ALBO D’ORO DEI CADUTI E DEI DISPERSI NELLA GUERRA 1915-1918
MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA

CADUTI DELLA GRANDE GUERRA (1915 – 1918)
CHIARILLI DIONIGI di Angelo

CHIARILLI ORANTE di Concetto

Caporale 3° Reggimento di artiglieria da fortezza, nato il 2
febbraio 1897 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona,
morto il 4 agosto 1917 per ferite riportate in combattimento

Soldato 6° Reggimento di artiglieria da campagna, nato il 27
luglio 1893 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto
il 9 marzo 1919 nell’ospedale da campo n. 107 per malattia.

CONTESTABILE FRANCESCO di Agostino CONTESTABILE GIOVANNI* di Domenico
Soldato 119° Reggimento di fanteria, nato il 15 marzo 1893
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 13
gennaio 1916 nella infermeria di Kamno per ferite riportate
in combattimento.

Soldato 214° Reggimento di fanteria, nato il 19 agosto 1884
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 10
gennaio 1918 in prigionia per malattia.

D’AGOSTINO FRANCO di Antonio

D’AGOSTINIS ORANTE di Gioacchino

Soldato 8° Reggimento alpini, nato il 9 marzo 1893 ad Soldato 211° Reggimento di fanteria, nato il 5 maggio 1879 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 4 giugno Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 31 agosto
1918 in prigionia per malattia.
1917 nel 226 reparto di sanità per ferite riportate in
combattimento.

D’AMICO AUGUSTO di Isidoro

D’AMICO CESIDIO di Angelo Raffaele

Soldato 1° Reggimento del genio, nato il 23 agosto 1886 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 4 settembre
1917 sul campo per ferite riportate in combattimento.

Soldato 119° Reggimento di fanteria, nato il 14 settembre
1892 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 27
giugno 1915 nella 32^ sezione di sanità per ferite riportate
in combattimento.

D’AMICO GIOVANNI di Giuseppe

D’AMICO GIOVANNI* di Isidoro

Soldato 1° Reggimento del genio, nato il 26 ottobre 1884 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 5 giugno
1918 in prigionia per malattia.

Soldato 8° Reggimento alpini, nato il 25 luglio 1883 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 10
novembre 1918 in prigionia per malattia.

D’AMICO ROCCO di Vincenzo

D’AULERIO ROCCO PASQUALE*
di Venanzio

Soldato 130° Reggimento di fanteria, nato il 12 agosto 1897
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 22
novembre 1917 sul Monte Fiore in combattimento.

Soldato 12° Reggimento fanteria, nato il 19 maggio 1888 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 29 ottobre
1915 sul Podgora per ferite riportate in combattimento.

DE CRISTOFARO ANTONIO
di Orante Giuseppe

DI SALVATORE LORENZO* di Fortunato

Soldato 229° Reggimento di fanteria, nato il 4 novembre
1891 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 22
ottobre 1918 in prigionia per malattia.

Soldato 124° Reggimento di fanteria, nato il 9 agosto 1889
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 13
agosto 1916 sul Carso in combattimento.

DI SALVATORE LORETO ANTONIO
di Giannangelo

DI STEFANO LORETO* di Nicola

Soldato 261° Reggimento di fanteria, nato il 16 febbraio 1898
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 23
agosto 1917 sulla Bainsizza (quota 856) per ferite riportate
in combattimento.

Soldato 124° Reggimento di fanteria, nato il 13 maggio 1889
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 3 agosto
1915 a Castelnuovo sul Carso per ferite riportate in
combattimento

FAINA ANTONIO* di Raffaele

FAINA ROCCO* di Michelangelo

Soldato 97° Reggimento di fanteria, nato il 9 giugno 1898 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 5 novembre
1917 in prigionia per ferite riportate in combattimento.

Soldato 94° Reggimento di fanteria, nato il 25 aprile 1885 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 6 febbraio
1918 in prigionia
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ALBO D’ORO DEI CADUTI E DEI DISPERSI NELLA GUERRA 1915-1918
MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA

CADUTI DELLA GRANDE GUERRA (1915- 1918)
IRTI GIUSTINO* di Giovanni

IRTI VINCENZO GIOVANNI di Giuseppe

Sergente 2° Reggimento granatieri, nato il 9 maggio 1886 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 26
novembre 1915 nell’ospedale da campo n. 104 per ferite
riportate in combattimento.

Soldato 45° Reggimento di fanteria, nato il 10 marzo 1893 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 16 giugno
1918 in combattimento (sul Montello).

LUCIANI ANTONIO* di Orante

MASCITTI GIOVANNI di Antonio

Soldato 20° Reggimento di fanteria, nato il 25 settembre
1891 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 30
gennaio 1916 nell’ospedale da campo n. 80 per ferite
riportate in combattimento.

Soldato 8° Reggimento alpini, nato il 24 giugno 1896 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 9 luglio
1916 sul Monte Malga Pozze in combattimento.

PACIULLI ROCCO* di Francesco

PAGLIA FLORIDEO* di Giuseppe Luigi

Soldato 124° Reggimento di fanteria, nato il 2 febbraio 1889 Soldato 18° Reggimento di artiglieria da campagna, nato l’11
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 9 aprile 1877 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto
marzo 1917 a Polazzo in combattimento.
il 12 agosto 1915 all’ospedale dell’Aquila per malattia.

PANETTA GIOVANNI* di Serafino

PASSALACQUA ANTONINO di Antonio

Caporale 15° Reggimento bersaglieri, nato l’11 dicembre
1884 ad Ovindoli, distretto militare di Sulmona, disperso il 2
novembre 1915 a Castelnuovo del Carso in combattimento

Soldato 21° Reparto d’assalto, nato il 14 marzo 1899 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 4
dicembre 1917 a Zenson di Piave in combattimento.

PETRUCCI CESIDIO di Paolantonio

PETRUCCI DONATO* di Vito

Caporal Maggiore 93° Reggimento di fanteria, nato il 20
agosto 1887 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona,
morto il 25 agosto 1917 a Gorizia per ferite riportate in
combattimento.

Soldato 6° Reggimento bersaglieri, nato il 16 ottobre 1895 ad
Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso l’11 ottobre
1916 in combattimento.

PISOTTA GIUSEPPE di Nicola

PISOTTA SANTE* di Rocco

Soldato 17° Reggimento di fanteria, nato il 13 ottobre 1889
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 27
novembre 1918 in prigionia per ferite riportate in
combattimento.

Soldato 261° Reggimento di fanteria, nato il 28 gennaio 1882
ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, disperso il 24
maggio 1917 sul Monte Vodice in combattimento.

RECINA ORANTE* di Cesidio

SINIBALDI ANGELO* di Rocco

Ptv 161st Infantry Reggiment 5 Div. (United States Army),
nato l’8 marzo 1893 ad Ortucchio, distretto militare di
Sulmona, morto il 22 gennaio 1919 in Germania.

Sergente 693° compagnia mitraglieri FIAT, nato il 7 febbraio
1890 ad Ortucchio, distretto militare di Sulmona, morto il 17
novembre 1917 nell’ospedale da campo n. 007 per ferite
riportate in combattimento

La lapide commemorativa della Grande Guerra, posta nel monumento ai caduti di Ortucchio, riporta
31 nominativi compreso Recina Orante, caduto in Germania in forza all’Esercito degli Stati Uniti
d’America ma non trascritto nell’Albo d’Oro dei morti o dei dispersi della Guerra 1915-1918, mentre
non è menzionato il nome di Paglia Florideo che il Ministero della Difesa riporta nell’Albo d’Oro fra i
caduti o dispersi di Ortucchio nella GG1.
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Schede personali dei Caduti
Brevi Note di Servizio
Estratte dai Ruoli Matricolari dei Caduti

Una giovane vedova prega sulla fossa di un milite ignoto

SAN MARTINO DEL CARSO
Di queste case
Non è rimasto
Che qualche
Brandello di muro.
Di tanti
Che mi corrispondevano
Non è rimasto
Neppure tanto.
Ma nel cuore
Nessuna croce manca.
È il mio cuore
Il paese più straziato.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

CHIARILLI

Nome

DIONIGI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

DI NORCIA MARIA CESIDIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

02 febbraio 1897

Paternità

ANGELO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918



Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917.
Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N.
1918 del 16 dicembre 1920 (N. 174081)

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

4772

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ARTIGLIERIA

Grado

CAPORALE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

3^ DIVISIONE

Fascicolo

Reparto

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA
DA FORTEZZA

Fronte

CARSO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 4 AGOSTO 1917

Luogo decesso

80^ SEZIONE SANITÀ

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura KAMNO

Cimitero Sepoltura CIMITERO MILITARE

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
SACRARIO DI CAPORETTO
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
14

Caporale Chiarilli Dionigi
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Caduto
Dionigi Chiarilli, di Angelo e Maria Cesidia Di Norcia, nasce il 2 febbraio 1897 ad Ortucchio, piccolo Paese agricolo della terra
dei Marsi nella provincia dell’Aquila. Giovane garbato, di bello aspetto (viso roseo, naso regolare, occhi cerulei, capelli biondi)
e di buona prestanza fisica (altezza mt. 1,72, torace 0,88), di professione carrettiere al servizio del Principe Torlonia, è
impegnato al trasporto di materiale inerte di cave, appositamente aperte, utilizzato per la costruzione della rete stradale
interpoderale nell’alveo dell’ex Lago Fucino, ormai prosciugato.
Sottoposto a visita di leva il 30 giugno 1916, viene dichiarato “Soldato di leva 1 ^ categoria classe 1897, distretto Sulmona, e
lasciato in congedo illimitato”. Chiamato alle armi, Dionigi viene arruolato il 21 settembre 1916 ed il successivo 2 ottobre è
assegnato al 3° Reggimento Artiglieria da Fortezza, deposito di Roma, dove svolge con profitto il periodo di istruzione al
servizio militare e di addestramento al combattimento con l’uso delle armi, meritando al termine del ciclo formativo la
promozione al grado di Caporale il 28 febbraio 1917. Da Roma il Caporale Chiarilli Dionigi parte per il Reparto di destinazione,
che è operativo sul fronte italiano sin dall’inizio della guerra; vi giunge il 13 marzo 1917, in un momento in cui l’Esercito sta
preparandosi a sferrare contro gli austriaci un attacco di notevoli dimensioni, che vedrà molti reparti impegnarsi con
determinazione, audacia e animo fiducioso nella X battaglia dell’Isonzo, iniziata il mese di maggio nella zona di Gorizia e
proseguita nei mesi di giugno/agosto sul fronte Giulio e nella zona Carnia.
Dai documenti ufficiali non è possibile rilevare il luogo esatto in cui il Caporale Dionigi si inserisce nel proprio Reparto; questo
perché il 3° Reggimento Artiglieria da Fortezza, costituito a Bergamo il 1° febbraio 1915 con i Gruppi Onelia, Gemona, Bergamo,
Como ed altri Gruppi someggiati trasformati in Gruppi da 65 da montagna, viene impiegato durante il conflitto con Gruppi e
Batterie non organicamente inquadrati, ma spesso riuniti in Raggruppamenti misti, assegnati ad analoghi Gruppi o
Raggruppamenti alpini. Dai rendiconti dello Stato Maggiore dell’Esercito è, però, possibile desumere che, durante le operazioni
di guerra, gli uomini del 3° Reggimento Artiglieria da Fortezza abbiano operato sul fronte dolomitico (Sasso di Stria, Tofane,
Passo Breole, Cima Presena, Bainsizza), sui Monti Zarbio e San Gabriele, sulle doline della Carnia, nella zona di Gorizia e, dopo
il ripiegamento italiano conseguente a Caporetto, sui contrafforti prealpi del Grappa e del Tomba, distinguendosi sempre per
coraggio, ardore e qualità.
Dunque, confrontando i nomi dei luoghi dove hanno combattuto gli uomini del 3° Reggimento Artiglieria con la località dove
è deceduto il nostro concittadino, si può affermare con sufficiente certezza che il Caporale Chiarilli Dionigi abbia partecipato,
nel mese di maggio 1917, alla X battaglia dell’Isonzo, posizionato con il suo Reparto nelle roccaforti poste a difesa di Gorizia
e abbia poi preso parte, nei mesi successivi di giugno/agosto, alle operazioni sul fronte Giulio e della Carnia.
I riassunti storici della Grande Guerra raccontano che i soldati del 3° Reggimenti Artiglieria da Fortezza prendono parte alla
battaglia con brevi ma intensi cannoneggiamenti di sbarramento e di copertura a protezione delle operazioni di fanti e
bersaglieri nella zona di Fornaia, delle doline di Donau e Franzel, e per sostenere le azioni degli alpini nel settore del Rombon,
dove molto spesso si trovano con pezzi leggeri ad agire a stretto contatto con le truppe di prima linea.
Le operazioni italiane, avviate a maggio per conquistare le aride alture alle spalle di Gorizia, che sbarrano il passaggio verso
Trieste, si protraggono per tutta l’estate con continui bombardamenti sulle linee asburgiche, seguite da accaniti combattimenti
suicidi che portano gli intrepidi fanti vicini alla vetta, mai conquistata per l’eroica ancorché violenta opposizione dei soldati
austriaci. La situazione della battaglia rimane a lungo bloccata, nonostante lo sforzo straordinario dei soldati e l’intervento
delle batterie di Monte Sabotino, nascoste nelle numerose gallerie scavate l’anno precedente.
Il generale Cadorna interviene personalmente per sospendere quella carneficina, ma il generale Capello, Comandante della 2^
Armata, lo convince che l’operazione è ancora possibile apportando una leggera variante al piano iniziale.
L’artiglieria continua a colpire le postazioni nemiche, ma l’avversario replica con i suoi cannoni senza risparmio di colpi. Dopo
il tiro distruttivo, iniziato all’alba del 17 maggio dalle nostre artiglierie, a mezzogiorno i fanti riprendono il loro assalto verso M.
Kuk, che cade. I soldati polacchi sono costretti ad abbandonare la cima di M. Vodice, ma quando viene la volta del M. Santo
l’avanzata dei nostri si arresta: nel giro di un paio d’ore la cima è presa, poi persa, riconquistata e ancora una volta persa.
L’evolversi della situazione nella zona di Gorizia ha richiamato su di se tre divisioni austriache che, con una serie di furibondi
contrattacchi, bloccano l’avanzata dei Reparti italiani, spossati nel fisico e nello spirito. I nostri non riescono più a muoversi
dalle loro posizioni, martellate dall’artiglieria nemica, e l’attacco verso l’ultimo crinale fallisce completamente.
Quasi a esprimere rabbia per quella situazione di stallo fatale, il 2 agosto si scatena un aspro scontro tra le due artiglierie
nemiche intervenute a protezione delle proprie truppe impegnate in zona M. Navagiust: il terreno, scosso e ferito dalle continue
esplosioni, vomita grossi massi e schegge impazzite, le trincee sembrano informi fossati ripieni di rottami e di cadaveri. Il
Generale Cadorna sospende definitivamente l’azione che per l’ennesima volta si conclude con la perdita di migliaia di uomini.
È durante questi giorni di brutali combattimenti che il nostro Dionigi viene colpito gravemente in più parti del corpo; soccorso
e trasportato nell’80^ Sezione di Sanità divisionale, dislocata nei pressi di Kamno, egli perde la vita alla giovane età di 20 anni:
nell’atto di morte inserito al n. 21, pagina 235 del registro dell’80^ Sezione di Sanità è riportato: “deceduto per ferite in
combattimento il 4 agosto 1917”.
Il corpo del Caporale Chiarilli Dionisio venne sepolto nel Cimitero di guerra di Kamno ove ora è rimasto solo qualche rudero;
in seguito, i suoi resti sono stati, probabilmente, traslati nel Sacrario di Caporetto.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

CHIARILLI

Nome

ORANTE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

CELIBE

Maternità

CIAMPELLA MARIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

27 luglio 1893

Paternità

CONCETTO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1916 - 1917 - 1918.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 (N. 906998).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

19426

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ARTIGLIERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

Fascicolo

Reparto

Fronte

CARSO

6° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA
CAMPAGNA 10^ BATTERIA

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

Data decesso (gg-mm-aa) 9 MARZO 1919

Luogo decesso

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura FIUME

Cimitero Sepoltura FIUME

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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BRONCO POLMONITE DA INFLUENZA
OSPEDALE DA CAMPO N. 107

Soldato Chiarilli Orante
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Chiarilli Orante, di Concetto e Maria Ciampella, nasce il 27 luglio 1893 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della terra dei Marsi, nella
provincia dell’Aquila. Giovane attivo, di bello aspetto (viso roseo, capelli neri, occhi castani) e di buona costituzione fisica (altezza mt.
1,72, torace 0,83), di professione carrettiere al servizio del principe Torlonia, è occupato al trasporto di materiale inerte di cava,
utilizzato per la costruzione della rete stradale interpoderale nell’alveo dell’ex Lago Fucino: il suo è un mestiere importante e ben
retribuito per un contesto sociale quale quello della comunità di Ortucchio.
Soldato di 1^ categoria, classe 1893, alla visita di leva del 21 giugno 1913, viene chiamato alle armi e arruolato al distretto di Sulmona
l’11 settembre 1913. Assegnato al 24° Reggimento Artiglieria da campagna, il 23 settembre, e terminato il breve periodo di formazione
e preparazione militare, è imbarcato a Napoli il 30 novembre 1913, diretto in Libia a difendere le terre della Tripolitania e Cirenaica,
appena conquistate ai turchi. Infatti, nonostante la guerra con la Turchia si fosse conclusa il 18 ottobre 1912, con la pace di Losanna,
le operazioni militari italiane continuavano per il consolidamento del proprio dominio nelle terre interne e nell’altipiano della
Tripolitania, dove la guerriglia araba, appoggiata dalla Turchia, aveva insediato le sue basi operative. Dopo circa 2 anni e mezzo
passati in servizio nelle postazioni costiere, tra le dune del deserto, ai bordi di oasi, di guarnigioni e presidi militari, durante notti buie
e giorni infuocati, il soldato Orante fa rientro in Patria. Sbarca a Napoli l’8 giugno 1916, al culmine della Battaglia degli Altipiani
(Strafexpedition), voluta dagli imperi centrali: al successo iniziale dell’esercito austro-ungarico, segue il contrattacco italiano che
produce lo sfondamento culminato nei giorni di un caldissimo agosto 1916, con la conquista di Gorizia.
Da Napoli, il nostro Orante viene inviato a casa per un breve periodo di licenza, dove trova il disastro fatto dal terremoto del 13
gennaio 1915. Nemmeno il tempo di iniziare la mietitura che viene subito richiamato dall’Esercito a causa delle gravi carenze organiche
prodotte dalla così detta “Spedizione punitiva”.
A ruolo è annotato che il 18 luglio egli giunge in territorio in stato di guerra, ma non indica il Reparto cui viene assegnato né il luogo
dove opera per tutto il 1916 e buona parte del 1917. Solo in data 26 novembre 1917, Orante raggiunge il 47° Reggimento Artiglieria
da campagna nel trevigiano. Il Reggimento è in posizione arretrata per riorganizzarsi dal tracollo di Caporetto: ha perduto le salmerie,
ma ha salvato tutti i cannoni e la maggior parte degli uomini che dovranno tornare subito in azione.
Dopo la disfatta di Caporetto, quella del Piave, fiume “Sacro alla Patria”, si trasforma nell’ultima linea di difesa. Si accende così la
prima battaglia d’arresto, dal Tagliamento al Piave e sulle prealpi: i combattimenti sono accaniti su tutto l’arco del fronte, ma alla fine
il valore e l’amor di patria degli italiani hanno ragione. Il Gen. Diaz sostituisce il Gen. Cadorna. Finalmente, il 26 novembre, in
coincidenza dell’arrivo dell’artigliere Orante al fronte, l’inerzia della battaglia comincia a pendere dalla parte italiana, il 5 dicembre
arrivano gli alleati a colmare i vuoti formatisi tra le nostre linee. L’11 dicembre divampa cruenta la battaglia sul Col della Beretta, sul
Col dell’Orso, sul Monte Spinoncia, sul Col Caprile e sul Monte Asolone, ma la determinazione degli austriaci, contrastata dai fanti mai
domi, dagli alpini tenaci, figli dei monti e delle vette d’Italia, e dal fuoco degli artiglieri, si rivela insufficiente a spezzare la resistenza
italiana. I successivi attacchi austriaci non producono altri risultati e il 21 dicembre le operazioni vengono interrotte.
Con l’arrivo dell’inverno tutto s’interrompe: c’è il tempo di riordinarsi, di organizzare la difesa e di ricostruire il morale. In questa
stancante atmosfera, matura la grande offensive del giugno 1918. Al rafforzamento progressivo del dispositivo bellico italiano
corrisponde l’indebolimento di quello austriaco. Il soldato austriaco si sente ingannato: il Comando aveva promesso un ricco bottino
(depositi pieni di pane, vino, buoi, maiali).
Il 12 giugno scattano le operazioni austriache. Lo sforzo profuso dal nemico è enorme, ma la reazione superba dei fanti e degli alpini,
sostenuta dal fuoco di sbarramento degli artiglieri, fa capire ai comandanti austriaci che da lì non si passa. Tutto è chiaro a tutti, ed
anche agli artiglieri. Quando, alle ore 3 del 15 giugno, inizia il tiro di preparazione delle artiglierie nemiche, tutti i soldati italiani sono
pronti, anche Orante è in posizione davanti al suo pezzo, pronto a far fuoco. L’ordine arriva preciso e l’artiglieria italiana scatena il
fuoco di contro-preparazione con anticipo di alcune ore, colpendo le truppe nemiche nei luoghi di raduno, ancor prima di arrivare in
linea. Gli austriaci attaccano decisi sul Grappa, sul Montello, a Ponte S. Lorenzo, a San Donà di Piave, superano in qualche punto il
Piave, ma i fanti li respingono con valore in ogni luogo: il fronte ha retto. Il 23 giugno gli austriaci ripassano il Piave. Queste operazioni
si concludono il 7 luglio con pieno successo della linea dei Monti ed il ritiro della testa di ponte austriaca sulla sinistra del Piave.
La tentata offensiva austriaca si tramutò in una pesantissima disfatta: tra morti, feriti e prigionieri gli austro ungarici persero quasi
150.000 uomini. La battaglia risultò decisiva per le sorti finali del conflitto sul fronte italiano; il suo fallimento, con un bilancio così
pesante e nelle disastrose condizioni socio-economiche in cui versava l’Impero, significò in pratica l’inizio della fine. Il Gen. croato
Borojevic, Comandante delle truppe austriache del settore e fautore dell’offensiva, capì che ormai l’Italia aveva superato la disfatta
di Caporetto. Infatti, non solo si esauriva la spinta militare dell’Austria, ma apparivano chiari i segnali di scontento e di sfiducia tra le
truppe per la scarsità di cibo.
Dopo la Battaglia del Solstizio, il 47° Reggimento Artiglieria (con Orante) viene spostato in avanti all’altezza di San Donà di Piave, in
attesa di entrare in azione. L’attacco decisivo italiano (Battaglia di Vittorio Veneto), fortemente sollecitato dagli alleati, ha inizio il 24
ottobre 1918 mentre l’Impero austro-ungarico dà segni di disfacimento. In soli dieci giorni di combattimento, dal 24 ottobre al 4
novembre, l’offensiva italiane provoca il collasso irreversibile dell’Esercito austro-ungarico al quale non resta che la resa
incondizionata.
La guerra è finita e, dopo la festa per la vittoria, i soldati scampati alla morte pensano solo al ritorno a casa. Arriva l’inverno e Orante,
fortemente fiaccato nel fisico per le continue esposizioni alle variazioni atmosferiche, viene colpito da un attacco virale, con febbre,
tosse e difficoltà respiratorie. Il 12 febbraio 1919, l’artigliere Chiarilli Orante viene trasferito al 6° Reggimento Artiglieria, in base alle
norme di Artiglieria Truppe in campagna e ricoverato nell’Ospedaletto da Campo n. 107, presso villa Branchis, nel Comune di Mossa
(GO), dove muore in seguito a bronco polmonite da influenza il 9 marzo 1919.
Il Ten. di amministrazione Gabriel Luigi, incaricato dei registri del 6° Reggimento Artiglieria, precisa: “sepolto a Fiume come consta
dalle attestazioni delle persone a piè del presente sottoscritto”.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

CONTESTABILE

Nome

FRANCESCO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

PORRECA MARIA FELICITA

Data di nascita (gg-mm-aa)

15 marzo 1893

Paternità

AGOSTINO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

21290 - 1899 bis

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA EMILIA

Fascicolo

Reparto

119° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

MONTE NERO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 13 GENNAIO 1916

Luogo decesso

INFERMERIA DI KAMNO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura KAMNO (CAMINA)

Cimitero Sepoltura CIMITERO MILITARE

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
SACRARIO DI CAPORETTO
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
18

Soldato Contestabile Francesco
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Francesco Contestabile, di Agostino e Maria Felicita Porreca, nasce il 15 marzo 1893 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della
Marsica. Contadino analfabeta, di buona costituzione fisica (alto mt. 1,59, occhi e capelli castani), viene chiamato a visita di
leva il 5 settembre 1914 e “dichiarato soldato di 1^ categoria, classe 1894 distretto Sulmona quale renitente arrestato classe
1893 e lasciato in congedo illimitato”.
Trattenuto alle armi ai sensi del Regio Decreto 111 e 149 Istruzioni servizio leva estero, per nuovi accertamenti medicosanitari, è mandato in licenza straordinaria di convalescenza di 1 anno il 15 settembre 1915, in seguito a rassegna.
Nonostante la situazione di grave difficoltà cui versava Ortucchio e l’intero territorio della Marsica nell’immediato post
terremoto, Francesco viene richiamato alle armi per mobilitazione il 1° giugno 1915, ai sensi del R. D. del 22 maggio 1915
(Circolare n. del G. M.), anticipando i termini della convalescenza.
Egli si presenta prontamente il primo giugno 1915 al distretto di Sulmona, da dove viene fatto proseguire per l’84° Reggimento
Fanteria Venezia, che ha sede in Firenze ma già in zona di operazioni all’atto della mobilitazione generale. Nel frattempo, la
Brigata Venezia, schierata nel settore Lisser-Brenta, nei pressi di Feltre, alle dipendenze della 15^ Divisione, aveva avanzato
prontamente la sua linea di resistenza oltre Ospedaletto, occupando Strigno il 10 giugno 1915. Per questo motivo, il fante
Contestabile Francesco poté raggiungere il proprio Reparto d’appartenenza solo il 14 giugno, in un momento di relativa calma
in quel settore del fronte.
Il 15 agosto, la Venezia si spinge in avanti con tutti i suoi effettivi, occupando la linea del torrente Maso, contrastata
faticosamente da intenso fuoco di artiglieria nemica; nei giorni successivi alcuni nostri reparti, che operano nella zona di TezzeGrigno-Strigno-Torrente Maso-M. Setole-M. Valpiano, prendono posizione lungo il tratto S. Giorgio-Borgo-M. Salubio, riuscendo
a contenere le perdite in: 1 ufficiale morto e 1 disperso; 7 morti e 3 feriti tra la truppa.
Il nostro Francesco si distingue subito per la sua vitalità in ogni circostanza, soprattutto, nei momenti più concitati della
battaglia, tant’è che il 29 settembre viene trasferito al 153° Reggimento Fanteria M. M. (Brigata Novara), impegnata in quel
momento della II^ battaglia dell’Isonzo a stanare il nemico, trincerato sul M. Coston e nei forti di Dosso del Sommo e Sommo
Alto, dove purtroppo vengono sacrificati, nei tremendi attacchi frontali contro le mitragliatrici nemiche, 17 ufficiali e 327 militari
di truppa.
Sostituita dalla Brigata Milano, i resti stanchi della Novara si portano in seconda linea, nei pressi di S. Giovanni di Monzano,
per un breve periodo di riposo. Il 22 novembre, nel cuore della IV ^ battaglia dell’Isonzo, su ordine del Comando della 4^
Divisione, 2 battaglioni del 153° Fanteria vengono dislocati a difesa di q. 188, dal versante destro di Val Pennica sino alla Sella
di Oslavia, in modo da contenere i continui tentativi di rottura del nemico in quel settore.
La Brigata sosta a Vipulzano e poi a Cerovo fino all’11 dicembre, allorché assume la difesa del settore T. Peumica-Selletta di
Oslavia (27° Divisione).
Il 20 dicembre 1915, la Brigata Novara viene spostata in riserva per un nuovo periodo di riposo, ma i primi di gennaio viene
spedita di nuovo in linea nel settore Lenzuolo Bianco (Oslavia), sul fronte della Carnia, ove il nemico ha lanciato un violento
attacco di fanteria, sostenuto da un intenso concentramento di fuoco d’artiglieria.
Nel frattempo, il 35° Reggimento Fanteria Pistoia, dopo un periodo di riordinamento nella zona di Pradis, è stato spedito in
linea il 10 dicembre 1915 a Oslavia per un turno di trincea dove subisce gravi perdite.
A causa di questi nuovi avvenimenti, malgrado le artiglierie nemiche continuino a battere con grande regolarità e potenza di
fuoco le nostre posizioni, il fante Francesco viene nuovamente trasferito il 10 gennaio a rafforzare i ranghi assai ridotti del 35°
Fanteria, dislocato in contiguità con il 153°, proprio mentre i ragazzi del 35° Reggimento respingono con estrema energia e
spirito patriottico, ma a caro prezzo, un violento attacco della fanteria austriaca contro le posizioni di q. 133 della linea di
difesa a nord di Oslavia.
Il fante Contestabile Francesco si trova tra i ragazzi del 35° (ovvero del 119° Reggimento Fanteria Emilia) proprio nel pieno
della battaglia; lo scontro è rabbioso, è un inferno. Francesco si arresta, barcolla, cade a terra ferito mortalmente. Gli uomini
della Sanità lo soccorrono e lo trasportano immediatamente nell’infermeria reggimentale di Kamno (Camina), nei pressi di
Monte Nero, ma per lui non c’è più niente da fare; muore all’interno dell’infermeria il 13 gennaio 1916 (un anno preciso dopo
il terremoto della Marsica dal quale si era salvato) per ferite d’arma da fuoco, come risulta da atto di morte iscritto al n. 157
del registro degli atti di morte del 119° Reggimento Fanteria.
Il corpo di Francesco viene sepolto nel Cimitero di guerra di Kamno. In seguito, i suoi resti sono stati esumati dal Cimitero di
Kamno, ormai abbandonato ad una naturale rovina, e probabilmente traslati nel Sacrario Militare di Caporetto.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

CONTESTABILE

Nome

GIOVANNI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato RONCONE MARIA CRISTINA

Maternità

FAINA FRANCESCA

Data di nascita (gg-mm-aa)

19 agosto 1884

Paternità

DOMENICO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1916 - 1917.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria istituita con Decreto
R. n. 1918 del 10 dicembre 1920 (N. 349703)

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

6359 - 5211

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA ARNO

Fascicolo

Reparto

214° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

ISONZO (M. PIATTO)

Morto/Disperso MORTO IN PRIGIONIA

Causa Morte

ESAURIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 10 GENNAIO 1918

Luogo decesso

OSPEDALE ROMAGNE MINDEN

Nazione decesso FRANCIA

Luogo sepoltura ROMAGNE - SOUS - MONTFAUCON

Cimitero Sepoltura ROMAGNE - SOUS - MOUNTFAUCON

Riquadro

Fila

Tomba

/ / /

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica 000160604 (ONORCADUTI)
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/ / /
TOMBA UNICA 1

Soldato Contestabile Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Contestabile Giovanni, di Domenico e Cecilia Francesca Faina, nasce il 19 agosto 1884 ad Ortucchio, piccolo centro rurale della
fertilissima Conca del Fucino. Giovane coltivatore di una Marsica contadina fittavola della fine del XIX secolo, energico e vivace, dotato
di ottimo aspetto e configurazione fisica (capelli neri ed occhi castani, alto mt. 1,71), emigra negli USA per lavoro insieme a tanti altri
giovani ortucchiesi.
Giovanni viene arruolato per procura all’estero il 20 luglio 1904, quale soldato di leva di 1^ categoria, classe 1884 distretto Sulmona,
e lasciato in congedo illimitato.
Rientrato dagli USA alla fine del 1904, è chiamato alle armi il 29 dicembre al distretto militare di Sulmona ed assegnato al 12°
Reggimento Bersaglieri in Milano il 10 gennaio 1905, dove è mandato a svolgere il previsto servizio di leva obbligatoria. Vi rimane,
tuttavia, solamente 5 mesi, fino al 9 aprile del 1905, quando viene riconosciuto di 3^ categoria ai sensi dell’art. 96 del Testo Unico
delle leggi sul reclutamento e mandato a casa in congedo illimitato con concessione della dichiarazione di buona condotta.
Tornato al paese, Giovanni sposa nel 1910 Maria Cristina Roncone, già moglie del fratello Pasquale, morto nel 1904. Maria Cristina
gli genera 3 figli: Clarice, Pasqualina e Domenico. La famiglia è cresciuta e Giovanni comprende tutte le difficoltà di un padre a
soddisfare i bisogni di 5 persone. Pensa al futuro dei suoi figli e allora decide di tornare emigrante in America nel gennaio 1912. Sono
ormai 3 anni che Giovanni è forestiero, in terra lontana; ha tanta nostalgia di casa: gli manca l’amore domestico, l’affetto degli amici,
l’allegria delle feste, le cime innevate, il richiamo del cane. Pensa che è ora di tornare, quando arriva tremenda la notizia che Ortucchio
è stato distrutto da un terribile terremoto e sua moglie Maria Cristina è morta. Grande è la pena, la disperazione, ma la mente di
Giovanni va a quei tre bambini rimasti ormai soli! Di vedetta sulla prua, è pensieroso su quella nave lenta: il suo sguardo malinconico
e silenzioso penetra l’orizzonte. Sbarca a Napoli, dove raccoglie le prime notizie sui figli: le due ragazze sono ospitate dalle suore
nell’Orfanotrofio Pio X di Grottaferrata (RM), mentre Domenico è assistito nella Casa della Divina Provvidenza in via Salaria, Roma.
Papà Giovanni si reca a Roma dai figli, prioritariamente per rassicurarli e poi per capire come organizzare il futuro di quel che resta
della famiglia. Arriva infine ad Ortucchio dove, però, lo aspetta un’altra pesante, inaspettata sorpresa: l’Italia è entrata in guerra
contro l’Impero Austro-Ungarico ed egli è richiamato alle armi per mobilitazione ai sensi del R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n.
370 del G.M.).
Giovanni raccomanda i suoi figli ai parenti sopravvissuti al terremoto e si presenta al distretto di Sulmona il 25 maggio 1915. Da qui,
viene assegnato al 161° Battaglione Fanteria Milizia Territoriale, già dislocato in territorio in stato di guerra, dove il fante Giovanni
giunge il 3 luglio successivo.
Il 23 il Battaglione, che è formato da classi anziane e da persone di salute non proprio ottimale, è tenuto in retrovia a svolgere servizi
generali e di tutela della sicurezza nazionale. Dopo un anno di servizio in retrovia, considerato il suo buon stato di forma fisica, il 7
maggio 1916 il fante Giovanni viene trasferito in zona di guerra, al 3° Reggimento Genio (telegrafisti) 190° Centuria, formata da
soldati operai che provvedono alla costruzione e al consolidamento di opere militari nonché a lavori agricoli di stagione, allo scopo di
non privare le unità di linea di validi combattenti (Circolare n. 762 del G.M. 1916).
Dopo la 9^ battaglia dell’Isonzo, alla fronte della 2^ e 3^ Armata non vi furono altre azioni in grande stile: i rigori invernali, ancor più
aspri di quelli dell’inverno precedente, concessero riposo all’attività combattiva, ma imposero al Genio un surplus di attività lavorative
per la preparazione del terreno in vista delle operazioni che si progettavano nel 1917. I soldati della 190° Centuria dovettero svolgere
disagevoli e rischiosi lavori non solo per migliorare le posizioni conquistate, ma anche per dare riparo e conforto ai fanti della divisione
realizzando ricoveri, baraccamenti, caverne, teleferiche, nonché la manutenzione della fitta rete di mulattiere che collegava le posizioni
avanzate dei nostri.
Nel settembre 1917, al fine di sopperire alle carenze organiche createsi nei reparti dopo la X e XI battaglia dell’Isonzo, non rimpiazzabili
per indisponibilità di riserve o complementi pronti al combattimento, il Comando dell’Esercito, informato che lo Stato Maggiore austroungarico si stava preparando ad una nuova offensiva sull’Isonzo, ordina di completare i ranghi con soldati di seconda fascia operativa.
A seguito di questo provvedimento, il 13 settembre, il fante Giovanni viene trasferito al 214° Reggimento Fanteria Arno.
Ai primi di settembre i fanti della Brigata Arno erano stati impegnati in cruenti combattimenti corpo a corpo per conquistare Monte S.
Gabriele. La reazione nemica era stata violenta, ma gli uomini della Brigata avevano resistito ai ripetuti attacchi nemici: il
combattimento aveva portato alla conquista di importanti posizioni nonché alla cattura di molti prigionieri e diverso materiale bellico,
ma aveva comportato la perdita di quasi 2000 uomini e 84 ufficiali. Il 7 settembre la Brigata viene ritratta dalla linea e inviata a Pradis,
a nord di Udine, per riposarsi e riordinarsi. Il 10 è trasferita a Cosana, dove giunge il nostro Giovanni.
Passata alle dipendenze della 3^ Divisione (VII Corpo d’Armata agli ordini del Gen. Bongiovanni), la Arno viene dislocata nel Vallone
a sud di Kras con l’incarico di provvedere alla sistemazione difensiva della linea M. Piatto-M. Podklabuc-M. Uplatanac-Casoni solarjeM. La Cima-costone degradante a sud fino a q. 700.
All’inizio dell’offensiva nemica ha l’ordine di difendere la linea del M. Kolovrat, fra M. Piatto e M. Kuk.
Su questa linea, il 24 ottobre, la Brigata Arno schiera il 214° fino a q. 1118 del M. Nachnoi e il 213° fino al pianoro di q. 1000 (ovest
di M. Kuk). Incalzati dalle soverchianti forze avversarie, i reparti della Arno, il 26 settembre, per sfuggire al totale accerchiamento
delle forze, abbandonano le posizioni presidiate e ripiegano con l’ordine di occupare un tratto della dorsale del M. San Martino e, più
tardi, la linea interposta fra Castel del Monte e S. Nicolò. Investiti sistematicamente dal micidiale fuoco dell’artiglieria nemica e travolti
dai ripetuti attacchi alla baionetta, i fanti sono costretti ad arretrare. I resti della Brigata, braccati dalle unità nemiche, simili a furiose
mute di lupi, ripiegano a Borgo San Gottardo, ove tentano un’impossibile resistenza.
I pochi scampati passano stremati il Tagliamento al ponte della Delizia diretti a Istrado, ma il nemico incalza i superstiti; il fante
Contestabile Giovanni, sfinito, affamato e fiaccato nello spirito, dopo due giorni di lotte brutali, cade prigioniero il 25 ottobre 1917. È
trasportato in campo di prigionia in Germania.
La mente di Giovanni è scossa, trepidante, sofferente: pensa ai suoi tre bambini senza genitori.
Ricoverato nell’Ospedale Romagne Minden (Renania) per deperimento, muore per esaurimento il 10 gennaio 1918. Il suo corpo viene
sepolto nel Cimitero di ROMAGNE SOUS MONTFAUCON in Francia.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AGOSTINIS

