Rgt Fanteria Brigata
Catania. Fu catturato dal nemico nel fatto d'armi di Musile (Piave). Da ritenersi scomparso durante la
prigionia non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, e non avendo
più avuto notizie della sua sorte. Luogo della sepoltura: sconosciuto.

Soldato Caratti Carlo.
Elencato nell'Albo d'Oro(32), il nome non è riportato né sulla lapide ubicata nel Cimitero Comunale, né
su quella posta in Comune.
Nacque a Francavilla Bisio il 23 febbraio 1895 figlio di Giuseppe. Prestò servizio presso il 34° Rgt
Artiglieria da Campagna. Cadde il  12 luglio 1915 sul  Medio Isonzo a causa di  ferite riportate in
combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto.
Il  34° Rgt  Artiglieria  da  Campagna  all'inizio  della  Grande  Guerra  era  inquadrato  nel  X  Corpo
d'Armata, 20^ Divisione(33).

Caporal Maggiore Coda Marcellino.
Nominativo presente sia nell'Albo d'Oro(34), che sulle lapidi del Cimitero e del Comune.
Nacque  a  Francavilla  Bisio  il  27  settembre  1891  figlio  di  Paolo  e  Bisio  Antonia,  soldato  di  1^
categoria, contadino. Partecipò alla guerra Italo-Turca (Tripolitania e Cirenaica) dal 12 agosto 1912 al
9 dicembre 1913. Venne promosso Caporale il 10 novembre 1912 e quindi Caporal maggiore il 15
aprile 1913. Richiamato il 15 aprile 1915 prestò servizio presso il  44° Rgt Fanteria Brigata  Forlì.
Cadde il 10 giugno 1916 sul Monte Lemerle (Altipiano di Asiago), in seguito al fatto d'arme del 10
giugno, per ferite riportate in combattimento. La salma venne sepolta sul Monte Lemerle.
Si ricorda che la sede in tempo di pace del 44° Rgt Fanteria era la caserma "Emanuele Filiberto" di
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Novi Ligure, mentre il 43° Rgt Fanteria era acquartierato a Tortona.
Avvenimenti riguardanti la brigata Forlì nel giugno del 1916, dai "Riassunti storici dei corpi e comandi
nella guerra 1915-1918": «(...) Sferratasi l'offensiva austriaca nel Trentino il 15 maggio [1916 Ndr], la
brigata si trasferisce a Pordenone e a Barbano (Vicenza) e viene assegnata alla 24^ divisione. Il 5
giugno è a Thiene, ed il 9 sull'Altopiano di Asiago, entra in linea a nord di M. Lemerle, posizione
molto  importante  per  contrastare  al  nemico lo  sbocco nella  pianura  veneta.  Il  10  giugno il  44°,
schierato  sul  tratto 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 di combattimento
perde 1.308 uomini, dei quali 47 ufficiali (...)»(35).

Caporale Coda Pietro Alessandro.
Nominativo presente nell'Albo d'Oro(36), non è elencato sulle lapidi.
Ebbe  i  natali  a  Francavilla  Bisio  il  1° luglio  1879,  figlio  di  Paolo  e  di  Bisio  Antonia,  fratello  di
Marcellino, di professione panettiere. Venne arruolato nel 46° Rgt Fanteria Brigata Reggio, quindi nel
180° Btg Milizia Territoriale dal 20 agosto 1915. Morì il  25 febbraio 1918 a Genova per malattia.
Luogo della sepoltura: sconosciuto.

