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Della M.A.V.M. Don Lorenzo Robbiano aveva già scritto il nostro Socio Giovanni Calderone in una
sua ricerca pubblicata il 18.01.2016 sul sito: http://www.gruppoalpininoviligure.altervista.org/la-storia-
del.html dal titolo “La Figura del Cappellano Militare nel Primo Conflitto Mondiale”.
In questa sede intendiamo integrare lo studio della figura del sacerdote con alcune notizie raccolte
sui giornali dell'epoca.
Robbiano Lorenzo di Paolo e Matilde Coco, sacerdote, Cappellano militare e tenente nel 2° Rgt
Alpini, Btg Monviso, nacque a Silvano d’Orba il 3 aprile 1891, morì la sera del 7 giugno 1916 sul M.
Fior (Altipiano di Asiago).
Sul settimanale illustrato Il Popolo si possono apprendere alcune informazioni che lo riguardano; la
prima è datata 4 luglio 1915, quando in occasione dell'ingresso del nuovo Vescovo Mons. Simon
Pietro Grassi nella Diocesi di Tortona, nel giorno di S. Pietro, il Pastore tenne l'ordinazione dei nuovi
diaconi a cui seguirà quella sacerdotale.

Una  seconda  citazione  del  sacerdote  Don  Lorenzo  Robbiano  apparve  sempre  su   Il  Popolo
pubblicato  il  09-04-1916.  Nell'aprile  del  1916  dal  sito  http://www.cimeetrincee.it/monviso.pdf a
proposito del btg. Monviso, apprendiamo quanto segue: «Costituito sin dal novembre 1915, su una



sola compagnia, la 124a,composta di elementi della giovane classe 1896, si completa nella seconda
decade di aprile allorché, a Kosec [villaggio in prossimità di Caporetto Ndc], alla 124a  compagnia si
aggiungono 80a e la 100a, provenienti dal “Saluzzo”. In detta località attende di completare la sua
efficienza bellica svolgendo un intenso periodo d'istruzioni (gruppo alpini B) [...]».

Ancora riguardo al btg  Monviso:  «[...] muove nella notte sul 22  [maggio 1916  Ndc]  per portarsi a
Serpenizza.  Ma appena giuntovi ha ordine di trasferirsi sull'Altopiano dei Sette Comuni  ove è in
pieno sviluppo l'offensiva austriaca [Strafexpedition Ndc].
[…]  Il  2  giugno  il  battaglione  si  riunisce  nei  pressi  di  Malga  Lora,  in  rincalzo  al  “Morbegno”,
concorrendo all'azione sul M. Meletta e M. Sbarbatal. La reazione avversaria è, però, così violenta,
da  non permettere  agli  alpini  alcun  progresso,  per  cui,  dopo aver  subito  sensibili  perdite,  sono
costretti a ripiegare sulle primitive posizioni di M. Fior - M. Castelgomberto – M. Tondarecar, contro
le quali il nemico, a sua volta, lancia ripetuti attacchi, senza però scuotere la salda difesa dei nostri
che pur sottoposti a continuo tiro dell'artiglieria, validamente resistono e respingono gli assalitori. Il 5
il fuoco delle artiglierie raggiunge la massima intensità; contro le sconvolte difese, poi, gli Austriaci
muovono con ingenti forze; il “Monviso” malgrado le forti perdite subite, resiste tenacemente ma alla
fine,  distrutta  la  124a   compagnia che col  “Val  Maira”  sopporta  l'urto principale,  ripiega il  giorno
seguente, sulle difese di M. Tondarecar, rafforzandovisi. [...]».
Il 7 giugno don Lorenzo Robbiano cadde.

Il Popolo del 16 luglio 1916 pubblicò una sua cartolina, postuma, indirizzata al Vescovo della Diocesi
di Tortona, redatta il 2 giugno, quasi un suo testamento.



Ancora  Il  Popolo del  17  giugno  1917  pubblicò  un
ricordo  del  sacerdote  Nell'articolo:  Alla  Memoria  di
due Prodi.



Infine il Messaggero di Novi del 22 settembre 1917 riporta la “Solenne Consegna delle Medaglie ai
Valorosi Combattenti e alla Memoria dei Caduti per la Patria” che ebbe luogo il XX Settembre presso
la caserma Emanuele Filiberto a Novi Ligure, durante la quale vennero conferite le Medaglie al Valor
Militare ai  famigliari  dei  Caduti:  M.O.V.M.  e  M.B.V.M.  al  tenente  Colonnello  Ramiro  Ginocchio,
M.A.V.M. al tenente cappellano don Lorenzo Robbiano, al tenente Armando Multedo, M.B.V.M. al
caporale Luigi Bianchi, al carabiniere Giacomo Cassano, al soldato Luigi Bozzini, al soldato Alberto
Noce,  al  maggiore  Edoardo  Rivera,  al  sottotenente  Elvio  Romanelli,  al  caporal  maggiore  Emilio
Camera.