Nome

ORANTE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato PALOMBA ANGELA

Maternità

MORESCHI DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

05 maggio 1879

Paternità

GIOACCHINO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915 - 1916 - 1917.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

684

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA PESCARA

Fascicolo

Reparto

211° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

ALPI GIULIE (BAINSIZZA)

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 31 AGOSTO 1917

Luogo decesso

226 REPARTO SOMEGGIATO

Nazione decesso SLOVENIA

Luogo sepoltura STAZIONE DI AUZZA

Cimitero Sepoltura CIMITERO MILITARE DI AUZZA

Riquadro

/ / /

Fila

Tomba

/ / /

/ / /

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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Soldato D’Agostinis Orante
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Agostinis (De Agostinis) Orante, di Gioacchino e Domenica Moreschi, nasce il 5 maggio 1879 ad Ortucchio, fiorente centro rurale
della terra dei Marsi. Contadino, sposato, poco istruito, di buona costituzione fisica (alto mt. 1,63, occhi e capelli castani), viene
chiamato a visita di leva il 17 giugno 1899 e dichiarato “soldato di 1^ categoria classe 1879 Distretto Sulmona e lasciato in congedo
illimitato”. Designato per la leva di 2 anni, si presenta in caserma il 29 marzo 1900, per essere destinato il 6 aprile successivo al 16°
Reggimento Fanteria Savona in Gaeta. Durante il periodo di formazione e istruzione militare di base, gli viene attribuito l’incarico di
zappatore che esercita con diligenza e merito fino al termine del servizio di leva, il 27 settembre 1901, giusto in tempo per tornare al
paese a festeggiare S. Orante.
Egli si è distinto anche per condotta esemplare, caratterizzata da un comportamento serio, educato e corretto, tanto da conquistare
la fiducia e la stima dei superiori, che gli concedono il certificato di buona condotta e lo propongono tra i riservisti, condizione che gli
permette di essere richiamato in servizio per brevi periodi di aggiornamento negli anni 1903, 1909, 1910, ed essere inserito nella
Milizia Mobile nel 1908 e nella Milizia Territoriale del distretto di Sulmona nel 1912.
Nel 1904, intanto, Orante si era unito in matrimonio con la sua amata Angela Palomba.
Nella prospettiva, ormai certa, del governo italiano di pervenire presto alla dichiarazione di guerra all’Austria, il 9 maggio 1915, appena
36enne, Orante D’Agostinis è “richiamato alle armi a senso del R. D. 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555 del Ministero della
Guerra - Direzione generale leva e truppa)” e destinato al Reparto per la protezione ferroviaria che, in collaborazione con le Ferrovie
dello Stato, avrebbe dovuto partecipare a quella enorme opera sussidiaria al servizio bellico, che comportava il controllo e la tutela
di centinaia e centinaia di treni in tutta la Penisola. Un massiccio spiegamento di uomini e mezzi che si dovette realizzare in maggio,
a rinforzo dell’area di confine e dei monti sovrastanti il Canale del Brenta, ove si pensava che le truppe nemiche avrebbero potuto
sfondare, oltrepassando le tagliate e gli altri baluardi elevatesi a difesa del confine.
Dopo appena 3 mesi di lavoro nelle ferrovie, considerati i suoi trascorsi di contadino ed esperto allevatore di animali, il soldato Orante
viene trasferito, il 6 agosto dello stesso anno, nel parco buoi di Matelica, dove le Autorità Militari avevano attrezzato un terreno,
concesso dal Comune, per la pastura e la custodia dei buoi destinati a sfamare i milioni di soldati dell’Esercito.
Dopo circa 2 anni di duro lavoro da contadino, in un momento di riordinamento e rafforzamento generale del Regio Esercito che
attraversava un periodo di difficoltà per le perdite subite al fronte, il soldato Orante D’Agostinis è chiamato al Deposito del 93°
Reggimento Fanteria Messina, dove giunge l’8 febbraio 1917 per un periodo di riqualificazione alle attività di combattimento e uso
delle armi. Durante l’inverno le truppe della Brigata Messina, nuova destinazione di Orante, avevano sofferto molto: oltre a mantenersi
vigili contro il nemico, avevano dovuto combattere l’inclemenza della stagione, la neve, le tormente e le valanghe che spesso
interrompevano i collegamenti tra i Reparti.
Il 3 febbraio 1917, sostituita dalla Brigata Udine, la Messina viene messa a riposa nella zona di Bergono-Luico, ma il 25 deve tornare
di nuovo in linea per rilevare la stessa Udine; alterna i suoi battaglioni tra prima linea e zona arretrata, svolgendo un’intensa attività
di pattugliamento, col proposito di tenere in affanno il nemico, congiunta a lavori di rafforzamento per meglio garantire la difesa delle
proprie linee.
Il 4 aprile, Orante viene trasferito al 212° Reggimento Fanteria Pescara nel momento in cui l’intera Brigata passa a difesa del
sottosettore Plezzo, nel tratto dell’Alto Slatenik (Alpi Giulie).
Il 9 giugno la fronte del Plezzo viene interamente presidiata dai battaglioni del 211° Reggimento Fanteria Pescara, mentre quelli del
212° occupano la regione Kucla-Cezsoca. Intanto il fante Orante passa dal212° al 211° Reggimento il 10 luglio, mentre tutta la
Pescara, sostituita dalla Friuli, si trasferisce a Luico per usufruire di un lungo periodo di riposo. Vi rimane fino all’inizio di agosto,
quando, spedita nella zona Casoni-Solaje-Trinco-Drenchia, passa a disposizione del XXVII Corpo d’Armata.
Il 24 agosto, la Brigata è spostata, a tappe forzate, sul rovescio di Krada-Vrh, seguendo la strada Cappelle-Sleme-Vodrinki- Case
Bertin, allorché è in pieno svolgimento la battaglia della Bainsizza.
Nella notte sul 28, alla Pescara è ordinato di sostituire la Brigata Abruzzi nel tratto di fronte da q. 763 (Hoje), pendici sud-ovest, a q.
744, passando alle dipendenze della 22^ Divisione. Non c’è un attimo di tregua! Nella stessa giornata del 28, tutta la Divisione deve
riprendere con energia l’avanzata per raggiungere gli obiettivi assegnati: il 211° deve occupare q. 763 (Hoje), mentre il 212° deve
prendere q. 744 (Vetrnik). Dopo un intenso fuoco di preparazione dell’artiglieria pesante, all’ora stabilita, le fanterie scattano dalle
trincee verso gli obiettivi assegnati, ma ben presto, il nemico reagisce rabbioso da ogni parte con un micidiale fuoco di fucileria e
mitragliatrici, appoggiato da un violento tiro di sbarramento d’artiglieria che rende la situazione insostenibile.
Invano i fanti della Pescara (211° e 212° Reggimento) tentano di avanzare verso i loro obiettivi; più e più volte riprendono l’assalto,
ma i loro sforzi risultano vani. Il poco terreno conquistato viene pagato a caro prezzo dai fanti: una vera carneficina; è inaccettabile
il numero dei fanti trucidati dalle mitragliatrici nemiche. Per quanto decimati, i gloriosi e indomabili fanti persistono con tenacia e
mirabile valore nei giorni successivi, nel tentativo suicida di avanzare, svolgendo sanguinosi assalti alla baionetta.
Il nemico, ben organizzato e preparato, sistemato in posizioni dominanti, non cede di un palmo, anzi, oppone una resistenza tale da
obbligare i nostri a fermarsi continuamente, per riprendere fiato e rafforzarsi sulle posizioni sin lì conquistate.
In soli 4 giorni di aspra contesa, inefficace, disastrosa e umiliante per quei coraggiosi fanti e per l’Esercito italiano, la sola Brigata
Pescara lascia sul campo 51 ufficiali e 1921 uomini di truppa: giovani fieri, soldati superbi, figli innocenti, contadini ignoranti della
terra d’Abbruzzo.
Colpito nel corso della battaglia, sull’altopiano della Bainsizza, e ricoverato per cure di pronto soccorso nel 226° Reparto Someggiato
di Sanità, il fante D’Agostinis Orante, sposato Palomba Angela, muore alle ore 10,00 del 31 agosto 1917 “in seguito a ferita emitorace
destro e fianco sinistro penetrante per fatto di guerra e sepolto presso la Stazione Auzza” (Slovenia), come risulta dall’atto di morte
“iscritto sul registro tenuto a pagina 27 e al numero 27 d’ordine del 226° Reparto Someggiato”.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AGOSTINO

Nome

FRANCO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

CELIBE

Maternità

D’AGOSTINO RACHELE

Data di nascita (gg-mm-aa)

9 marzo 1893

Paternità

ANTONIO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915 - 1916 - 1917.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

19427

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ALPINI

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

7° GRUPPO ALPINI

Fascicolo

Reparto

8° RGT ALPINI - BTG GEMONA, 97^ CP

Fronte

CARSO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

POLMONITE

Data decesso (gg-mm-aa) 4 GIUGNO 1917

Luogo decesso

OSP. MIL. DI RISERVA DI VILLACH

Nazione decesso AUSTRIA

Luogo sepoltura VILLACH

Cimitero Sepoltura CIMITERO MILITARE DI VILLACH

Riquadro

Fila

Tomba

/ / /

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica

24

/ / /
NUMERO 559

Soldato D’Agostino Franco
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Agostino Franco, di Antonio e Rachele D’Agostino, nasce il 9 marzo 1893 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della Marsica.
Carrettiere, di ottima costituzione fisica (alto 1,70 mt, capelli neri e occhi castani), viene chiamato a visita di leva il 21 giugno 1913 e
dichiarato “soldato di 1^ categoria classe 1893, distretto di Sulmona e lasciato in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi l’11 settembre 1913, è assegnato all’8° Reggimento Alpini, battaglione Gemona. Vi giunge il 30 settembre, per
restarvi per tutto il periodo di ferma militare. È lì che l’alpino Franco D’Agostino apprende del terribile terremoto della Marsica del 13
gennaio 1915, che gli ha portato via la sorella Filomena e tanti altri cari.
Dopo un breve periodo di licenza in paese a seppellire i morti e ripulire le strade dalle macerie, il soldato Franco deve tornare, suo
malgrado, urgentemente al Reparto per combattere contro all’Austria.
Il 23 maggio 1915 l’alpino Franco è dislocato con tutto il battaglione Gemona in zona di guerra sulla linea di confine delle Alpi Giulie:
dalla Casera la Veneziane alla forcella Cuel Tarond, dalla Sella di Somdogna al Kopfach, con le truppe nemiche annidate sui Due Pizzi,
Forcella Cianalot e Monte Ripar, in posizioni che dominano le nostre e che permettono al nemico di controllare i nostri movimenti
nella Val Dogna. Ai nostri è dato l’ordine di snidare il nemico da quelle posizioni. Già il 26, reparti del Gemona agiscono in direzione
di Monte Ripar e di Forca del Cianalot. Con slancio ammirevole un nucleo scelto di alpini punta verso la cresta dei Due Pizzi e di notte
riesce, per passaggi ritenuti impraticabili, a raggiungere quota 1889, 150 metri dal nemico. Di qui, riesce a stanare il nemico dal Pizzo
Orientale, facendo prigioniero l’intero presidio; un profondo burrone impedisce di procedere all’occupazione del Pizzo Occidentale. Il
30 viene ordinato al Gemona di raccogliersi nell’alta Val Dogna con il compito di rafforzare le posizioni tra il Crosadon e i Due Pizzi,
di sistemare la difesa attraverso la Valle del Cianalot, di vigilare i passi tra il Monte Ripar e Monte Mittagskofel ed assicurare
l’occupazione del fronte dal Mittagskofel al Montasio.
Il 16 e 17 giugno gli alpini respingono due attacchi nemici, dedicandosi poi ai lavori di fortificazione.
Qualche tempo dopo, allo scopo di sottrarre al controllo nemico l’intera Val Dogna, è dato l’ordine di occupare la Forcella Cianalot e
il Pizzo Occidentale. Il 28 luglio il battaglione Val Fella occupa le qq 1622 e 1589, mentre, il giorno 30 gli alpini del Gemona, protetti
dal fuoco dell’artiglieria, con rapido sbalzo, superano la Forca del Cianalot e puntano decisi verso il Pizzo austriaco. Investita da più
parti, poco più tardi, la posizione avversaria si arrende in massa agli alpini del Gemona. Tutta la displuviale Fella-Dogna è in mano
agli alpini.
In concorso all’operazione svolta dal IV Corpo d’Armata in Conca di Plezzo, una colonna della Zona Carnia viene inviata in Val
Raccolana ed alle truppe di Val Dogna viene dato l’ordine di spingersi sulle falde orientali dello Jof di Montasio, verso la Val Seisera,
dove operano gli alpini del Gemona, per impedire al nemico di risalire l’alta valle citata e colpire sul fianco le forze in Val Raccolana.
Il 22 agosto gli alpini, con rapida avanzata, raggiungono gli obiettivi: si portano sul ciglione a nord di Sorgente, per dislocarsi
definitivamente nei trinceramenti del Gelbe Wand, del Kopfach e del Forans delle Grave. Il 18 e 19 ottobre il Gemona respinge due
attacchi nemici a prezzo di contributo di sangue. L’alpino Franco è ferito all’avambraccio sinistro da una scheggia di granata, ma resta
sul posto. L’inverno, rigido e nevoso, obbliga gli alpini ad una vita disagiata e piena di pericoli. Il battaglione rimane in posizione a
svolgere un’attività di sorveglianza a mezzo di pattuglie.
Al termine del servizio militare di leva obbligatoria, il 1° gennaio 1916, l’alpino Franco D’Agostino, invece di essere mandato a casa,
è trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’articolo 133 del testo unico delle leggi sul Reclutamento del Regio Esercito e
confermato al battaglione Gemona.
Il 21 aprile 1916, il battaglione Gemona passa a far parte del 7° Gruppo Alpini. Nel mese di giugno, in unione a reparti di bersaglieri,
il Gemona compie alcuni colpi di mano contro posizioni nemiche a q, 1600 (a nord dei Due Pizzi) e di Simelen Wiese, ed un’ardita
puntata in fondo a Val Seisera, distruggendo i reticolati di sbarramento.
Il mese di luglio viene tentata la conquista di M. Canin e del M. Schwarzenberg: la battaglia dura solo due giorni, ma è resa impossibile
dal terreno inaccessibile e dalla vigorosa difesa nemica. Gli alpini riescono a raggiungere le posizioni avversarie, ma falciati dal fuoco
delle mitragliatrici, che procurano numerose perdite, sono costretti a desistere dall’azione, ripiegando nelle loro posizioni di partenza.
Fino al termine del 1916 il battaglione Gemona svolge solo azioni di pattuglia: gli alpini lavorano alla costruzione di ricoveri nell’attesa
del nuovo inverno.
Il 18 febbraio 1917 il Comando di battaglione, cessato dal 7° Gruppo Alpini, deve spostare alcune truppe da Pian di Spadovai al
Mittagskofel, al M. Pipar e al Peceir. Nelle posizioni di Val Dogna, gli alpini trascorrono parte dell’anno senza partecipare a fatti d’arme
di notevole importanza: sono impegnati a continui lavori di fortificazione e stradali e numerosi servizi di perlustrazione e controllo
delle linee nemiche.
Iniziata l’offensiva austro-tedesca, gli alpini del Gemona resistono con ordine agli attacchi nemici nei giorni 24, 25 e 26 ottobre, ma
la situazione generale di rottura nel settore della II Armata obbliga le forze della Carnia a ripiegare. La sera del 27 il Gemona inizia il
movimento con funzione di retroguardia, via Casare Ciotasot, Cadramazzo e Stazione per la Carnia, giungendo a Tolmezzo la sera
del 29.
Spostandosi sulla destra del Tagliamento, prende posizione prima sulle colline ad est di Intissans, poi si porta sulla rotabile di Gavazzo
Carnico a difesa del ponte Avons. Il 4 novembre giunge l’ordine di ripiegare ancora, sempre in retroguardia, per M. Tarond fino a S.
Francesco; un nuovo ordine, però, lo avvia verso M. Pala di Clauzetto, per occuparlo e proteggere il fianco sinistro della divisione che
ripiega.
Iniziata la marcia di avvicinamento, il battaglione si deve fermare nei pressi di Pielungo per respingere il nemico che ha già occupato
il paese. Piegato il nemico, gli alpini proseguono per Clauzetto col grave compito di aprirsi un passaggio a viva forza tra le truppe
avversarie che occupano la Valle dell’Arzino. A sera, dopo esser salito sul M. Pala, il Gemona punta deciso su Clauzetto, tenuto dal
nemico che gli preclude ogni via di ritirata. Determinati a disporsi per una difesa ad oltranza, i tenaci alpini risalgono M. Pala, ma
giunti a pochi metri dalla cresta sono accerchiati e travolti dal nemico che aveva già occupato la vetta.
Al termine dell’impari scontro, il 6 novembre 1917, l’alpino Franco D’Agostino viene fatto prigioniero.
Trasferito in Austria, al campo di Villach, Franco D’Agostino, 8° Reggimento Alpini, Btg. Gemona, 97 ^ compagnia, viene ricoverato
all’Ospedale militare di riserva, dove muore per malattia (polmonite) il 4 giugno 1918.
I suoi resti riposano nel Cimitero Militare di Villach, tomba numero 559.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AMICO

Nome

AUGUSTO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

PETRUCCI GIUSEPPA

Data di nascita (gg-mm-aa)

23 agosto 1886

Paternità

ISIDORO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1916 e 1917.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

9208

Distretto
Militare

SULMONA

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE
Fascicolo

520535 (CARTELLA VUOTA)

Arma

GENIO

Grado

SOLDATO

Unità
Reparto

1° REGGIMENTO GENIO TRENO

Fronte
Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 4 SETTEMBRE 1917

Luogo decesso

MONTANARI

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura MONTANARI

Cimitero Sepoltura
Fila

/ / /

Anno
Esumazione
Numero
Progressivo
Numero Pratica
26

?

Riquadro

TORRIONE MONTANARI

Tomba

292

Comune
SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA
Inumazione
22612

Pagina
Registro

1843

Soldato D’Amico Augusto
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Amico Augusto, di Isidoro e Maria Giuseppa Petrucci, nasce il 23 agosto 1886 ad Ortucchio, paese agricolo della Marsica. Contadino dai
lineamenti regolari (colorito naturale, capelli e occhi castani) e di robusta costituzione fisica (altezza mt. 1,66, torace 0,91), alla visita militare
del 18 marzo 1916 risulta: “Soldato di leva di prima classe 1866, distretto di Sulmona, già riformato è rivisitato a senso del decreto
luogotenenziale 16 gennaio 1916 e lasciato in congedo illimitato”. Chiamato alle armi, Augusto giunge a Sulmona il 29 aprile, per essere
avviato al Deposito del 1° Reggimento Genio Treno, dove giunge il 15 maggio 1916. Dopo un breve periodo d’istruzione di 2 mesi, Augusto
è assegnato al Reparto il 19 luglio, in territorio in stato di guerra (l’Italia è in guerra contro l’Austria da un anno)
La specialità ferrovieri nasce il 30 settembre 1873, configurata in 2 reggimenti composti ciascuno da 4 compagnie pontieri, 14 compagnie
zappatori, 2 compagnie ferrovieri e 3 compagnie treno. Soltanto il 1° luglio 1895 la specialità ferrovieri divenne una Brigata Ferrovieri
autonoma su 6 compagnie, 2 di esercizio e 4 di lavoro. Nell’ottobre 1910, per trasformazione della Brigata, venne costituito il Reggimento
Genio Ferrovieri, comprensivo di 2 battaglioni ferrovieri, 1 battaglione automobilisti ed una sezione esercizio di linea.
All’inizio del conflitto, il Reggimento, trasformato nuovamente per le nuove esigenze, dovette provvedere alla mobilitazione di 2 battaglioni
ferrovieri, 12 compagnie lavoro, un battaglione esercizio linee, 4 compagnie decauville e 177 sezioni fotoelettriche. In tale occasione fornì un
concorso imponente che si riassume nella costruzione di 147 Km di linee ferroviarie complete di opere d’arte, in 600 Km di decauville (ferrovie
a scartamento ridotto il cui binario è formato da elementi prefabbricati che possono essere montati e smontati velocemente), nel ripristino
di 144 ponti e nel trasporto di Grandi Unità da un settore all’altro del fronte.
Un massiccio spiegamento di uomini e mezzi che si dovette realizzare in maggio e proseguire in seguito, a rinforzo dell’area di confine e dei
monti sovrastanti il Canale del Brenta, ove si pensava che le truppe nemiche avrebbero potuto sfondare, oltrepassando le tagliate e gli altri
baluardi elevatesi a difesa del confine.
Nel primo anno di guerra i ferrovieri operarono molto nel basso Isonzo per il ripristino di ponti ferroviari, per il potenziamento di stazioni,
tramite la posa di scambi e binari, e per la costruzione di piani caricatori, edifici e baracche inerenti il servizio ferroviario. Particolarmente
importanti i lavori per l’ampliamento della stazione di Tolmezzo e quelli effettuati nella stazione di Chiusaforte, che consentirono di avvicinarsi
per ferrovia al ponte in ferro sull’Isonzo, fatto saltare dagli austriaci per ostacolare il transito delle truppe italiane. Dal momento che l’Esercito
italiano superò l’Isonzo il 24 giugno per appostarsi sul Carso, dove fu destinato a rimanere a lungo, il Comando italiano decise che per
approvvigionare quelle truppe sarebbe stato necessario ripristinare quel che rimaneva del ponte in ferro per far passare i mezzi pesanti.
Spesso però i ferrovieri vennero impegnati anche in attività di competenza di altre specialità del Genio: essi effettuarono perforazioni e
sistemazioni di opere in caverna nonché tracciamento di mulattiere; inoltre, in occasione di un violento attacco austriaco a Sella di Solagna,
imbracciarono le armi, costituendo l’unico reparto a disposizione del Comando di settore. Fino all’agosto del 1917 continuaro no i lavori di
manutenzione e ripristino dei binari, di ampliamento delle stazioni e di prolungamento dei piani caricatori; il personale di esercizio delle linee
ordinarie fu impegnato a mantenere attivi alcuni tratti di linea in zona d’operazione, dove spesso fu coinvolto in combattimento, distinguendosi
per coraggio e senso del dovere.
Nell’agosto 1917, nel pieno della Bainsizza, i ferrovieri dovettero operare in prima linea per costruire ponti metallici sull’Isonzo nella zona
della 2^ Armata, meritando l’encomio del Comandante dell’Armata, Gen. Capello. Essi lavorarono fianco a fianco con i reparti pontieri a
Doblar, Ajba, Bodrez e Canale per assicurare il passaggio dell’Isonzo ai fanti del XXVII e del XXIV C. d’Armata: il gittamento del ponte a
Canale fu possibile solo dopo aver aggirato e reso al silenzio la difesa vicina del nemico; la sera del 21 fu gettato più a valle il ponte di Mirsko,
mentre in corrispondenza di Brestovizza furono costruiti due passerelle ed un ponte davanti ad Anhovo per far transitare la Brigata Milano.
A Gorenje Polje fu costruito un ponte e furono attivati dei traghetti per permettere il passaggio a due battaglioni della Brigata Tortona, ma
l’attività dei genieri fu vivamente ostacolata dal tiro del nemico, che in breve produsse gravi perdite ai reparti e fece affondare due barche.
La lotta si protrasse per due giorni, durante i quali i due battaglioni furono decimati dal tiro e i ponti furono danneggiati in alcuni punti ch e
dovettero essere riparati nelle notti successive. La battaglia divampava ovunque, dall’altopiano della Bainsizza all’altipiano Carsico, dal S.
Gabriele all’Hermada, da Gorizia a Monfalcone, con i genieri chiamati ad operare in prima linea, per rendere possibile la vita dei soldati
mediante la realizzazione di quanto era necessario a sostenere e proteggere chi operava in condizioni estreme. Anche il nostro Augusto era
lì a riattare strade, a costruire ponti, ad eliminare ostacoli, a sistemare presidi di difesa, sotto il tiro incessante delle mitragliatrici e
dell’artiglieria nemica. Dai documenti ufficiali non siamo in grado di stabilire il luogo preciso, ma Augusto era lì con il suo Reparto, insieme ai
pontieri, che tinsero di rosso le acque dell’Isonzo, agli zappatori, che sulle rive e sugli acquitrini di Lissert e del Locavaz sotto l’Hermada
gettarono, mantennero sotto il fuoco e poi distrussero le passerelle che furono la via crucis per i fanti.
Alla fine di agosto la battaglia sembra placarsi, ma il 1° di settembre i contrattacchi nemici riprendono sull’orlo dell’altopiano della Bainsizza,
sulle pendici del San Gabriele e ad est di Gorizia; a Gabrije l’artiglieria nemica colpisce la sezione di sanità. Nel Vallone di Brestovizza la lotta
riprende, il 2 settembre i nostri riescono ad avanzare e strappare al nemico alcune doline, respingendo poi un violento contr attacco. Il 4
settembre, sul Carso, dopo un violentissimo bombardamento, il nemico lancia le proprie masse di fanteria contro le nostre posizioni: n el
tratto tra Castagnevizza e Korite l’attacco viene respinto; tra il Vallone di Brestovizza e il mare, il nemico ottiene qualche successo fra quota
146 di Flondar e la galleria ferroviaria di Lokavac, ove i nostri devono ripiegare da alcune posizioni avanzate che nel pomeriggio riescono a
riguadagnare con la cattura di 402 prigionieri.
Mentre gli austriaci si logorano in vari contrattacchi, il Comando italiano prepara un attacco al San Gabriele, che tiene sotto il fuoco delle sue
artiglierie tutta la conca goriziana e che per gli ostacoli naturali e le difese del nemico rappresenta un baluardo insormont abile. L’attacco è
preparato con carattere di sorpresa e viene sferrato il 4 di settembre. I genieri devono precedere i Reparti d’Assalto che scattano con impeto
travolgente sul nemico: sono impegnati zappatori, pontieri, minatori, telegrafisti e persino i ferrovieri. Un Reparto d’Assalto si ferma davanti
ad un ponte ferroviario interrotto ed allora i pontieri e i ferrovieri sono chiamati a riattivare quel passaggio. La squadra di Augusto si muove
velocemente insieme ai pontieri; superano gli arditi e iniziano il loro lavoro sul ponte che scotta per il fuoco del nemico. Il passaggio è
ripristinato, gli arditi riprendono l’attacco, ma Augusto rimane lì.
Colpito da fuoco nemico, muore il 4 settembre 1917. I suoi resti riposano ora nel Sacrario Militare di Oslavia.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AMICO

Nome

CESIDIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

CONTESTABILE MARIA MADDALENA

14 settembre 1892

Data di nascita (gg-mm-aa)
Paternità

ANGELO RAFFAELE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918



Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.
Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N.
1918 del 16 dicembre 1920 (N. 173449)

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

19428

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA EMILIA

Fascicolo

Reparto

119° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

ISONZO - SETTORE PLAVA

Morto/Disperso MORTO
0
Data decesso (gg-mm-aa)

27 GIUGNO 1915

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Luogo decesso

TRA GLOBNA E BRISTOF (ISONZO)

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura PLAVA

Cimitero Sepoltura CIMITERO DI PLAVA

Riquadro

Fila

/

/

/

Tomba

/

/

/

Anno
Esumazione

Comune
SACRARIO DI REDIPUGLIA
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
28

Soldato D’Amico Cesidio
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Amico Cesidio, di Angelo Raffaele e Maria Maddalena Contestabile, nasce il 14 settembre 1982 ad Ortucchio, tranquillo centro rurale
della Marsica. Giovane contadino, istruito e laborioso, minuto nel fisico (alto mt. 1,55, capelli ed occhi castani), renitente, presentatosi
spontaneo alla visita di leva il 21 giugno 1913, è dichiarato “soldato di leva 1^ classe 1893 e lasciato in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi e arruolato come soldato l’11 settembre 1913, viene destinato al 66° Reggimento Fanteria. Egli giunge a Reggio
Emilia, sede del Reggimento, il 29 dello stesso mese e vi rimane per tutto il periodo di leva obbligatoria, assicurandosi un buona
istruzione militare, fortificando lo spirito patrio, e procurandosi nel contempo una conoscenza più critica delle prospettive politiche,
economiche e sociali del popolo italiano.
Il 31 gennaio 1915, il fante D’Amico Cesidio, invece di essere mandato a casa per fine leva, in considerazione dell’aiuto che avrebbe
potuto portare al suo Paese, colpito dal terremoto del 13 gennaio, viene trattenuto in servizio e trasferito al 119° Reggimento Fanteria
Milizia Mobile, che il 23 maggio 1915, unitamente al gemello 120° Reggimento, con cui formano la Brigata Emilia, partono dalle
rispettive sedi di Bologna, Modena, Forlì, Ravenna e Reggio Emilia per trasferirsi ad Udine il 24 maggio, ove si raccoglie, in attesa,
nella zona tra Pavoletto - Marsura di Sotto - Pape, alle dipendenze della 33^ Divisione, IV C. d’Armata, 2^ Armata.
Il 26 la Brigata viene dislocata nella zona Planina - Monte Korada, territorio in stato di guerra.
Il 5 giugno 1915, intanto, l’esercito italiano compie il primo balzo in territorio nemico ad opera della 3 ^ Divisione in località Plava,
frazione del Comune di Canale d’Isonzo, situato lungo le sponde del medio corso del fiume Isonzo: circa 200 fanti della Brigata
Ravenna costituiscono una testa di ponte sulla sinistra dell’Isonzo, allo scopo di minacciare da nord le difese del campo trincerato di
Gorizia. Gli austriaci cercano di contrastare tenacemente l’azione improvvisa dei fanti, ma l’arrivo di altri due battaglioni italiani
rafforzano la posizione salvando la testa di ponte.
Il 22 giugno, nell’ambito dell’offensiva pianificata dal Gen. Cadorna nella 1 ^ Battaglia dell’Isonzo, i Reggimenti dell’Emilia passano
l’Isonzo su un ponte di barche per attestarsi nella testa di ponte presidiata dalla Ravenna.
All’alba del 23 l’artiglieria italiana inizia a bombardare le posizioni nemiche nella zona di Plava e alle ore 9,00 la Brigata Emilia punta
con decisione in direzione Globna-Bristof. Sotto lo stimolo energico dei comandanti, gli intrepidi fanti attaccano la linea nemica, ma
vengono arrestati dai reticolati disposti a ovest di Globna e dai bombardamenti dell’artiglieria nemica. Date le difficoltà, il Comando
sospende l’azione per riprenderla il mattino successivo con l’aiuto di maggiori forze. Il piano prevede di sviluppare un’azione
contemporanea in tre direzioni: verso Globna con la Brigata Emilia, verso quota 363 con la Forlì e verso M. Kuk con la Spezia e
Firenze. Alle ore 8,00 del 24 inizia il tiro dell’artiglieria e alle 10,00 partono i fanti dell’Emilia e della Forlì. L’attacco è ordinato
nonostante l’artiglieria non abbia aperto brecce nelle difese nemiche. Verso le ore 12,00, superata una tenace resistenza, un
battaglione dell’Emilia riesce ad occupare Globna, lasciando sul campo 7 ufficiali e il 30% della truppa. I superbi fanti dell’Emilia
insistono nell’azione per prendere Bristof, ma vengono respinti dall’intenso fuoco incrociato del nemico, pagando il loro coraggio con
un notevole tributo di sangue.
L’azione viene ripresa il giorno seguente con minimi progressi. Dopo due nuovi tentativi della Forlì e della Spezia, il 26 e il 27 giugno,
l’attacco viene definitivamente sospeso. La limitata avanzata italiana nei pressi di Plava non era stata sufficiente ad aprire la linea
difensiva austro-ungarica, rivelatasi troppo salda.
Il piccolo e sfortunato Cesidio è uno dei tanti fanti colpiti nello scontro dal fuoco micidiale del nemico. Centrato da un proietto, crolla
a terra privo di sensi; soccorso prontamente, viene trasportato nella Sezione di sanità della 32^ divisione. La situazione appare subito
fatale, i medici intervengono senza alcun indugio per cercare di fermare la copiosa perdita di sangue che sgorga dal corpo lacerato,
ma “il giorno 27 del mese di giugno, nel locale occupato dalla 1 ^ mezza Sezione di Plava, mancava ai vivi alle ore venti in età d’anni
ventuno il D’Amico Cesidio, soldato del 119° Reggimento Fanteria”. Sul registro degli atti di morte presso la Sezione di sanità della
32^ divisione, a pagina 32 ed al numero 30 d’ordine trovasi inscritto quanto segue: “morto in seguito a lesioni gravi gamba destra e
braccio sinistro con emorragia grave.
Ai primi colpi del cannone il giovanissimo Cesidio è volato in cielo tra gli immortali, accanto a molti altri fieri giovinetti, nel paradiso
degli eroi e martiri contadini, chiamati a immolarsi per l’Italia libera e unita.
Il suo corpo, straziato dalla violenza delle armi, viene sepolto nel Cimitero di Plava.
Tra il 1915 e il 1917, nella zone intorno a Gorizia, in un territorio che va da Plava a Polazzo e da Cormons a Ranziano, vennero creati
dalle truppe circa 200 cimiteri di varie dimensioni che poi si dovettero abbandonare dopo Caporetto fino al 4 novembre 1918 (giorno
della Vittoria).
Questi cimiteri rimasero così fino agli inizi degli anni ’20, quando venne creato l’Ufficio Cura Onoranze salme Caduti in Guerra
(C.O.S.C.G.), il quale fu incaricato della colossale opera di riordinamento dei cimiteri di guerra. Questo Ufficio aveva sede a Udine e
comprendeva anche le sedi di Trento, Treviso e Gorizia; aveva alle dipendenze 150 ufficiali, 35 cappellani militari e 7.000 soldati che
perlustrarono tutti i campi di battaglia alla ricerca dei resti di quanti lasciarono la vita in combattimento.
Durante questo lavoro vennero raccolte più di 70.000 salme lungo tutta la linea del fronte, più di 150,000 salme furono traslate e più
di 2.000 ignoti furono identificati. Al termine di questo imperativo e caritatevole impegno cristiano, i cimiteri restanti nella stessa zona
diventarono solo 62.
Oggi di questi cimiteri resta solo un vago ricordo e qualche foto sbiadita perché il 24 maggio 1923, alla presenza del Duca d’Aosta,
venne consacrato il nuovo cimitero “degli invitti” della 3 ^ Armata sul Colle di S. Elia, che conteneva i resti di 30.000 soldati.
Nel 1938, poi, sorsero i due grandi Sacrari monumentali di Redipuglia e Oslavia nei quali furono tumulati rispettivamente 100.187 e
57.200 salme di soldati appartenenti alla 2^ e 3^ Armata. Quelle sepolte nel cimitero degli “invitti” furono traslate al Sacrario di
Redipuglia.
I resti del nostro Cesidio furono, quindi, presumibilmente sistemati nell’attuale SACRARIO DI REDIPUGLIA.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AMICO

Nome

GIOVANNI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato GENTILE ANGIOLA

Maternità

GIGLI MARIA FILOMENA

Data di nascita (gg-mm-aa)

26 ottobre 1884

Paternità

GIUSEPPE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915 - 1916 - 1917.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