Caporale Conte Domenico (Gianbattista).
Elencato  nell'Albo  d'Oro(37) come  Domenico,  sulle  due  lapidi  compare  con  il  nome  di  Conte
Gianbattista.
Nacque a Francavilla Bisio il  6 novembre 1895, figlio  di Santo Vittorio. Fu arruolato nel 42° Rgt
Fanteria Brigata Modena. Venne dichiarato disperso in combattimento il 10 ottobre 1916 sul Carso.
Luogo della sepoltura: sconosciuto.
Il  25 settembre 1916 la Brigata  Modena fu assegnata alla 33^ Divisione e venne schierata sulle
trincee fronteggianti Doberdò. Il 9 ottobre, all'inizio del 8^ Battaglia dell'Isonzo (9-12 ottobre 1916) la
Brigata attaccò le postazioni  nemiche di  quota 208 e le trincee del  lago di  Doberdò.  Durante lo
scontro decisivo, del 10 e 11 ottobre, la  Modena conquistò gli obbiettivi assegnati con forti perdite:
1.603 uomini di cui 45 ufficiali. In seguito resistette ai furiosi contrattacchi nemici catturando 1.230
prigionieri(38).

Soldato Corti Lorenzo.
Il nominativo si trova elencato nella lapide posta nel Cimitero Comunale.
Nell'Albo d'Oro(39) il nominativo di Corti Lorenzo corrisponde al soldato nato Tortona il 6 settembre
1881, figlio di Giuseppe. Venne arruolato nel 140° Rgt Fanteria Brigata Bari. Cadde il 4 giugno 1917
sul campo (quota 241) per ferite riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto.
La  Brigata  Bari il  25  maggio  1917  giunse  nel  vallone  fra  Ferleti  e  Bonetti  agli  ordini  della  33^
Divisione. La notte del 26 le venne ordinato di puntare verso Selo (Oppachiasella), su due colonne: la
destra verso q. 241 e la sinistra per q. 247. La stanchezza dei reparti, la scarsa conoscenza del
luogo e la veemente reazione del nemico costrinsero la Bari a ritornare sulle posizioni di partenza,
conservando solo q. 241. Dal giorno 27 maggio la brigata assunse la difesa di quel tratto della fronte;
dal 4 al 6 giugno il nemico tentò invano di riprendere q. 241. Dal 24 maggio al 8 giugno le perdite
della Brigata Bari furono di 81 ufficiali e di 2.614 gregari.(40)

Sergente Dellachà Giuseppe.
Nominativo trovato nell'Albo d'Oro(41) ed inciso sulla lapide del  Cimitero Comunale e sull'epigrafe
posta in Municipio.
Nacque a Francavilla Bisio il 16 giugno 1882 figlio di Antonio. Venne arruolato nella 342^ Compagnia
Mitraglieri Fiat. Decedette il 1° maggio 1917 nell'Ospedale di guerra N° 20 a causa di tubercolosi
polmonare. Venne sepolto a Cassiano (?) [forse Castion Ndr] frazione di Belluno.
Si ignora quale fosse l'ubicazione dell'Ospedale di Guerra N° 20. Per quanto riguarda le Compagnie
mitraglieri furono istituite nel 1916 con la cessione da parte della Francia di N° 600 mitragliatrici Mod.
907  St.  Etienne.  Prima  operavano  delle  Sezioni  mitragliatrici  su  N° 3  pezzi.  Le  compagnie
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mitragliatrici  vennero  inviate  al  fronte  a  partire  dall'agosto  1916  e  si  costituirono  su  tre  plotoni
(sezioni) con due armi ciascuno, un plotone misto e salmeria di compagnia. Le armi in dotazione
furono oltre la mitragliatrice St. Etienne mod. 907, la mitragliatrice Fiat mod. 1914(42).

Soldato Fasciolo Giacomo.
Elencato sia nell'Albo d'Oro(43) che sulle due lapidi.
Ebbe i  natali  a Francavilla  Bisio  figlio  di  Giuseppe.  Prestò  servizio  presso 11° Rgt  Artiglieria  da
Campagna, 7^ batteria. Morì  il  13 settembre 1915 nel  lazzaretto di  Dolegna in seguito a colera.
Venne sepolto a Dolegna (Provincia di Gorizia), quindi tumulato nel Sacrario Militare di Oslavia.
Secondo  l'ordinamento  del  Regio  Esercito  all'inizio  della  Grande  Guerra  11° Rgt  Artiglieria  da
Campagna era inquadrato nella 2^ Armata, II Corpo d'Armata, Alpi Giulie-Carso.

Soldato Guglielmero Francesco.
Nominativo presente nell'Albo d'Oro(44), non presente né sulla lapide del monumento del Cimitero, né
su quella posta nel Palazzo Comunale.
Nacque a Francavilla Bisio il  27 novembre 1888, figlio  di Giovanni Battista.  Arruolato nel 1° Rgt
Granatieri,  decedette  il  9  marzo  1916 presso  l'Ospedale  da campo N° 110  a  causa  delle  ferite
riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: Sacrario Militare di Oslavia. 
Il 1° Rgt Granatieri con il 2° Rgt era inquadrato nella Brigata Granatieri. Non è possibile stabilire il
combattimento durante il quale venne ferito il Soldato Guglielmero. La Brigata dal 26 ottobre del 1915
venne assegnata alla 4^ Divisione, prese posizione sul Monte Sabotino e partecipò alla 3^ Battaglia
dell'Isonzo  (18  ottobre-4  novembre)  durante  la  quale,  nei  giorni  28  e  29  ottobre,  ebbe  perdite
gravissime 32 ufficiali e 1.010 uomini di truppa.
La Brigata  Granatieri venne impegnata in linea anche nella successiva 4^ Battaglia dell'Isonzo (10
novembre-5 dicembre), il 20 novembre, si distinse per la conquista di quota 188 (Oslavia), successo
pagato con un notevole tributo di sangue 854 uomini di cui 50 ufficiali. Trasferitasi il 22 novembre a
S. Floriano la Brigata vi rimase due mesi per il riordino ed il riposo. Dal 23 gennaio al 19 aprile la
Granatieri tornò in linea a S. Floriano alle dipendenze della 4^ Divisione(45).

Sodato Lubiano Battistino
Indicato nell'Albo d'Oro come Lubiano Battistino(46), sulla lapide del Cimitero e del Municipio compare
come Battista.
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 soldati(47).

Sergente Lubiano Luigi.
Risulta elencato sia nell'Albo d'Oro(48) che sulle due lapidi.
Nato a Francavilla Bisio il 20 aprile 1893, figlio di Agostino e di Bisio Assunta, fratello di Battistino,
contadino. Arruolato nel 61° Rgt Fanteria il 24 settembre 1913, promosso Caporale il 20 marzo 1914,
quindi Caporale maggiore il 15 dicembre 1914. Allo scoppio della I G.M., ancora nel 61° Rgt Fanteria
venne ferito il 5 agosto 1915. Fu promosso Sergente il 29 febbraio 1916 e trasferito nel 207° Rgt
Fanteria Brigata Taro. Cadde il 30 maggio 1916 al Passo Buole a causa di ferita di arma da fuoco per
causa di  guerra.  Sepolto  sul  campo come documentato  dall'atto  di  morte  redatto  dall'ufficiale  di
Amministrazione del 207° Rgt Fanteria, Sottotenente Eugenio Modesti.
Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918": «(...) Il 27 maggio [1916 Ndr] la
brigata ritorna in linea ed assume la difesa del sottosettore di Zugna, schierando il 207° a destra
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nella regione di Passo Buole-Cima Mezzana-Focolle ed il 208° a sinistra, nel sottosettore di Malga
Zugna. Il nemico tenta, nella notte sul 28, un attacco contro q. 1550 ma è respinto ed egual sorte gli
tocca il 28 in un altro tentativo operato a Focolle ed al Passo Buole, ove è ricacciato alla baionetta.
Avuti rinforzi,  il  30 maggio punta in forza contro Passo Buole e cima di Mezzana, ma un deciso
nostro  contrattacco  lo  respinge.  Le  perdite  sono  per  entrambi  rilevanti,  quelle  della  brigata
ammontano a 38 ufficiali e 993 gregari (...)»(49).