6356 - 9102

Distretto
Militare

SULMONA

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE
Fascicolo

531853

Fronte

CARSO

Arma

GENIO

Grado

SOLDATO

Unità

8^ DIVISIONE

Reparto

1° REGGIMENTO GENIO
28^ COMPAGNIA GENIO ZAPPATORI

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

NEFRITE - CATARRO INTESTINALE

Data decesso (gg-mm-aa) 5 GIUGNO 1918

Luogo decesso

BRAUMAU - OSPEDALETTO DA CAMPO

Nazione decesso AUSTRIA

Luogo sepoltura BRAUMAU SULL’INN

Cimitero Sepoltura CIMITERO MIL. INTERNAZIONALE

Riquadro

14/21

Fila

Tomba

21

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica

30

Soldato D’Amico Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Amico Giovanni, di Giuseppe e Gigli Maria Filomena, nasce il 26 ottobre 1884 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della Marsica. Contadino
poco istruito, ma scaltro e laborioso, è gracile e pallido, alto mt. 1,65, ha capelli ed occhi castani. Soldato di leva classe 1884, Distretto
Militare Sulmona, il 20 luglio 1904 Giovanni è arruolato per procura all’estero e lasciato in congedo illimitato. Mandato rivedibile alla leva, per
deficienza toracica dal Consiglio di leva del 1884 e 1885, il 27 ottobre 1906 egli viene lasciato in congedo illimitato (Consolato di Filadelfia).
Iscritto alla ferma di un anno (legge 28 giugno 1906 n. 279), gli viene prorogata la venuta alle armi al 31 marzo 1907, ai sensi della circolare
n. 136 del 1906, e sospesa la dichiarazione di diserzione, fino al settembre 1907 in base alla 406, Istruzione servizio leva all’estero. Il 5
ottobre 1907 Giovanni viene dichiarato disertore per non aver giustificato la sua assenza nei tempi previsti ovvero per non aver regolato la
sua posizione: per tale motivo è denunziato al Tribunale di Ancona. Rientrato dall’estero, egli si presenta senza indugio, il 23 dicembre, al
Distretto di Sulmona e dunque viene ammesso all’amnistia, ai sensi del Regio decreto n. 390 del 4 luglio 1907, con declaratoria del Tribunale
militare di Ancona in data 28 dicembre 1907.
Affrancato dai vincoli giudiziari, Giovanni è trasferito alla classe 1887 per interruzione nella ferma di 8 mesi e 23 giorni ed avviato al 15°
Reggimento Fanteria in Parma per compiervi il rimanente periodo di servizio militare.
Il 20 ottobre 1908, termine del servizio, il fante D’Amico Giovanni viene rimandato al deposito del Reggimento in Sulmona, da dove viene
collocato in congedo illimitato con la concessione della “dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Nel 1910 Giovanni convola a giuste nozze con la sua amata Angiola Gentile, per poi ripartire per l’America; ma L’Esercito non si dimentica di
lui: il 14 agosto 1911 è richiamato alle armi per un periodo di aggiornamento, dal quale però è dispensato per giustificata c ausa in quanto
all’estero con regolare nulla osta dell’Autorità competente. Il 1° luglio 1913 la Sezione deposito fanteria in Sulmona lo iscrive nelle tabelle di
reclutamento e mobilitazione generale.
Il 30 giugno 1915, a seguito dell’entrata in guerra dell’Italia, Giovanni viene “richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile 1915
(Circolare riservata n. 555 del Ministero della Guerra - Direzione generale leva e truppa)” ed destinato al 1° Reggimento Genio Zappatori.
Arrivato il 6 luglio 1915 a Pavia, sede del Reggimento che comprende 100 compagnie di specialità, assegnate alle Divisioni sparse lungo tutto
il fronte, Giovanni partecipa ad un rapido corso di qualificazione per essere avviato quindi alla 28 ^ Compagnia genio zappatori dell’8^ Divisione.
Già da luglio la compagnia persisteva nel tentativo di assicurare il passaggio sul ponte S. Daniele presso Tolmino, che il nemico non aveva
distrutto perché teneva ancora in saldo possesso le alture di S. Maria e S. Lucia, baluardo possente sulla riva destra dell’Isonzo, e si limitava
a tenerlo sbarrato con cavallini di Frisia e un groviglio di pesanti sbarre, battendolo con violento fuoco di fucileria e mitragliatrici nascoste in
caverna; gli zappatori insistevano con grande caparbietà nelle opere di rimozione degli ostacoli sul ponte, ma il loro impegno veniva frustrato
dal micidiale tiro nemico.
A metà agosto la compagnia riceve l’ordine di insistere nella prova, perché si vuole costruire una testa di ponte sulla riva opposta, e vi si
appresta con ardore sotto la guida del suo Comandante, capitano Orlando Luciano. Questi prevede di raggiungere lo scopo costruendo sul
ponte, man mano che è liberato dagli ostacoli, parapetti blindati atti a proteggere i genieri dal tiro di fianco, e una serie di cumuli di sacchi a
terra, in modo da assicurare copertura dai tiri frontali.
Con il rischio di procedere su un ponte minato, l’impresa è resa ardua dalle continue raffiche di mitragliatrici che a brevi intervalli battono
l’area di lavoro. Il capitano fa riunire tutti i materiali occorrenti, affinché pronta e rapida riesca la loro messa in opera. Mentre l’opera di
costruzione del camminamento coperto avanza metodica e tenace, il 21 agosto inizia l’opera di distruzione dei reticolati nemici, diretta dal
Sottotenente Rossoni Giovanni e protetta dal fuoco di un drappello di zappatori. La notte del 24 agosto il lavoro procede con ardore febbrile,
guadagnando terreno verso lo sbocco del ponte, quando il nemico, accortosi all’alba dei nostri progressi, reagisce con un vio lento attacco
che mette in pericolo l’opera. Prontamente, il Capitano Orlando, presente in quel punto, imbraccia un moschetto e, in testa ai suoi genieri, si
lancia contro il nemico, riuscendo a ricacciarli indietro. L’ardimento del Capitano valse a salvare il camminamento che consentì ai fanti di
sboccare oltre l’Isonzo, ma una palla fermò per sempre il prode Comandante. Al termine dell’operazione la compagnia lascia il posto ai fanti
e torna al Comando Divisione dove attende a lavori di sistemazione e fortificazione di ricoveri e trinceramenti nei periodi successivi.
All’alba del 17 agosto 1917 inizia l’XI Battaglia dell’Isonzo. Dopo il tiro di distruzione delle artiglierie, nella mattinata, gli zappatori della 28 ^
compagnia, sotto la copertura di reparti di fanteria, iniziano a costruire passerelle, aprire varchi nei reticolati e rimuovere ogni tipo di ostacolo.
Alle ore 10, i fanti della Forlì e dell’Avellino scattano all’assalto verso Monte Santo: occupano rapidamente q. 611, ma sono costretti a ripiegare
per la violenta reazione nemica. Dopo furiosi tentativi, che permettono di raggiungere la linea di cresta del monte, all’8 ^ Divisione arriva
l’ordine di sospendere le operazioni e ripiegare sulle posizioni conquistate. I successi parziali ottenuti dalla II ^ Armata hanno permesso alla
Forlì di occupare il 24 Monte Santo, abbandonato dagli austriaci, e di scendere nella conca del Gargaro, conquistando le località di Bitez,
Gargaro e Britof. Le operazioni cessano il 31 agosto, con una nuova linea di difesa spostata in avanti, ma con un organico ridotto di 143.000
combattenti esperti. Anche la compagnia di Giovanni è abbastanza decimata e necessita di rinforzi.
Le operazioni di assestamento delle linee raggiunte al termine dell’11 ^ Battaglia duravano ancora, quando si produce con fulminea rapidità
la rottura della nostra fronte in corrispondenza del settore fra Plezzo e Tolmino ad opera dell’esercito austro-ungarico col concorso di truppe
tedesche. Alla vigilia dell’offensiva nemica le nostre forze sull’Isonzo erano assai ragguardevoli e particolarmente forte era la II^ Armata, che
schierava in linea 6 Corpi d’Armata e 3 in riserva, per un totale di 353 battaglioni e di oltre 3100 fra pezzi di artiglieria e bombarde.
L’attacco austro-tedesco, favorito da fitta nebbia e dal possesso delle posizioni di S. Maria e S. Lucia, è iniziato il 24 ottobre con soverchiante
impiego di artiglieria e reparti celeri in corrispondenza della fronte del XXVII Corpo d’Armata, più precisamente della 19^ Divisione di fanteria,
marciando nelle due direttrici di Caporetto-Robis e testata di Valle Judrio.
L’artiglieria italiana è silente, i Comandi di Brigata rimangono isolati e privi di ordini, i soldati sono smarriti e sfiduciati.
Demolita con il fuoco d’artiglieria la prima linea di difesa a Caporetto e lanciati nel varco aperto i suoi reparti d’assalto, il nemico consegue il
risultato di creare il panico nelle immediate retrovie che costringe il Comando Supremo ad ordinare: la ritirata dei corpi ch e si trovano oltre
l’Isonzo, l’abbandono progressivo delle linee retrostanti, il ripiegamento immediato della 2^ Armata e delle truppe della zona Carnia, per
tentare di organizzare rapidamente una linea di difesa sul Tagliamento; visto poi il volgere degli eventi, ordina di schierare la 3^ e la 4^ Armata
dietro la linea del Piave e sul Grappa.
Il 25 ottobre, intanto, i fanti dell’8^ Divisione, che occupano l’altipiano della Bainsizza, arretrano da Zagorie sulla seconda linea di sbarramento
della conca di Gargaro: la 28^ compagnia genio zappatori ha il compito di proteggere la loro ritirata costruendo ostacoli. I feroci guerrieri
nordici incalzano senza sosta, piombano sui genieri che lasciano gli attrezzi di lavoro per imbracciare il moschetto, ma il nemico è impietoso
e travolgente, li costringe alla rotta.
Sbandato, in cerca di salvezza tra formazioni operative cui aggregarsi, Giovanni è accerchiato dal nemico, fatto prigioniero e inviato in Austria
a Braunau, dove muore il 5 giugno 1918 nell’ospedaletto da campo del campo prigionieri di guerra di Braunau sull’Inn: viene sepolto il giorno
7 successivo. Lascia la moglie Angela e il figlio Luigi.
I suoi resti riposano nel Cimitero Internazionale di Braunau sull’Inn, tomba 14/21, come risulta da atto di morte.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AMICO

Nome

GIOVANNI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

SPOSATO VALENTE MARIA

Maternità

PETRUCCI MARIA GIUSEPPA

Data di nascita (gg-mm-aa)

25 luglio 1883

Paternità

ISIDORO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915- 1918.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

NON REPERIBILE

Distretto
Militare

SULMONA

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE
Fascicolo

10190 DOCUMENTO INFORMATIVO

Fronte

Arma

ALPINI

Grado

SOLDATO

Unità

16° GRUPPO ALPINI - GIÀ GRUPPO A

Reparto

8° REGGIMENTO ALPINI
BTG VAL TAGLIAMENTO - 212^ CP

/ / /

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

MALATTIA

Data decesso (gg-mm-aa) 10 NOVEMBRE 1918

Luogo decesso

IN PRIGIONIA

Nazione decesso AUSTRIA/GERMANIA

Luogo sepoltura NON REPERIBILE

Cimitero Sepoltura NON REPERIBILE

Riquadro

Fila

/

/

/

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
32

/

/

/

Soldato D’Amico Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Amico Giovanni, di Isidoro e Maria Giuseppa Petrucci, nasce il 25 ottobre 1883 ad Ortucchio, paese agricolo di una Marsica in grande crescita
economica riconducibile alla trasformazione produttiva del territorio, dovuta al prosciugamento del lago Fucino ma anche all’impegno e allo sviluppo
socio/culturale e politico dei suoi abitanti. Giovane dai capelli e occhi castani, dotato di un buon temperamento e di ottima salute, contadino attivo e
accorto, percepisce, come molti contemporanei, il momento del cambiamento e decide di dare una svolta alla propria condizione di “povera gente”:
cerca un accesso alla via del futuro, cerca un’esperienza che dia origine ad una condizione di vita più umana e civile. Giovanni decide di prendere la
via del nuovo mondo, un mondo che promette dignità e ricchezza: lascia i suoi cari e il 28 ottobre 1903 si imbarca sulla nave Lahn, a Napoli, e parte
per gli Stati Uniti d’America, dove resta per qualche anno. Tornato in Italia, sposa la diciottenne Valente Maria, che gli regala tre figli: Tullio Isidoro
morto nel 1911, Adele e poi Tullio morto nel terremoto.
Non sono reperibili documenti ufficiali da cui si possa rilevare la data, ma Giovanni è arruolato al Btg. Alpini “Val Tagliamento”.
Il battaglione, formatosi a Venzone il 10 febbraio 1915, ad aprile si trasferisce ad Arta ed a maggio si sposta a Timau ove, col “Tolmezzo” e con reparti
del 3° Fanteria, forma un gruppo tattico dislogato nella regione del But, tra M. Coglians e Pizzo di Timau. Il Gruppo ha un compito difensivo; tuttavia,
allo scopo di attestarsi su una linea di capisaldi, ha l’ordine di occupare M. Pal Piccolo, passo del Cavallo e M. Pal Grande. All’alba del 24 maggio gli
alpini del Val Tagliamento e del Tolmezzo procedono all’occupazione degli obiettivi loro assegnati, malgrado i ritorni del nemico. Non essendo, inoltre,
la linea ben sicura, sia per l’estensione, sia perché è dominata dal Freikofel ed esposta a continue offese del nemico, viene deciso di prendere il detto
monte. All’alba del 6 giugno, gli alpini del Val Tagliamento e del Tolmezzo iniziano l’ascesa de Freikofel, mentre alcuni arditi, saliti per un canalone
impervio, piombano sull’avversario, mettendolo in fuga. Riavutosi dalla sorpresa, e preceduto dal tiro di artiglieria, il nemico attacca con accanimento,
costringendo fanti ed alpini a retrocedere sulle posizioni di M. Pal Piccolo.
Malgrado la micidiale reazione nemica, i nostri tornano alla carica, riconquistando definitivamente il Freikofel.
Il 10, dopo aver espugnato il gradino superiore del passo del Freikofel, il Val Tagliamento discende a Paluzza per riorganizzarsi. Il 13, il nemico sferra
un furioso contrattacco per riprendersi il Freikofel: attacchi e contrattacchi cruenti consentono al nemico, che dispone di forze superiori, di rioccupare
il Freikofel, di impadronirsi del M. Pal Piccolo e dilagare verso il versante meridionale, compromettendo la situazione dell’alto But. Vengono inviati gli
alpini della 72^ Tolmezzo che affluiscono nella conca del Pal Piccolo e con bello slancio contengono di roccia in roccia l’impeto avversario. Seguono le
compagnie 212^ e 272^ Val Tagliamento, che confluiscono da Paluzza, riuscendo a fermare il nemico, poi, unitamente alla 72 ^, puntando alle qq.
1856 e 1866.
La lotta diviene aspra e sanguinosa, ma gli alpini incalzano: rioccupano q. 1589 e da questa ripristinano la linea fino al Freikofel. Il fuoco viene
concentrato sul Pal Piccolo, ma, con l’approssimarsi della notte, l’azione viene sospesa. Nei giorni seguenti, i reiterati attacchi austriaci cozzano contro
la salda resistenza dei nostri, che, pur sottoposti a bombardamenti, non permettono progressi, mentre infliggono sensibili perdite al nemico. L’anno
volge alla fine senza ulteriori azioni, per contro l’inverno impone molti disagi ai reparti in linea e le valanghe arrecano vittime al Val Tagliamento.
Nella notte del 26 marzo 1916, favorito dal buio e dalla nebbia, il nemico, attraverso una galleria scavata nella neve, attacca le difese di M. Pal Piccolo
e q. 1859 occupate dalla 272^. Gli alpini respingono il nemico, ma sono in difficoltà. Tre colonne di alpini, bersaglieri e fanti accorrono in loro soccorso,
riuscendo, dopo vivace lotta, a disimpegnare la 272^. Dopo una breve sosta, l’azione viene ripresa dai nostri, che riescono a portarsi a breve distanza
dalle trincee avversarie senza peraltro conquistarle, causa il freddo intenso e le difficoltà del terreno. All’alba del 27, l’attacco viene ripreso: la 212^
guadagna terreno, raggiunto lo sbocco della galleria scavata nella neve, mette in fuga il nemico e, dopo una mischia furibonda, si conferma sulle
posizioni del M. Pal Piccolo. Alla fine di giugno il Val Tagliamento lascia la Zona Carnia, è inviato sull’altopiano di Asiago dove è imminente la nostra
controffensiva. Il 26, raggiunge Osteria alla Barricata, passando all’8° Gruppo Alpini. Il 1° luglio si trasferisce sulla linea Malga Pozze-M. Campigoletti
e il 6 luglio, alla dipendenza del IV Raggruppamento, si sposta a M. Fosolo, fino al 9, quando rientra al suo Gruppo, occupando la linea Busa dell’OrcoBusa della Crea-Malga Pozze. Il 22 luglio, il Val Tagliamento partecipa all’attacco contro la fronte Busa del Ghiaccio-q. 2056: l’avanzata è lenta, causa
il fuoco d’artiglieria e di mitragliatrici, purtuttavia il Battaglione guadagna terreno, riuscendo a raggiungere il margine ovest di Busa del Lepre ove
sosta. All’indomani, gli alpini si prodigano in eroici sforzi per raggiungere l’obiettivo, ma la tenace resistenza nemica e i reticolati intatti non consentono
progressi. Sospesa la controffensiva, il Val Tagliamento viene inviato a Malga Campoluzzo per riordinarsi. Alla fine di luglio transita al 4° Gruppo,
spostandosi su Cima delle Saette, poi ad occidente di Buca delle Bronzine ed infine tra Baita dell’Aja e Busa della Campanella. Il 7 settembre, il
Battaglione raggiunge Cana S. Bove-Bade nella zona dell’Alpe di Fassa. Il 14 iniziano le operazioni contro il Cardinal ed il Coltorondo: il Val Tagliamento
opera in riserva e impiega la 212^ (con il nostro Giovanni sempre presente) alle pendici orientali del Cardinal, alla destra del “Gruppo Satta”. Nella
notte sul 17, la 212^, unitamente al Feltre, inizia l’attacco di Busa Alta, ben protetta da difese naturali e artificiali. Malgrado ciò, gli alpini riescono a
portarsi a 150 mt dalla cresta, ma, causa il fuoco incrociato delle mitragliatrici e il lancio di bombe a mano, sono fermati e costretti a ripiegare per la
mancanza di rifornimenti, il freddo intenso e la neve che non consentono di pernottare.
Il 19, il Val Tagliamento cede le posizioni al Cividale, lasciando la 212^ in linea quale Compagnia di raccordo tra il Feltre e il Cividale, partecipando col
primo all’avanzata verso Busa Alta. L’attacco viene ripreso con successo il 6 ottobre dagli alpini dell’Arneis e del Val Tagliamento, che riescono ad
occupare q. 2456. Inviato a riposo il 14 a Caoria, il 26 il Battaglione torna in trincea per concorrere ad un nuovo attacco contro il Cardinal, che non
riesce, nonostante i ripetuti tentativi dei bravi alpini, che subiscono gravi perdite. L’azione viene sospesa il 1° novembre e il Battaglione scende
nuovamente a Caoria, dove riceve in rinforzo la 278^ compagnia.
Il 2 dicembre torna in trincea a Cima di Cupola-Cauriol, trascorrendovi il resto dell’anno e il 1917 sino all’autunno.
In conseguenza dello sfondamento della fronte Giulia, il 3 novembre 1917 da Capriolo il Val Tagliamento ripiega su Cima dei Paradisi, il 4 si dispone
a difesa della “linea rossa” (Cima dei Paradisi-Cima d’Asta) ed il 7 retrocede in regione Totoga. Dopo aver respinto il nemico, che vuol guadagnare la
val Cismon, il Battaglione, meno la 278^, impegnata a proteggere il ripiegamento del Val Brenta e del M. Pavione, si muove verso Fonzaso e l’11
occupa M. Roncone, dove respinge per tre giorni consecutivi i violenti attacchi austro-tedeschi. Solo il 15 novembre, caduto M. Tomatico, gli austriaci
rinnovano, con rilevanti forze, disperati tentativi contro M. Roncone, riuscendo, dopo aspra e sanguinosa lotta, a sopraffare gli magnifici alpini del Val
Tagliamento; al fine, i pochi superstiti ripiegano su M. Prassolan, riunendosi il 27 con i resti della 278^ compagnia a Osteria di Poise.
Con l’arrivo di complementi e nuovi quadri, il Val Tagliamento torna operativo; l’11 dicembre il Battaglione, inviato a riconquistare le posizioni di Col
della Beretta, presa dal nemico dopo un violento bombardamento, accorre rapidamente all’alba del giorno successivo e, superando aspre e molteplici
difficoltà, con magnifico slancio, occupa q. 1476. Più tardi, però, gli alpini sono costretti ad abbandonarla e ripiegare su q. 1472 (Casera Spiadoni-M.
Asolone). La battaglia continua aspra e sanguinosa e il 18, dopo violento fuoco di artiglieria, il nemico riesce a penetrare nelle nostre linee, malgrado
la strenua resistenza degli alpini, e catturare gran parte dei difensori. Il 20 dicembre, il Battaglione, ridotto a pochi uomini, è costretto a ripiegare nei
pressi di Pove.
Qui termina la narrazione delle situazioni e vicende militari accadute al nostro alpino D’Amico Giovanni, dato che non è stato possibile reperire note,
rapporti ovvero documenti ufficiali da cui desumere il luogo e il momento preciso in cui egli è stato fatto prigioniero; immaginiamo che egli possa
essere verosimilmente caduto nelle mani del nemico proprio nel corso di questi fatti, verificatisi in seguito a “Caporetto”. Molti documenti sono andati
perduti, tanto che l’Esercito non è in grado di fornirci nemmeno il luogo di prigionia: l’unica cosa certificata è che Giovanni è morto per malattia in
prigionia, a guerra finita il 10 novembre 1918. Lascia la moglie Maria e la figlia Adele.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AMICO

Nome

ROCCO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

CONTESTABILE MARIA GIUSEPPA

Data di nascita (gg-mm-aa)

12 agosto 1897

Paternità

VINCENZO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917 (N. 350881).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

5193

Distretto
Militare

SULMONA

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE
/ / /

Fascicolo
Fronte

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Unità

BRIGATA PERUGIA

Reparto

130° REGGIMENTO FANTERIA

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

DISPERSO IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 22 NOVEMBRE 1917

Luogo decesso

MONTE FIORE

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

DISPERSO

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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/ / /

/ / /

Soldato D’Amico Rocco
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Amico Rocco, di Vincenzo e Maria Giuseppa Contestabile, nasce il 12 agosto 1897 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della Marsica.
Contadino magro e piuttosto basso (alto mt. 1,51, ha capelli biondi e occhi cerulei), è chiamato a visita di leva il 3 maggio 1917 e dichiarato
“soldato di 1^ classe 1897, Distretto Sulmona, già riformato e rivisitato a senso del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917 e lasciato in
congedo illimitato”.
Arruolato il 16 maggio 1917, il 19 giunge al 201° Battaglione Milizia Territoriale Perugia, da dove, al termine di un breve periodo di formazione,
viene assegnato al 130° Reggimento Fanteria, operativo in zona di guerra sin dal 28 maggio 1915. Il 26 maggio 1917, la Brigat a Perugia
schiera il 129° Reggimento a Ferletti e il 130° ad Acchiappasella, nel settore della 31^ Divisione. Il giorno dopo la Perugia, che nel periodo di
linea è stata particolarmente attiva, respingendo due attacchi nemici ed occupando una dolina detta “oblunga”, è sostituita dalla Cosenza ed
inviata prima nella zona Perteole - Saciletto, alle dipendenze della 33^ Divisione e poi nella zona Nogaredo e Visconte con la 21 ^ Divisione,
che il 30 luglio la schiera sulla fronte fra q. 87 del Vallone e il Dosso Faiti, quando verosimilmente il fante D’Amico Rocco si inserisce al
Reggimento. Il 17 agosto la Brigata scende a riposo a Sagrado, ma il 21 è richiamata d’urgenza e trasferita a Boschini Superiore, alle
dipendenze della 31^ Divisione, schierata sulla fronte fra i capisaldi delle quote 309 e 336.
In questa zona, già teatro di cruente lotte, i fanti conducono un periodo di intenso lavoro di sistemazione difensiva, ostacolato dal nemico
che si dimostra particolarmente aggressivo e pericoloso.
Il 6 settembre la Brigata Perugia riceve il cambio dalla Brigata Tevere e si porta fra Lavarino - Tissano - Chiasiellis, settore della 16^ Divisione,
permanendovi fino al 27 settembre, allorché viene trasferita, in autocarri, nella regione Terzo - S. Martino di Terzo – Malborghetto, a
disposizione della 34^ Divisione. Da queste posizioni invia a turno i suoi battaglioni a presidio della q. 87 (Vallone) - Devetachi.
Il 13 ottobre assume la difesa del settore di Selo, ove respinge due attacchi del nemico che si disponeva alla 12 ^ Battaglia dell’Isonzo. Il 27
ottobre, in seguito all’ordine di ripiegamento, successivo a Caporetto, la Perugia, a disposizione della 61 ^ Divisione, si sposta a Scodovacca,
provvedendo a porre drappelli di soldati a protezione del movimento di ritirata. Il 29 raggiunge S. Giorgio di Nogaro, il 30 S. Mauro al
Tagliamento e, dopo successivi trasferimenti, il 6 novembre è oltre il Piave, nella zona fra Meola e Vallio, alle dipendenze della 14 ^ Divisione.
Il 7 novembre viene trasferita in autocarri a Villorba (4 ^ Divisione) e fatta proseguire per ferrovia fino a Bassano, per procedere con autocarri
in Valstagna, fra Sasso e campi di Mezzavia, nel settore della 29 ^ Divisione. In quel momento, un attacco notturno austriaco sulle Melette
impegnava la Brigata Regina che contrattacca vigorosamente, senza tuttavia poter impedire una lieve progressione avversaria. Il 15 novembre
il II battaglione del 129° ha l’ordine di spostarsi in Val Miela, per dare il cambio a Reparti del 9° Reggimento Fanteria, che nel frattempo
subivano altri attacchi nemici che aprivano un varco tra il 9° Fanteria e il Balbo (alpini), costringendo fanti e alpini a ripiegare in Val Miela. Il
II/129°, inviato per rilevare gli uomini del 9° Fanteria, sta per raggiungere le posizioni quando un’improvvisa irruzione in forza del nemico
obbliga le nostre truppe a ripiegare. Il battaglione riesce a contenere il violento attacco austriaco e, schieratosi poco a sud di q. 1559, si
appoggia alle rocce a sud-est di Casata Meletta Davanti, ove arresta il nemico ed inizia una impetuosa reazione per ricacciarlo nelle sue
posizioni. Sopraggiunti gli altri due battaglioni del 129° Reggimento Fanteria nei giorni 17 e 18 novembre, questi rinnovano, insiem e al II
battaglione, ormai ripresosi, vari contrattacchi, respingendo nettamente gli austriaci, infliggendo loro gravissime perdite e prendendo un
centinaio di prigionieri. La condotta del 129°, che ha perduto 15 ufficiali e 164 militari di truppa, è elogiata dal Comando Supremo; tuttavia,
vista la situazione assai difficile, viene richiamato in linea anche il 130° Reggimento che viene schierato su M. Castelgomberto.
Il 21 novembre l’azione è ripresa dall’intera Brigata, proiettata alla conquista della testata di Val Miela. Fino al 24 si svolge su quelle contrastate
posizioni una lotta sanguinosa. Il nemico, con forze sempre fresche, rinnova disperati attacchi che sono contenuti con ogni sforzo dai nostri,
con gravi perdite da ambo le parti: la sola Brigata Perugia perde 67 ufficiali e 796 militari di truppa, compresi i dispersi.
Con l’arrivo di molti rinforzi, destinati a rimpiazzare le perdite subite, l’avversario sferra due poderosi attacchi contro le posizioni di M. Zomo
- Casara - Meletta Davanti e le posizioni Tonderacar - Badenecche, riuscendo in un primo tempo ad oltrepassare le difese accessorie di M.
Zomo; ma la resistenza dei reparti in linea, cui si aggiunge il III/130°, fatto accorrere con immediatezza da Castalda, valgono a respingere
gli attacchi ed a ristabilire la situazione. Non avviene parimenti per l’azione contro il fronte Badenecche dove il nemico, molto più forte, riesce
ad infliggere ai bersaglieri in linea rilevanti perdite, creando ampi varchi ai reticolati attraverso i quali le sue ondate impetuosa, mentre
investono la nostra linea della selletta di q. 1441, ove invano si oppongono alcuni reparti di bersaglieri, irrompono nelle trincee antistanti la
Cima del Badenecche, dilagando sul suo rovescio e spingendosi a sud del Tonderacar, dove sono contenuti dai bersaglieri superstiti col
concorso di alcuni elementi di alpini. Intanto da q. 1441, il nemico riesce a risalire il costone orientale di M. Miele e a raggiungere la sella fra
detto Monte e M. Spil, da dove può bersagliare alle spalle le truppe italiane di Monte Fiore.
Nel frattempo, una marea di soldati austriaci balzano a branchi dal settore di M. Fiore, riescono a discendere in Val di Miela, tagliano in due
le nostre truppe là rischierate, spingendosi alle spalle dell’ala destra del 129° Fanteria che occupa il costone tra Buca del Sorlaro e Malga
Slapeur.
Per ristabilire la situazione, viene tentata l’occupazione del costone che da Foza risale a M. Miela da parte di riserve del 130° Reggimento
Fanteria con l’appoggio di un battaglione di bersaglieri, mentre i resti del 129° Reggimento, ritirati dal costone, vengono dislocati a sbarrare
il fondo di Val Miela. La battaglia si rivela cruenta, ma il nemico persiste nel suo dissennato proponimento; i fanti, i bersaglieri e gli alpini
sono decimati e ormai stremati: la sola brigata Perugia ha lasciato sul campo 102 ufficiali e 2883 militari di truppa.
La situazione di chiara difficoltà per le truppe italiane, la minaccia di nuovi attacchi nemici, unita alla mancanza di truppe fresche di riserva
da far intervenire consigliano l’arretramento dei reparti tanto provati.
Nel corso di questi fatti d’armi, accaduti durante la così detta “battaglia dei tre monti”, il nostro concittadino D’Amico Rocco, giovane leale e
soldato fedele, donò sul Monte Fiore la sua giovane vita alla Patria. Quel giorno Egli non rispose all’appello, il 22 novembr e 1917 risultò
disperso e dichiarato irreperibile.
Al fianco del suo impavido Comandante di Compagnia, caduto lo stesso giorno, Rocco, con l’animo sereno di chi sa di aver compiuto per
intero il proprio dovere, martire dell’Unità d’Italia, iniziò l’ultima marcia verso il Paradiso degli eroi, lasciando sui prati di Monte Fiore le sue
spoglie nel fango, tra le foglie gialle d’autunno.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

D’AULERIO

Nome

ROCCO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato Pisotta Giuliva

Maternità

BARILE ROSARIA MARIA DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

19 maggio 1888

Paternità

VENANZIO RAFFAELE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918



Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.
Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N.
1918 del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

11247

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA CASALE

Fascicolo

Reparto

12° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

CARSO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 29 OTTOBRE 1915

Luogo decesso

PODGORA

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura PODGORA

Cimitero Sepoltura CIMITERO DI MOSSA

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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/

/

/

Soldato D’Aulerio Rocco
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
D’Aulerio Rocco, di Venanzio e Rosaria Maria Domenica Barile, nasce il 19 maggio 1888 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della
Marsica. Contadino robusto, di media statura (alto mt. 1,62, torace mt. 0.88, capelli neri ed occhi grigi) risulta privo di istruzione,
incapace di leggere e scrivere. Soldato di leva 1^ categoria classe 1888, Distretto di Sulmona, chiamato alle armi il 18 ottobre 1908,
viene assegnato al 65° Reggimento Fanteria in Cremona il 1° novembre 1908, ove resta in sevizio fino al 1° dicembre 1910; qui,
“Riportò una lesione alla mano sinistra scendendo le scale per portarsi dall’ufficio della Compagnia al ripostiglio - Verbale del Consiglio
di Amm.ne in data 15 novembre 1909”. Mandato in congedo illimitato, “Non è rilasciata attestazione per elettorato politico”, gli viene
invece “Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Tornato in paese riprende la sua vita ordinaria, sino a quando, il 14 ottobre 1911, viene richiamato alle armi per effetto del R. Decreto
23 settembre 1911 e assegnato al 93° Reggimento Fanteria “Messina” ove giunge il 28 di ottobre. Il giorno 30, il fante D’Aulerio
Rocco si imbarca a Napoli, diretto in Tripolitania e Cirenaica, dove è chiamato a combattere la “Campagna di guerra Italo - Turca
1911-1912”. “Rientrato in Italia, per congedamento, e sbarcato a Napoli il 27 aprile 1912”, Rocco viene avviato al 62° Reggimento
Fanteria ove giunge il giorno 29 e inviato, sotto la stessa data, in congedo illimitato.
Libero, ormai, dai vincoli militari, Rocco rientra a casa e finalmente corona il suo sogno d’amore con la giovane Giuliva Pisotta. È il
1912 e molti dei suoi coetanei partono verso la terra promessa. Rocco è indeciso, ne parla con la sua Giuliva, che intanto aspetta un
figlio, e decide: il 15 agosto 1913, Rocco s’imbarca sulla nave Barbarossa, diretto a Geneva, NY da suo fratello Berardino. Alla fine di
ottobre gli giunge la grande notizia: il 16 ottobre 1913 è nata Lina, sua figlia. I fratelli D’Aulerio sono in festa e, malgrado la lontananza
dai loro cari, invitano tutti i paesani prossimi, per condividere la loro gioia. Intanto, nel Distretto Militare di Sulmona, Rocco viene
iscritto nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione 1913.
La vita sembra scorrere regolare, il giorno si lavora e la notte si pensa a casa, ma il destino è segnato. Nel 1914, arriva la notizia che
la figlia Lina è morta, prima di averla potuta conoscere; tuttavia, più grave è l’annuncio del terremoto del 13 gennaio 1915 e della
morte della moglie Giuliva. Rocco è disperato, nella sua mente rimugina l’idea che lui non c’era. Giusto il tempo per le formalità di
rito e s’imbarca per far definitivamente ritorno in Italia.
Egli non può immaginarlo, ma “giunto reduce dall’estero”, il 5 agosto 1915, è “Richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile
1915 (Circolare riservata n. 555 del Ministero della guerra - Direzione generale leva e truppa).
Sembra tutto così incredibile, disumano, malvagio, immorale, ma il 12 agosto 1915, il fante D’Aulerio Rocco deve raggiungere il 12°
Reggimento Fanteria “Casale”, già rischierato “in territorio dichiarato in istato di guerra”.
La Brigata Casale sin dai primi giorni di guerra ha l’arduo compito di espugnare il M. Podgora, dove l’11° e il 12° Reggimento
combatteranno per 14 mesi, riuscendo, solo nella 6^ battaglia dell’Isonzo, a conquistare l’aspro e forte pilastro della testa di ponte di
Gorizia.
Entrata in azione con la 12^ divisione, la Brigata Casale, senza preparazione d’artiglieria, inizia l’avvicinamento alle numerose linee
avversarie, raggiungendo alle 15,00 dell’8 giugno le pendici del Podgora e le prime case di Lucinico. Negli ultimi del mese e nei primi
di luglio (1^ Battaglia dell’Isonzo) la Casale attacca a fondo la linea avversaria, cercando di penetrare nelle trincee nemiche,
saldamente presidiate e munite di reticolati solidissimi. Nessun risultato decisivo viene raggiunto, per la pronta ed efficace reazione
del nemico e per l’impossibilità di rimuovere i robusti reticolati che formano una barriera inespugnabile davanti alle linee austriache,
forti di tiratori e mitragliatrici appostate in modo da battere con tiri incrociati tutto il terreno d’attacco.
I tentativi riprendono con pari tenacia ed ardimento per tutto il mese di luglio (2 ^ Battaglia dell’Isonzo), quando i fanti della Casale,
dopo fieri ed aspri combattimento si portano a pochi metri dai reticolati avversari. Il loro accanimento culmina nella dura lotta,
estremamente difficile, sostenuta con costante coraggio, benché in condizioni di terreno e di clima avverse e contro linee di formidabili
trinceramenti. Il Podgora infatti, come pure il Sabotino, costituiva uno dei due fortissimi sostegni della testa di ponte di Gorizia, da
tempo fortificato e reso quasi inespugnabili dagli austriaci, che a tali posizioni attribuivano la maggiore importanza; su di esse avevano
anche predisposto un violento fuoco di sbarramento e di repressione, che si scatenava puntuale ad ogni cenno di attacco delle nostre
truppe.
In questa situazione tattico militare, il 12 agosto, il fante D’Aulerio Rocco giunge al 12° Reggimento Fanteria e, dopo un breve briefing
di inquadramento, viene schierato tra i veterani del reparto.
Il 18 ottobre, riprende l’offensiva contro la testa di ponte di Gorizia e contro il M. S. Michele (3 ^ Battaglia dell’Isonzo): i battaglioni
della Brigata Casale, partendo dalle loro posizioni alle falde del Podgora, sostenendosi a vicenda e talora integrandosi e confondendosi
nella lotta, protette questa volta efficacemente dalla nostra artiglieria, avanzano lentamente, ma irresistibilmente sotto i reticolati
nemici, superano una prima linea che difendono con incrollabile tenacia dai contrattacchi lanciati dal nemico e il 22 espugnano la
seconda linea; il 28 ottobre, a prezzo di grandi sacrifici, attaccano la terza linea, che, dopo giorni di lotta accanita, resa particolarmente
esasperante dall’imperversare di una tremenda bufera di pioggia, vento e nevischio che rende i fianchi del Podgora viscidi di fango,
cade in nostro potere.
Davanti alla quarta linea nemica i nostri si arrestano e, malgrado i tentativi d’irruzione degli austriaci, respinti in furiosi corpo a corpo,
e degli intensi bombardamenti sopportati con rara abnegazione, essi si rafforzano, nell’attesa di poter presto riprendere, con eguale
slancio, l’assalto. Le loro perdite sono gravi, il cattivo tempo ed il freddo intenso aumentano i loro disagi, il fango inutilizza le armi,
ma i bravi fanti della Brigata Casale, quelli che saranno chiamati i “Gialli del Calvario per il colore delle mostrine e per il valore
dimostrato in combattimento”, rimangono saldi di fronte ai furiosi contrattacchi sferrati dal nemico e non cedono neppure un palmo
del terreno, così a caro prezzo e faticosamente conquistato.
Nel corso di questi fatti d’armi, accaduti durante la 3^ Battaglia dell’Isonzo, il fante D’Aulerio Rocco, giovane semplice, marito e padre
generoso, soldato fedele, trovò pace sul Podgora. Il 29 ottobre 1915, dopo sedici giorni di lotta contro le violenze naturali e umane,
muore “in Podgora in seguito a ferite riportate per fatto d’armi come da atto di morte iscritto al numero 227 del registro degli atti di
morte del 12° reggimento fanteria”.
Il suo corpo venne sepolto nel cimitero di Mossa.
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Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

DI CRISTOFARO

Nome

ANTONIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

PACIULLI MARIA LUCIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

04 novembre 1891

Paternità

ORANTE GIUSEPPE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1916 – 1917
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915, 1916, 1917.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria istituita con Decreto
R. n. 1918 del 10 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

1658

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

CAPORALE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA SPEZIA

Fascicolo

Reparto

126° REGGIMENTO FANTERIA - 3^ CP

Fronte

TOLMINO

Morto/Disperso MORTO IN PRIGIONIA

Causa Morte

POLMONITE

Data decesso (gg-mm-aa) 10 GENNAIO 1918

Luogo decesso

LAZZARETTO BAVARESE DA CAMPO
N° 55 IN LA CAPELLE

Nazione decesso FRANCIA

Luogo sepoltura LA CAPELLE (FRANCIA)