Quanto  sopra  descritto  avvenne  nell'ambito  della  spedizione  punitiva  austriaca  denominata
"Strafexpedition"  del  maggio-giugno  1916,  in  particolare  la  resistenza  italiana  al  Passo  Buole  fu
denominata le "Termopili d'Italia" infatti il cedimento dei difensori avrebbe aperto le porte, agli Austro-
Ungarici, della Val Lagarina e quindi della pianura veneta.

Soldato Priano Pietro.
Il  suo  nome  è  elencato  nell'Albo  d'Oro(50) sulla  lapide  del  Cimitero  Comunale,  sulla  lapide  del
Municipio.
Ebbe i natali nel Comune di Francavilla Bisio il 9 maggio 1887, figlio di Giovanni Battista. Fu arruolato
nel 153° Rgt Fanteria Brigata Novara. Cadde il 11 giugno 1916 sul Monte Coston d'Arsiero a causa di
ferite riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: Sacrario di Velo d'Astico (Vicenza).
La  Brigata  Novara, 153° e 154° Rgt  Fanteria,  dal  29 maggio  al  3  giugno  1916,  con  le  Brigate
Granatieri di Sardegna, Catanzaro, Pescara e Modena partecipò ai combattimenti sul Monte Cengio
che diventò l'ultimo baluardo difensivo all'attacco nemico (Strafexpedition) che, in caso di vittoria,
avrebbe potuto sboccare nella pianura veneta. Gli Italiani alla fine dei combattimenti ebbero 10.264
uomini fra morti, dispersi e feriti. Il soldato Priano probabilmente cadde nei combattimenti successivi
a quelli citati che costarono alla Brigata Novara la perdita di 1.834 militari di truppa e 57 ufficiali(51).

Caduti di Tassarolo della I G.M.

Caporal maggiore Bianchi Pietro.
Il nominativo è presente nell'Albo d'Oro(52) ed è riportato sia sulla lapide del Cimitero Comunale che
sull'epigrafe del Palazzo Comunale.
Ebbe i natali a Tassarolo il 18 luglio 1882, figlio di Agostino. Venne arruolato nel 156° Rgt Fanteria
Brigata  Alessandria. Cadde il 3 novembre 1916 nell'Ambulanza chirurgica d'Armata N° 5 per ferite
riportate in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto. La Brigata Alessandria nell'ottobre del
1916 venne richiamata sul  Carso nella  zona  Ferleti  e  Nova Vas.  Il  1° novembre,  dopo tentativi
vanificati  dal maltempo, la Brigata iniziò l'attacco verso le posizioni Austro-Ungariche di Lukatic e
Versic, il  2 vennero raggiunte alcune trincee nemiche e catturati  150 prigionieri.  I  giorni  seguenti
l'Alessandria sottoposta  a  furiosi  contrattacchi  nemici  dovette  abbandonare  alcune  posizioni  ed
effettuare un parziale ripiegamento. Il 30 novembre venne sostituita in linea dalla Brigata Salerno(53).

Soldato Bisio Nicola.
Nominativo presente sia nell'Albo d'Oro(54) che sulle lapidi del Cimitero e del Municipio.
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Nacque a Tassarolo il 10 marzo 1895, figlio di Giuseppe. Fu arruolato nel 206° Rgt Fanteria che con
il 205° Rgt costituiva la Brigata Lambro. Cadde il 10 agosto 1916 sul Medio Isonzo per ferite riportate
in combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto. La Brigata il 7 agosto passò alle dipendenze
della 43^ Divisione, dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918":  «(...) Nella
notte del 10 [agosto 1916 Ndr] essa, [la Brigata Lambro Ndr] che aveva fatto esprimere alle superiori
autorità il suo desiderio di non essere lasciata in seconda linea, si avvicina all'Isonzo, ammassandosi
a sud della confluenza del torrente Peumica ed improvvisando una passerella di circostanza sulla
quale passa il fiume nella stessa notte del 10, col compito di occupare il margine tattico delle alture a
nord est di Gorizia, verso Aisovizza e precisamente nella regione di Cromberg, a sud del monte S.
Gabriele. La natura del terreno e le condizioni morali del nemico in rotta, permettono alla brigata
d'iniziare la marcia su di una sola colonna per la strada Borgo Carinzia-Salcano-Cimitero di Gorizia-
S. Troijco-Damberg. All'altezza del Cimitero anzidetto l'avanguardia è fatta segno a violento fuoco
partente da S. Troijco, dal monte S. Gabriele e dal monte S. Daniele. (...) il grosso si dispone fra il
Cimitero e la stazione e resiste per tre giorni, in quella zona bassa e dominata, al fuoco di artiglieria
proveniente  dalle  alture  citate  e  a  quello  delle  mitragliatrici  annidate  sul  pendio  boscoso  di
Castagnevizza.  (...)  L'eroico  suo  contegno  è  premiato  colla  medaglia  d'argento  al  valor  militare
concessa ai due reggimenti. (...)»(55).

Soldato Buffarello Silvio.
Elencato nell'Albo d'Oro(56), non è presente né sulla lapide del Cimitero Comunale né su quella posta
in Municipio.
Nacque a Tassarolo il 2 marzo 1892, figlio di Luigi. Fu arruolato nel 49° Rgt Fanteria che con il 50°
Rgt  Fanteria  costituiva  la  Brigata  Parma.  Morì  il  9  luglio  1919  a  Torino  per  malattia.  Secondo
Onorcaduti risulta sepolto nel Sacrario Gran Madre di Dio in Torino(57).

Soldato Cabella Giuseppe Francesco.
Nominativo presente nell'Albo d'Oro(58), sulla lapide del Cimitero, sull'epigrafe a lato del Municipio.
Nacque  a  Novi  Ligure  il  3  marzo  1896,  figlio  di  Andrea  e  di  Gastaldi  Teresa,  di  professione
metallurgico. Prestò servizio presso il 91°, 206°, 67° Rgt Fanteria ed infine nel II Reparto d'Assalto
(Arditi).
Morì il 4 novembre 1918 a Bologna per malattia come risulta dallo “Atto di morte del Comune di
Tassarolo” [Notazione sul Ruolo Matricolare Ndr]. Luogo della sepoltura: Bologna, "Certosa" riquadro
militare(59).

Soldato Fava Carlo.
Il nominativo è presente nell'Albo d'Oro(60) e sulle lapidi.
Ebbe  i  natali  a  Tassarolo  il  29  settembre  1888,  figlio  di  Camillo.  Prestò  servizio  presso  la  9^
Compagnia Mitraglieri. Decedette il 13 marzo 1918, in prigionia a Milovice per malattia. Luogo della
sepoltura:  Cimitero  Militare  Italiano  di  Milovice  (Repubblica  Ceca).  Il  campo  di  Milovice
originariamente (1904) era un poligono di tiro per l'artiglieria Austro-Ungarica con una serie di edifici
adibita a quartieri per le truppe. Allo scoppio della Prima guerra mondiale alle costruzioni esistenti
vennero aggiunte delle baracche di legno (101 edifici) per ospitare i primi prigionieri Serbi e Russi.
Con l'entrata in guerra dell'Italia il campo venne ampliato con la costruzione di altre 46 baracche.
Dopo lo sfondamento di Caporetto il  numero dei prigionieri Italiani aumentò in modo spaventoso,
tanto da preoccupare le autorità del campo stesso: si passò dalle circa 6.000 unità del novembre
1917 alle oltre 15.000 del gennaio successivo. Si può intuire come non fu possibile sfamare una tale
quantità di prigionieri. Molti si ammalarono, nonostante gli sforzi dei medici non fu possibile impedire
il  diffondersi  di  epidemie  e  le  infezioni  si  estesero  in  maniera  incontenibile.  I  numerosi  soldati
deceduti  vennero  sepolti  in  fosse comuni,  nel  Cimitero  Militare  Italiano sono sepolti  circa  5.200
Caduti(61).