Cimitero Sepoltura CIMITERO MILITARE DI LA CAPELLE

Riquadro

Fila

Tomba

/ / /

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica MINISTERO DELLA GUERRA MOD. 59 BIS S. C.
ROMA, 20.11.1924
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Caporale Di Cristofaro Antonio
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Di Cristofaro Antonio, di Orante Giuseppe e Paciulli Maria Lucia, nasce il 4 novembre 1891 ad Ortucchio, piccolo centro rurale della fertilissima
Conca del Fucino. Giovane coltivatore, energico e vivace, dotato di un buon fisico (alto mt. 1,58, capelli neri ed occhi castani), viene chiamato
a visita di leva il 15 maggio 1911, dichiarato “Soldato di leva 2^ categoria, classe 1891, distretto Sulmona e lascato in congedo illimitato”.
Il 20 giugno 1912 è chiamato alle armi e, giunto al distretto di Sulmona, viene avviato al 62° Reggimento Fanteria in Parma, per il previsto
periodo di istruzione militare. Antonio si distingue per impegno e spirito di lealtà, tanto da essere proposto per il corso caporale, che conclude
positivamente il 15 ottobre. Il 14 dicembre 1915 è rispedito al deposito del Reggimento in Sulmona e mandato a casa in congedo illimitato,
con concessione della “dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”. Il 1° luglio 1913, viene inserito
nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione, dell’anno 1913, nella sezione del deposito di fanteria in Sulmona.
Gratificato e soddisfatto dei suoi progressi civili, Antonio torna soddisfatto al Paese. La vita scorre normale, quasi monotona nelle sue ordinarie
attività domestiche, quando all’alba del 13 gennaio 1915 un forte terremoto scuote la Marsica: arriva folgorante, devastante, assassino.
Passato il fragore, regna lo spavento; sembra il risveglio da un KO! Si è frastornati, ci vuole forza! Qualcuno si muove, esce dalle macerie e
cerca, si guarda intorno: Ortucchio è ridotto ad un cumulo di macerie; l’aria è satura di polvere, il cielo si è oscurato e il respiro è pesante; si
odono grida e lamenti. Antonio cerca i suoi: il padre, la madre, 5 sorelle ed un fratello. Tutti morti, gli rimane solo la so rella Regina, di 10
anni. Egli ne ha 24 e sente forte il dovere di dover provvedere alla sorella, ma la malasorte è impietosa! L’Italia ha dichiarato guerra all’Impero
Austro-Ungarico ed egli è “Richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555 del Ministero della guerra,
Direzione generale leva e truppa)”.
Raccomandata la sorella alle cure dei parenti sopravvissuti al terremoto, il 24 maggio 1915, Antonio si presenta al distretto di Sulmona, che
lo assegna al 124° Reggimento Fanteria Milizia Mobile. Dopo un breve periodo di amalgama presso il deposito del Reggimento, il 20 giugno
raggiunge l’Unità operativa, dislocata in territorio in istato di guerra, fra Pozzolengo-Rovizza-S. Martino della Battaglia, dove trova i
compaesani Di Salvatore Lorenzo, Di Stefano Loreto e Paciulli Rocco. Uniti nel destino, formano il Club degli ortucchiesi.
Il 28 luglio i fanti del 123° e il 124° (Brigata Chieti), vengono schierati in prima linea ad ovest di Fogliano, a diretto contatto con il nemico
mascherato nelle sue trincee. Nei primi sei giorni di agosto la Brigata riceve il battesimo del fuoco, attaccando le antistanti posizioni e
conquistando una trincea avversaria con numerosi prigionieri. Il 3 agosto, a Castelnuovo del Carso, cade Loreto Di Stefano. La Chieti rimane
su queste posizioni fino al 4 settembre, rinnovando continui attacchi alle posizioni avversarie. Il 25 ottobre viene spostata ad ovest di Polazzo,
fra q. 118 e q. 100, e il 28 agisce contro le trincee avversarie dei “sassi rossi” ed “ad ipsilon”. L’azione continua fino al 3 novembre con lievi
vantaggi e alterne vicende; è ripresa nei giorni successivi, nei quali la lotta si accende violenta, ma la resistenza tenace del nemico, favorita
dalle avverse condizioni atmosferiche, consente la conquista di un solo tratto della trincea “ad ipsilon” a prezzo di gravi perdite: 60 U e 2294
soldati. Insieme a tanti eroi, il 1° novembre, sulle alture di Polazzo cade anche l’altro amico Rocco Paciulli: il dolore è forte.
Il 20 novembre la Chieti, ridotta a piccoli nuclei, sfiancati e logori nella loro operatività, viene sostituta dalla Barletta e trasferita a Campolongo
per riordinarsi e riprender fiato. Torna in linea i 12 dicembre nelle consuete posizioni.
Dall’inizio del 1916 fino alla battaglia di Gorizia, la Chieti si alterna con la Barletta fra turni di linea presso Polazzo e Redipuglia e periodi di
riposo in zona Perteole-Salicetta. Essa lavora al rafforzamento della linea ed esegue, di tanto in tanto, puntate offensive, come quella compiuta
dal 124° nei giorni 11, 12 e 13 marzo contro il “ridottino”, che non riesce a causa dell’esiguità dei varchi aperti nei reticolati. L’assalto è
ritentato il 24, ma il nemico vigile ne sventa il tentativo. Il 4 giugno, allo scopo di impegnare il nemico sul Carso ed impedirgli di sottrarre
truppe da destinare alla fronte Trentina, la 10 ^ compagnia, insieme ad arditi del 123° penetrano nella trincea dei “ponticelli rossi”, ma,
contrattaccati da forze superiori, ripiegano sulle posizioni di partenza, portando con se prigionieri e materiale di guerra. Il 29 giugno il II/123°
riceve l’ordine di prendere la trincea di q. 70 (Selz). L’obiettivo è raggiunto e consolidato, malgrado la reazione austriaca. Nel frattempo, il
I/124° attacca la trincea dei “ponticelli rossi”, ma accerchiato da forze superiori, deve abbandonarla.
Iniziata il 4 agosto la preparazione di artiglieria per la battaglia di Gorizia, la Brigata Chieti vi concorre con azioni di pattuglia e piccoli colpi di
mano: i fanti del 123° e i bersaglieri del 15° irrompono nella trincea nemica detta a “ferro di cavallo” e, benché costretti a ripiegare, portano
con se prigionieri e materiali. Il mattino del 10 agosto, in seguito ai successi dei nostri su Gorizia, le truppe austriache iniziano il ripiegamento
e allora la Chieti è mandata all’inseguimento del nemico, prima verso Dobernò e poi verso il margine orientale del vallone fra Ferletti e Boneti.
I fanti incontrano le prime forti resistenze sulle alture di Mikoil ed a nord-ovest del Crni hrib. Il giorno 11, il III/124° supera con impeto il
nemico e conquista le alture suddette, ricevendo in premio l’espressione di compiacimento del Re che ha seguito l’azione dall’osservatorio
del Carso. Essi raggiungono il vallone, ma non possono superarlo per la viva reazione nemica. Il giorno 12, ridottosi alquanto il vigore
avversario, la Chieti avanza su Boneti, lo raggiunge e prosegue verso q. 208 nord, ove incontra nuova resistenza, che cerca di superare con
violenti attacchi, senza riuscirvi. Il Comando Superiore insiste nella decisione di proseguire nell’azione di sfondamento, ma la 7 ^ compagnia
è dissanguata e il fante Lorenzo Di Salvatore non corre più in prima fila, la sua corsa finisce il 13 agosto 1916.
Il 14 settembre la Brigata inizia le operazioni contro il Lukatic, riportando lievi vantaggi e molte perdite. Il 29 ottobre sostituisce la Valtellina
nelle posizioni M. Melina-Cima Palone-M. dei Pini, ove trascorre il resto dell’anno.
Il 29 novembre 1916, il fante Di Cristoforo Antonio viene trasferito al 126° Reggimento Fanteria Spezia, che è alle dipendenze della 7^
divisione (VII C. A.), che il 18 la impiega nel settore di Tolmino in sostituzione della RE. In queste posizioni alterna i suoi reparti fino alla fine
dell’anno. Il 19 gennaio 1917 la Brigata passa alle dipendenze della 19 ^ divisione, che sostituisce la 7^ sempre nel settore di Tolmino. Fino
ad ottobre La Spezia alterna i suoi reparti fra turni di linea e di riposo, senza compiere alcuna operazione importante, ma esercitando una
attività di pattuglie ed effettuando molti lavori di sistemazione difensiva.
Il 24 ottobre, all’inizio dell’offensiva austro-tedesca che fu particolarmente intensa nel settore di Tolmino, Essa tenta con ogni sforzo di
arginare le colonne tedesche, ma è travolta e quasi completamente distrutta sul M. Jeza.
I residui della Brigata tentano una ulteriore resistenza a Sud di S. Leonardo, ma poi, fortemente diminuiti di ufficiali e di uomini di truppa,
sono costretti a ripiegare su Ipplis, Orsaria e Pradamano.
Il 28 ottobre sbarrano il ponte sul Torre, ma verso sera si ritirano sul Tagliamento nei pressi di Casarsa.
Anche il caporale Di Cristoforo ha finito di combattere, il 24 ottobre è caduto prigioniero “nei fatti d’arme di Tolmino e in ternato nel campo
di prigionia nei pressi di Minden in Germania, dove deve sopportare il freddo della Renania e la fame dei prigionieri, malamente alimentati
dagli Imperi centrali.
Ricoverato al Lazzaretto Bavarese da campo n. 55, muore di polmonite il 22 ottobre 1918, viene seppellito nel CMI di La Capelle (FR).
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DATI ANAGRAFICI
Cognome

DI SALVATORE

Nome

LORENZO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato PENNACCHIA ORIENTE

Maternità

CIOCCI GIOVANNA

Data di nascita (gg-mm-aa)

9 agosto 1889

Paternità

FORTUNATO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 – 191
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915-1916.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 con n. 906690 di concessione.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

14242 - 12800 - 12478

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA CHIETI

Fascicolo

Reparto

124° REGGIMENTO FANTERIA - 7^ CP

Fronte

CARSO

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 13 AGOSTO 1916

Luogo decesso

ALTIPIANO CARSO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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/
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Soldato Di Salvatore Lorenzo
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Di Salvatore Lorenzo, di Fortunato e Ciocci Giovanna, nasce il 9 agosto 1889 ad Ortucchio, piccolo paese della Marsica. Contadino
attivo (alto mt. 1,71, occhi grigi e capelli castani), con una lieve gola grossa, Lorenzo è chiamato a visita di leva il 3 maggio 1909 e
dichiarato “soldato di leva 1^ categoria classe 1889, distretto di Sulmona, e lasciato in congedo illimitato”. Richiamato il 16 novembre
1909, viene “mandato rivedibile alla ventura leva in seguito a rassegna speciale per oligoemia” e congedato il 22 senza dichiarazione
di buona condotta, avendo servito meno di tre mesi. Il 1° aprile 1910 è dichiarato soldato di leva 1^ categoria classe 1890, già
mandato rivedibile per le cause dette, e lasciato in congedo illimitato. Il 18 ottobre 1910 è iscritto alla ferma di un anno e lasciato in
licenza straordinaria ai sensi dell’art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362, con gli obblighi stabiliti dall’articolo stesso. Il 16 agosto
1911 è chiamato alle armi per istruzione: Lorenzo arriva il 30 agosto e, giunto in ritardo senza giustificata causa, il 31 è denunziato
“mancante per non aver risposto alla chiamata alle armi” e perciò assegnato al 93° Reggimento Fanteria. “Dichiarato non farsi luogo
a procedimento per inesistenza di reato, con sentenza del tribunale di Ancona il 5 ottobre 1911”, Lorenzo è messo in libertà e trasferito
al 62° Fanteria in Parma; dopo poco viene rinviato al deposito di Sulmona, da dove è posto in congedo illimitato il 20 novembre 1911:
gli viene rilasciata dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
All’inizio del 1912, Lorenzo sposa la sua Orienta Pennacchia, che gli regala la piccola Natalia. Intanto, il 7 ottobre è stato richiamato
per effetto del R.D. 25 settembre 1912, per essere ricollocato in congedo il 10 febbraio 1913. Il 1° luglio è iscritto nelle tabelle di
reclutamento e mobilitazione della Sezione di Sulmona, per cui, il 5 agosto, deve tornare in servizio per un ciclo d’istruzioni, da cui è
congedato il 3 settembre 1913, con nulla osta per l’estero. Giusto il tempo per esperire le pratiche di rito e, il 3 aprile 1914, Lorenzo
si imbarca a Napoli sulla nave Berlin, diretto a Geneva, NY dal fratello Orante, con la speranza di costruire un futuro sereno e dignitoso
alla famiglia. Con l’Europa in guerra, il 2 agosto 1914, Lorenzo è chiamato alle armi, ma dispensato perché all’estero con regolare
nulla osta. Siamo all’alba del 13 gennaio 1915, il terribile terremoto spiana la Marsica, Lorenzo è costretto a tornare in fretta per
seppellire la moglie Orienta, la figlioletta Natalia e i tanti parenti uccisi dal terremoto.
Il 24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra e Lorenzo è richiamato alle armi ai sensi del R.D. del 22 aprile 1915 (circolare riservata n.
555 del Ministero della guerra - D.G. leva e truppa) e avviato al 124° Reggimento Fanteria. Lorenzo è triste e abbattuto, ma il suo
cuore torna a pulsare quando giungono al Reparto i coetanei Di Stefano Loreto e Paciulli Rocco. Dopo un breve periodo di amalgama
presso il deposito del 124°, insieme, raggiungono il fronte il 3 giugno 1915. La Brigata Chieti, costituita il 1° marzo 1915 dai Reggimenti
gemelli, 123° e 124°, parte il 1° giugno dalle sedi dell’Abruzzo per la zona di Peschiera. Il 6 è dislocata in zona di guerra fra Pozzolengo
Rovizza e S. Martino della Battaglia, ove svolge un ciclo di esercitazioni e di preparazione specifica fino al 20 luglio.
Il 23 parte per ferrovia da Verona per Ruda e Pascolet, per schierarsi il 28 luglio in prima linea ad ovest di Fogliano e, ai primi di
agosto, ricevere il battesimo del fuoco nell’attacco alla “trincea delle frasche”. La perdita di 82 U e 2574 uomini di truppa testimonia
l’intensità dello scontro. Qui, il 3 agosto, cade l’amico Loreto Di Stefano. Il 17 la Chieti, alle dipendenze della 25 ^ divisione, tenta un
balzo in avanti, verso q. 118: occupa un trinceramento nemico che non riesce a conquistare interamente per la energica reazione
nemica, che infligge la perdita di 12 U e 810 militari. L’8 settembre la Chieti, sostituita dalla Bologna, si porta a riposo in zona
Scodovacca-Perteole, il 25 ottobre torna in prima linea tra q. 180 e q. 100 ad est di Palazzo e il 28, alla ripresa della nostra offensiva,
agendo contro le trincee “dei sassi rossi” e “ad ipsilon”, riesce ad occupare un tratto del secondo dei detti obiettivi e la dolina cui fa
capo la trincea “dei sassi rossi”. L’azione prosegue fino al 3 novembre con minimi vantaggi. È ripresa violenta nei giorni 10 e 11, ma
la resistenza tenace del nemico e le condizioni meteo avverse consentono solo la conquista di un nuovo tratto della trincea “ad ipsilon”
al prezzo di 2300 soldati. Il 20 novembre la Chieti, sostituita dalla Barletta, si trasferisce a Campolongo per riordinarsi e riprender
fiato; torna in linea il 12 dicembre nelle posizioni abituali, proseguendo in lavori di sistemazione. Dall’inizio del 1916 fino alla battaglia
di Gorizia, i fanti della Chieti si alternano con quelli della Barletta fra turni di trincea nelle posizioni di Palazzo e Redipuglia e periodi
di riposo in zona Perteole-Salicetta-Mortesius. Essa lavora al rafforzamento della linea ed esegue, di tanto in tanto, puntate offensive,
come quella compiuta dal 124° nei giorni 11, 12 e 13 marzo contro il “ridottino”, che non riesce a causa dell’esiguità dei varchi aperti
nei reticolati. L’assalto è ritentato il 24, ma il nemico vigile ne sventa di nuovo il tentativo. Il 22 aprile, per concorrere ad una azione
intrapresa dalla 14^ divisione contro la testata del valloncello di Selz, il 124° Reggimento rinnova gli attacchi contro il “ridottino” e, il
4 giugno, allo scopo di impegnare il nemico sul Carso ed impedirgli di sottrarre truppe da destinare alla fronte Trentina, come sembra
abbia intenzione di fare, la 10^ compagnia con arditi del 123° penetrano nella trincea nemica detta “ponticelli rossi”, ma, contrattaccati
da forze superiori, ripiegano sulle posizioni di partenza, portando con se prigionieri e materiale di guerra. Il 29 giugno il II/123°, dato
in rinforzo alla 14^ divisione, riceve l’ordine di prendere la trincea di q. 70 (Selz) già conquistata dalla stessa 14^, ma poi abbandonata
per la forte pressione nemica. L’obiettivo è raggiunto e consolidato con slancio, malgrado la reazione austriaca. Nel frattempo, il
I/124° attacca la trincea del “ponticelli rossi” riuscendo a raggiungerla, ma accerchiato da forze superiori, deve abbandonarla.
Iniziata il 4 agosto la preparazione di artiglieria per la battaglia di Gorizia, la Brigata Chieti vi concorre con azioni di pattuglia e piccoli
colpi di mano: i fanti del 123° e i bersaglieri del 15° irrompono nella trincea nemica detta a “ferro di cavallo” e, benché costretti a
ripiegare, portano con se prigionieri e materiali. Il mattino del 10 agosto, in seguito ai successi dei nostri su Gorizia, le truppe
austriache iniziano il ripiegamento e allora la Chieti è mandata all’inseguimento del nemico, prima verso Dobernò e poi verso il
margine orientale del vallone fra Ferletti e Boneti. I fanti incontrano le prime forti resistenze sulle alture di Mikoil ed a nord-ovest del
Crni hrib. Il giorno 11, il III/124° supera con impeto il nemico e conquista le alture suddette, ricevendo in premio l’espressione di
compiacimento del RE che ha seguito l’azione dall’osservatorio del Carso. I fanti raggiungono il vallone, ma non possono superarlo
per la viva reazione nemica. Il giorno 12, ridottasi alquanto la reazione avversaria, la Chieti avanza su Boneti, lo raggiunge e prosegue
verso q. 208 nord, ove incontra nuova resistenza, che cerca di superare con violenti attacchi, senza però riuscirvi. Il Comando
Superiore insiste nella sua decisione di proseguire nell’azione di sfondamento, ma la 7 ^ compagnia è dissanguata e il fante Lorenzo
non corre più al fianco dei suoi commilitoni. La sua corsa tra le doline è terminata, il suo corpo sparito.
Il Comandante di Reggimento dichiara “che dopo tali fatti il fante Di Salvatore Lorenzo scomparve e non venne riconosciuto tra i
militari dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. Che perciò è irreperibile e deve desumersi
morto il 13 agosto 1916”. Disperso il suo corpo nella battaglia, Lorenzo è atteso nel Paradiso degli eroi dalla moglie Oriente, dalla
figlia Natalia e dall’amico Loreto Di Stefano.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

DI SALVATORE

Nome

LORETO ANTONIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

CHIARILLI MARIA BERARDA

16 febbraio 1898

Data di nascita (gg-mm-aa)
Paternità

GIANNANGELO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918



Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917.
Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N.
1918 del 16 dicembre 1920 (N. 174175)

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

6934

Arma

FANTERIA

Distretto
Militare

SULMONA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA ELBA

Fascicolo

Reparto

261° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

GIULIO

Morto/Disperso MORTO
0
Data decesso (gg-mm-aa)

Causa Morte
23 AGOSTO 1917

Luogo decesso

PER FERITE IN COMBATTIMENTO
Q. 856 (BAINSIZZA)

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura SCONOSCIUTO

Cimitero Sepoltura SCONOSCIUTO

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
42

Soldato Di Salvatore Loreto
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Di Salvatore Loreto Antonio, di Giovannangelo e Chiarilli Maria Berarda, nasce il 16 febbraio 1898 ad Ortucchio, tranquillo centro rurale della Marsica.
Giovane contadino, istruito, di sana e robusta costituzione fisica (alto mt. 1,61, capelli biondi e occhi castani), viene chiamato a visita di leva il 20
febbraio 1917 e dichiarato “soldato di leva 1^ categoria classe 1898, distretto Sulmona e lasciato in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi, viene arruolato come soldato il 26 febbraio 1917, sebbene i gravi danni e le conseguenze del terremoto costituiscano tuttora
angosce concrete per i nativi. Loreto è preoccupato: la madre è morta nel terremoto e il padre sessantenne, con tre fratelli minori da assistere e
seguire nel momento più critico della crescita di un giovane, avrebbe bisogno del suo aiuto, anche per portare avanti l’attività agricola di famiglia. Egli
è ottimista, incoraggia il padre ricordandogli le ultime notizie: il nuovo Imperatore d’Austria cerca la pace e il Papa, Benedetto XV, ricorda ai Capi del
mondo che la guerra è una “inutile strage” di poveri innocenti. “Vedrai papà, tornerò per la trebbiatura”, ripeteva al padre, molto confuso.
Loreto ha appena compiuto 19 anni, quando, il successivo 8 marzo, viene avviato al deposito dell’81° Reggimento Fanteria in Roma, dove segue un
breve corso d’istruzione, formazione e preparazione al servizio militare. Al termine dell’iter formativo, il fante Di Salvatore Loreto viene mandato in
territorio in stato di guerra, al 27° Reggimento Fanteria Pavia, dove giunge il 3 giugno 1917. Sin dal 2 maggio, la Brigata è rischierata con i suoi
Reggimenti nel sottosettore di Campiello, ove alterna azioni di pattuglia a lavori di rafforzamento delle posizioni occupate. Durante l’offensiva che le
nostre truppe sferrano in giugno contro l’alta Val d’Assa e l’Ortigara, il 27° Reggimento partecipa alla battaglia inviando, nei giorni dal 10 al 18,
pattuglie di arditi in ricognizione verso il ciglione dell’Assa.
Il 1° luglio, il fante Loreto viene trasferito al 261° Reggimento Fanteria Milizia Mobile Elba, rischierata nella zona ad est di Cà delle Valade, fra q. 109
e Casa Sfidigai.
Nei mesi di maggio e giugno la Brigata Elba, alle dipendenze della 53^ divisione, è stata impegnata in violenti attacchi e contrattacchi col nemico sul
Vodice, che gli sono costati la perdita di 63 U e 1831 uomini di truppa, tra cui era il nostro Sante Pisotta. Il trasferimento di Loreto quindi traeva
origine proprio dalla necessità del Comando Supremo di riempire con urgenza i vuoti organici del reggimento con alcuni veterani, in modo da poter
contare su una unità sufficientemente completa nei ranghi, adeguatamente valida e compatta in operazioni di combattimento contro un nemico
esperto e ben posizionato.
Il 10 luglio, dunque, riordinata nei suoi effettivi, l’Elba torna sul Vodice, alle dipendenze della 53^ divisione, che schiera il 262° a q. 652, al posto del
242° Fanteria, mentre il 261° è inviato in rincalzo a Zagomilla fino al 13, quando viene ritirato per sostituire il 248° Fanteria ed il XXIV battaglione
Bersaglieri sulla fronte della Selletta e di q. 592.
Nelle notti sul 10 e sull’11 agosto, la Brigata, rilevata dalla Teramo, si trasferisce nella zona di Prepotto, alle dipendenze della 63^ divisione. Questo
lungo periodo di linea le ha cagionato la perdita di 6 U e 415 militari.
Il 17 agosto è mandata a riposo fra Debenje e Zapotok, ma il 20, mentre è ingaggiata la battaglia della Bainsizza (11^ Battaglia dell’Isonzo), l’Elba è
richiamata in linea: il 261° Reggimento si porta nella valle Buce e il 262° in quella di Kotec – Potoc, da dove poco dopo passa l’Isonzo ad Ajba per
schierarsi sul Semmer e proiettarsi, in armonizzata cooperazione con la 5^ Brigata Bersaglieri, verso Vrh e le alture dei Monti Ossoinca e dell’Oscedrih
(q. 856). Anche il 261° Reggimento Fanteria, con il nostro fante Loreto in prima fila, passa il fiume Isonzo e raggiunge il Roccione del Diavolo,
mettendosi a disposizione del Comando della 47^ divisione. Le operazioni si svolgono nella maniera predeterminata. Il Comandante dell’Elba,
Colonnello brigadiere Tisi Vittorio, dopo avere per breve tempo difeso la linea Fratta - Semmer, assume il comando di una colonna composta dai 258°
e 270° Reggimenti e da un battaglione del 257° Reggimento, con la quale attacca ed occupa da nord M. Jelonik (q: 788). Il 23, il detto Comandante
riassume il comando dell’Elba sul Vrk, con le dipendenze del 12° Bersaglieri e dei battaglioni Alpini M. Tonale e M. Pasubio. Egli incalza le linee nemiche
con questo gruppo di unità diverse per qualità, equipaggiamento e capacità operative, ma ordinato e preciso nei movimenti, inarrestabile per il vigore
e la determinazione dei propri uomini, elettrizzati dalla carica emotiva e dalla volontà di giungere alla vittoria: queste truppe avanzano indomite,
superando il margine del bosco che copre le pendici sud-orientali di q. 856 di M. Oscedrih.
La lotta è stata aspra e violenta. I nobili fanti, quasi in corsa, in titanica competizione con i tenaci alpini e i celeri bersaglieri, costringono gli austriaci
ad arretrare fino alle posizioni di rincalzo, sono fermati solamente dalle molteplici avversità del terreno montano, privo di strade e sentieri percorribili,
con rigagnoli profondi, boschi inviolati, gole anguste e strapiombi insuperabili; in una parola, un’altura dominata da una natura impervia e selvaggia,
dove mai si pose l’opera dell’uomo.
Il Comandante della Brigata è ferito, da l’ordine di sospendere l’attacco, rafforzare le posizioni conquistate, raccogliere i feriti e seppellire i morti; la
sola Brigata Elba ha perduto nella battaglia 19 U e 741 uomini di truppa.
Il giovane soldato Loreto è uno dei tanti fanti colpiti nello scontro del 23 agosto dal micidiale fuoco nemico. Centrato da un proiettile, cade a terra
privo di sensi. I suoi compagni lo superano in corsa verso la vittoria, quando tornano dietro per soccorrerlo, lo trovano morto. Sul foglio matricolare,
alla data del 23 agosto 1917, è annotato: “Morto in combattimento (quota 856) Bainsizza, come da atto di morte inscritto al n° 139 sul registro degli
atti di morte del 261° Reggimento Fanteria”.

BOLLETTINO DI GUERRA N. 824 (26 agosto 1917, ore 13)

“La battaglia incomincia a rivelarsi nella grandiosità delle sue linee.
L’azione a nord di Gorizia dal 19 in poi può così riassumersi:
Le valorose truppe della 2^ Armata, gettati 14 ponti sotto il fuoco nemico, varcavano l’Isonzo nella notte sul 19 e procedevano all’attacco dell’altopiano
di Bainsizza. Puntando decisamente sulla fronte Jelenik - Vrk, aggiravano le tre linee difensive nemiche del Semmer, del Kobilek e di Madoni, ivi
annidatisi, e contemporaneamente attaccavano le stesse linee anche di fronte e le rompevano malgrado l’ostinatissima difesa del nemico.
Conseguenza dell’ardita manovra fu la caduta di M. Santo.
Le truppe dell’Armata continuano ora ad avanzare verso il margine orientale dell’altopiano di Bainsizza, incalzando il nemico che oppone vivacissima
resistenza con forti nuclei di mitragliatrici e artiglierie leggere. Nei combattimenti dal 19 al 23 si sono fra tutti distinti per valore ed ardire: le brigate
Livorno (33° e 34°), Udine (95° e 96°), Firenze (127° e 128°), Tortona (257° e 258°), Elba (261° e 262°); il 279° reggimento fanteria (brigata
Vicenza); la 1a e la 5a brigata bersaglieri (reggimenti: 6° e 12° - 4° e 21°); il 9° e 13° raggruppamento bombardieri; il II e IV battaglione pontieri
genio. Sul Carso la battaglia ha ieri momentaneamente sostato. Nostre brevi avanzate rettificarono e consolidarono le posizioni conquistate; tentativi
nemici di contrattacco fallirono sotto il nostro fuoco.
I prigionieri finora affluiti ai campi di concentramento sommano a circa 600 ufficiali e 23.000 uomini di truppa. il numero dei cannoni tolti al nemico
è salito a 75, tra i quali 2 mortai da 305 e molti medi calibri. Abbiamo preso inoltre un gran numero di cavalli, un aeroplano intatto, molte bombarde
e mitragliatrici ed ogni sorta di materiale, comprese parecchie autotrattrici cariche di munizioni.
L’enorme difficoltà del vettovagliamento delle nostre truppe attraverso una zona priva di strade viene in parte superata mercé i grossi depositi di viveri
abbandonati dal nemico nella sua ritirata”.
Firmato CADORNA
Non è noto il luogo di sepoltura del nostro Di Salvatore Loreto Antonio: il foglio matricolare non lo indica e nessun altro documento è reperibile, ma,
considerando i provvedimenti adottati in tali circostanze dai Comandi militari, il suo corpo è stato senz’altro sepolto sulle alture della Bainsizza, insieme
a tanti altri italiani sacrificati nell’11^ Battaglia dell’Isonzo.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

DI STEFANO

Nome

LORETO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato DI MUZIO MARIA ANNA

Maternità

FARINA MARIA LUISA

Data di nascita (gg-mm-aa)

13 maggio 1889

Paternità

NICOLA

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

811

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA CHIETI

Fascicolo

Reparto

124° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

CARSO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 3 AGOSTO 1915

Luogo decesso

CASTELNUOVO SUL CARSO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura CASTELNUOVO SUL CARSO

Cimitero Sepoltura

/ / /

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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Soldato Di Stefano Loreto
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Di Stefano Loreto, figlio di Nicola e di Farina Maria Luisa, nasce il 13 maggio 1889 ad Ortucchio.
Contadino laborioso, con una piccola cicatrice alla fronte, capelli castani, altezza mt. 1,71, di buona costituzione fisica, fiducioso della
vita, s’imbarca a Napoli sulla nave Prinzess Irene, il 14 ottobre 1903, alla tenera età di 14 anni, diretto a Reynoldsville, in Pennsylvania,
dal cognato Di Cioccio Rocco, in cerca di lavoro e di una condizione di vita più decorosa per se e per la sua futura famiglia.
Resta negli USA, emigrante lavoratore, diversi anni, fino al 15 settembre 1909, quando è chiamato a visita di leva e dichiarato “soldato
di leva 2^ Categoria classe 1889, distretto di Sulmona, e lasciato in congedo illimitato (S. 116 Istruzione Servizio di leva estero)”.
Chiamato alle armi per istruzioni e giunto il 23 giugno 1912, Loreto viene destinato al 62° Reggimento Fanteria in Parma, per il
previsto periodo d’istruzioni. “Trattenuto alle armi il 14 dicembre 1912 a senso del n. 15 del manifesto di chiamata, annesso Circolare
217 G. M. 1912”, viene rispedito al deposito del Reggimento di fanteria in Sulmona e mandato in congedo illimitato il successivo 17
dicembre, con la concessione della “dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Tornato al paese, Loreto corona il suo sogno d’amore, prendendo in sposa la bella Maria Anna Di Muzio.
Il Paese è in festa: papà Nicola si gode lo spettacolo, mamma Maria distribuisce dolci d’ogni forma, i ragazzi, per strada, si azzuffano
nel raccogliere i deliziosi confetti di Sulmona.
Dispensato dalla chiamata alle armi per istruzione (n. 13 Circolare 99 giornale militare) il 1° aprile 1913, Loreto viene iscritto, il
successivo 1° luglio, nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione della Sezione deposito di fanteria in Sulmona.
Ormai svincolato dagli obblighi militari, Loreto riprende la via del lavoro, che assicura libertà, dignità e speranza di vita: il 29 agosto
1913 s’imbarca a Napoli sulla Barbarossa, diretto nell’Indiana da suo cognato Rocco Di Cioccio, sistematosi meravigliosamente nel
nuovo mondo.
Il terremoto del 13 gennaio 1915 distrugge la Marsica: rade al suolo Ortucchio, portandosi via la moglie Maria Anna, i figli Aurelio e
Enrichetta, la madre Maria Luisa e la sorella Giovanna. Loreto torna ad Ortucchio dal padre, triste e piegato dal destino, ma la Patria,
priva di coscienza e di entità interiore, pertinente al mondo degli affetti e delle emozioni, lo richiama alle armi “a senso del R. decreto
22 aprile 1915 (Circolare riservata 555 del Ministero della Guerra - Direzione generale leva e truppa)”.
Il 24 maggio 1915 giunge al deposito del 124° Reggimento Fanteria in Sulmona, insieme al coetaneo Paciulli Rocco Giovanni, ma il
cuore dei due torna a gioire nel trovare in loco il terzo amico, Lorenzo Di Salvatore, arrivato qualche giorno prima. Insieme, formano
il Club degli ortucchiesi in seno al 124°.
Uniti nella sorte, il 5 giugno giungono al Reggimento, già rischierato in zona di guerra. Qui, il territorio li rende ancora più sereni: le
campagne venete sono rigogliose, traboccanti dei colori vivi della stagione; il sole è caldo ed il grano tarda a maturare, gli animali si
voltano curiosi al passaggio della truppa fragorosa. C’è un ambiente familiare: hanno l’impressione di essere in mezzo a Fucino, a
proteggere le loro case.
La Brigata Chieti, formata dai due Reggimenti gemelli, 123° e 124°, è acquartierata dal 1° giugno nella zona di Peschiera (lago di
Garda) a raccogliere tutti i suoi effettivi provenienti dalle varie sedi dell’Abruzzo e Molise. Il 6 giugno, destinata alle dipendenze della
31^ divisione del XIII C. d’Armata, a ranghi completi, con i tre giovani ortucchiesi pronti al loro posto, la Chieti è dislocata fra
Pozzolengo - Rovizza - S. Martino della battaglia fino al 20 luglio, dove attende ad un periodo di esercitazioni e di amalgama dei
quadri.
Il 23 luglio la Brigata parte per ferrovia da Verona verso Ruda e Pascolet, passando alle dipendenze della 19 ^ divisione. Il successivo
28 luglio i fanti della Chieti, fieri e sicuri di se, vengono schierati in prima linea ad ovest di Fogliano e Redipuglia a diretto contatto
con il nemico mascherato nelle sue trincee.
Nei primi sei giorni di agosto la Brigata è chiamata al battesimo del fuoco. L’ordine è di attaccare le antistanti posizioni nemiche con
graduale progresso e conquistare la così chiamata “trincea delle frasche”.
Le compagnie di fanti si distendono minacciose sul campo di battaglia, impattano sui reticolati posti dagli austriaci, sfidano i proiettili
delle mitragliatrici e penetrano con slancio nelle prime trincee, catturando un centinaio di prigionieri. La reazione avversaria è pronta
e violenta: gli austriaci arretrano la difesa nel secondo trinceramento, i battaglioni II e III del 123° e il II del 124° subiscono perdite
rilevantissime, dando prova del loro reale valore. Le perdite di 82 U e 2574 militari di truppa stanno a testimoniare l’intensità dello
sforzo compiuto dai fanti.
Passati intanto alle dipendenze della 25^ divisione, i fanti impavidi della Chieti tengono le posizioni conquistate, dalle quali riescono
a fare un ulteriore balzo in avanti di appena 150 metri, occupando un trinceramento avversario verso q. 118, che nei giorni successivi
tentano invano di conquistare completamento, dato che la reazione austriaca ne paralizza il tentativo, che costa la perdita di altri 12
U e 810 uomini di truppa. Ormai stremata, ridotta di numero e non più in condizione di sostenere un combattimento, la Chieti viene
inviata in zona Scodovacca - Perteole per riorganizzarsi e riposarsi.
Il battesimo del fuoco è stato purtroppo letale per i fanti della Chieti: a migliaia sono morti e molti gli uomini feriti. Anche il fante Di
Stefano Loreto manca all’appello, il suo corpo straziato è rimasto sul campo di battaglia, la sua anima ormai libera vola in cielo a
ricongiungersi con la sua giovane famiglia: muore il 3 agosto 1915 per ferite riportate in combattimento, in Castelnuovo sul Carso,
come da atto di morte inserito al n. 8 del registro degli atti di morte del 124° Reggimento Fanteria. Molto probabilmente viene sepolto
nello stesso campo di battaglia, alla stregua di altri fanti morti in quella circostanza.
Nell’ultima lettera scrive: “Caro Padre, il cielo si è fatto cupo: piove. Vorrei dirti tante cose …, ma tu le immagini. Ora, devo andare.
Sento forti boati risuonare in lontananza fra questi sassi, sento risoluta e sinistra la voce del Capitano che ci chiama; fra poco qui
sarà un inferno. Papà, ti voglio bene; scrivimi, scrivimi spesso e tanto: parlami di te, dei parenti, della nostra terra e dell’ultimo
raccolto; solo le tue parole mi tengono in vita, in questa vita d’inferno”.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

FAINA

Nome

ANTONIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

VENTURA DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

9 giugno 1898

Paternità

RAFFAELE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

1601 - 6935

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA GENOVA

Fascicolo

Reparto

97° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

PRIGIONIA (AUSTRIA)
AVVELENAMENTO DEL SANGUE PER

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

Data decesso (gg-mm-aa) 05 NOVEMBRE 1917

Luogo decesso

Nazione decesso AUSTRIA

Luogo sepoltura URFAHR IN OBERÖSTERREICH

Cimitero Sepoltura CIMITERO DEI SOLDATI IN URFAHR

Riquadro

Fila

Tomba

/

/

/

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
46

LESIONI PRODOTTE DA GRANATA
OSPEDALE DI RISERVA IN LINZ

/
FOSSA N° 214

/

/

Soldato Faina Antonio
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Faina Antonio, figlio di Raffaele e Ventura Domenica, nasce il 9 giugno 1898 ad Ortucchio, piccolo paese della Marsica. Primogenito
di una famiglia contadina, emigra negli USA nel 1903, alla tenera età di 5 anni, insieme alla madre Domenica, alla sorella Maria
Giuseppa e al fratello Giovanni. Si imbarcano a Napoli, sulla nave Phoenicia, il 17 aprile e sbarcano a Ellis Island (New York), l’isola
delle lacrime, il 2 maggio 1903. Da New York, il viaggio di trasferimento prosegue in treno fino alla città di Sykesville in Pennsylvania,
dove il padre Raffaele lavora già da qualche anno. Dopo diversi anni di vita da emigrante, la famiglia Faina torna in Italia alla fine del
1913 - inizio 1914, senza il sedicenne Antonio, che si è ben inserito nella nuova terra come carrozzaio.
Nel gennaio del 1915, Ortucchio è colpito dal terribile terremoto della Marsica. Antonio vorrebbe tornare al paese per dare una mano
ai sopravvissuti, ma il padre lo consiglia di restare in America, non vuole vederlo dormire sotto i carretti o in ricoveri di fortuna,
ricavati sotto tratti di pareti pericolanti.
A maggio 1915, l’Italia entra in guerra contro l’Austria e i giovani sono chiamati a fare il loro dovere. All’inizio del 1917, arriva puntuale
a casa Faina la cartolina di chiamata alle armi per il diciannovenne Antonio, ancora in USA.
A casa Faina si accende un’accanita discussione: la madre vorrebbe che Antonio restasse lontano dai pericoli della guerra, ma il padre
Raffaele gli dice di tornare per rispondere con dignità e correttezza alla chiamata della Patria.
Antonio non ama la guerra, ha imparato bene il mestiere di carrozzaio e sogna di ferrare tutti i carretti del paese, egli ha conosciuto
il benessere, l’autonomia, la libertà e le responsabilità di ogni singolo cittadino, conosce bene i suoi doveri di italiano: condivide il
pensiero del padre, dunque, mantiene con lealtà e spirito patrio i suoi impegni.
Il 20 febbraio 1917 si presenta orgoglioso alla visita di leva, dove viene dichiarato “Soldato di prima categoria, classe 1898, distretto
Sulmona e lasciato in congedo illimitato”. Arruolato il 26 febbraio e modificatogli il giudizio di idoneità da parte del Consiglio di leva
di Avezzano in “Tale seconda categoria”, il successivo 8 marzo è avviato al Deposito dell’81° Reggimento Fanteria Torino in Roma,
da dove viene instradato subito al Reparto d’appartenenza, rischierato al fronte dall’inizio delle ostilità.
Il fante Faina Antonio raggiunge i suoi commilitoni in Valle S. Pellegrino, dove la Brigata Torino non è impegnata in particolari
operazioni di pericolo, bensì in sporadiche azioni dimostrative.
Nel mese di marzo la Torino viene destinati nella zona della Marmolada, alla conquista della Cima di Costabella, ben difesa da
consistenti forze nemiche. I fanti della Brigata riescono a sloggiare il nemico dalla Cima e tenerla fino ad agosto, nonostante i reiterati
contrattacchi portati dal nemico.
Durante questa fase non particolarmente pericolosa per i fanti dell’81° Reggimento Fanteria, il Comando di Reggimento annota che
Antonio è “mancante all’appello serale del 25 maggio 1917 e nei giorni successivi fino a tutt’oggi (28 maggio) non ha risposto
all’appello”, denunciandolo quindi al Tribunale militare di Roma.
Non si capisce bene cosa sia successo perché nel foglio matricolare di Antonio, subito dopo, viene annotato che il 7 novembre 1917
Egli è “Morto in prigionia in seguito avvelenamento del sangue per lesioni prodotte da granata”.
Non solo, ma nell’atto di morte di Antonio, registrato nel Comune di Ortucchio, si legge: “Copia di traduzione ufficiale atto di morte
compilato dal nemico J e R cappellania militare dell’ospedale di riserva Linz Urfahr - Tomo II Fog. 8 n. 293 - Estratto dal registro dei
morti Corpo di Truppa 97° Reggimento Fanteria Italiano ….”
Ciò significa che è stato fatto prigioniero mentre era in forza al 97° e non all’81° Reggimento Fanteria!
Questa versione è stata verificata e formalizzata da ONORCADUTI che nella scheda del caduto indica il 97° Reggimento Fanteria
quale Reparto ultimo del fante Faina Antonio.
Ma com’è potuto accadere il passaggio di Reparto? Per cercare di comprendere meglio la vicenda, è necessario seguire gli spostamenti
del 97° Fanteria, ultimo Reparto di Antonio!
Costituito in Libia nel 1916, il Reggimento viene rimpatriato nella seconda quindicina di giugno dello stesso anno. Dapprima viene
schierato nella zona di S. Marco, dove si merita diverse onorificenze, dopo, alla fine di ottobre, il Reggimento viene messo a riposo
nella zona di Valerisce e di nuovo, a fine 1916, trasferito in linea - zona Gorizia, con un battaglione ceduto alla Taranto in Caporetto.
Il giorno 10 maggio 1917, lo troviamo a combattere oltre il “Cocuzzolo Camperi”, verso il “posto di osservazione austriaco di M.
Civetta” e anche negli attacchi contro il nemico a Merli nei giorni 18 e 19 agosto, in concomitanza di azioni della Brigata Etna.
Tutte queste località in cui ha operato il 97° Reggimento Genova erano contigue all’area operativa assegnata all’81° Reggimento
Torino, e, per quanto incomprensibile e difficile da ammettere, è lecito supporre che vi sia stato un travasamento di uomini tra i due
Reparti nella confusione dei combattimenti, che non è stato più possibile regolarizzare a causa del precipitare degli eventi. Infatti,
scatenatasi l’offensiva austro-tedesca nel mese di ottobre 1917, il 97° Reggimento Fanteria viene immediatamente spostato nel tratto
Virsie-Urata a nord del M. Nero; più tardi, costretto a retrocedere per la forte pressione del nemico, il 97° Reggimento raggiunge
Caporetto e poi M. Cavallo e M. Jener, dove oppone una dura resistenza alle avanguardie avversarie. Oltrepassato dal nemico, arretra
a Ponte Cornino dove, ridotto ad un frammento di forza militare, incapace di opporre una qualsiasi resistenza atta a produrre un
minimo vantaggio, viene sostituito e fatto ripiegare nei pressi di Mantova.
Si tenga conto che nel 1920 il procedimento penale a carico di Antonio viene sospeso e viene ammesso all’amnistia in applicazione
dell’articolo 11 del R. D. del 21 febbraio 1919 n. 157. Inoltre, sul suo ruolo si rileva la seguente nota: “durante il tempo passato sotto
le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore”.
Tutto ciò conferma la tesi, accettata manifestamente dal Comando dell’Esercito, che Antonio non poteva rispondere all’appello dell’81°
Reggimento semplicemente perché in quel momento seguiva la sorte del 97° Reggimento, che, incalzato costantemente dal nemico,
non aveva certo il tempo di segnalare la presenza del fante Antonio fra le proprie fila. Comunque, a riprova che Antonio sia stato un
soldato integro e fedele c’è l’atto di morte che certifica, senza ombra dubbio, che è stato fatto prigioniero nel corso di uno scontro a
fuoco avvenuto nel mese di ottobre 1917, durante il quale ha riportato lesioni mortali prodotte dallo scoppio di una granata.
Nell’atto di morte è precisato che il fante Antonio è morto il 5 novembre 1917 nell’ospedale di riserva di Linz (Austria) ed è stato
sepolto il giorno 7 successivo, nel Cimitero dei soldati nel distretto di Urfahr, fossa n° 214.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

FAINA

Nome

ROCCO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato Roncone Maria Francesca

Maternità

GIGLI ALBINA MARIA FILOMENA

Data di nascita (gg-mm-aa)

25 aprile 1897

Paternità

MICHELANGELO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915, 16,17.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

7074

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA MESSINA

Fascicolo

Reparto

94° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

PRIGIONIA (GERMANIA)

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

ENTERITE E DEBOLEZZA CARDIACA

Data decesso (gg-mm-aa) 06 FEBBRAIO 1918

Luogo decesso

OSPEDALE DI MINDEN

Nazione decesso GERMANIA

Luogo sepoltura BLIGNY, REIMS

Cimitero Sepoltura CIMITERO D’ONORE LE CATEAU

Riquadro

Fila

Tomba

/

/

/

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
48

/
1002

/

/

Soldato Faina Rocco
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Faina Rocco, figlio di Michelangelo e di Gigli Albina Maria Filomena, nasce il 25 aprile 1885 ad Ortucchio, piccolo centro agricolo della Marsica.
Contadino di robusta costituzione fisica (alto mt. 1,66, torace mt 0,94, capelli ed occhi castani) e di buona istruzione, Rocco viene chiamato
a visita di leva il 10 maggio 1905 e dichiarato soldato di 1 ^ categoria classe 1885 Distretto di Sulmona; viene arruolato per procura all’estero,
ma lasciato in congedo illimitato dato che è migrato negli USA all’età di 19 anni. Chiamato alle armi il 24 novembre 1905, egli non si presenta
perché ancora all’estero; comunicata la ragione della sua assenza, gli viene “prorogata la venuta alle armi fino al 31 marzo 1906, ai sensi
della circolare n° 179 del 1905”. Il 5 aprile 1906, però, viene dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe
e denunciato al Tribunale di Ancona.
Rientrato dall’America e congiuntosi in matrimonio con Roncone Maria Francesca nel 1913, il 18 luglio dello stesso anno Rocco si presenta
spontaneamente al distretto di Sulmona, che lo trattiene nella prigione del corpo in attesa di giudizio. “Dichiarato non darsi luogo a
procedimento per inesistenza di reato, con sentenza del Tribunale militare di Ancona in data 24 luglio 1913 pel reato di diserzione è posto in
libertà” nella posizione di servizio.
Il 30 luglio seguente, Rocco è assegnato al “25° Reggimento Fanteria a svolgere il servizio di leva militare per un periodo d’istruzione di un
anno a decorrere dal 18 luglio 1913/ art. 859 bis del Regolamento sul reclutamento”.
Il 18 luglio 1914, al termine del servizio di leva, Rocco viene avviato alla Sezione deposito fanteria in Sulmona, che lo colloca in congedo con
l’attestazione: “Concessa la dichiarazione di avere tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”. Il 1° dicembre viene iscritto
nelle liste della Milizia Mobile del distretto di Sulmona.
Richiamato alle armi per mobilitazione ai sensi del R.D. 23 maggio 1915, Rocco si presenta il 1° settembre e viene avviato direttamente al
deposito del 23° Reggimento Fanteria Pinerolo, dove giunge il 5 settembre.
Dopo un breve periodo di addestramento alle nuove tecniche di combattimento, il 26 novembre il fante Rocco Faina è trasferito in territorio
in stato di guerra nella forza operativa del 13° Reggimento Fanteria, dislocato, in quel momento dopo la 3 ^ Battaglia dell’Isonzo, ad est di
Monfalcone, fra q. 93 e le officine Adria, ove rimane fino alla fine di dell’anno. In quelle posizioni, in aprile i fanti del la Pinerolo devono
respingere alcuni attacchi nemici.
Il 25 aprile 1916 Rocco passa al 94° Reggimento Fanteria Messina, posto sulla linea di resistenza a presidio del tratto Jesenjak-q. 631Cemponi-Cukli Vrh-Krad Vrh-Doblar. Il 27 maggio, alle dipendenze della 7^ divisione, la Brigata riceve l’ordine di allargare la sua fronte verso
destra, presidiando il tratto di linea Doblar-Ronzina-S. Peter-Colenca. Successivamente, i fanti della Messina trascorrono un periodo di relativa
calma, alternandosi in trincea senza particolari episodi fino al 23 novembre. In quel periodo, tuttavia, due suoi battaglioni, inviati dal 9 al 31
agosto nel settore di Plavia a rinforzo della 3 ^ divisione, vengono impiegati nel settore di Zagora in sostituzione di altre unità impegnate
nell’attacco contro M. Kurk. Al rientro di questi due battaglioni, il 30 settembre un altro battaglione viene destinato a rinforzare il I Gruppo
Alpino in zona M. Nero, per concorrere con essi ad alcune azioni contro la linea nemica Vrsik-Javorcek. Rientrato il battaglione, il 24 novembre
la Brigata, avuto il cambio, si porta a Villanova dell’Iudrio, nella zona della 12 ^ divisione, per il regolare periodo di riposo e riordino dei quadri.
Il 1° gennaio 1917 la Brigata torna in linea nel settore Vertoiba sulla fronte q. 102-q. 105-Sober, rimanendovi fino al 25, quando viene messa
a riposo nella zona Morato-Villanova di M. Fortin. Il 27 febbraio torna in prima linea alle dipendenze della 7 ^ divisione nel settore VertoibaMerna. All’imbrunire del 3 marzo il nemico attacca in forze la fronte Casa Nota-Vertobizza-Casa Avanzata, presidiata dal I°/94°,
accompagnando la sua fanteria con intenso fuoco di artiglieria. Gli attaccanti vengono respinti con energia, ma tornati all’assalto, riescono
poco a poco a penetrare nelle nostre trincee. I ragazzi della Messina, con il nostro Rocco, contrattaccano con coraggiosa reazione e dopo un
sanguinoso corpo a corpo ricacciano definitivamente il nemico che lascia diversi prigionieri.
Il 24 marzo i fanti della Messina, fiaccati dalla lotta, hanno il cambio e si trasferiscono a Morato a riposo; tornano in prima linea il 23 aprile
sulla fronte Vertoiba-Merna, trascorrendovi un periodo di calma relativa fino al 3 maggio.
Il 7 maggio la Brigata, passata alle dirette dipendenze dell’VIII Corpo d’Armata, viene schierata tra il T. Corno e la Vertobizza, da q. 165 a q.
174. Il 14 maggio, alla ripresa dell’offensiva (X Battaglia dell’Isonzo) che tende a conquistare il territorio a oriente di Gorizia, la Messina
avanza risolutamente, in cooperazione col VI Corpo d’Armata a nord e colla 48^ divisione a sud, verso le posizioni di Tivoli, raggiungendo con
indomita energia e dopo dura lotta le prime linee nemiche di q. 174 a est con il 94° Reggimento Fanteria, mentre il 93° si porta di slancio a
Casa Vulcano, arrestandosi all’altezza del bosco di Panovizza. Nella giornata del 15 maggio 1917 il nemico tenta di riconquistare, con violenti
e ripetuti contrattacchi, le posizioni perdute, senza tuttavia riuscirvi per il valore dei fanti della Brigata, rinforzata da due battaglioni dell’8°
Fanteria, vanificando ogni sforzo nemico, che perde circa 1000 prigionieri e molto materiale bellico. Nella notte del 16 la Brigata, sostituita in
linea, si trasferisce nei baraccamenti di Pubica (Cormons) per riordinarsi, ma il 18 è di nuovo schierata a Spessa con l’11^ divisione ed il 26
è spostata a S. Martino di Quisca, agli ordini della 49 ^ divisione. Le perdite della Brigata assommano a 54 U e 1317 uomini di truppa. Dal 31
maggio all’agosto 1917 la Brigata alterna i battaglioni nel servizio di trincea nel settore di S. Caterina, senza episodi di particolare importanza,
con turni di riposo nei dintorni di Madana. Dal 17 al 19 agosto si porta lungo le pendici occidentali del M. S . Gabriele (tratto q. 332 nordVallone di q. 280), pronta ad attaccare le posizioni nemiche di sella del Dol e “Rocce Bianche” del M. S. Gabriele.
La battaglia inizia il 24 agosto e la prima linea nemica di sella del Dol è presa da nuclei di arditi del 94°. Il 25 l’attacc o prosegue contro le
linee del Veliki Krib, che sono raggiunte con slancio dai fanti del 94°, ma nel pomeriggio violenti e poderosi contrattacchi nemici mettono a
dura prova i forti fanti che devono ripiegare sulle posizioni della sella del Dol.
Il 27 il III/93° dopo una lotta violentissima riesce a raggiungere e mantenersi su Veliki, a pochi metri dal nemico che viene rigettato nei suoi
vigorosi tentativi. Dalle posizioni raggiunte il II e III/93°, rinforzati dal II/67°, dopo aspra lotta, riescono a catturare gli ultimi difensori del
Veliki e, procedendo con ammirevole slancio verso il S. Gabriele, raggiungono la q. 552, che a sera sono costretti ad abbandonare per
ripiegare nelle posizioni di partenza. Nei giorni successivi i fanti tentano nuovi attacchi, senza ottenere però concreti progressi a causa della
forte e tenace resistenza avversaria.
Per via delle forti perdite (60 U e 1605 fanti) subite nella seconda metà di agosto, il 31 la Brigata, sostituita, si porta a Cerovo per riordinarsi
e far rifiatare i fanti, che i primi di settembre vengono trasferiti nei pressi di Cà delle Vallade.
In seguito alla situazione creatasi sulla fronte Giulia (Caporetto), dove il nemico ha travolto le nostre Unità, la Messina, che è passata alle
dipendenze della 23^ divisione, la sera del 27 ottobre da Cerovo, via Ipplis e Gagliano ripiega verso il fiume Torre, schierandosi tra S. Bernardo
e Rizzolo in posizione di retroguardia contro l’avanzata nemica. Presi d’assalto da ogni parte, gli uomini della Messina sono costretti il 28 a
continui rinculi, procedendo in direzione del Tagliamento ed attestandosi sulla destra del fiume a protezione del ponte di Pinzano. La Brigata
è soggetta a continue e gravi perdite.
Il fante Rocco Faina, dopo tante mischie, agguati e ripiegamenti tattici, viene fatto prigioniero nei pressi di Ragogna il 28 ottobre e internato
a Minden in Germania: è provvisto di un solo pasto giornaliero di patate bollite e un tozzo di pane nero di patate, ghiande e granturco
fermentato; dorme sulla paglia senza alcuna coperta. Muore per “enterite e debolezza cardiaca” nell’ospedale di Minden il 6 febbraio 1918.
Il suo corpo riposa nel Cimitero Militare Italiano di Bligny-Reims, Francia.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

IRTI

Nome

GIUSTINO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

VENTURA MARIA ELISABETTA

Data di nascita (gg-mm-aa)

9 maggio 1886

Paternità

GIOVANNI

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 – 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

8610

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

GRANATIERE

Grado

SERGENTE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA GRANATIERI DI SARDEGNA

Fascicolo

Reparto

2° REGGIMENTO GRANATIERI

Fronte
Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 26 NOVEMBRE 1915

Luogo decesso

OSPEDALE DA CAMPO N. 104

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura CORMONS, MILITARE T. 31 FILA 17

Cimitero Sepoltura SACRARIO DI REDIPUGLIA

Riquadro

Fila

Tomba

GRADONE 10

/ / /
TOMBA 19655

Anno
Esumazione

Comune
FOGLIANO REDIPUGLIA
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
50

Sergente Irti Giustino
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Irti Giustino, figlio di Giovanni e Ventura Maria Elisabetta, nasce il 9 maggio 1886 ad Ortucchio, piccolo centro agricolo della Marsica. Contadino
di robusta costituzione fisica (altezza mt. 1,75, torace mt. 0,86), occhi neri e capelli castani, dichiarato “soldato di leva 1^ categoria, classe
1886 distretto di Sulmona”, è arruolato per procura all’estero il 14 maggio 1906 e lasciato in congedo illimitato (emigrato in Pennsylvania
USA). Chiamato alle armi il 23 ottobre 1906, Giustino non si presenta perché all’estero, per cui gli viene prorogata la venuta alle armi fino al
31 marzo 1907, ai sensi del n° 10 Circolare 136 del 1906, ed il 31 marzo gli viene sospesa anche la dichiarazione di diserzio ne fino al 30
settembre 1907 (406 istruzione servizio leva estero); tuttavia, il 5 ottobre è dichiarato disertore per non aver regolato entro il termine previsto
la sua posizione e, conseguentemente, denunciato al Tribunale militare di Ancona.
Rientrato dall’America, Giustino si presenta spontaneamente il 29 dicembre 1908 a Sulmona e il 7 gennaio 1909 è ammesso all’amnistia,
concessa ai sensi del R.D. 4 luglio 1907 n° 390 con declaratoria del Tribunale militare di Ancona.
Trasferito alla classe 1888 per interruzione della ferma di 1 anno, 8 mesi e 28 giorni, è assegnato direttamente al 2° Reggimento Granatieri
a svolgere il servizio militare. Durante il periodo di ferma obbligatoria, il soldato Giustino partecipa con profitto ai corsi di istruzione e
formazione militare, distinguendosi per diligenza, senso del dovere e spirito di corpo, tanto da conseguire il grado di caporale il 10 settembre
e di caporal maggiore il 19 dicembre 1909. Al termine del servizio di leva, il 1° settembre 1910, è posto in congedo illimitato dal deposito del
Reggimento in Parma, con la concessione della “dichiarazione di aver tenuto buona condotta e aver servito con fedeltà ed onore”.
Richiamato alle armi per effetto del R. Decreto 23 settembre 1911, giunge al Reparto il 14 ottobre 1911, assumendo il grado di Sergente lo
stesso giorno d’arrivo. Dopo uno speciale e intenso periodo di addestramento all’uso delle nuove armi e di aggiornamento alle tecniche di
combattimento, il 20 marzo 1912 viene ricollocato in congedo illimitato.
In previsione della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Impero Austro-Ungarico, Giustino viene nuovamente richiamato alle armi ai sensi del
R. Decreto del 4 marzo 1915, Circolare 140. Il 15 marzo giunge a Roma ed inquadrato nel 2° Reggimento Granatieri, che con il 1° forma la
Brigata Granatieri. Il 23 maggio la Brigata, completa di tutti gli effettivi validi e operativi, si porta in territorio dichiarato in stato di guerra nei
pressi di Palmanova. Assegnata alla 13 ^ divisione e rischierata in prima linea, a motivo del suo elevato grado di preparazione, la Brigata
Granatieri viene impiegata sin dalle prime operazioni di guerra: il 5 giugno passa l’Isonzo in direzione di Papariano-Pieris e nei giorni successivi
amplia l’occupazione della riva sinistra del fiume nel tratto Begliano-S. Canziano. Nel pomeriggio dell’8 e il 9 giugno compie il suo primo vero
attacco alle posizione organizzate del nemico, nella regione a sud di Selz (Monfalcone). Quivi i massicci granatieri hanno modo di mostrare
la compattezza dei reparti, raggiunta grazie alla preparazione, alla volontà e al valore dei singoli; ma sono frenati dal violento fuoco
dell’artiglieria avversaria e dalla resistenza nemica, protetta da profondi e robusti reticolati. Il solo 1° Reggimento perde 272 uomini e 10 U.
Nella I^ Battaglia dell’Isonzo (23 giugno - 7 luglio) la Brigata, schierata nel settore di Monfalcone, ha il compito di attaccare le forti e importanti
posizioni di q. 121 e q. 85, contro le quali il 30 manda all’assalto i suoi ardenti granatieri. I loro sforzi, tuttavia, restano senza successo sia
per la solidità dei reticolati, che animosi volontari tentano più volte di svellere o tagliare con l’uso di semplici pinze, sia per la energica reazione
degli austriaci, che fanno grande uso di mitragliatrici e lanciabombe, le quali procurano alla Brigata forti perdite e le sbarrano qualsiasi via di
progresso. Le perdite subite impediscono alla Brigata di partecipare pienamente alla II ^ Battaglia dell’Isonzo (18 luglio - 3 agosto).
In linea nello stesso settore, è chiamato il solo IV battaglione/1° Reggimento Granatieri, che il 21 luglio, associato a truppe del 93° Fanteria
e il giorno seguente a elementi del 17° Fanteria, concorre agli attacchi della 14 ^ divisione contro q. 70 e le cave di Selz: la debole e poco
incisiva preparazione dell’artiglieria, che non apre i varchi nei reticolati, non consente ai granatieri alcuna progressione verso gli obiettivi
assegnati; le perdite sono elevatissime.
Il 10 agosto, la Brigata, rinvigorita dai complementi, ha l’ordine di rinnovare l’attacco: il I battaglione/1° Reggimento contro q. 121 e il III
battaglione/2° Reggimento contro q. 85. Stroncato sul nascere l’attacco alla q. 85, a causa dell’intenso fuoco d’interdizione nemico, il I
battaglione si lancia contro q. 121, superando le molte insidie dell’aspro terreno e le gravi difficoltà di coordinamento dei reparti, ha ragione
della difesa nemica e con travolgente impeto riesce a conquistare la quota. La situazione però non è sostenibile: il duro combattimento patito
per il raggiungimento dell’obiettivo, gli ostinati ritorni dell’avversario che mal sopporta la perdita dell’importante posizione, il nutrito fuoco
delle mitragliatrici nemiche che impedisce alle truppe retrostanti di portare aiuto all’intrepido presidio, stremato e ridotto a 5 ufficiali, di cui 2
feriti, e 152 granatieri, costringono i superstiti ad abbandonare la posizione occupata.
Dal 23 agosto la Brigata viene mandata a riposo nei pressi di Palmanova e poi a Cividale fino al 26 ottobre per riordinarsi e ritrovare nuovo
vigore. Arricchita di nuovi elementi, ritemprata nelle forze e rinfrancata nello spirito, Essa si appresta con rinnovata lena a nuovi cimenti.
Assegnata alla 4^ divisione, il 26 ottobre, la Brigata giunge a Podsenica, schierandosi sul Sabotino, per concorrere alle operazioni della III
Battaglia dell’Isonzo (18 ottobre - 4 novembre).
Avuto l’ordine di conquistare il “Fortino” e proseguire verso S. Mauro, alle ore 13,00 del 28 ottobre la Brigata lancia all’assalto il I battaglione/2°
Reggimento che viene respinto; anche le forti trincee, contro le quali il I e il III battaglione /1° Reggimento e il III battaglione/2° Reggimento
ripetono con tenacia gli assalti il 29 ottobre, il 1 e 2 novembre, vengono loro aspramente contese dal ben fortificato nemico che non cede
allo slancio dei granatieri, bensì infligge loro pesanti perdite: nei quattro giorni di lotta perdono la vita 32 U e 1010 uomini di truppa.
Ben presto però i valorosi granatieri fanno sentire al nemico il peso delle loro armi e il vigore del loro impeto, esattamente nell’attacco di q.
188 (Oslavia), obiettivo assegnato loro dal Comando della 14 ^ divisione nella IV Battaglia dell’Isonzo (10 novembre - 5 dicembre). Se dal 10
al 18 i loro tentativi si esauriscono perché l’ostinazione del nemico nel difendere le forti posizioni, perché il persistere del maltempo e il
terreno impervio non consentono ai granatieri alcun apparente successo, il 20 novembre i loro sforzi trionfano in un assalto così deciso che
il generale Boroevic definisce “improvvisa irruzione” che strappa definitivamente al nemico la posizione.
Il 22 novembre la Brigata, depauperata negli effettivi (82 U e 1900 uomini di truppa), si trasferisce in zona Floriano, quindi a Manzano e
infine a Pasian Schiavonesco (Udine) per riordinarsi.
Tra i tanti granatieri rimasti sul terreno c’è anche il Sergente Irti Giustino. Soccorso dai porta feriti, risulta gravemente ferito; viene ricoverato
nell’ospedaletto da campo n° 104, dove muore “in seguito a ferite riportate per fatto di guerra come da atto di morte inscrit to al n° 12 del
registro degli atti di morte del suddetto ospedale”.
Con il suo sacrificio Giustino contribuì a far guadagnare la Medaglia d’Argento al valore militare al suo Reggimento, dignità e Onore alla
famiglia e al Paese. Il suo corpo fu sepolto al Cimitero Militare di Cormons, Fila 17, tomba 31.
Esumato successivamente dal Cimitero di Cormons, il suo corpo riposa ora al Sacrario di Redipuglia, gradone 10, tomba n° 19655, insieme
ad oltre 100.000 soldati, amici e compagni di gioventù.
In silenzio, sugli attenti, con profonda commozione e riconoscenza, salutiamo quei giovani soldati onesti, partiti con la speranza nel cuore.
Al loro incessante, assordante, fraterno grido “PRESENTE”, noi rispondiamo GRAZIE.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

IRTI

Nome

VINCENZO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

CELIBE

Maternità

PISOTTA MARIA GRAZIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

10 marzo 1893

Paternità

GIUSEPPE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1916 - 1917 - 1918.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

18820 bis

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA REGGIO

Fascicolo

Reparto

45° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

CARNIA

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 16 GIUGNO 1918

Luogo decesso

SUL MONTELLO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
52

/ / /

Soldato Irti Vincenzo
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Irti Vincenzo Giovanni, figlio di Giuseppe e Pisotta Maria Giuseppa, nasce il 10 maggio 1893 ad Ortucchio. Contadino di buon profilo
fisico (alto mt. 1,61, occhi e capelli castani), energico e di forte temperamento, il 18 agosto 1915 viene chiamato a visita di leva e
dichiarato “soldato di 1^ Categoria classe 1895, distretto di Sulmona, quale renitente presentatosi spontaneo classe 1893 e lasciato
in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi il 18 agosto 1915, il 20 viene assegnato al 22° Reggimento Fanteria, ove partecipa alle regolari lezioni d’istruzione
militare, di addestramento al combattimento e all’uso delle armi. Al termine del previsto periodo di formazione, il fante Vincenzo Irti
viene trasferito al 99° Reggimento Fanteria Treviso, già rischierato in territorio di guerra, che raggiunge il 10 gennaio 1916. Fino al
24 gennaio la Brigata Treviso permane in zona d’Asiaco, conseguendo qualche altro vantaggio verso Malga Fratelle - Malga Campo
Nord. Il 25 la Brigata viene trasferita nella zona Peuma - Oslavia, passando alle dipendenze della 11^ divisione.
Permanendo in questa parte del fronte, i Reggimenti della Treviso proseguono i lavori di rafforzamento intrapresi da altri e
mantengono attiva vigilanza contro il nemico che si dimostra particolarmente attivo. Il 26 marzo pattuglie di austriaci si spingono sino
a q. 206 del M. Podgora, ma nei giorni successivi (27 e 28) vengono snidati in modo definitivo e catturati in parte. Le perdite sono
elevate: 37 U e 727 militari di truppa.
Il 12 aprile la Brigata è messa a riposo fra Cormons e Cà delle Valide. Il 1° maggio è nuovamente in prima linea nel tratto Peuma Podgora. Con alternati periodi di linea e di riposo si arriva al 6 agosto, inizio della battaglia di Gorizia, nella quale i fanti della Brigata
hanno il compito di superare le difese nemiche di q. 160 e di q. 177 del Peuma e di puntare all’Isonzo, nel tratto fra il ponte e il
caseggiato di Peuma.
Tale compito viene brillantemente assolto dai valorosi fanti della Treviso che, in tre giorni di violenti attacchi, superano le linee
nemiche, raggiungono alle ore 19,00 del 9 agosto la riva sinistra dell’Isonzo e, più tardi, attraverso Borgo Gorizia, entrano
trionfalmente a Gorizia. Le perdite della Brigata assommano a 40 U e 700 militari di truppa. Il 14 agosto la Treviso, passata alle
dipendenze della 46^ divisione, è a S. Pietro di Gorizia, ove, dopo intensa preparazione di artiglieria e bombarde, tenta più volte
l’attacco delle posizioni di q. 95, conseguendo qualche lieve risultato, che costa rilevanti perdite: 19 U e 443 uomini di truppa.
Il 22 la Brigata si trasferisce a Savogna ed il 30 è in zona di riposo, tra Boatina - Ponticello - Mariano.
L’11 settembre è inviata di nuovo in prima linea sulla fronte S. Pietro - Vertoiba, ove partecipa a lavori di rafforzamento fino al 10
ottobre, allorché partecipa all’azione per la conquista della linea nemica ad est della Vertoiba: la Brigata ha per obiettivi le qq. 95 e
98 del Solder e le qq. 102 e 103.
In tre giorni di aspri combattimenti, gli obiettivi sono raggiunti e saldamente mantenuti nonostante i furiosi ritorni del nemico, che
paga rilevanti perdite di morti, prigionieri ed un’enorme quantità di materiale bellico.
Le perdite della Brigata in questi giorni ammontano a 51 U e 1217 uomini di truppa.
Il 14 ottobre la Treviso viene inviata a Villanova Judrio - Cà delle Vallade per un salutare periodo di riposo e di riordino, che dura fino
all’8 novembre, allorché torna a presidiare le linee del Solder (su q. 102), alternandovi i suoi fanti fino alla fine dell’anno. Il 2 gennaio
1917, sostituita dalla Brigata Messina, è inviata a riposo nella zona Putrida - S. Lorenzo di Mossa - Pradis e di nuovo in linea, il 14
febbraio, nel medesimo tratto di fronte. Il 5 maggio passa alle dipendenze della 7 ^ divisione, proprio nel momento in cui il nemico,
con un violento attacco, preceduto da un intenso bombardamento su q. 95 e “casa cinque fratte”, occupa un nostro posto avanzato
a q. 102. Il 14 la Brigata risponde con un contrassalto alle posizione di q. 102, q. 98 est e q. 123 nord: l’azione svoltasi con molto
accanimento delle parti ed alterna vicenda, prosegue fino al 17 maggio ed è seguita da una serie di azioni dimostrative condotte dai
fanti della Brigata Treviso in concomitanza di operazioni eseguite da nostre unità laterali.
In una fase di estrema stanchezza e insofferenza dei nostri soldati, che manifestano alcuni segnali di insubordinazione e di ribellione,
conseguenza delle continue stragi sofferte sull’Isonzo, il 22 maggio, il nostro Vincenzo Giovanni viene denunciato per abbandono del
posto di servizio e condannato a 20 anni di reclusione con Sentenza del Tribunale Militare di Guerra del IX Corpo d’Armata il 15 giugno
1917. Il successivo 9 luglio, il condannato Irti Vincenzo Giovanni viene tradotto negli stabilimenti di pena di Gaeta.
Vincenzo rimane recluso solo 7 mesi per via della sospensione esenzione della pena ai sensi e per gli effetti della Circolare del
Comando Supremo del R. E. n. 19023 del 17 luglio 1916. Il 3 gennaio 1918 esce dal reclusorio per essere riassegnato il giorno 5,
quale volontario, al 45° Reggimento Fanteria Reggio. Determinato a dimostrare la sua rettitudine e il suo attaccamento alla Patria, il
nostro Irti Vincenzo Giovanni raggiunge il 20 gennaio il suo nuovo reparto, dislocato nei pressi di Vicenza, ove la Brigata si è trasferita
dopo le prove di valore ed ardimento vissute sul Grappa dai suoi diavoli rossi, che gli hanno fatto meritare la medaglia di bronzo al
valore militare. Dal 3 marzo Vincenzo è impiegato presso il Plotone Speciale Lavoratori della 66 ^ divisione, ma il 28 maggio, avendo
chiesto con calore di voler tornare a combattere per la Patria, rientra al 45° Reggimento, schierato dal 15 marzo sulla fronte RivascaS. Margherita, dove la Brigata alterna il servizio di trincea con turni di riposo fino ai primi di giugno. Alle ore 3 del 15 giugno, iniziata
l’offensiva austriaca (battaglia del Piave, 15-24 giugno), il 45° Reggimento Fanteria Reggio, facente parte della riserva del XXVII
Corpo d’Armata, al fine di impedire al nemico che ha oltrepassato il Piave, di dilagare, si schiera a difesa della dorsale del Montello,
fronte a nord-est, lungo la linea Casa Serena - C. Carpineto e inizia il contrattacco la sera stessa, avanzando decisamente in direzione
nord-est. Lo scontro è violento: la lotta procede accanita, con avanzate e ripiegamenti continui; le artiglierie cantano il loro motivo di
morte, una granata si abbatte in prossimità di Vincenzo e le sue membra vengono sparse sul sacro suolo del Montello.
Il 16 giugno 1918 Vincenzo non risponde all’appello di compagnia; lo cercano sul campo di battaglia, ma non lo trovano. Il suo corpo
è stato straziato, smembrato, ma la sua anima candida vola leggera verso il Paradiso degli eroi.
Il Comandante del 45° Reggimento Fanteria lo dichiara irreperibile, disperso in combattimento.
Il 19 luglio 1919, a parziale riconoscimento della sua sincera e giurata fedeltà alla Patria, gli viene “Ridotta la pena di cui sopra ad
anni 5 di R. M. e commutata in condanna condizionale a norma dell’articolo 8 del Regio Decreto 21 febbraio 1919, n. 197 con
declaratoria del Tribunale di guerra di Venezia”.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

LUCIANI

Nome

ANTONIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato DI MUZIO MARIA ANNA

Maternità

D’AMICO MARIA DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

24 settembre 1891

Paternità

ORANTE

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915-1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915 - 1916.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria istituita con Decreto
R. n. 1918 del 10 dicembre 1920 (N. 306769 di concessione).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

1659

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA BRESCIA

Fascicolo

Reparto

20° REGGIMENTO FANTERIA
1^ COMPAGNIA

Fronte

CARSICO

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 3° GENNAIO 1916

Luogo decesso

OSPEDALETTO DA CAMPO N° 80

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura SACRARIO DI REDIPUGLIA

Riquadro

Fila

Tomba

11

CIMITERO DI VISCO T. 506
/

/

21204

Anno
Esumazione

Comune
FOGLIANO REDIPUGLIA
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
54