Aiutante di Battaglia(62)Fava Giovanni Battista.
Nominativo presente nell'Albo d'Oro(63) e sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 7 novembre 1889, figlio di Carlo. Venne arruolato nel 44° Rgt Fanteria Brigata
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Forlì. Risultò disperso in combattimento il 19 agosto 1917 sul Monte Santo. Luogo della sepoltura:
sconosciuto. Il 17 agosto 1917, all'inizio della 11^ Battaglia dell'Isonzo, la Brigata Forlì era in prima
linea per riprendere l'attacco al Monte Santo. Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra
1915-1918":  «(...) Il  19 mattina [agosto 1917 Ndr],  le prime ondate di assalto sono fermate dalle
raffiche  di  mitragliatrici  svelatesi  all'ultimo  momento,  contro  le  quali  non  valgono  lo  slancio,
l'abnegazione ed il sacrificio degli ufficiali e della truppa. Con i reparti già decimati dall'intenso fuoco
di artiglieria, la brigata raggiunge tuttavia i reticolati nemici e vi rimane l'intera giornata, sopportando
serenamente le gravi perdite (oltre 1.300 uomini, fra i quali 30 ufficiali). (...)». La mattina seguente la
Forlì attaccò conquistando il tratto di trincea Zagorje-Dol, per questa azione le bandiere del 43° e 44°
Rgt Fanteria vennero decorate di Medaglia di Bronzo al Valor Militare(64).

Soldato Gemme Bartolomeo.
Elencato nell'Albo d'Oro(65) e sulle lapidi.
Ebbe  i  natali  nel  Comune  di  Tassarolo,
distretto  militare  di  Voghera,  il  17  giugno
1893,  figlio  di  Luigi  e  di  Gera  Margherita.
Prestò servizio presso il 12° Rgt Fanteria che
con  l'11° Rgt  Fanteria  costituì  la  Brigata
Casale, cadde il 10 ottobre 1916 sul Medio
Isonzo per ferite riportate in combattimento.
Luogo della sepoltura: sconosciuto. Il soldato
Gemme Bartolomeo decedette  durante  l'8^
Battaglia dell'Isonzo (9-12 ottobre 1916);  in
questo frangente la  Casale attaccò la quota
86 di Vertojba [in Slovenia ad est di Gorizia
Ndr]  senza  riuscire  nella  conquista  della
posizione(66).

Soldato Gemme Giovanni Andrea.
Presente nell'Albo d'Oro(67) e sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 7 novembre 1877, figlio di Giovanni Battista. Prestò servizio presso la 309^
Compagnia lavoratori  scaricatori.  Decedette il  16 ottobre del 1918 in Albania per malattia. Luogo
della sepoltura: sconosciuto.