/

Soldato Luciani Antonio
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Luciani Antonio, figlio di Orante e di D’Amico Maria Domenica, nasce a Ortucchio il 24 settembre 1891. Giovane agricoltore preparato,
energico, di sana e robusta costituzione fisica (torace mt. 0,85, alto mt. 1,57), viso roseo, occhi grigi, capelli neri, viene chiamato a
visita di leva il 15 maggio 1911 e giudicato “Soldato di leva 2^ categoria classe 1891, distretto Sulmona e lasciato in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 20 giugno 1912, Antonio viene assegnato al 62° Reggimento Fanteria in Parma, dove
svolge il ciclo di formazione e il servizio militare di leva. Egli vive questa esperienza al Reggimento con l’amico Di Stefano Loreto, con
il quale condivide il periodo di naia, le ore di libera uscita nei bar e nei luoghi tipici di Parma. Insperabilmente, il 14 dicembre 1912,
Antonio e Loreto vengono rinviati assieme al deposito del Reggimento, in Sulmona, e mandati in congedo illimitato, a senso del n°
15 di chiamata, Circolare 217 G. M. 1912. In conseguenza del buon comportamento e dell’onorato servizio svolto, gli viene “concessa
la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Il 1° luglio 1913, a ragione della sua affidabilità e attitudine alla vita militare, il fante Luciani Antonio viene iscritto “nella sezione
deposito di fanteria in Sulmona, Tabelle di reclutamento e mobilitazione 1913”.
Tornato a casa, Antonio viene subito coinvolto da quel senso di liberazione che normalmente infiamma gli spiriti giovanili. Molti i
coetanei e gli amici che hanno già scelto di andare a cercar fortuna in America, dove il padre Orante aveva respirato il vento del
progresso, sicché nel 1914, ottenuto il visto dell’Esercito, s’imbarca per trasferirsi nella terra a stelle e strisce; magari non per sempre,
giusto il tempo per procurarsi un’occasione propizia a costruire un futuro più interessante. Non trascorre molto tempo in America che
Antonio è costretto a tornare in Italia: il terremoto prima e la guerra i motivi che lo riportano a casa.
“Richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555 del Ministero della guerra - Direzione generale
leva e truppa)” il 23 maggio 1915, Antonio “non giunge per giustificato motivo”; giunto al Paese, si ferma giusto il tempo per
riabbracciare il padre e recitare una preghiera sulla tomba della madre Maria Domenica e degli zii, stroncati dal terremoto, e poi
andare, fedele ai sentimenti patri, al distretto di Sulmona, dove giunge il 7 giugno 1915. Dopo una fase di aggiornamento e di
qualificazione all’uso delle armi e ai nuovi metodi militari, il 4 luglio 1915 Antonio viene assegnato al 17° Reggimento Fanteria Acqui
in Ascoli Piceno, già rischierato sul Carso, con l’obiettivo di conquistare le posizioni nemiche fino alle cave di Selz e Vermegliano (2^
Battaglia dell’Isonzo). Ai primi di luglio, dopo un vano tentativo di oltrepassare sotto un violento fuoco di sbarramento i profondi e
robusti reticolati che difendono il M. Sei Busi, la Brigata Acqui riesce ad attestarsi alle falde dell’altura e a portarsi a contatto con le
difese del nemico ad est di Vermegliano. Fra il 19 e il 22 luglio, mentre il 17° Fanteria rinnova i tentativi per superare le difese
nemiche alle cave di Selz, i tenaci fanti del gemello 18° Fanteria conquistano il ciglio di q. 45 (est di Vermegliano), nonostante gli
energici contrattacchi del nemico. Per il valore e la tenacia dimostrati in queste sanguinose azioni di guerra, fu decretata alla bandiera
del 18° Reggimento Fanteria la medaglia d’argento al valore militare.
Trascorso un periodo di riposo e di riordinamento dei quadri, il 22 agosto la Brigata ritorna in prima linea e, procedendo nei mesi di
settembre e ottobre in una sistematica avanzata, intercalata da piccoli scontri, rettifica e migliora le nuove posizioni, fino a portarle
a brevissima distanza da quelle nemiche di q. 118 di M. Sei Busi. In tale metodica attività, ostacolata dall’asprezza del terreno e dalla
resistenza avversaria, si segnalò in modo speciale il I/17° battaglione, al quale venne conferita la medaglia di bronzo al valor militare
in riconoscimento del valore e dell’abilità dimostrate. Nel frattempo, vengono compiuti i preparativi ed apprestati i mezzi per procedere
alla conquista dell’altipiano Carsico, alle cui falde i fanti dell’Acqui si mantenevano aggrappati.
Si giunge così alla 3^ Battaglia dell’Isonzo (18 ottobre - 4 novembre), in cui la Brigata partecipa concorrendo all’attacco delle posizione
nemiche nel tratto tra q. 118 di M. Sei Busi e le alture ad est di Vermegliano: il 21 ottobre, mentre il I/17°, a prezzo di gravi perdite,
ottiene qualche successo a sud di q. 118, catturando anche 43 prigionieri, il II/18°, procedendo per la strada di Doberdò contro le
trincee nemiche ad est di Vermegliano, raggiunge ed occupa un elemento della trincea detta “della morte”, nonostante l’intenso fuoco
di fucileria e i solidi reticolati. Tuttavia, la conseguente energica reazione del nemico non permette al battaglione, fiaccato dalle forti
perdite (250 uomini di cui 14 ufficiali), di mantenere la posizione che viene abbandonata la sera stessa. Il contegno dei valorosi fanti
viene consacrato nella motivazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa al II/18°. L’attacco, rinnovato in forze il 22
ottobre, consente solo ai fanti del 18° Fanteria di avanzare ed attestarsi presso i reticolati delle trincee nemiche poste ad est di
Vermegliano.
Per le gravi perdite subite (22 ufficiali ed oltre 630 uomini di truppa), la Brigata Acqui si limita nei giorni successivi a piccoli colpi di
mano per tenere impegnato il nemico. Il 29 ottobre un tentativo di tre compagnie del 17° Fanteria si infrange davanti ai reticolati
ancora intatti; più fortunate due compagnie del 18° Fanteria che riescono a penetrare in un tratto di trincea, ma il mancato afflusso
dei rincalzi, bloccati dal violento fuoco d’interdizione dell’artiglieria austriaca, non permette alle nostre unità, fortemente indebolite
dalle perdite, di mantenere le posizioni conquistate. Il 5 novembre i fanti della Brigata Acqui vengono trasferiti nelle retrovie per un
periodo di riposo, dopo il quale vengono rischierati, l’11 dicembre, nella zona di Monfalcone.
Ora, esaminando i documenti matricolari del nostro Luciani Antonio, egli risulta “Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 9
dicembre 1915” al 17° Reggimento Fanteria, unico suo reparto di servizio; ma dall’analisi dei dati riferiti nell’Atto di morte, messi in
relazione ai fatti storici accaduti, è da supporre che egli sia stato trasferito al 20° Reggimento Fanteria, 1 ^ compagnia (ultimo reparto
d’appartenenza), per ripianare i quadri della Brigata Brescia che aveva subito gravi perdite (2500 uomini) negli attacchi contro le
agguerrite posizioni nemiche di Cima 3 e 4 del S. Michele.
In quel momento la Brescia rimane nelle stesse posizioni per tutto l’inverno, alternando i Reggimenti (19° e 20°) nelle trincee tra
Cima 3 del S. Michele a S. Martino, contribuendo validamente al mantenimento ed al rafforzamento di quelle posizioni contro le quali
il nemico, per attenuare la nostra pressione, giornalmente si accanisce con tiri di artiglieria e contrattacchi. In una triste giornata di
gennaio 1916, Antonio viene colpito da una granata di grosso calibro che lo scaraventa a terra senza vita: il suo corpo è straziato.
Soccorso prontamente dagli infermieri, è trasportato in gravi condizioni all’ospedale da campo n. 80 in Visco, dove muore il 3 gennaio
1916 “in seguito a ferita artiglieria coscia sinistra con frattura femore - gangrena sassosa”. Il suo corpo viene sepolto nel cimitero di
Visco. Esumato negli anni ’30, le sue spoglie sono conservate, insieme a oltre 100.000 salme di caduti, nel Sacrario di Redipuglia,
accanto al Duca d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, Comandante della Terza Armata.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

MASCITTI

Nome

GIOVANNI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

MARIANI CLEMENTINA

Data di nascita (gg-mm-aa)

24 giugno 1896

Paternità

ANTONIO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915, 1916.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 (N° 173995).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

2296

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ALPINI

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

GRUPPO ALPINI E

Fascicolo

Reparto

8° REGGIMENTO ALPINI
BATTAGLIONE MONTE MATAJUR

Fronte

TRIDENTINO - SETTE COMUNI

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 09 LUGLIO 1916

Luogo decesso

MONTE MALGA POZZE

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
56

/

/

/

/

/

/

Soldato Mascitti Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Mascitti Giovanni, figlio di Antonio e di Mariani Clementina, nasce il 24 giugno 1896 ad Ortucchio, piccolo centro della terra dei Marsi.
Contadino di robusta costituzione fisica (alto mt. 1,61, torace mt. 0,85, capelli ed occhi castani), con una buona istruzione scolastica,
viene chiamato a visita di leva il 15 settembre 1915, “dichiarato soldato di 1 ^ categoria classe 1896 Distretto di Sulmona e lasciato in
congedo illimitato”. I disastri del terremoto sono tutti da risolvere, ma la cartolina di chiamata alle armi arriva puntuale: il 22 novembre
1916 Giovanni si presenta al distretto di Sulmona che lo avvia al deposito dell’8° Reggimento Alpini.
Raggiunto il Comando di Reggimento il 10 dicembre, Giovanni viene assegnato al battaglione “Monte Matajur”, costituito a S. Vito al
Tagliamento nel novembre del 1915 con le compagnie 156^ e 157^.
Un breve periodo di istruzione, di amalgama e inquadramento dei quadri di solo quattro mesi, è sufficiente a fornire agli alpini un
minimo di preparazione tale da consentire l’immediato impiego del battaglione in linea nella zona di Astico, dove viene rinforzato con
la 110^ compagnia del battaglione alpini fratello “Cividale”. Tale provvedimento si rendeva necessario per l’urgenza di rafforzare le
difese alpine del Trentino in previsione della grande offensiva “Strafexpedition” (spedizione punitiva) annunciata dall’Austria dopo la
pace fatta con la Russia.
il 15 aprile gli alpini del “Monte Matajur” lasciano la sede di S. Vito al Tagliamento e partono per la zona d’operazioni, sostano a Nove
(4° Gruppo) per completare il proprio organico con la 110 ^ compagnia cedutagli dal “Cividale”. Nel maggio, allo scatenarsi
dell’offensiva austriaca sugli altipiani, gli alpini sono chiamati colà per arginare le fanterie nemiche; accorre il battaglione “Matajur”
che, portatosi sull’altipiano Tonezza nella notte sul 18, occupa le pendici sud-occidentali di M. Toraro, a cavaliere della strada Malga
Zolle-Malga Campomolon per sbarrare il passo agli austro-ungarici. Il nemico risponde prontamente col fuoco delle sue batterie,
sottoponendo così gli alpini al battesimo del fuoco. Investiti da vivo tiro d’artiglieria, gli alpini non cedono alla pressione avversaria,
ma difendono saldamente il territorio occupato.
Il giorno 20 le nostre posizioni vengono nuovamente martellate dalle artiglierie avversarie; più tardi le fanterie nemiche si lanciano
all’attacco, ma vengono contenute dall’eroica resistenza del “Matajur”. Solo nella notte, dopo aver protetto con altri reparti il
ripiegamento della 35^ divisione, arriva l’ordine di ripiegare sulla linea M. Tormeno-Cima Asarea, e da questa su quella tra Seghe e
Velo d’Astico. Il 22 maggio il battaglione, passato a far parte del Gruppo alpini E, con “Val Natisone” occupa la linea del costone di
Raboleo, tra C. della Forcella e Schirri, in riserva al Sottosettore di destra Cimone-Astico (9^ divisione), col compito di assicurare lo
sbarramento della valle dell’Astico, da M. Cimone al M. Cengio.
La battaglia infuria sulla fronte dell’Armata e malgrado la valida resistenza ed il sacrificio dei difensori, le prime linee sono
abbandonate: in seguito alla situazione creatasi per la perdita di M. Cimone, le truppe del Settore ripiegano su “il Redentore” dopo
una strenua opposizione dei battaglioni alpini. La pressione avversaria va aumentando sempre più: occupato Arsero, Pedescala e Velo
d’Astico, il 2 giugno il nemico attacca risoluto su tutta la fronte difesa dal “Matajur”, riuscendo ad impossessarsi di un cocuzzolo
adibito a osservatorio dagli alpini del battaglione. La 110^ compagnia, che ha brillantemente contenuto l’urto, passa al contrattacco
e, dopo sanguinosa lotta, riconquista il territorio perduto. Il giorno successivo gli austriaci, dopo essersi impadroniti di M. Cengio,
attaccano nuovamente; il “Matajur” resiste fieramente, preso di fianco ed a tergo dalle mitragliatrici, non cede. Solo nella notte, dopo
sei ore di combattimento, ridotto nel numero dei combattenti, ripiega verso S. Zeno e Piangrande, occupando il costone che dal
Cengio, per S. Zeno, scende a Schirri. Nella notte del 5 giugno, sostituito da reparti di fanteria, il “Matajur” si trasferisce a Roccolo,
dove giungono i complementi con i quali il battaglione può rinsaldare i plotoni. Nuovamente operativo, dopo sei giorni spesi per
amalgamare l’insieme degli effettivi, torna in trincea a Malga Vaccarese (M. Novegno) ove, benché sottoposto a continui e violentissimi
attacchi, provvede al rafforzamento di quelle difese. Giovanni partecipa alla costruzione di rifugi e muri di protezione.
Il 15 giugno, dopo aver respinto un ultimo assalto nemico, il battaglione “Matajur” scende con i suoi alpini a Torrebelvicino, prosegue
il 17 per Pieve e il 23, iniziata la nostra controffensiva, muove alla volta di Primolano per portarsi sull’altopiano dei Sette Comuni.
Giuntovi, prosegue in autocarri per Grigno e per Malga Giogomalo.
Il 24 il battaglione alpini, al fine di sostenere le operazioni della 4 ^ divisione che agisce in direzione di M. Cucco di Mandrielle, entra
in azione puntando verso Castelloni di S. Marco e, nel momento in cui il nemico inizia il ripiegamento, il “Matajur” muove prontamente
all’inseguimento dirigendosi verso M. Lozze.
Nella notte del 25 giunge a Spitz Keserle, il 27 occupa le pendici di Costa del Pettine e successivamente le falde orientali di M. Forno,
dove entra in contatto con il nemico. Lo scontro diviene subito violento e si prolunga per diversi giorni: i ripetuti e sanguinosi attacchi
degli alpini, sferrati nelle giornate del 28, 29 e 1° luglio per sloggiare il nemico dal suddetto monte, non hanno molto successo.
Maggiori risultati si ottengono all’ala destra, ove i nostri alpini espugnano forti posizioni al nemico, infliggendogli gravissime perdite
e prendendogli 203 prigionieri, un’intera batteria di sei cannoni, quattro mitragliatrici, ricco bottino di armi e munizioni.
Il 4 luglio il battaglione si porta sulla linea M. Palo-Busa del Ghiaccio, il 5 tra Cima delle Saette e Grotta del Lago ed il 6 rinnova i suoi
sforzi contro M. Forno. Preceduto da ardite pattuglie, la 157^ compagnia attacca risolutamente le posizioni nemiche, ma viene ben
presto arrestata, nel suo slancio, dal micidiale fuoco delle mitragliatrici e dal tiro preciso e cadenzato delle artiglierie, che crea ampi
vuoti tra gli uomini della compagnia; uguale sorte subiscono ulteriori tentativi effettuati nei giorni successivi. L’azione viene quindi
sospesa. Il 20 luglio reparti di fanteria sostituiscono il battaglione che viene spostato sulle pendici nord-est di M. Campigoletti,
chiamato ad operare contro il M. Ortigara.
Sull’Ortigara, però, quella lunga penna nera non si arrampica con i “veci” del glorioso battaglione “Monte Matajur”, l’alpino Giovanni
Mascitti è rimasto indietro, al suo posto si muove un nuova penna d’oca, lucida e nera come la morte, è la penna di un giovane
pastore venuto dal sud; da alcuni giorno il nostro eroe non risponde più all’appello: non si trova tra i feriti, non è tra i morti e
nemmeno nell’elenco dei prigionieri: il suo corpo è sparso su quei monti affrancati da una lunga dominazione straniera. Il Comandante
di battaglione lo dichiara disperso: è dato per disperso in combattimento il giorno 16 luglio 1916 sui costoni rocciosi del Monte Malga
Pozze.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PACIULLI

Nome

ROCCO GIOVANNI

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato MASCITTI GEMMA

Maternità

CONTINENZA MARIA GRAZIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

02 febbraio 1889

Paternità

FRANCO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione CAMPAGNIA DI GUERRA 1915-1918
Medaglie ed
Onorificenze  Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915, 1916 e 1917.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 con n. 306554 di concessione.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

721

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA CHIETI

Fascicolo

Reparto

124° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

CARSO

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 1 NOVEMBRE 1915

Luogo decesso

POLAZZO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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/ / /

/

/

/

Soldato Paciulli Rocco Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Paciulli Rocco Giovanni, figlio di Franco e di Continenza Maria Grazia, nasce il 2 febbraio 1889 ad Ortucchio, piccolo Centro agricolo
della Marsica che si trova a fare i conti con un nuovo padrone, il Principe Torlonia. Giovane volenteroso e premuroso, di professione
carrettiere, Rocco è chiamato a visita di leva il 3 maggio 1909, è giudicato di buona costituzione fisica (alto mt. 1,61, occhi grigi,
capelli castani, con una piccola cicatrice sulla fronte) e dichiarato “soldato di leva 1 ^ categoria classe 1889, distretto di Sulmona e
lasciato in congedo illimitato”. Richiamato in servizio il 17 agosto 1910 a Sulmona, viene avviato al deposito fanteria in Parma per un
breve periodo di istruzione militare e collocato in congedo il successivo 15 novembre.
A gennaio 1912, Rocco si imbarca per l’America fiducioso e pieno di speranza, in cerca di un futuro migliore, ma il 1° aprile 1913 è
richiamato in servizio per un ulteriore periodo di qualificazione all’uso delle armi, per essere ricollocato in congedo il 30 giugno. Il 1°
luglio è iscritto nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione 1913 della Sezione deposito di fanteria in Sulmona.
Nel 1914 Rocco sposa la tanto sospirata Gemma Mascitti, che a dicembre gli fa dono della piccola Maria.
Siamo alla mattina del 13 gennaio 1915, un terribile terremoto scuote l’area della Marsica, Ortucchio è completamente raso al suolo.
Rocco perde la casa, il padre Francesco, e tanti altri parenti ed amici. Grazie a Dio la moglie Gemma e la figlia Maria Grazia sono
salve, ma intorno a loro c’è pianto, desolazione, disperazione ed un cumulo di macerie. Gli aiuti tardano a venire, la temperatura è
sotto zero, c’è la neve e loro sono costretti a dormire in ricoveri di fortuna, accanto al bue, all’asino e alla calda pecora, per non
morire di freddo.
All’entrata in guerra dell’Italia, Rocco è richiamato alle armi a senso del R. decreto del 22 aprile 1915.
Il 24 maggio giunge al deposito del 124° Reggimento Fanteria Chieti, insieme al coetaneo Di Stefano Loreto, ed il cuore dei due si
rallegra nel trovare a Sulmona il terzo amico, Lorenzo Di Salvatore, arrivato qualche giorno prima. Insieme formano il Club degli
ortucchiesi in seno al 124°. Uniti nel destino, il 5 giugno giungono al Reggimento, già in zona di guerra. Il territorio li rende ancora
più sereni: le campagne venete sono lussureggianti, traboccanti dei colori della natura; il sole è caldo ed il grano tarda a maturare,
gli animali si voltano curiosi al passar di tanta truppa. C’è un ambiente familiare; hanno come l’impressione di essere in mezzo a
Fucino, a difendere la loro casa, la terra sospirata con tutte le sue delizie.
La Brigata Chieti, costituita il 1° marzo 1915 dai due Reggimenti gemelli, il 123° e il 124°, è inviata il 1° giugno nella zona di Peschiera
(lago di Garda) dalle varie sedi dell’Abruzzo e Molise. Il 6 giugno, destinata alle dipendenze della 31 ^ divisione del XIII Corpo d’Armata,
a ranghi completi e con i tre ortucchiesi pronti al loro posto, è dislocata tra Pozzolengo, Rovizza e S. Martino della Battaglia fino al 20
luglio, ove attende ad un periodo di esercitazioni ed amalgama dei quadri. Il 23 luglio parte per ferrovia da Verona verso Ruda e
Pascolet, passando alle dipendenze della 19 ^ divisione. Il 28 luglio i fanti della Chieti, fieri e sicuri di se, vengono schierati in prima
linea ad ovest di Fogliano e Redipuglia a diretto contatto con il nemico, mascherato nelle sue trincee. Nei primi sei giorni di agosto la
Brigata è chiamata al battesimo del fuoco. L’ordine è di attaccare le antistanti posizioni nemiche con graduale progresso e conquistare
la così chiamata “trincea delle frasche”. Le compagnie si distendono minacciose sul campo di battaglia, impattano sui reticolati posti
dagli austriaci a difesa delle loro posizioni, sfidano i proiettili delle mitragliatrici e penetrano con slancio nelle prime trincee, catturando
un centinaio di prigionieri. La reazione avversaria è pronta e violenta: gli austriaci arretrano la difesa nel secondo trinceramento, i
battaglioni II e III/123° Reggimento ed il II del 124° subiscono perdite rilevantissime, dando prova del loro reale coraggio. Il battesimo
del fuoco è stato letale per i fanti della Chieti: a migliaia sono morti e molti gli uomini feriti. Le perdite di 82 U e 2574 militari di truppa
stanno a testimoniare l’intensità dello sforzo compiuto dai fanti. Nello scontro del 3 agosto, in prossimità di Castelnuovo del Carso,
cade il primo dei tre ortucchiesi, Loreto Di Stefano, muore per ferite riportate in combattimento.
Passati alle dipendenze della 25^ divisione, gli impavidi fanti della Chieti tengono le posizioni conquistate; il 17 agosto, riescono a
fare un balzo in avanti di 150 metri verso q. 118, occupando un trinceramento avversario, che nei giorni successivi tentano invano di
conquistare interamente per la pronta reazione nemica, che ne blocca il tentativo ed infligge la perdita di ulteriori 12 U e 810 uomini
di truppa. Ormai stremata, ridotta di numero e non più in condizione di sostenere un combattimento, l’8 settembre la Chieti viene
sostituita dalla Bologna e inviata in zona Scodovacca - Perteole per riorganizzarsi e recuperare le forze. Il 25 ottobre è di nuovo in
prima linea tra q. 118 e q. 100 ad est di Polazzo.
Tre giorni dopo, il 28, alla ripresa della nostra offensiva, la Brigata Chieti, muovendo con due battaglioni del 124° Reggimento Fanteria
contro le trincee dette “dei sassi rossi” e “ad ipsilon”, riesce ad occupare un tratto del secondo obiettivo e la dolina cui fa capo la
trincea “dei sassi rossi”. L’azione prosegue aggressiva, con lievi vantaggi e alterne vicende fino al 3 novembre; è ripresa nei giorni
successivi, nei quali la lotta si riaccende violenta, ma la resistenza tenace del nemico, favorita dalle condizioni atmosferiche avverse,
consente soltanto la conquista di un nuovo tratto della trincea “ad ipsilon” a prezzo di ingenti perdite: 60 U e 2294 uomini di truppa,
una vera carneficina.
Il 20 novembre la Chieti, con i Reggimenti ridotti a piccoli nuclei stanchi e sfiduciati, viene sostituita dalla Barletta e trasferita a
Campolongo per riordinarsi.
Alla termine della battaglia, il Comandante di Reggimento dichiara il fante Paciulli Rocco scomparso e non riconosciuto tra i militari
dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. Rocco risulta irreperibile, perciò deve desumersi
“disperso nel fatto d’arme sulle alture di Polazzo”. Il 2° ortucchiese in forza al glorioso 124° Reggimento Fanteria Chieti cade il 1°
novembre 1915 sulle rocce calcaree del Carso.
Nota: diversamente da quanto risulta dall’Albo d’oro dei caduti della 1^ Guerra Mondiale, sul foglio matricolare viene riportato che
Rocco risulta “Disperso nel fatto d’arme sulle alture di Polazzo” il 9 marzo 1917, ma ciò non può essere vero in quanto il 124°
Reggimento Fanteria, in quella data, operava sulle Giudicarie, in Trentino
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PAGLIA

Nome

FLORIDEO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

SPOSATO MARTELLONE GRAZIA

Maternità

PISOTTA MARIA DILETTA

Data di nascita (gg-mm-aa)

11 aprile 1877

Paternità

LORETO LUIGI

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 – 1918
Iscritto nell’Albo d’Oro dei Caduti e Dispersi della 1^ Guerra Mondiale

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

12554

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ARTIGLIERIA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

Fascicolo

Reparto

Fronte

CITTÀ L’AQUILA

18° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA
CAMPAGNA
MALATTIA

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

Data decesso (gg-mm-aa) 12 AGOSTO 1915

Luogo decesso

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura L’AQUILA

Cimitero Sepoltura CIMITERO DELL’AQUILA

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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OSPEDALE MILITARE DELL’AQUILA

/

/

/

Soldato Paglia Florideo
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Paglia Florideo, figlio di Loreto Luigi e di Pisotta Maria Diletta, nasce l’11 aprile 1877 ad Ortucchio, piccolo paese agricolo della
Marsica, quando il Lago Fucino era stato appena prosciugato. È un giovane intraprendente, di bello aspetto (viso roseo, capelli
neri lisci, occhi castani) e di buona costituzione fisica (alto mt. 1,68), svolge il mestiere di maniscalco, un lavoro importante e
ben retribuito in un contesto sociale quale quello di Ortucchio.
“Soldato di leva 1^ categoria, classe 1877, alla visita di leva del 12 giugno 1897, Distretto L’Aquila e lasciato in congedo
illimitato”, viene chiamato alle armi e arruolato il 25 giugno 1897. Giunto all’Aquila, il 3 dicembre è assegnato al Reggimento
Cavalleria Roma in ragione del suo mestiere. Il 31 dicembre transita al distretto di Sulmona per cambio di circoscrizione
territoriale e il 1° gennaio 1898 torna effettivo al Reggimento che assume la denominazione di 20° Reggimento Cavalleggeri
in Roma per effetto del R. D. 16 dicembre 1897, dove svolge il ciclo d’istruzione e formazione militare ed il regolare periodo
di servizio di leva.
Il 1° ottobre 1900 lo troviamo effettivo al 12° Reggimento Cavalleggeri di Saluzzo, con sede in Saluzzo, da dove viene mandato
in congedo illimitato per anticipazione, ai sensi della circolare 126 del 1900. Gli viene Rilasciata attestazione per
l’elettorato politico e Concessa dichiarazione di buona condotta.
Tornato finalmente al Paese, Florideo riprende la sua attività di maniscalco e nel 1901 convola a giuste nozze con Grazia
Martellone che lo fa diventare papà, dando alla luce Attilio, nel 1902, e Delia, nel 1904. Egli comincia a sentire il peso di una
famiglia numerosa; sente parlare di una terra ricca, con grandi opportunità di lavoro, aperta a persone disposte a mettersi in
giogo davanti al cambiamento sociale, e allora decide, il 14 aprile 1904 si imbarca a Napoli sulla nave Neckar, diretto a
Pittsburgh in Pennsylvania dal cugino Tucceri Fortunato.
Florideo trascorre in America due anni di duro lavoro da emigrante, ma all’inizio del 1906 sente il bisogno di tornare a casa e
respirare quell’aria domestica, tanto sospirata. A casa è felice, si rende conto che i suoi sacrifici servono alla causa familiare e
allora si reimbarca il 16 ottobre 1906 sulla Cretic, diretto a Monongahela in Pennsylvania, dal fratello Lorenzo che lo aveva
raggiunto nell’aprile del 1905. Nel 1907 la moglie Grazia gli dà notizia dell’arrivo del terzo figlio Achemo. Florideo resta in
America ancora un altro anno e nel 1909 torna al Paese. L’amore di Florideo per Grazia è travolgente e la famiglia cresce, nel
1910 arriva Giulia e nel 1911 Italia, ed allora i due concordano che, per il bene odierno e futuro della famiglia, è opportuno
tornare all’estero ancora per un altro periodo di lavoro. Il 3 maggio 1913 Florideo riparte da Napoli sulla Prinzess Irene, sbarca
a New York il 18, questa volta diretto a Umbeseny in Pennsylvania dal Nipote Martellone Nicola. A novembre di quello stesso
anno gli arriva dall’Italia la notizia che la moglie ha partorito un altro figlio, il sesto. La Little Italy Umbeseny si riunisce per
festeggiare l’arrivo di Maria, così è stata battezzata la nuova bambina.
Intanto, l’Esercito non si è dimenticato del bravo soldato Florideo, il 15 giugno 1904 lo inserisce nella forza del 18° Reggimento
Artiglieria, nel 1906 lo iscrive nelle tabelle della Milizia Mobile del 18° Reggimento Artiglieria e nel 1910 lo include nelle tabelle
della Milizia Territoriale Distretto di Sulmona.
All’inizio del 1915 Florideo rientra ad Ortucchio, non si sa se prima o dopo il terremoto del 13 gennaio, è certo che tra le vittime
del tremendo sono compresi la piccola Maria, il padre Luigi e la madre Maria Diletta.
Ortucchio è impegnato a curarsi le ferite, ma l’Italia ha dichiarato guerra all’Impero Austro-Ungarico ed ha bisogno di uomini
in armi. Nonostante la tragedia del terremoto e l’età avanzata (38 anni), Florideo è “chiamato alle armi per mobilitazione col
R. D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 del G. M.). Viene assegnato al 18° Reggimento Artiglieria con sede in L’Aquila
mentre l’Esercito sta marciando a tappe forzate verso la frontiera nord-orientale, fino a quel momento poco sorvegliata.
Florideo si presenta a L’Aquila al deposito del reggimento il 24 maggio 1915. Inizia il ciclo di aggiornamento alle nuove tecniche
militari e d’istruzione all’uso delle armi d’artiglieria, ma per una qualche ragione, che non è riportata nel suo foglio matricolare,
egli non riesce a partire per il fronte.
È vero che deve svolgere un periodo di preparazione prima di essere impiegato in prima linea, ma per le disposizioni del
momento i giovani sani venivano spediti al fronte presso il loro Reparto subito dopo una sommaria preparazione di un mese,
mentre Florideo resta all’Aquila per circa 2 mesi e mezzo!!
Un mistero! Sul foglio matricolare, poi, viene annotato semplicemente: “Morto ad Aquila” l’11 agosto 1915.
C’è quindi la comunicazione del Comune dell’Aquila, a firma dell’Ufficiale dello stato civile dell’Aquila, Sig. Luigi Gualtieri, inviata
al Comune di Ortucchio, che recita così: “… avendo ricevuto dall’Ospedale Militare un avviso in data di ieri, relativo alla morte
di cui in appresso, che munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, do atto che a ore quattro e
minuti trenta, del giorno dodici corrente mese in detto Ospedale è morto Paglia Florideo di anni trentotto soldato, residente in
Aquila nato in Ortucchio da fu Luigi e da fu Pisotta Maria, marito di Martellone Grazia”. Neanche questo documento spiega i
motivi della morte, tuttavia il nome del soldato Florideo è riportato nell’Albo d’Oro dei caduti e/o dispersi nella 1 ^ Guerra
Mondiale dove è scritto che è morto per causa di malattia.
L’artigliere Paglia Florideo è stato sepolto nel Cimitero Monumentale dell’Aquila.
Il 10 febbraio 1916 la Sig. Grazia, vedova Paglia Florideo, dà alla luce un altro figlio. Nel suo cuore e nella mente porta impresso
il nome del suo amato marito che ora non c’è più; lei lo vuole celebrare, ricordare e invocare sempre, ad alta voce senza alcun
imbarazzo, dunque chiama il figlio Florideo (Fiore dell’Amore).
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PANETTA

Nome

Giovanni

Nato a

OVINDOLI

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato FINOCCHI LORETA

Maternità

RANTUCCI ANGELA DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

11 dicembre 1884

Paternità

SERAFINO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
● Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915.
●Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, istituita con R.
Decreto M. 1918 del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

5907

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

BERSAGLIERI

Grado

CAPORALE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

DIVISIONE SPECIALE BERSAGLIRI

Fascicolo

Reparto

15° REGGIMENTO BERSAGLIRI

Fronte

CARSICO

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 02 NOVEMBRE 1915

Luogo decesso

CASTELNUOVO DEL CARSO

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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/ / /

/

/

/

Caporale Panetta Giovanni
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Panetta Giovanni, figlio di Serafino e di Angela Domenica Rantucci, nasce l’11 dicembre 1884 a Ovindoli, Paese costruito tra il M. Velino e il M. Sirente
(detto anche Bella addormentata), nella spettacolare cornice dell’Altipiano delle Rocche, alle pendici della Magnola, quasi a guardia della Pianura del
Fucino. Alla fine dell’800, si trasferisce con la famiglia ad Ortucchio, per prendere parte ai lavori di bonifica del Fucino. Giovanni è un giovane dotato
di buona costituzione fisica (alto mt 1,69) e di aspetto gradevole (viso bruno, occhi e capelli castani), frequenta con poco profitto la scuola, e così
segue la realtà familiare che lo indirizza ancora ragazzo nel mondo contadino.
Il 9 luglio 1904, Giovanni viene chiamato a visita di leva, dove è dichiarato “Soldato di leva 1 ^ categoria classe 1884 Distretto Sulmona e lasciato in
congedo illimitato”. Chiamato alle armi, giunge al Distretto di Sulmona il 29 dicembre 1904, per essere poi assegnato al 12° Reggimento Bersaglieri
(Milano), dove arriva il 10 gennaio 1905.
La vita militare sembra far bene a Giovanni che dimostra subito un vero attaccamento al cappello piumato dei Bersaglieri. Egli ama l’ordine e la
disciplina, ma quello che più gli piace è quell’aria sbarazzina, leggera e scattante che ogni bersagliere deve avere nel compiere ogni gesto ed ogni
azione; ha compreso bene lo spirito del bersagliere, che richiede prontezza e rapidità nell’arrivare sull’obiettivo prima di ogni altro soldato. I superiori
lo notano e lo inseriscono nel corso caporali, che Giovanni frequenta col massimo impegno, conseguendo la promozione il 10 settembre 1905.
Terminato il ciclo d’istruzione e formazione militare, rimane altri due lunghi anni in servizio presso il 12° Bersaglieri, che lo pone in congedo con una
nota di merito il 17 settembre 1907. Gli viene “Rilasciata attestazione per l’elettorato politico” e “Concessa dichiarazione di avere tenuto
buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Tornato finalmente al Paese, Giovanni riprende la sua attività di contadino, ma il 18 agosto 1909 viene richiamato alle armi per un breve periodo di
qualificazione alle nuove tecniche di guerra. Viene messo in congedo illimitato il 6 settembre 1909, per essere successivamente inserito, in data 31
dicembre 1913, nelle liste della Milizia Militare del Distretto di Sulmona.
A questo punto, Giovanni si sente libero, emancipato e pronto ad impegnarsi nel grande progetto dell’amore coniugale: formare una famiglia con la
promessa Loreta Finocchi. È un periodo di grande fermento e riscatto sociale, tra gli amici si parla tanto di una terra giovane e ricca, dalle grandi
opportunità di lavoro, aperta a persone dinamiche, laboriose, disposte a mettersi in gioco, pronte a cogliere le sfide dei mutamenti, roba da bersagliere,
e allora decide, il 20 settembre 1912 si imbarca a Napoli sulla nave Konig Albert, diretto a Geneva N.Y., dal padrino Giovanni D’Amico di Ortucchio.
Giovanni trascorre in America alcuni anni di duro lavoro, col sogno di tornare e contribuire allo sviluppo della sua terra. Prova le difficoltà dell’emigrante,
lontano dalla sua terra e dagli affetti familiari. Egli è sereno e pronto ad affrontare quei sacrifici per la causa familiare, ma gli mancano la Magnola, il
Sirente maestoso e il Fucino con i suoi canali; sente il bisogno di respirare quell’aria domestica, nostrana. Allora, torna a casa dove lo accolgono festosi
la moglie, i genitori e i suoi fratelli.

Quando il destino bussa alla tua porta! La mattina del 13 gennaio 1915 un terribile terremoto colpisce la Marsica: interi paesi vengono distrutti,

muoiono oltre 30.000 persone. Muoiono sua sorella Maria Cristina, sette nipoti, due cognate e molti altri parenti residenti ad Ortucchio. La situazione
è dolorosissima e lo sconforto è totale. I sopravvissuti sono storditi dalla crudeltà del destino. Sono presi dal rendere sepoltura ai morti e portare
assistenza ai sofferenti; sono talmente oppressi dal dolore, dall’angoscia, dai tanti bisogni e dalle mille urgenze che si sono dimenticati della guerra.

Ma il destino fatale torna a bussare alla tua porta, entra nella tua vita e sconvolge le carte in tavola!