Soldato Gemme Giuseppe.
Elencato nell'Albo d'Oro(68), sulla lapide posta nel Cimitero e su quella del Comune.
Nacque a Tassarolo il 29 ottobre 1879, figlio di Luigi e di Gera Margherita, fratello di Bartolomeo,
contadino. Fu arruolato presso il 273° Rgt Fanteria Brigata Potenza. Fatto prigioniero nel fatto d'armi
del  25 ottobre 1917 [Battaglia di Caporetto Ndr],  dai  "Riassunti  storici  dei corpi  e comandi nella
guerra 1915-1918": «(...) Nella notte [23 ottobre 1917 Ndr] per completare lo sbarramento nella valle
del  Natisone,  il  273° invia  un  battaglione  sull'altura  isolata  posta  sulla  sinistra  del  Natisone  e
dell'altura di San Volario ed un altro verso la stretta di Robie. L'abnegazione, il valore ed i sacrifici
della brigata in questa giornata rifulgono in tutta la loro pienezza per l'eroica resistenza a M. Stol ed
allo sbarramento di Robie. Attaccata da truppe soverchianti e munite di ogni mezzo di offesa, resiste,
calma e fredda sotto il fuoco, pronta e risoluta al contrattacco, manifestando la tenace volontà di non
cedere un palmo di terreno. La pressione nemica si fa sentire sempre di più (...) il ripiegamento del
273° sul Monte Mia è contrastato dal violento fuoco e reso ancor più difficile dalla ripidità dei roccioni
unica via di ritirata. Alla fine della giornata i gregari del 273° e II/272° sono ridotti ad un numero
esiguo (...)»(69).
Il fante Gemme Giuseppe decedette il 3 marzo 1918 (2 marzo nel Ruolo Matricolare) nel campo di
prigionia di Milovice (Milovitz) [vedere soldato Fava Carlo Ndr] per malattia. Luogo della sepoltura:
Cimitero Militare Italiano di Milovice (Repubblica Ceca).
Il 273° Rgt Fanteria con i Rgt 271° e 272° Fanteria venne inquadrato nella Brigata Potenza costituita
a partire dal luglio 1917, dopo Caporetto la Brigata fu portata a soli due Rgt 271° e 272°.
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Soldato Ghiglione Giovanni Battista.
Nominativo elencato nell'Albo d'Oro(70), nelle lapidi è riportato come Giovanni.
Nacque a Gavi il 23 aprile 1883, figlio di Giuseppe e di Merlano Assunta. Venne arruolato il 20 luglio
1916 nel 92° Rgt Fanteria, nel novembre 1916 trasferito al 96° Rgt Fanteria, infine dal 29 luglio 1917
prestò servizio presso la 268^ Compagnia mitraglieri Fiat. II giorno 12 settembre 1917 subì una grave
ferita,  in  regione  occipitale  parietale  destra,  durante  il  combattimento  sul  Monte  San  Michele.
Trasferito nell'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure, decedette il 24 ottobre 1918 a causa delle
lesioni. Luogo della sepoltura: Monumento-Ossario del Cimitero Comunale di Novi Ligure.

Soldato Merlano Agostino.
Presente nell'Albo d'Oro(71), sia sulla lapide del Cimitero che su quella del Comune.
Nacque  a  Tassarolo  il  8  aprile  1885,  figlio  di  Serafino.  Venne  assegnato  alla  149^ Compagnia
mitraglieri Fiat. Morì il 2 dicembre 1918 nell'Ospedale da campo N° 009 per malattia. Luogo della
sepoltura: sconosciuto.

Soldato Merlano Domenico.
Elencato nell'Albo d'Oro(72), sulla lapide posta nel Cimitero Comunale e quella del Municipio.
Ebbe i natali a Tassarolo il 9 maggio 1880, figlio di Carlo. Prestò servizio nel 41° Rgt Fanteria Brigata
Modena.  Disperso  in  combattimento  dal  19  agosto  1917  sul  Carso.  Luogo  della  sepoltura:
sconosciuto. La Brigata, 41° e 42° Rgt Fanteria, il 24 luglio 1917 giunse sull'Isonzo, a San Giovanni
di  Manzano,  assegnata alla  59^ Divisione.  Il  16 agosto  (11^ Battaglia  dell'Isonzo)  la  Modena si
schierò  nel  settore  di  Vertojba  per  assalire  le  posizioni  nemiche  di  quota  123  e  di  quota  101.
Nonostante il valore dei fanti e la tenacia degli attacchi, non riuscì ad occupare le posizioni nemiche
protette da numerose mitragliatrici e da un violento fuoco di sbarramento delle artiglierie. In questa
occasione, sino al 23 agosto, la Brigata subì numerose perdite 1.260 uomini di cui 39 ufficiali(73).

Soldato Merlano Domenico.
Presente nell'Albo d'Oro(74) e sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 15 luglio 1891, figlio di Giuseppe. Venne arruolato presso il 158° Rgt Fanteria
Brigata  Liguria.  Disperso  in  combattimento  dal  18 agosto  1915,  Settore  di  Tolmino.  Luogo  della
sepoltura: sconosciuto. Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918":  «(...) Il
158° rimasto a Kambresco partecipa, come unità di riserva e agendo dimostrativamente verso q. 588
(S. Lucia), alle azioni che il IV Corpo d'Armata svolge, dal 14 agosto al 30 settembre [1915 Ndr],
contro Tolmino. (...)»(75).