Giovanni viene richiamato “alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915, Circolare n. 370 A 660 del G. M.”, lascia la moglie con i genitori
e parte per il fronte, dove arriva il 31 agosto 1915. Dopo qualche giorno per la vestizione e un sommario aggiornamento, egli è pronto al
combattimento; il 30 settembre viene assegnato al 1° Reggimento Bersaglieri bis (rinominato 15° Reggimento Bersaglieri), che comprende i battaglioni
XLIX, L e LI, rischierati “in territorio dichiarato in istato di guerra” nei pressi di Campolongo, alle dipendenze del X C. d’A. Il Reggimento attende, nei
suoi primi giorni di impiego, a lavori di costruzione di baracche, ad istruzioni varie e all’inquadramento dei complementi; quindi, il 21 ottobre, in
completa efficienza, destinato alla fronte carsica, si trasferisce a Turriaco. Ivi, mentre il LI battaglione rimane in riserva di C. d’Armata, il resto del
Reggimento si porta a S. Pietro dell’Isonzo, a disposizione della 20^ divisione. Il 24 ottobre il Reggimento è alla Conceria di Fogliano, da dove si porta
in prima linea per lavori e per prepararsi ai primi assalti.
Perduta dai nostri la contrastata trincea “delle Frasche”, il giorno 28 ottobre è assegnato al 15° Bersaglieri ed al III/148° il difficile compito di
riprenderla. Il XLIX btg attacca dai due lati il saliente nord-est di detta trincea, con il III/148° che segue a tergo e a sinistra del XLIX per concorrere
all’attacco del lato est del saliente stesso, mentre il L btg agisce frontalmente verso la rimanente parte della trincea. Il LI btg si mantiene in riserva.
Dopo un breve bombardamento, nelle prime ore del pomeriggio i battaglioni XLIX e L si lanciano contro le fortificazioni nemiche: mentre sul resto
della fronte, per la grande consistenza delle opere di difesa, non si riesce a progredire, la 3^ compagnia del XLIX e il L btg raggiungono e oltrepassano
la trincea “delle Frasche”. Sui loro fianchi, si scatena subito violenta la reazione di fuoco delle mitragliatrici avversarie, mentre un preciso tiro di
artiglieria si abbatte sui nostri, sconvolgendo il terreno conquistato che rigetta grosse schegge di roccia nell’area circostante. Frattanto, da un
avvallamento profondo situato al di là della trincea “delle Frasche”, sbucano consistenti forze austriache che muovono al contrattacco. I bersaglieri
resistono tenacemente agli assalitori che vengono respinti; più tardi, però, con il comandante del L battaglione ferito, ridotti a pochi gli uomini della
difesa e non potendo avere rincalzi, non si riesce a reggere alla forte pressione nemica, sicché, nella notte stessa, i pochi superstiti ripiegano, portando
indietro i feriti. Il 2 novembre l’azione viene ripresa. Al 15° Reggimento Bersaglieri ed al I battaglione ciclisti, fatto giungere da posizione arretrata,
viene dato ordine di conquistare il saliente, mentre altre truppe, fra cui l’XI battaglione ciclisti, agiranno ai lati. Due larghe brecce vengono praticamente
aperte dalle nostre artiglierie nei reticolati dove si riversano i fanti piumati che, dopo aver infranto la breve ma tenace resistenza nemica, iniziano il
lavoro di rovesciamento delle trincee occupate. Il nemico, facendo largo uso di gas asfissiante e di bombe a mano, sferra un violento contrattacco
dalla parte nord del saliente che ancora non è stato preso. Si comincia a retrocedere, ma il pronto intervento di due compagnie del Reggimento (la
5^ e la 12^) sostiene lo scontro, riuscendo persino a mettere piede nelle posizioni donde era partita la puntata avversaria. Le truppe, che si trovano
sulla destra del saliente conquistato, avanzano e un reparto dell’XI battaglione ciclisti si porta con slancio sull’orlo orientale dell’avvallamento che si
trova nei pressi della trincea “delle Frasche”. L’azione è coronata da successo e i reiterati contrattacchi del nemico vengono respinti con grande
energia.
La medaglia di bronzo al valor militare premia il coraggio dimostrato dai bersaglieri del 15° Reggimento Bersaglieri durante le giornate del 28 e 29
ottobre e del 2 novembre, ma proprio in quest’ultimo giorno il destino ha sfidato per l’ultima volta la semplicità, la lealtà e l’entusiasmo del giovane
Giovanni Panetta; correva il bersagliere Giovanni nei pressi di Castelnuovo del Carso, correva sulle colline brulle e rocciose del Carso, correva per
sottrarsi all’inferno, correva per stare in gruppo, correva con la squadra verso una pietra; il suo cuore batteva forte per la Patria, nella corsa verso la
Vittoria; correva veloce Giovanni, ma una granata nemica devastò il suo corpo, ormai freddo come la pietra del S. Michele e le pietre lacerate di quelle
case: “di queste case/ non è rimasto/ che qualche brandello di muro/ di tanti che mi corrispondevano/ non è rimasto neppure tanto/ ma nel cuore
nessuna croce manca/ è il mio cuore il paese più straziato” (Giuseppe Ungaretti).
Sul suo documento matricolare è scritto semplicemente: “Disperso nel fatto d’armi di Castelnuovo sul Carso del 2 novembre 1915”. Il suo corpo è
svanito, le sue membra di Marso sono sparse sulle terre dei fratelli Veneti; nessuna foto riporta il suo viso, nessuna croce ricorda il suo sacrificio,
tuttavia, il suo nome e quello degli altri caduti in guerra, scritti nel freddo Marmo, ci invitano a ritrovare il verde della speranza e sentire tutti gli altri
fratelli, perché il Carso non è più l’inferno.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PASSALACQUA

Nome

ANTONIO ORANTE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato ADDEZIO FILOMENA

Maternità

COLANGELO DOMENICA

Data di nascita (gg-mm-aa)

14 marzo 1899

Paternità

GIOVANNI ANTONIO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917 (N. 350548).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

7835

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

BERSAGLIERI

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

III^ BRIGATA BERSAGLIERI

Fascicolo

Reparto

21° REPARTO D’ASSALTO

Fronte

ZENSON DI PIAVE

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 4 DICEMBRE 1917

Luogo decesso

ZENSON DI PIAVE

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
64

/ / /

/

/

/

Soldato Passalacqua Antonio Orante
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Passalacqua Antonio Orante, di Giovanni Antonio e Domenica Colangelo, nasce il 14 marzo 1899 a Pentima, l’attuale Corfinio, Comune
della Valle Peligna in provincia dell’Aquila. All’inizio del 1900, il padre Antonio si trasferisce con la famiglia ad Ortucchio, per prendere
lavoro nell’azienda di Torlonia. Antonio frequenta con profitto la scuola, ma la realtà familiare lo indirizza ancora ragazzo nel mondo
di Torlonia, aiutante carrettiere. Tuttavia, il destino ha la sua forza! Nel 1915, il terremoto gli porta via il padre Antonio, la madre
Domenica e la sorella Maria Vincenza; nel 1917 sposa la giovane Filomena Addezio prima di partire per la Guerra.
Dotato di una robusta costituzione fisica (altezza mt. 1,63, torace mt. 0,91) e di piacevole aspetto (viso roseo, capelli e occhi castani),
Antonio viene chiamato a visita di leva il 20 febbraio 1917, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1917 n. 112. Dichiarato
“Soldato di prima categoria classe 1899, Distretto Sulmona”, viene trattenuto alle armi ed assegnato al 163° battaglione fanteria
milizia territoriale, per un breve periodo d’istruzione, formazione ed addestramento alle armi. Il 2 luglio 1917 il soldato Passalacqua
Antonio Orante, ormai pronto al combattimento, viene trasferito al deposito dell’11° Reggimento Bersaglieri, con sede a Brescia (N.
4 Circolare 355 G.M. 1917), ma sotto la stessa data viene spostato al 55° Reggimento Fanteria Marche, con sede a Treviso. La Brigata
Marche è rischierata in una fronte montana assai tranquilla, tra Sella del Tonale - Conca di Montozzo e il fondo di Val Giudicarie, dove
trascorre un intero anno, che può considerarsi per essa di riposo, se viene messo a confronto con le vicende trascorse nei primi anni
di guerra. L’azione dei fanti della Brigata si estrinseca, più che altro, in operazioni di pattuglie e ricognizioni. Il fante Antonio Orante
vive un periodo di relativa calma, ma il destino gli ha riservato un’uscita di scena da eroe.
Il 18 novembre 1917 gli vengono restituite le fiamme cremisi e destinato al 17° Reggimento Bersaglieri, inquadrato dal 18 marzo del
1917 nella III^ Brigata Bersaglieri insieme al 18° Reggimento Bersaglieri.
Destinata di nuovo in linea, la Brigata si era schierata tra Stari Lodkvs e q. 363 nella zona di Hudi Log, alle dipendenze della 54^
divisione, XIII C. d’A., respingendo nei giorni 24 e 25 ottobre forti attacchi nemici.
In conseguenza dell’offensiva austro/tedesca (12^ Battaglia dell’Isonzo), il 27 la Brigata ripiega su Berteole, poi, con marcia ordinata
raggiunge la sponda sinistra del Tagliamento, ove si dispone a difesa del ponte di Madrisio, a protezione delle truppe della 3^ Armata
che defluiscono verso il Piave. I Bersaglieri difendono la posizione fino a quando ricevono l’ordine di arretrare al Piave e dislocarsi tra
Bocca di Callalta e S. Bartolomeo.
Tra il 6 e il 16 novembre il nemico attacca in corpose ondate gettandosi verso il punto ove il canale che scende dal Molino della Sega
sbocca nel Piave. Il momento è critico, l’ondata nemica dilaga verso sud, riuscendo ad arrivare sul rovescio delle posizioni poco prima
inutilmente attaccate; i nostri soldati, sconvolti e disorientati, vengono in gran parte catturati. Il Comando della 54^ divisione dispone
per l’immediata reazione. Il contrattacco ha inizio. La resistenza nemica è accanita e ben organizzata al Molino della Sega e a C.
Marinello, dove sono state piazzate alcune mitragliatrici, che ostacolano l’avanzata dei nostri ed infliggono forti perdite. Arrestato il
LXVIII/18° Bersaglieri da tiri d’infilata provenienti da C. Marinello e da reparti appostati sull’argine Regio, viene fatta intervenire
l’artiglieria per battere la casa la cui occupazione è affidata ai Bersaglieri; nello stesso tempo sono fatti affluire nella zona i due
battaglioni reclute del 17° (tra cui Antonio Orante) e 18° Bersaglieri, che si trovavano in posizioni arretrate ed è messo a disposizione
della Brigata Bersaglieri il 268° Reggimento Fanteria. Nelle prime ore del pomeriggio C. Marinello è occupata, ma l’avversario si
oppone con energia dappertutto: due compagnie del battaglione reclute del 18° sono inviate in rinforzo del LXIX/18° Bersaglieri per
vincere la resistenza al Molino della Sega. I nostri con somma tenacia guadagnano a poco a poco l’insidioso terreno, catturando
prigionieri e alcuni pezzi perduti.
Gli altri battaglioni irrompono decisamente, ma il loro slancio è arrestato dal fuoco micidiale del nemico; solo il LXVIII/18° Bersaglieri,
superato ogni ostacolo, si lancia sul greto del fiume, lo occupa saldamente per un tratto di circa 400 metri e stabilisce il contatto con
il 154° Fanteria all’altezza del “Tagliamento del Castello”. Per stringere sempre più l’avversario, due battaglioni del 268° Fanteria sono
disposti ad arco, a tergo di quelli del 18° Bersaglieri, ed il terzo è schierare lungo l’argine principale tra il Castello e la strada, a nord
di Coletto. Il presidio di Molino della Sega è stretto in una morsa d’acciaio, ma si difende con fede salda e cuore sicuro.
Durante la notte, per tenere sotto pressione il nemico, nuclei di arditi, penetrando in un groviglio di piante, compiono colpi di mano
e catturano prigionieri. Il giorno seguente, l’azione è ripresa: i due battaglioni del 18° Bersaglieri, unitamente a due del 268° Fanteria
infrangono ogni resistenza, dopo un’ora di lotta violenta; il terreno perduto è riconquistato e la linea sul greto è ristabilita. Vengono
catturati 26 ufficiali, 500 uomini di truppa e abbondante materiale. Nella battaglia è caduto il Comandante del LXIX/18° Bersaglieri.
Il 29 novembre, sostituita dalla “Sesia”, la III^ Brigata Bersaglieri viene spostata alle dipendenze della 4^ divisione, mentre il 30
Antonio Orante, distintosi per fede e coraggio, va a rinforzare il 21° Reparto d’Assalto.
Eccellente prova fornirono in questi giorni le reclute della classe 1899, alle quali il Comando Supremo rivolse il seguente elogio: “I

giovani soldati della classe 1899 hanno avuto il battesimo del fuoco. Il loro contegno è stato magnifico e sul fiume che in questo
momento sbarra al nemico le vie della Patria, in un superbo contrattacco, unito il loro ardente entusiasmo all’esperienza dei compagni
più anziani, hanno trionfato. Alcuni battaglioni austriaci che avevano osato varcare il Piave sono stati annientati ”. Sono menzionati i
battaglioni bersaglieri LXIV, LXVIII e LXIX, il XXI° Reparto d’Assalto e reparti della Brigata Granatieri e della Catania.

A Zenson sul Piave, là dove il fiume ha un gomito che forma l’ansa divenuta famosa, in un triangolo di terra rotto da siepi e fossati,
coperto da una vegetazione fittissima che impedisce la vista, gli austriaci hanno creato una pericolosa testa di ponte dove hanno
posto dei micidiali “nidi” di mitragliatrici diaboliche, ben celate; d’improvviso, con passarelle provvisorie, che sfruttano le varie isolette
naturali, tentano di passare il Piave. Il 4 dicembre la Brigata Pinerolo attacca di nuovo la testa di ponte di Zenson senza ottenere
successo. Essendosi poi notato un certo movimento del nemico, il 21° Reparto d’Assalto, felicemente appoggiato dall’artiglieria, che
distrugge 5 passarelle costruite dal nemico, attacca l’avversario, infliggendogli perdite e riportando alcune decine di prigionieri e
mitragliatrici. Solo alla fine dell’anno si riuscì a convincere gli Austriaci ad abbandonare la testa di ponte che avevano fortemente
difesa nell’ansa di Zenson, ed a ripassare il Piave.
Al termine della battaglia, la sera del 4 dicembre 1917, Antonino manca all’appello, viene dichiarato disperso; trafitto dal fuoco
nemico, il suo corpo è caduto nelle acque del Fiume Sacro, tanto caro alla Patria.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PETRUCCI

Nome

CESIDIO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato Ventura Maria Loreta

Maternità

DI RENZO RAFFAELA

Data di nascita (gg-mm-aa)

20 agosto 1887

Paternità

PAOLO ANTONIO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915, 16,17.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 (Concessione N° 306597).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

9879 bis - 12776

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

FANTERIA

Grado

CAPORAL MAGGIORE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA MESSINA

Fascicolo

Reparto

93° REGGIMENTO FANTERIA
3^ COMPAGNIA

Fronte

PRIGIONIA (GERMANIA)

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 25 AGOSTO 1917

Luogo decesso

11^ SEZIONE SANITÀ

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura SALCANO PRESSO VILLA PRINCIPE

Cimitero Sepoltura CIMITERO DI SALCANO

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
66

/

/

/

Caporal Maggiore Petrucci Cesidio
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Petrucci Cesidio, figlio di Paolo Antonio e di Di Renzo Raffaela, nasce il 20 agosto 1887 ad Ortucchio, piccolo centro agrico lo della Marsica.
Contadino garbato, esile (alto mt. 1,59, torace mt 0,85, occhi e capelli castani, neo sul labbro superiore), Cesidio viene chiamato a visita di
leva il 3 maggio 1909 e dichiarato “Soldato di leva 1 ^ categoria classe 1889 Distretto di Sulmona quale mandato rivedibile per deficienza di
perimetro toracico delle classi 1887 e 1888 dal Consiglio di leva e lasciato in congedo illimitato. Iscritto alla ferma di un anno (legge n° 469
dell’11 luglio 1909), è chiamato alle armi e giunto il 16 novembre 1909”, Il 25 è effettivo al 6° Reggimento Fanteria in Parm a, dove svolge
con buoni risultati il regolare ciclo di istruzione e formazione militare e quindi il rimanente servizio di leva obbligatoria. Il 20 ottobre 1910, al
termine del servizio, Cesidio è rinviato al “deposito in Sulmona del Reggimento Fanteria in Parma e mandato in congedo illimitato”, gli viene
“Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”.
Il 9 agosto 1911 Cesidio è “chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 2 novembre 1911 e non giunto perché dispensato per avere un
fratello alle armi, viene rinviato in congedo illimitato”. Il 1 luglio 1913 viene inserito nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione della sezione
deposito di fanteria in Sulmona. Il 2 agosto viene chiamato di nuovo per effetto del R. Decreto del 2 agosto 1914; assegnato al 33° Fanteria
per un breve aggiornamento e rimandato alla sezione deposito di fanteria in Sulmona, viene messo in congedo illimitato il 31 ottobre.
Nel frattempo, Cesidio è tornato a fare l’agricoltore al paese, pago di quel mondo agreste che gli dà pace e sicurezza e indifferenza alle sirene
di un’America mirabile ora che ha conosciuto l’amore di Maria Loreta Ventura, che sposa nel 1913. Il 3 febbraio 1914 nasce An tonio che
muore nel terremoto della Marsica, lasciando tristezza nel cuore di papà Cesidio.
Allo scoppio della guerra con l’Austria, il 24 maggio 1915, Cesidio viene “richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile 1915 (Circolare
riservata n. 555 del Ministero della guerra - Direzione generale leva e truppa)” ed assegnato al 93° Reggimento Fanteria. Giunge il 25 maggio,
ma solo il 25 luglio raggiunge il Reparto già impegnato, con l’intera Brigata Messina, a Monfalcone, a Selz e sul M. Cosich, subendo rilevanti
perdite: 45 U e 1064 uomini di truppa.
Dall’11 agosto i reggimenti della Messina, 93° e 94°, si alternano nel presidio del tratto fra q. 59 e la Rocca di Monfalcone, il 21 la Brigata,
ricevuto il cambio, si trasferisce a Jalmicco (Palmanova). Segue un periodo di riordinamento e di riposo, trascorso in varie località delle
retrovie del medio Isonzo fino al 29 ottobre, allorché la Brigata, passata alle dipendenze della 7 ^ divisione, si trasferisce a Pusno ed il 31 si
schiera nel settore di S. Maria e S. Lucia. Il 6 novembre i fanti della Messina, tornata alle dipendenze della 13 ^ divisione, vengono impiegati
in azioni dimostrative a mezzo di pattuglie a respinge attacchi nemici di lieve entità. I reparti si alternano nel servizio di trincea nel settore di
Kozmarice (sud di S. Lucia), trascorrendovi tormentati periodi per l’intenso dinamismo nemico, sino alla fine di dicembre. Per l’esperienza e i
meriti acquisiti sul campo, Cesidio viene promosso Caporale il 16 gennaio 1916.
Fino alla fine di gennaio i fanti della Brigata permangono a presidio della fronte Kozmarice-Doblar; dal 1° febbraio l’occupazione è spinta sulla
linea di resistenza e i Reparti della Messina sono posti a presidio del tratto Jesenjak-q. 631-Cemponi-Cukli-Vrh-Krad Vrh-Doblar. Il 27 maggio
i fanti del 93° estendono il controllo sul tratto di linea Doblar-Ronzina-S. Peter-Colenca: così dislocata, la Brigata trascorre un periodo di
relativa calma alternando i reparti in trincea senza speciali avvenimenti. Dal 9 al 31 agosto due suoi battaglioni (III/93° e II/94°) vengono
inviati nel settore di Plava, sottosettore di Zagora, a rincalzo di altre unità impegnate nell’attacco del M. Kuk, facendo rientro ai primi di
settembre ai propri reggimenti. Il 3 settembre il I/93° viene distaccato, alle dipendenze del I Gruppo Alpini, nel settore di M. Nero, ove
partecipa a lavori di rafforzamento e concorre unitamente ai battaglioni alpini ad alcune operazioni contro la linea Vrsik-Javorcek; rientra al
reggimento il 30 ottobre sulla fronte di Doblar.
Il 24 novembre tutta la Messina, ricevuto il cambio, si porta a Villanova dell’Iudrio per un lungo periodo di riposo. Il 1° gennaio 1917 la
Brigata torna in linea nel settore Vertoiba sulla fronte q. 102-q. 105-Sober, rimanendovi fino al 25, quando viene messa a riposo nella zona
Morato-Villanova di M. Fortin. Il 15 gennaio Cesidio è promosso Caporal Maggiore. Il 27 febbraio la Messina torna in prima linea alle
dipendenze della 7^ divisione nel settore Vertoiba-Merna. All’imbrunire del 3 marzo il nemico attacca in forze la fronte Casa Nota-VertoizzaCasa Avanzata, presidiata dal I°/94°, accompagnando la sua fanteria con intenso fuoco di artiglieria. Gli attaccanti vengono respinti con
energia, ma tornati all’assalto, riescono poco a poco a penetrare nelle nostre trincee. I ragazzi della Messina, con il veterano Cesidio,
contrattaccano con coraggiosa reazione e dopo un sanguinoso corpo a corpo ricacciano definitivamente il nemico che lascia diversi prigionieri.
Il 24 marzo i fanti della Messina, fiaccati dalla lotta, hanno il cambio e si trasferiscono a Morato a riposo; tornano in prima linea il 23 aprile
sulla fronte Vertoiba-Merna, trascorrendovi un periodo di calma relativa fino al 3 maggio.
Il 7 maggio la Brigata, passata alle dirette dipendenze dell’VIII Corpo d’Armata, viene schierata tra il T. Corno e la Vertobizza, da q. 165 a q.
174. Il 14 maggio, alla ripresa dell’offensiva (X Battaglia dell’Isonzo) che tende a conquistare il territorio a oriente di Gorizia, la Messina
avanza risolutamente, in cooperazione col VI Corpo d’Armata a nord e colla 48 ^ divisione a sud, verso le posizioni di Tivoli, raggiungendo con
indomita energia e dopo dura lotta le prime linee nemiche di q. 174 a est con il 94° Reggimento Fanteria, mentre il 93° si porta di slancio a
Casa Vulcano, arrestandosi all’altezza del bosco di Panovizza. Nella giornata del 15 maggio il nemico tenta di riconquistare, con violenti e
ripetuti contrattacchi, le posizioni perdute, senza tuttavia riuscirvi per il valore dei fanti della Brigata, rinforzata da due battaglioni dell’8°
Fanteria, vanificando ogni sforzo nemico, che perde circa 1000 prigionieri e molto materiale bellico. Nella notte del 16 la Brigata, sostituita in
linea, si trasferisce nei baraccamenti di Pubica (Cormons) per riordinarsi, ma il 18 viene schierata con urgenza a Spessa con l’11^ divisione
ed il 26 è spostata a S. Martino di Quisca, agli ordini della 49^ divisione. Le perdite della Brigata contano 54 U e 1317 uomini di truppa. Dal
31 maggio all’agosto 1917 la Brigata alterna i battaglioni nel servizio di trincea nel settore di S. Caterina, senza episodi di particolare
importanza, con turni di riposo nei dintorni di Madana. Dal 17 al 19 agosto si porta lungo le pendici occidentali del M. S. Gabriele (tratto q.
332 nord-Vallone di q. 280), pronta ad attaccare le posizioni nemiche di sella del Dol e “Rocce Bianche” del M. S. Gabriele. La battaglia inizia
il 24 agosto e la prima linea nemica di sella del Dol è presa da nuclei di arditi del 94°. Il 25 l’attacco prosegue contro le linee del Veliki Krib,
che sono raggiunte con slancio dai fanti del 94°, ma nel pomeriggio violenti e poderosi contrattacchi nemici mettono a dura prova gli abili
fanti che devono ripiegare sulle posizioni della sella del Dol. Il 27 il III/93° dopo una lotta violentissima riesce a raggiungere e mantenersi
sul Veliki, a pochi metri dal nemico che viene rigettato nei suoi vigorosi tentativi. Dalle posizioni raggiunte il II e III/93°, rinforzati dal II/67°,
dopo aspra lotta, riescono a catturare gli ultimi difensori del Veliki e, procedendo con ammirevole slancio verso il S. Gabriele, raggiungono la
q. 552, che a sera sono costretti ad abbandonare per ripiegare nelle posizioni di partenza. La lotta sul S. Gabriele è stata feroce e crudele, le
perdite subite dalla Brigata Messina nella seconda metà di agosto sono forti (60 U e 1605 fanti).
Anche il Caporal Maggiore Petrucci Cesidio si ferma: nel mezzo della battaglia, dopo tanti agguati e mischie furibonde, è centrato da un colpo
d’artiglieria. Il suo corpo straziato si atterra; soccorso, viene trasportato all’11 ^ sezione di sanità in Salcano, dove i medici si affannano nel
tentativo di salvargli la vita, ma alle ore 23,00 del 25 agosto 1917 il nostro Cesidio muore all’età di 28 anni, “in seguito di scheggia di granata
al fianco sinistro e ferite multiple con frattura braccio destro per fatto di guerra”, lasciando la moglie Ventura Maria Loreta. I suoi resti sono

sepolti a Salcano presso Villa Principe.
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Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PETRUCCI

Nome

Donato

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

IRTI MARIA

Data di nascita (gg-mm-aa)

16 ottobre 1895

Paternità

VITO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
● Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro
della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915- 1916.
●Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, istituita con R.
Decreto M. 1918 del 16 dicembre 1920 (Autorizzazione N° 173837).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

1318

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

BERSAGLIERI

Grado

CAPORALE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

I BRIGATA BERSAGLIERI

Fascicolo

Reparto

6° REGGIMENTO BERSAGLIRI

Fronte

CARSICO (MONTE VELIKI HRIBACH)

Morto/Disperso DISPERSO

Causa Morte

IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 11 OTTOBRE 1916

Luogo decesso

QUOTA 265

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
68
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Caporale Petrucci Donato
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Petrucci Donato, figlio di Vito Antonio e di Irti Maria, nasce il 16 novembre 1895 ad Ortucchio, piccolo centro rurale posto all’estremità orientale della
Conca del Fucino. Donato è un giovane intelligente e coraggioso, è dotato di buon fisico (alto mt 1,65, torace mt 0,88) e di gentile aspetto (capelli
biondi e occhi chiari), colmo di energia e spirito audace per l’avventura che si prospetta. Il carattere e lo sviluppo personale sono condizionati dalla
particolare qualità e situazione sociale della famiglia, in particolar modo dal padre Vito che vive, a intervalli, una vita da emigrante in America sin dal
1893. Difatti, Donato s’imbarca a Napoli il 19 aprile 1912 sulla Konig Albert, alla giovane età di 17 anni, per andare a lavorare come bracciante a
Geneva nell’Ontario, dove lo attendeva il padre. La vita scorre tranquilla per Donato, rimasto ormai solo, dopo il rientro del padre, ma ben inserito
nell’azienda dove il padre aveva lavorato per quasi 20 anni.
All’alba del 13 gennaio 1915 la Marsica è distrutta dal terremoto. In America si diffondono subito brutte notizie; Donato è preoccupato per la famiglia
e allora prepara la valigia e riparte. Arriva ad Ortucchio, dove trova la fine di un Mondo, di un Paese, di una Famiglia che non c’è più! È morta la
madre Maria e i fratelli Antonio, Michele, Giuseppe e Orante. Trova solo il padre che lo stringe forte, in una morsa di dolore e di paura. È scosso,
dimagrito, trascurato, disperato; piange e non riesce a parlare: lo guarda, lo abbraccia nuovamente e piange. Donato lo stringe a se, cercando di
consolarlo. Poi, insieme si recano al cimitero, davanti ad una fossa comune, dove sono sepolti insieme, la madre Maria e i fratelli, uniti per sempre.
Prostrati, morsi dal dolore, fiaccati nel fisico e nel morale, se ne tornano nel loro rifugio, ma il destino fatale si accanisce contro Donato.
Dopo qualche giorno, arriva la cartolina dell’Esercito che lo convoca a visita di leva: il 18 agosto viene dichiarato “Soldato di leva 1^ categoria classe
1895 Distretto Sulmona e lasciato in congedo illimitato”, ma al contempo è “Chiamato alle armi e arruolato” lo stesso 18 agosto. Donato è assegnato
al 6° Reggimento Bersaglieri, che raggiunge il 20 agosto “in territorio dichiarato in istato di guerra”, senza aver ricevuto una benché minima
nozione/istruzione militare.
Il 6° Reggimento Bersaglieri, alle dipendenze della Brigata Liguria, schierato sul M. Vrsic, sta attaccando una nuova trincea nemica, dove perde 3 U
e 86 gregari. Il 23 il 6° Bersaglieri riprende l’azione: la divisione speciale bersaglieri opera contro q. 1317, con il XIII battaglione che avanza a sinistra
dello Slatenik ed il XIX lungo le pendici nord-ovest del M. Vrsic. La marcia è lenta per le asperità del terreno, che favoriscono l’intensa attività del
nemico. Il 7 settembre il Reggimento, sostituito dall’11° Bersaglieri, è inviato nella conca del Plezzo, alle dipendenze della Brigata Aosta. Il 10 il VI
battaglione è posizionato nelle trincee di fronte a Ravelnik, il XIII è in rincalzo nella conca di Plezzo e il XIX è a Za Verzeljnom a disposizione della
Brigata Aosta. I bersaglieri del 6° Reggimento devono condurre azioni dimostrative verso Ravelnik, in modo da agevolare l’avanzata ai reparti laterali.
L’azione inizia l’11 e prosegue nei giorni successivi. Il 16 la 1a, 2a, 3a e 6a compagnia bersaglieri puntano al Ravelnik, ma devono fermarsi a 300 metri
dai reticolati, a causa della intensa reazione nemica e delle perdite, che consigliano l’utilizzo della 4a per sostituire la 3a e la 5a maggiormente provate
(96 bersaglieri). Il 17 l’attacco è ripreso: son inviate l’8a e la 9a compagnia del XIX battaglione. Il 18 i reparti impegnati si lanciano verso le posizioni
avversarie, ma la speciale configurazione del terreno consente al nemico di opporsi, sorprendendo gli attaccanti alle spalle e costringendoli a
retrocedere sulle posizioni di partenza, dopo aver sofferto molte perdite (117 morti e feriti e 350 dispersi). Il 20 il 6° Reggimento, sostituito dal 12°,
si porta a Osteria.
Il 23 settembre il VI ed il XIII battaglioni si trasferiscono a nord di Saga per lavori di rafforzamento di quella stretta. Il 12 ottobre i battaglioni XIII e
il XIX vengono dislocati per lavori tra Pluzne e Za Verzeljnom, mentre il VI è trasferito a Log di Cezsoca per servizi di scorta.
Dopo un’intensa preparazione di artiglieria, la divisione speciale bersaglieri riprende le ostilità per cui il XIX riceve l’ordine di impegnare il nemico in
modo da impedirgli spostamenti di forze verso i settori contro i quali si sferrerà l’attacco principale. Nella notte sul 29 il XIX è inviato a Serpenizza a
sostituire reparti del 12° Bersaglieri. La sera dell’8 novembre i battaglioni XIII e XIX sono destinati in prima linea a rilevare il 12° Bersaglieri nel settore
di Ravelnil, che si estende dalla strada Plezzo a Chiusa di Plezzo all’Isonzo. Il 10 il VI si trasferisce a Za Verzeljnom, quando il Reggimento riprende le
azioni dimostrative con l’impego di numerose pattuglie. Il 18 novembre è in riserva a Serpenizza coi battaglioni VI e XIII, per ritornare in linea il 28
novembre nel settore Piccolo Javorcek-Jablenica al posto del 9° Bersaglieri. Il 26 novembre il nostro Donato riceve i galloni di caporale per le ottime
qualità personali e per la fiducia e la carica che riesce a trasmettere ai compagni.
Il 23 dicembre, sostituito dal 12°, il 6° Bersaglieri viene messo finalmente a riposo a Serpenizza.
Il 6 gennaio 1916 il 6° Bersaglieri rileva il 9° alle pendici del M. Cukla, schierando i battaglioni fra le q. 700 e 900, in atteggiamento offensivo con
l’invio frequente di pattuglie. La sera del 22 il Reggimento attacca le posizioni antistanti, ma gli elementi avanzati riescono appena a toccare le difese
del nemico, quando si scatena una violenta reazione che li obbliga a ripiegare per le perdite subite. L’azione riprende nei giorni 14 e 15 febbraio con
l’ausilio della divisione speciale bersaglieri, ma vengono sempre respinti con perdite. Il 2 marzo il 6° Bersaglieri viene sostituito dal 120° Fanteria e si
porta a riposa a Homec.
Intanto, a metà febbraio è costituita la I Brigata Bersaglieri comprendente il 6° e il 12° Reggimenti, che alla prima decade di marzo vengono trasferiti
in Carnia, dislocandosi il 6° nel settore del Fella-But, il 12° nel settore But-Degano.
Alla fine di aprile la Brigata Bersaglieri assume il comando di tutto il sottosettore But-Degano, nel quale operano altri reparti non dipendenti dalla
stessa Brigata. Vi resta fino al 12 maggio, allorché cede il sottosettore al Comandante della Brigata Fanteria Caltanissetta, per riprendere le sue attività
ricognitive e di presa di contatto con le forze nemiche. I bersaglieri della I Brigata restano nelle anzidette località, concorrendo alla difesa di quelle
posizioni, respingendo con fermezza i tentativi del nemico e compiendo qualche ardito colpo di mano nelle trincee antistanti. Nelle ore di tregua,
inoltre, i bersaglieri sono impiegati in molti lavori di rafforzamento del loro campo. Il 6° Reggimento agisce nelle zone di valle Apua, di val Fella e di
Pontebba, mentre il 12° opera in val Decano, val Dogna e val Raccolana, successivamente sul M. Pizzul, M. Zermula, M. Salinchiet e sella Nevea. Dal
7 al 17 agosto alcuni reparti della Brigata sono spostati, sempre alle dipendenze della 36° divisione, nella linea di fronte M. Canin, sella Robon, Seebak,
regione Ladusset. Nei giorni dal 6 all’8 settembre, i due Reggimenti Bersaglieri della I Brigata, sostituita dalla Brigata Fanteria Benevento, si raccolgono
nella zona fra Chiusaforte, Dogna e Moggio Udinese.
Il 9 sono trasferiti per via ferroviaria fra Palmanova e Villa Viola, alle dipendenze dell’XI Corpo d’Armata. Il 16 settembre sono trasferiti a Bosco
Cappuccio ed il 4 ottobre sono dislocati nel Vallone, schierando il 6° a Devetaki ed il 12° a Vizintini, il 6 sono spostati di nuovo a Bosco Cappuccio,
dove gli viene aggregato il 238° Reparto Mitraglieri. La presa di Gorizia (6^ Battaglia dell’Isonzo) aveva spinto il Comando Supremo Italiano a proseguire
i combattimenti sul carso per aprire la strada verso Trieste, che cagionavano continui spostamenti di truppe. Il 10 nuovi eventi richiamano la Brigata
Bersaglieri nel Vallone, alle dipendenze della 45^ divisione, meno il VI/6° e il XXI/12° che sono in riserva.
L’11 i bersaglieri della I Brigata vengono ammassati a nord del bivio di q. 87 a ridosso della dorsale del Nad Logem-q. 298, col compito di conquistare
il Veliki Hriback, che non può essere preso la sera dell’11 a causa della pronta reazione nemica e del terreno difficile che ostacola l’avanzata. Nella
notte sul 12 la I Brigata Bersaglieri viene raccolta alle pendici di q. 265 per attestarsi fra detta quota e q. 263, sulle posizioni occupate da un battaglione
del 78° Fanteria. Il nemico ha aumentato il suo tiro micidiale che rende difficile e funesto l’attacco che viene sospeso. Prima dell’imbrunire l’attacco è
ripreso con nuovo fervore da parte dei bersaglieri, ma il risultato non è pari al loro sforzo, poiché il tiro di artiglieria è violentissimo e il nemico, protetto
dalle sue fortificazioni, è tenace nella difesa. L’azione deve essere ancora sospesa. I battaglioni XIII/6° e XXIII/12°, stremati, scendono nel Vallone
durante la notte, il XIX/6° ed il XXXVI/12° restano in rincalzo del 78° Fanteria.
Le perdite della I Brigata Bersaglieri ammontano a 42 Ufficiali e 1029 uomini di truppa. Anche Donato manca all’appello, il suo corpo è rimasto su
quelle colline. Sul suo documento matricolare è scritto semplicemente: “Disperso nel fatto d’armi di q. 265” l’11 ottobre 1916. Il suo corpo è svanito,
le sue membra (di Marso) sono rimaste sulle terre dei fratelli veneti. Nessuna foto ricorda il suo viso, nessuna croce ricorda il suo sacrificio, ma il suo
nome è scritto nel cuore degli Ortucchiesi.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PISOTTA

Nome

GIUSEPPE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato GUARRACINI BANBINA

Maternità

PETRUCCI AGNESE

Data di nascita (gg-mm-aa)

13 ottobre 1889

Paternità

NICOLA

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 – 1918
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915-1918.
 Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N. 1918
del 16 dicembre 1920 (N. 306553 di concessione)

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

720

Distretto
Militare

SULMONA

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE
Fascicolo

539114

Fronte

PRIGIONIA

Arma

FANTERIA

Grado

SOLDATO

Unità

BRIGATA ACQUI

Reparto

17° REGGIMENTO FANTERIA

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte

PER FERITE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 27 NOVEMBRE

Luogo decesso

LAZZARETTO IN LANGENSALZA

Nazione decesso GERMANIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

CIMITERO MILITARE ITALIANO

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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COLONIA

/

/

/

Soldato Pisotta Giuseppe
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Pisotta Giuseppe, figlio di Nicola e di Agnese Petrucci, nasce il 13 ottobre 1889 ad Ortucchio, piccolo centro agricolo della Marsica. Contadino
di sana e robusta costituzione fisica (altezza mt. 1,71, torace mt. 0,87) e di bella presenza (occhi neri, capelli castani ricci), è chiamato a
visita di leva il 3 maggio 1909 e dichiarato “soldato di leva 2^ categoria, classe 1889 distretto di Sulmona, e lasciato in congedo illimitato”.
Chiamato alle armi e giunto il 17 agosto 1910 a Sulmona, è assegnato al 62° Reggimento Fanteria in Parma per un breve ciclo di formazione
e messo in congedo illimitato il 15 novembre. Richiamato il 2 aprile 1913, Giuseppe è avviato al 62° Reggimento per un brevis simo periodo
di aggiornamento, che va dal 20 al 30 giugno dello stesso 1913.
Il 1° luglio viene iscritto nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione 1913 del deposito fanteria in Sulmona. Tornato a casa sposa la giovane
Campomizzi Maria Concetta, che muore nel terremoto del 1915, insieme alla figlia Agnese. Corrono voci di guerra; Giuseppe previene il
destino. Seppelliti i morti, sposa Bambina Guarracini.
Il 24 maggio 1915, all’entrata in guerra dell’Italia, Giuseppe è richiamato alle armi a senso del R. D. 22 aprile 1915. Il 4 luglio Egli si presenta
al deposito del 17° Reggimento Fanteria in Ascoli, da dove prosegue, dopo un ciclo di riqualificazione, per il Reparto, già operativo
sull’altopiano Carsico. Il fante Giuseppe arriva il 18, appena finita la 1 ^ Battaglia dell’Isonzo, e ascolta con tensione i racconti dei compagni
che parlano di momenti difficili sotto il M. Busi. Ma, non c’è tempo! La Brigata Acqui, che comprende il 17° e il 18°, deve muovere per la 2^
Battaglia dell’Isonzo. Iniziato l’attacco il 18 luglio ed apertosi un passaggio nei reticolati, il 18° Reggimento raggiunge le prime difese nemiche
ad est di Vermiglio; quindi, mentre il 17°, fra il 19 e il 22 luglio, rinnova i tentativi per superare le difese nemiche alle cave di Selz, i tenaci
attacchi del 18° permettono di conquistare il ciglio delle alture di q. 45, ad est di Vermegliano, e di mantenerlo nonostante gli energici
contrattacchi degli austriaci. Per il valore e la tenacia dei fanti, viene decretata la medaglia d’argento al V.M. alla bandiera del 18° Reggimento
Fanteria. Dopo una fase di riposo e di riordinamento, il 22 agosto i fanti della Acqui tornano in prima linea, proseguendo nei mesi di settembre
e ottobre in una metodica avanzata, contrassegnata da piccoli scontri, per rettificare e migliorare le posizioni occupate, fino a portarle a
brevissima distanza da quelle nemiche di q. 118 di M. Busi. In tale sviluppo dinamico dell’azione, si segnala in modo speciale il I/17°, al quale
viene conferita la medaglia di bronzo al V.M., in riconoscimento del valore e dell’abilità dei suoi fanti. Frattanto, sono compiuti i preparativi
ed apprestati i mezzi per procedere alla conquista dell’altopiano Carsico, alle cui falde rimanevano ammassate le nostre truppe. Il 18 ottobre
si scatena la 3^ Battaglia dell’Isonzo, cui partecipa la Brigata, attaccando nel tratto fra q. 118 di M. Sei Busi e le trincee ad est di Vermegliano.
Il 21 ottobre, mentre il I/17° ottiene qualche successo a sud di q. 118, il II/18° procede per la strada di Doberdò contro le trincee ad est di
Vermegliano, raggiunge ed occupa un elemento della trincea detta “della morte” a dispetto dell’intenso fuoco delle mitragliatrici, ma la
reazione rabbiosa del nemico non consente al battaglione, logorato dalle forti perdite, di tenere la posizione, che viene abbandonata la sera
stessa. La condotta dei fanti è consacrata nella motivazione della medaglia di bronzo al V.M. concessa al II/18°. L’attacco, rinnovato il 22
ottobre, consente solo di avanzare ed avvicinarsi ai reticolati delle trincee nemiche ad est di Vermegliano. Per le gravi perdite subite (22 U
ed oltre 630 fanti fuori combattimento), la Acqui si limita nei giorni successivi a piccole azione per tenere impegnato il nemico. Il 29 un
tentativo di tre compagnie del 17° Reggimento s’infrange davanti ai reticolati intatti; più fortunate, due compagnie del 18° riescono a
penetrare in un tratto di trincea, ma il mancato afflusso di rincalzi, bloccati dal violento tiro d’interdizione dell’artiglieria austriaca, non
consente ai fanti, fiaccati dalle perdite, di mantenere la posizione conquistata. Il 5 novembre la Brigata Acqui viene messa a riposo, dopo il
quale viene dislocata nella zona di Monfalcone, dove rimane fino a metà di febbraio 1916, per recarsi poi ad Aquileja per un periodo di
riordino e istruzione. Destinata nuovamente nel settore di Selz, il 21 marzo si porta in prima linea. Ricevuto l’ordine di occupare una trincea
sovrastante il valloncello di Selz, dopo due giorni di scontri, ne occupa un tratto e mantiene la posizione malgrado i violenti ritorni del nemico.
Il 22 aprile il I/17° e il II/18° riescono a conquistarla dopo aspra lotta; resistono al tiro di distruzione dell’artiglieria nemica, ma, nella giornata
del 23, un energico contrattacco nemico li obbliga ad abbandonare la posizione, ridotta ormai ad un cumulo di macerie. L’operazione costa
alla Brigata 600 uomini, ma l’ardore dei fanti è premiato con la medaglia di bronzo al V.M. concessa alle bandiere dei due Reggimenti. Ulteriori
assalti del nemico vengono respinti.
Ai primi di maggio la Brigata si porta ad Aquileja per riordinarsi. Allorché gli austriaci, iniziata l’offensiva nel Trentino (la Strafexpedition) e
superate le nostre difese di prima linea, minacciano di sfondare il fronte dal Garda ad Asiago, ai Sette Comuni, la Acqui è chiamata, unitamente
ad altre unità del Carso, a difendere il territorio minacciato. Il 22 giugno Essa è in linea sull’Altopiano di Asiago, alle dipendenze della 29 ^
divisione; il 26 e 27, superando la resistenza nemica, occupa il M. Catz ed avanza contro le posizioni nemiche di M. Rasta e M. Interrotto,
tenacemente difese dagli austriaci. La sera del 1° luglio raggiunge la linea di C. Carlini - M. Catz - Roccolo, donde continua a premere sul
nemico. Nuovi tentativi per impadronirsi di M. Rasta e M. Interrotto, condotti per tutto il mese di luglio, danno scarsi risu ltati per la tenace
resistenza nemica, resa più efficace dal terreno particolarmente aspro e oscuro. Nell’azione cadono oltre 600 uomini di cui 2 1 Ufficiali. La
Brigata rimane nel Trentino fino a novembre, alternando turni di trincea tra M. Colombara e M. Palo con periodi di riposo ai Campi di Mezzavia.
Il 19 inizia il ritorno nel Settore di Monfalcone ed il 15 dicembre è schierata in prima linea nel tratto dal Lisert a q. 111 Officine Adria. La
Brigata rimane nel Settore fino a maggio 1917, allorché, in previsione della 10^ Battaglia dell’Isonzo, è destinata in riserva nel Settore di
Castagnavizza (31^ divisione). Iniziato il 23 maggio l’attacco delle posizioni di Hudi Log - Castagnavizza, i battaglioni vengono inviati a
rincalzo della Bologna, per rinforzare la prima linea e mantenere le posizioni conquistate. Nell’assalto per occupare l’intero saliente di Hudi
Log, il 17°, col concorso di truppe della Cosenza, riesce ad occupare un tratto della linea nemica; anche il 18°, unito a reparti della Lombardia,
ottiene qualche risultato. Il 26 la Brigata, che ha perso 2000 uomini, viene ritirata dalla prima linea ed inviata a riposo nella zona di Fogliano
per riordinarsi. In agosto, mentre a nord di Gorizia si svolge l’11 ^ Battaglia dell’Isonzo, l’Acqui, inviata in prima linea nel Settore di
Castagnavizza, viene incaricata di occupare le linee nemiche di Pod Koriti. Iniziato l’attacco il 19, il 17°, con il concorso del I/18° e due
battaglioni della Barletta, riesce ad occupare, il 21, dopo cruenti scontri, la q. 220, oltrepassandola, ma senza riuscire ad andare oltre. Anche
quest’azione costa alla Brigata notevoli perdite (600 uomini), che rendono necessario il suo ritiro dalla prima linea; il 24 agosto è inviata a
Sagrado per riordinarsi. Quando, il 24 ottobre 1917, gli austro-tedeschi iniziano la grande offensiva (12 ^ Battaglia dell’Isonzo), la Acqui è di
nuovo in azione in zona Castagnavizza. Nonostante le gravi perdite subite dalla Brigata, sottoposta al fuoco intenso dell’artiglieria e ai poderosi
assalti austriaci, Essa resiste saldamente per tre giorni, finché, avvolta sul fianco sinistro ed avendo perso, dopo viva opposizione, il contatto
con due battaglioni del 17°, inizia il ripiegamento la sera del 27, riunendosi nella notte ad Ajello con i resti del 17°, ridotti ormai a soli 650
uomini.
Dopo molti scontri duri e crudeli col nemico e tante ore sofferte in trincea, Giuseppe è fatto prigioniero il 27 ottobre, a C astagnavizza, e
internato nel campo di prigionia di Langensalza, Colonia in Germania, dove muore il 27 ottobre 1918, dopo un anno di sofferenze e cure
inefficaci, per ferite riportate in combattimento. Le sue spoglie riposano nel Cimitero Militare Italiano di Colonia in Germania.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