Soldato Merlano Giovanni Battista.
Elencato nell'Albo d'Oro(76), non è presente sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 31 gennaio 1880, figlio di Francesco. Venne arruolato nel 77° Rgt Fanteria
Brigata Toscana. Decedette il 4 giugno 1919 a Tassarolo per malattia.

Soldato Merlano Nino.
Elencato sia nell'Albo d'Oro(77) che sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 12 gennaio 1897, figlio di Emanuele (sulle lapidi Emilio). Prestò servizio presso
il 34° Rgt Fanteria Brigata Livorno. Cadde il 23 agosto 1917 sul Medio Isonzo per ferite riportate in
combattimento. Luogo della sepoltura: sconosciuto. La brigata Livorno (33° e 34° Rgt Fanteria) nel
luglio del 1917 si trasferì nella zona di Plava per prepararsi all'offensiva della Bainsizza (11^ Battaglia
dell'Isonzo 17 agosto-31 agosto). Dopo alcuni giorni di riposo, il 20 agosto, i fanti entrarono in linea a
Descla.  Il  giorno  seguente  il  33° Rgt  attaccò  in  direzione  di  quota  747,  nonostante  la  tenace
resistenza del nemico, guadagnò terreno catturando circa 500 prigionieri.  Il  22 e 23 agosto, due
battaglioni  del  34° Rgt  sostituirono  in  linea  il  33° Rgt  conquistando  quota  400.  Il  nemico,
violentemente attaccato, si ritirò consentendo al 34° Rgt di occupare quota 747, quota 652, Ravne e
Sveto (78).
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Soldato Merlano Pietro.
Elencato nell'Albo d'Oro(79), sulla lapide posta nel Cimitero, sull'epigrafe a lato del Comune.
Nacque a  Tassarolo  il  14  giugno  1884,  figlio  del  fu  Agostino  e  di  Fasciolo  Maria  Rosa.  Venne
arruolato nel 92° Rgt Fanteria e successivamente nel 96° Rgt Fanteria Brigata  Udine. Cadde il 14
maggio 1917 a Plava quota 383 per ferite riportate in combattimento, Atto di morte 598 del 96° Rgt
Fanteria. Luogo della sepoltura: sconosciuto. Dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra
1915-1918": «(...) Alla 10^ Battaglia dell'Isonzo la Udine partecipa molto attivamente compiendo, dal
12 al 26 maggio [1917 Ndr], una serie di brillanti attacchi che portano alla conquista di importanti
posizioni alla testata del vallone di Paljevo, quali la contrastata q. 363 e la quota "Montanari" [q. 383
Ndr] ed alla cattura di molti  prigionieri  e rilevante bottino di guerra. Le perdite della brigata sono
rilevanti: circa 2.000 uomini di truppa e più di 100 ufficiali fra morti e feriti. (...)»(80).

Soldato Merlano Pietro.
Elencato nell'Albo d'Oro(81) e sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 24 agosto 1883, figlio di Sebastiano e di Bergaglio Felicita, contadino. Venne
arruolato nel 92° Rgt Fanteria il 20 luglio 1916. Successivamente il 2 novembre 1916 passò al 96°
Rgt Fanteria Brigata Udine. Cadde il 14 maggio 1917 sul Medio Isonzo (quota 383 di Plava) per ferite
riportate  in  combattimento,  Atto  di  morte  597  del  96° Rgt  Fanteria.  Luogo  della  sepoltura:
sconosciuto.

Soldato Rossi Pietro.
Elencato nell'Albo d'Oro(82), indicato con il nome di Luigi sulle lapidi.
Nacque a Tassarolo il 27 giugno 1887, figlio di Tomaso. Venne arruolato nel 77° Rgt Fanteria Brigata
Toscana. Morì il 17 gennaio 1918 nell'Ospedale da campo N° 049 per malattia. Luogo della sepoltura
secondo Onorcaduti: Sacrario Militare del Pasubio.
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