PISOTTA

Nome

SANTE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Sposato Gigli Elisabetta

Maternità

BALDASSARRE GIOVANNA

28 gennaio 1882

Data di nascita (gg-mm-aa)
Paternità

ROCCO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918



Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra
1915-1918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul
nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915-1917
Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria, R. Decreto N.
1918 del 16 dicembre 1920.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

4936

Arma

FANTERIA

Distretto
Militare

SULMONA

Grado

SOLDATO

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

BRIGATA ELBA

Fascicolo

Reparto

261° REGGIMENTO FANTERIA

Fronte

MEDIO ISONZO

Morto/Disperso DISPERSO
0
Data decesso (gg-mm-aa)

Causa Morte
24 MAGGIO 1917

Luogo decesso

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura

Cimitero Sepoltura

Riquadro

DISPERSO

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
72

IN COMBATTIMENTO

MONTE VODICE - NORD OSLAVIA
/ / /

/

/

/

Soldato Pisotta Sante
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Pisotta Sante, figlio di Rocco e Baldassarre Giovanna, nasce il 28 gennaio 1882 ad Ortucchio, tranquillo centro rurale della Marsica. Il giovane
Sante cresce sano e sereno in un ambiente familiare civile e religioso, improntato ai valori tradizionali di una vita contadina, fatta di semplici
precetti che permettono di ottenere il sostegno e rispetto di familiari, amici e conoscenti.
All’inizio del nuovo millennio, viene chiamato a visita di leva dal distretto militare di Sulmona; dichiarato idoneo, dopo qu alche mese, viene
chiamato e arruolato come soldato per l’assolvimento degli obblighi di leva.
Tornato a casa, Sante riprende il ritmo di una quotidianità contadina che si impreziosisce dell’amore per la sua Elisabetta Gigli, che sposa nel
1907. Il 24 settembre 1907 nasce il primogenito Orante e il 22 novembre 1909 arriva la piccola Giovanna. La vita in paese prosegue senza
grandi progressi economici e allora Sante decide di prendere la strada della speranza. Il 22 agosto 1912 si imbarca a Napoli sulla nave
Taormina e sbarca a New York il 4 settembre, diretto a S. Francisco dal cognato Gigli Serafino. La vita da emigrante è dura e mesta, ma il
desiderio di assicurare un futuro più stabile e sicuro ai propri figli da forza e coraggio a Sante. Nel 1914 egli torna a casa, fiero dei progressi
conseguiti dall’esperienza americana. La vita in paese riprende con una nuova prospettiva di speranza. L’Europa è in guerra, ma l’Italia si è
dichiarata neutrale. Il 1915 è appena partito, quando il 13 gennaio la Marsica è colpita da un terribile terremoto. Ortucchio è distrutto, con
gran parte delle persone morte sotto le macerie. Sante perde la madre Giovanna, le sorelle Regina, Carmina e Maria, la moglie Elisabetta e i
figli Orante e Giovanna, tutti rimasti uccisi dal crollo della Chiesa di S. Rocco.
Segue un lungo periodo di lutto e sofferenze, tristemente penoso e doloroso nello scavare i corpi martoriati dei propri cari.

Considerata la grave situazione familiare, è possibile che Sante abbia avuto dei rinvii e differimenti alla chiamata alle armi;
purtroppo, non sono reperibili documenti ufficiali, così come non si trovano attestazioni che indichino quando Sante è
entrato in servizio e in quale Reparto. Certamente, ha prestato servizio presso il 261° Reggimento Fanteria Elba.

Dunque, il mese di febbraio 1917, al di là di quanto sia accaduto prima, Sante si presenta al Deposito del 27° Reggimento Fanteria in Rimini
e viene assegnato al 261° Reggimento Fanteria, dove si sta costituendo la Brigata Elba che comprende i Reggimenti gemelli 261° e 262°. La
Brigata si riunisce nella zona fra Cuccana, Ontagnano, Chiasottis e Lavariano alle dipendenze della 22 ^ divisione, assumendo originariamente
il nome di Sila, sostituito subito con quello di Elba. Il 30 marzo, si trasferisce fra Bertiolo, Virco, Pozzecco e Gallariano, passando alle
dipendenze della 23^ divisione. Segue un intenso periodo di istruzione e addestramento dei soldati nel poligono di Sterpo a Gallariano, località
delle retrovie del Friuli. Il 25 aprile la Brigata Elba si porta fra Buttrio, Canino, Caminetto, S. Lorenzo e Soleschiano. L’indomani i fanti del
261° Reggimento Fanteria vengono trasportati in autocarri a Prepotto, passando alla temporanea dipendenza della 47 ^ divisione, dislocandosi
fra Kostanjevica, Nekovo, Goljevia, S. Paul e Ravna, al posto di reparti delle Brigate Bersaglieri 1 ^ e 4^. Il 29 aprile, i fanti dell’intera Brigata
Elba sono schierati in linea ad Alba, cittadina sulla riva destra dell’Isonzo, a nord di Canale, nell’area del raggruppamento di forze denominata
“Zona di Gorizia”, dove si stanno radunando le Brigate che, al comando del generale Capello, dovranno assaltare il fronte austriaco nel Medio
Isonzo. “Si va verso la morte a vent’anni” sono le scarne parole che testimoniano lo stato d’animo dei soldati alla vigilia della grande offensiva
che prenderà il nome “Decima Battaglia dell’Isonzo”, che verrà combattuta dal 12 maggio al 4 giugno 1917, con uno sforzo bellico enorme:
vennero schierati 280.000 uomini, con l’impiego di 2.373 pezzi d’artiglieria e 1.210 bombarde.
Il 6 maggio, il Comando Brigata con 1l 262° Reggimento sono dislocati nella zona fra Visinale e Dolegnano, dove sono raggiunti dal gemello
261° nei giorni 11 e 12. Il 15. La Brigata inizia l’avvicinamento alla zona di combattimento assegnata: i fanti trovano lungo il percorso parecchi
muli ed animali, persino qualche cadavere umano, uccisi ed abbandonati, quale terribile testimonianza della situazione esistente tra le truppe
a ridosso delle prime linee di combattimento. Il 15 maggio, la Brigata è spostata a S. Martino di Quisca ed il 18 a Krasno per sostituire i
reparti impegnati sul M. Vodice. Il giorno 20, il 262° Fanteria si porta, per Plava e Zagora, negli appostamenti ad est di Zagomila da dove
invia il I e II battaglione nel settore della Selletta, alla dipendenza della Brigata Teramo. Più tardi il Comando dell’Elba sostituisce quello
dell’Avellino, avendo alle sue dipendenze anche il 248° Reggimento Fanteria Girgenti, mentre il 261° si porta anch’esso ad est di Zagomila e
di qui invia il II battaglione a ridosso della q. 652 in rincalzo del 6° Reggimento Bersaglieri. La vigorosa azione offensiva iniziata dalle truppe
italiane nella giornata del 14, prosegue con successo: mercé sforzi incessanti, le nostre fanterie, col continuo valido appoggio delle artiglierie,
riescono ad affermarsi sulla linea delle aspre e boscose alture lungo la sponda orientale dell’Isonzo, a nord di Gorizia, trasformate dal nemico
in munitissimo bastione difensivo. La lotta si protrae violentissima sino al 22 maggio. All’ala sinistra una nostra colonna, forzato l’Isonzo,
s’impadronisce del villaggio Bodrez. Al centro è conquistata l’altura di q. 383, a nord-est di Plava, mentre sono espugnati i villaggi di Zagora
e Zagomila, nido di mitragliatrici, con i fanti che raggiungono di slancio la cresta di M. Cucco e del Vodice. All’ala destra altre nostre colonne
ottengono sensibili progressi sulle ripide pendici di M. Santo. Le retrovie nemiche sono soggette ad intenso bombardamento delle nostre
artiglierie e sono fatte segno a incursioni di squadriglie di velivoli italiani.
Il 20 maggio, la Brigata Elba è chiamata a rilevare la Brigata Avellino che, dopo sette giorni di lotta aspra e cruenta contro un nemico pronto
e tenace, ha sofferto gravi perdite: mancano 115 Ufficiali e 2.331 uomini di truppa. Il 23, il III/262° è dislocato a Casa Pastore ove è raggiunto
dal III/261°. Alle ore 16,00 l’azione delle truppe italiane, preceduta da un massiccio bombardamento aereo, riprende la sua avanzata.
Le truppe del XIII e del VII Corpo d’Armata, superata la prima linea austriaca, dilagano a nord di Castagnevizza e Bosco Malo, oltrepassano
Lukatic e si impadroniscono di Jamiano. Contemporaneamente, iniziata l’azione da parte delle truppe della 53 ^ divisione e di quelle del IV
Corpo, le compagnie 1a e 2a del 261° Reggimento Fanteria vengono schierate sulla q. 524 per attaccare la q. 531. Esse, superando facilmente
i primi ostacoli, riescono a portarsi fino alla testata del valloncello del Rohot, dove però sono bloccate dalla reazione violenta di reparti
austriaci ben appostati in una trincea munita di profonda fascia di reticolato ancora intatto. Nel frattempo, i due battaglio ni del 262°
Reggimento Fanteria, dislocati sul M. Vodice, dalla Selletta a Sorgente, resistono sulle posizioni ai reiterati contrattacchi nemici. L’azione dei
fanti delle due compagnie del 261° Fanteria, prolungatasi per tutto il mese di maggio, continua decisa e accanita con buoni risultati,
estendendosi fino all’area della Vertoiba, ma viene ostacolata dal fuoco delle tante mitragliatrici nemiche dislocate sul terreno e sotto un
violentissimo fuoco di artiglieria. A causa delle gravi perdite subite durante la Battaglia dall’intera Brigata Elba, 63 Ufficiali e 1831 uomini di
truppa, all’inizio di giugno il Comando Supremo la manda a riposa nella zona fra Dolegnano e Visinale.
La lotta fu aspra e violenta. I nobili Fanti, che, con i tenaci alpini e i celeri bersaglieri, assaltarono le trincee degli austrici, costringendoli ad
arretrare fino alle posizioni di rincalzo, ora sostano stanchi e raccolti sui verdi prati del Veneto, sotto il sole caldo di giugn o nelle retrovie
italiane. Il loro viso si addolcisce, il cuore si placa, la mente si accende, tornano i pensieri, le immagini irreali della guerra, interrotte dai ricordi
delle persone e dei luoghi cari. Gli sguardi vagano intorno, cercano il volto di amici e compagni di tanti momenti di violenza. Poi, timidamente,
sottovoce, si torna a parlare della battaglia. Alcuni chiedono notizie di tizio e di caio, ma non sempre ottengono notizie precise. Un giovane
abruzzese domanda di Sante e un altro, non molto distante, risponde: “l’ultima volta che l’ho visto, era il 24 maggio, forse il giorno più brutto
di questa guerra, le pallottole fischiavano nei camminamenti austriaci di Monte Vodice, lui correva dietro me, ma ad un certo punto è sparito”.
Nella Dichiarazione di Irreperibilità, il Comando del Deposito 27° Reggimento di Fanteria dichiara “Che il Sold. to Pisotta Sante di Rocco, nato
a Ortucchio l’anno 1883, iscritto al N. 4936 di Matricola del Distretto Militare di Sulmona, prese parte il 24 maggio 1917 al fat to d’armi di
Monte Vodice col 261° Reggimento Fanteria. Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto fra i militari dei quali fu legalmente
accertata la morte o che risultarono essere prigionieri”.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

RECINA

Nome

ORANTE

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

RONCONE FILIPPA

Data di nascita (gg-mm-aa)

08 marzo 1893

Paternità

CESIDIO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1914 - 1918
GOLD STAR HONOR ROLL
Registro degli uomini e delle donne dell’Indiana che morirono in servizio per gli Stati
Uniti e le Nazioni Alleate nella Guerra Mondiale 1914-1918, pubblicato nel 1821 dalla
Commissione Storia dell’Indiana.

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

USA ARMY

Matricola

2387377

Distretto
Militare

LAKE, INDIANA

Posizione di Stato IN THE SERVICE
Fascicolo

FIND A GRAVE MEMORIAL 135370397

Fronte

GERMANY

Arma

INFATERY

Grado

PRIVATE

Unità

5TH DIVITION

Reparto

HEADQUARTERS CO. 61ST INFANTRY

Morto/Disperso DEATH

Causa Morte

PNEUMONIA

Data decesso (gg-mm-aa) 22 FEBBRARY 1919

Luogo decesso

UNKNOWN

Nazione decesso LUXEMBOURG, GERMANY

Luogo sepoltura ARLINTHON, VIRGINIA, USA

Cimitero Sepoltura ARLINTHON NATIONAL CEMENTERY

Riquadro

SECTION 18

Fila

Tomba

SITE 662

/ / /

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica REPORT OF INTERNENT 61006009340
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/ / /
INTERNENT 19 NOVEMBER 1920

Private Recina Orante
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Recina Orante, figlio di Felice e Filippa Roncone, nasce l’8 marzo 1893 a Ortucchio, piccolo centro rurale della Marsica. Giovane vivace,
desideroso di evadere da quell’ambiente contadino, fatto di stenti, privazioni e lavoro mal retribuito, si imbarca a Napoli sulla nave
Umbria, insieme al padre, l’8 aprile 1903, alla tenera età di 8 anni, diretto a Geneva NY, dallo zio Cardinale Rocco. Dopo qualche anno
torna al paese con il padre, ma ormai determinato nella sua scelta, il 10 ottobre 1909 riparte con la nave Virginia, diretto a Chicago
Illinois, dal cugino Di Muzio Eligio, in cerca di una condizione di vita più decorosa per se e per la sua futura famiglia.
Trasferitosi nella città di Gary, gli viene riconosciuta la cittadinanza americana e iscritto nelle liste dell’Esercito degli U.S. Il 16 settembre
1917 viene chiamato a visita di leva, risultando idoneo al servizio militare, con le seguenti annotazioni: “Orante Recina, celibe, nato a
Ortucchio, Italia, il 9 marzo 1893; risiede al n. 1540 di Monroe St. Gary, Indiana; lavora come Riempitore di Barili, presso la Cudahg
Pretiny Co., ad Est di Chicago, Indiana. Alto, snello, occhi marroni, capelli castani, presenta una frattura al 4° dito della mano destra”.
Trattenuto alle armi, Orante viene inviato a Fort Thomas Ky e assegnato alla Compagnia F per il previsto periodo addestrativo.
Nell’aprile 1918, viene inviato oltreoceano, sul fronte occidentale, presso l’Headquarters Company 61st Infantry, a rinforzare il
contingente americano comandato dal generale John Persching, che fino a quel momento si era rifiutato di operare sotto i comandi
inglesi/francesi che non credevano alla capacità militare e organizzativa dell’esercito statunitense: i soldati dovevano essere preparati
alle grandi operazioni. Le cose cambiarono dopo gli ammutinamenti francesi, dopo la disastrosa battaglia dell’Aisne, nella primavera
del 1918, iniziati per la forte delusione della truppa, irritata anche per il mancato impiego dell’esercito statunitensi, in Francia fin dal
1917. Nei mesi di giugno-luglio 1918, sulla Somme e nella Marna, furono impiegati il 61st Infantry di Orante ed altri, che valorosamente
arrestarono l’avanzata tedesca nella battaglia della Chappel.
A quel punto, il Comando Alleato diede via libera al generale Persching, il quale prevedeva fondamentalmente un attacco al saliente
di Saint-Mihiel, con 4 Gruppi di Armate in linea sul fronte di 40 Km, per aprire un varco tra le linee nemiche, prendere la città di Metz,
sfondare la Linea Hindenburg ed entrare nel territorio tedesco.
Dopo un intenso tiro d’artiglieria, la mattina dell’8 settembre 1918 ha inizio la battaglia: 200.000 americani, appoggiati da 48.000
francesi, cominciano ad avanzare sotto una pioggia battente. Il I Corpo d’Armata, con il Reggimento di Orante, sulla destra del fronte,
attacca verso Pont-à-Mousson; il IV Corpo d’Armata, a sinistra, attacca verso Limev Marvoisin; il V Corpo d’Armata, sull’estrema
sinistra, parte dalle alture della Mosa, mentre forze d’assalto e di cavalleria francese, al centro dello schieramento, attaccano a sudovest di Saint-Mihiel. Nel corso dell’avanzata l’artiglieria americana (capitano Harry S. Truman, futuro Presidente USA) continua a
scaricare 100.000 granate al fosgene, martellando le linee nemiche e mettendo fuori combattimento 9050 soldati tedeschi; nei cieli
della zona entrano in azione 1483 aerei statunitensi, francesi, italiani, belgi, portoghesi e brasiliani, il più alto numero di velivoli mai
visti, tutti affidati al comando americano.
I tedeschi non riescono a reggere il confronto; in 48 ore gli americani catturano 13.000 prigionieri e 200 pezzi d’artiglieria e l’alto
comando tedesco si sorprende della rapidità dei successi alleati.
A difesa del saliente sono poste 10 divisioni tedesche, che continuando a difendersi regolarmente iniziano lentamente a ritirarsi già
dal primo giorno. Il 13 settembre Pershing ordina di proseguire l’avanzata con maggiore velocità, fino alla conquista totale del saliente.
A mezzogiorno truppe francesi entrano a Saint-Mihiel, ma il generale Petain si affretta a dichiarare che sebbene siano state le truppe
francesi a liberare la città, l’avevano fatto come parte dell’Armata americana, i cui soldati avevano reso possibile questa vittoria.
La sera stessa gli americani entrano a Thiancourt, dove catturano il professor Otto Schemeernkase “ lo specialista del gas”. Il
successo nella battaglia risulterà importante per il Comando dell’Esercito USA: i soldati americani otterranno finalmente i giusti
riconoscimenti nel liberare una città occupata fin dal 1914.
Questa azione dimostrò agli Stati Maggiori britannici e francesi la capacità militare di “comando e controllo” dell’U.S. Army, che fino a
quel momento aveva operato sempre in supporto e sotto il comando degli alleati. Anche se il previsto sfondamento nella città di Metz
non avvenne, e la rottura del fronte avvenne solo con la battaglia della Mosa-Argonne, il successo americano e la conquista del saliente
rivelarono le loro abilità organizzative, di comando e controllo delle operazioni nel corso della battaglia, grazie al ruolo avuto nell’attacco
dal Servizio dell’Aeronautica Militare USA e l’ottimo utilizzo dell’artiglieria.
La battaglia continua nei giorni successivi con massicci attacchi congiunti in direzione Vigneulles dal IV e V Corpo d’Armata, con l’aiuto
del II Corpo coloniale francese, avvolgendo le forze tedesche, rimaste ormai a corto di munizioni e uomini. Alla battaglia hanno preso
parte il Tenente Colonnello Patton e il Colonnello MacArtur.
Ormai, non c’è più tregua! Gli uomini sono stanchi, ma i Comandi hanno fretta di arrivare alla resa dei conti. L’Esercito Italiano sta
lanciando l’ultimo assalto agli austriaci e gli alleati non vogliono essere secondi.
Il Gruppo d’Armate franco-americano attacca i tedeschi trinceratisi nella foresta delle Argonne per varcare il fiume Mosa, mentre il
Gruppo franco-inglese si scaglia contro la fortissima linea “Sigfrid” nei pressi di Cambrai. Orante è presente. L’Armata americana, dopo
aver superato la foresta dell’Argonne, prende d’assalto le fortificazioni lungo il corso della Mosa, dove trova una durissima resistenza
tedesca. Una situazione scioccante. L’ostinata volontà di combattimento dei reparti tedeschi, nonostante i tanti caduti, feriti e
prigionieri, ha molto impressionato i fanti americani. L’offensiva alleata, intanto, continua inesorabile su tutto il fronte, dal Belgio alla
Svizzera, con i tedeschi in ritirata da una posizione all’altra, che combattono con usuale determinazione. All’indomani del 17 ottobre,
il generale Persching ordina la ripresa dell’avanzata. L’ultimo giorno di ottobre, le due Armate americane schierate sulla Mosa
infrangono anche la terza posizione di resistenza e in tre giorni raggiungono Sedan, lasciando alle truppe francesi l’onore di entrare
per primi nella storica città. L’offensiva sull’Argonne-Mosa è conclusa, vi hanno partecipato due Armate americane con circa 1.250.000
soldati. Le perdite sono state enormi: 120.000 tra morti, feriti, dispersi e prigionieri. Alle 05,10 dell’11 novembre, la delegazione
tedesca firma l’armistizio nella sala di un vagone ferroviario parcheggiato a Compiegne.
La Guerra è ormai finita. I soldati alleati festeggiano e si preparano a tornare a casa. Orante giace sofferente su un lettino da campo.
Il freddo, la fame, il fango e la pioggia lo hanno colpito nel fisico: ha febbre alta, brividi di freddo, dolore acuto nel petto e quei colpi
di tosse non lo lasciano respirare. Ricoverato presso un ospedale in Lussemburgo, gli viene diagnosticata la “pneumonia”. Orante
pensa al suo lavoro, alla sua Gary, ma il 22 febbraio 1919, all’età di soli 24 anni, muore in terra straniera. L’America però non si
dimentica di lui, lo imbarca, lo riporta in Patria e lo tumula nel Cimitero degli eroi d’America, all’Arlington National Cementery.
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SCHEDA PERSONALE

Caduti e Dispersi della Grande Guerra

Comune di Ortucchio

DATI ANAGRAFICI
Cognome

SINIBALDI

Nome

ANGELO

Nato a

ORTUCCHIO

Provincia

L’AQUILA (AQ)

Stato Civile

Celibe

Maternità

CONSALVO MARIA ARCANGELA

Data di nascita (gg-mm-aa)

7 febbraio 1890

Paternità

GAETANO ROCCO

Guerra

PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Decorazioni: Medaglie d’Oro 0 Medaglie d’Argento 0 Medaglie di Bronzo 0 Croci di Guerra 0
Motivazione
Medaglie ed
Onorificenze

CAMPAGNIA DI GUERRA 1915 - 1918
Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 19151918 istituita con R. Decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della
medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917 (N. 350548).

DATI DI DETTAGLIO
Forza Armata

ESERCITO

Matricola

17713 - 14873bis 1^ categoria

Distretto
Militare

SULMONA

Arma

ALPINI

Grado

SERGENTE

Posizione di Stato IN SERVIZIO MILITARE

Unità

Fascicolo

Reparto

Fronte

VAL BRENTA

I° GRUPPO ALPINI
8° RGT ALPINI - BTG TOLMEZZO
693^ COMPAGNIA MITRAGLIERI FIAT

Morto/Disperso MORTO

Causa Morte PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO

Data decesso (gg-mm-aa) 17 NOVEMBRE 1917

Luogo decesso

Nazione decesso ITALIA

Luogo sepoltura MAROSTICA (VICENZA)

Cimitero Sepoltura CIMITERO DI MAROSTICA

Riquadro

Fila

Tomba

Anno
Esumazione

Comune
Inumazione

Anno
Richiesta

Anno
Consegna

Numero Pratica
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OSPEDALE DA CAMPO N. 007

/

/

/

Sergente Sinibaldi Angelo
Nota di Servizio - dal Ruolo Matricolare del Soldato Caduto
Sinibaldi Angelo, figlio di Rocco e di Consalvo Maria Arcangela, nasce il 07 febbraio 1890 a Ortucchio, piccolo centro rurale della Marsica. A soli 17 anni,
Angelo sente forte il richiamo verso il nuovo mondo, un mondo senza Signorie che fa sognare i giovani. Il 20 maggio 1907, si imbarca a Napoli sulla
nave Virginia diretto in Pennsylvania, dal fratello Pelino, dove lavorerà nella stessa azienda agricola del padre, fino al 1912. Rientrato in Italia, il 23
aprile 1912 Angelo si presenta a visita di leva, dove viene giudicato “Soldato di leva 1 ^ categoria, classe 1892 Distretto di Sulmona quale renitente
presentatosi spontaneo classe 1890 e lasciato in congedo illimitato”; contadino, dotato di sana e robusta costituzione fisica (alto mt. 1,61, torace mt.
0,92, occhi e capelli castani, con una cicatrice sulla guancia destra), ed una buona preparazione di cultura generale.
Arruolato il 9 settembre 1912, viene assegnato al Battaglione Alpini Tolmezzo, che raggiunge il 16 settembre.
Il Btg Tolmezzo viene inviato in Libia assieme ai Btg Feltre, Susa e Vestone, dando vita alll’8° Rgt speciale, chiamato anche “Rgt Cantore” perché agli
ordini del Col. Antonio Cantore. Il 23 marzo 1913 partecipa al combattimento di Assaba: l’azione, con 4 Btg alpini, 2 batterie d’artiglieria e l’XI Rgt
Bersaglieri, inizia alle 6,00 e termina alle 12,00 con la vittoria sugli arabi. Tra i ribelli viene presa una donna che tra gli stracci nasconde munizioni e un
bambino, il quale dopo la morte della madre verrà adottato dagli alpini con il nome di Pasqualino Tolmezzo. Il “Tolmezzo” riceve la prima medaglia
d’argento al V.M. Ad aprile gli alpini, in Cirenaica, guadagnano la 2^ medaglia al V.M. per la splendida prova data nella giornata di Bracsada e di Ettangi.
Il 2 dicembre il “Tolmezzo” rientra a Udine dove riceve l’abbraccio festoso di tutta la popolazione friulana.
Dopo un periodo di licenza, gli alpini del “Tolmezzo” tornano in caserma, ma già all’inizio di agosto vengono schierati sul confine a Paluzza. Il 1° gennaio
1915 Angelo è “trattenuto alle armi a senso dell’art. 1 del R. Decreto del 18 dicembre 1914 (circolare n. 642)”; il 22 maggio il “Tolmezzo” è spostato
nella linea M. Croce-Pizzo di Timau: la 109^ compagnia è posta tra il M. Pal Grande e M. Pal Piccolo, la 72^ resta a presidio del paese Croce e il resto
del Btg occupa il M. di Tierz-M. Floriz. Due giorni dopo la dichiarazione di guerra, la 12 ^ compagnia e reparti del “Val Tagliamento” occupano il M. Pal
Piccolo, annientando il presidio nemico. Seguono attacchi avversari, respinti dalle compagnie 6^ e 109^, ma sul Freikofel gli austriaci tengono le posizioni
arrecando danno alle nostre truppe del Pal Grande e del Pal Piccolo. All’alba del 6 giugno, dopo intensa preparazione dell’artiglieria, nuclei di arditi della
6^, 12^ e 109^ compagnia iniziano la scalata del monte dal versante italiano, mentre nuclei della 72 ^ e del “Val Tagliamento” aggirano la vetta dalla
parte austriaca. Battuti dall’artiglieria e contrattaccati da forze superiori, gli arditi, rinforzati da forze della 72 ^ e da fanti del 3° Reggimento, tengono
testa all’avversario, finché, ridotti di numero, nella notte debbono arretrare sul M. Pal Piccolo. Alla sera del 7, il “Tolmezzo” e il “Val Varalta” rinnovano
l’assalto al Freikofel, ma devono lasciarlo all’alba dell’8 perché investiti dal nemico. Alle 14,00, gli alpini ripartono all’attacco con rinnovato sforzo e
immutata fede: dopo 5 ore di sanguinoso combattimento conquistano la vetta, dalla quale respingono reiterati contrattacchi. Durante lo scontro Angelo
viene colpito sul fianco destro: soccorso, viene portato in ospedale (verbale C.A. n. 1065, 13 maggio 1916). Intanto, gli austriaci riconquistano il
Freikofel, mentre i nostri prendono la Cresta Verde ad ovest del M. Croce. Dopo la convalescenza, Angelo rientra al battaglione che resta a presidio
delle dette posizioni fino a fine 1915. L’alpino Angelo Sinibaldi viene promosso caporale per meriti e inserito nella sezione mitragliatrici Fiat del
“Tolmezzo”. L’inverno trascorre in relativa tranquillità, consentendo al battaglione di costruire ricoveri e rafforzare la linea.
Dal 18 al 21 marzo, le posizioni di M. Pal Grande vengono sottoposte ad intenso tiro di demolizione dalle artiglierie austriache, seguito, nella notte del
26, da un massiccio attacco che, favorito dall’oscurità e dalla nebbia, riesce a portarsi fino ai nostri reticolati, ma, avvistato dalle vedette, viene respinto
dalla pronta reazione degli alpini. Sull’onda del successo, alcuni reparti irrompono su M. Pal Piccolo, occupando il trinceramento centrale, mentre il
“Tolmezzo” e fanti del 145° Reggimento, appoggiati da fuoco d’artiglieria, irrompono nelle trincee di passo di Cavallo e della sella del Freikofel,
catturando prigionieri e molto materiale bellico, con nuclei della 109^ compagnia che attaccano le difese di M. Croce. Nei mesi successivi gli alpini del
“Tolmezzo” sono sottoposti a continui bombardamenti che procurano loro parecchi danni. Il 23 e il 25 giugno il Battaglione esegue una serie di operazioni
allo scopo di agevolare l’attacco principale di altri reparti contro lo Zellonkofel ed il M. Pal Piccolo. Nella notte del 27, in una decisa azione contro le
antistanti posizioni nemiche, il “Tolmezzo” attacca simultaneamente il “Ridottino del Cocchiere”, passo di Cavallo e la sella del Freikofel. Il risultato è
raggiunto, ma il preciso fuoco di artiglieria e delle mitragliatrici avversarie impongono un necessario ripiegamento dei reparti. L’azione continua nei
giorni seguenti nei quali vengono respinti alcuni attacchi nemici. Angelo viene promosso caporal maggiore nel “Tolmezzo”, che resta nella consueta
fronte, rafforzando le opere di difesa con reticolati e gallerie in roccia. Durante l’inverno non si svolgono azioni di rilievo, ma il “Tolmezzo” è sottoposto
a continuo tiro d’artiglieria.
All’inizio del 1917, Angelo viene inviato alla Scuola mitraglieri di Brescia a svolgere il corso di specializzazione sulle mitragliatrici e sulle altre armi.
Promosso Sergente Capo di mitragliatrici è assegnato alla 693^ Compagnia mitragliatrici che, dopo una serie di esercitazioni d’impiego, si unisce al 1°
Gruppo Alpini, formato dai battaglioni “Tirano”, “Vestone”, “Spluga” e “Valtellina”), schierati nella linea M. Campigoletti-M. Cucco di Pozze (M. Ortigara).
Per la battaglia dell’Ortigara (10-26 giugno), la 52^ Divisione ha il compito di attaccare la fronte passo dell’Agnella-M. Ortigara-vallone dell’Agnella-M.
Campigoletti, con i Gruppi alpini, operanti dal vallone dell’Agnella all’estremità nord di M. Campigoletti. Sferrato l’attacco dal “Mondovì” e “Vestone”, un
plotone del “Mondovì” occupa il Corno della Segala austriaco, mentre le prime ondate si lanciano verso le posizioni nemiche. Il nemico reagisce,
sostenuto dall’afflusso di rincalzi, ma gli attaccanti si rafforzano sulle posizioni raggiunte e si preparano a proseguire l’azione, mentre altri battaglioni
alpini presidiano la linea dal Corno della Segala a Busa della Crea. Ripresa l’azione all’alba del 19, il “Valtellina” occupa la prima trincea dei Ponari, lo
“Stelvio” scavalca il “Saccarello” e si porta a destra del “Valtellina”, dirigendosi verso q. 2105, arditamente conquistata dalla sua 137^ compagnia che
vi resiste. L’Ortigara è in possesso degli alpini, che procedono verso le quote 2093 e 2060, ma sono fermati da un forte fuoco di mitragliatrici. Accorrono
altri due battaglioni alpini ed il II/10° Fanteria, ma un violento temporale e una fitta nebbia rendono impossibile ogni ulteriore sforzo. Fino al 24 la
battaglia si arresta. Il 25 il nemico, dopo un violento fuoco di artiglieria, muove al contrattacco verso il rilievo fra le quote 2101 e 2105 e sulla cresta
dei Ponari. Si accende una lotta furibonda con i battaglioni “Bicocca”, “Valtellina” e “Stelvio”, ma il nemico riconquista la cresta dell’Ortigara ed il Corno
della Segala, ripreso subito dal “Vestone”, mentre gli altri battaglioni investono l’Ortigara. Gli alpini puntano verso i Ponari, ne rioccupano le prime
trincee, ma non riescono ad avanzare, sicché, stremati, ripiegano, lasciando un velo di truppe sulle falde dei Ponari; il 29 si ritirano, allorché anche il
passo dell’Agnella cade in mano nemica. Il 30 i Gruppi Alpini schierano due battaglioni sulla linea Cima del Campanaro, Busa dell’Orco e gli altri sul
rovescio della linea Cima della Caldiera, Cima della Campanella e M. Lozze, dove opera la 693 ^ Compagnia mitragliatrici del Sergente Angelo Sinibaldi
fino al 24 ottobre. Durante l’offensiva austro-tedesca il 1° Gruppo alpini permane dapprima sul tratto M. Lozze, selletta di Malga Campoluzzo, poi, in
relazione alla rotta della 2^ Armata, il 7 novembre sono schierati sulla Corda della Marcesina, a sbarrare il fondo val Brenta. Il 9 novembre il I°
Raggruppamento Alpini scende a Valstagna, dislocandosi sulla linea La Grottella-S. Gaetano.
Nei giorni 11 e 12 novembre, facendosi pericolosa la pressione nemica, il I Gruppo ripiega ed il 13 si schiera sulla linea M. Badenecche-Sasso Rosso,
fronteggiando il nemico sui monti ed in fondo val Brenta sulle posizioni di S. Marino e della Grottella. A dicembre il nemico torna a premere sulle
posizioni tenute dal I° Raggruppamento alpini, deciso a sfondare sul Brenta per prendere alle spalle l’Esercito Italiano schierato sul Piave, ma gli alpini
restano saldi sulle proprie posizioni.
Nel cielo volteggiano aerei nemici a caccia di mitragliatrici; un aereo scende in picchiata e sgancia il suo carico di morte sulla squadra del Sergente
Angelo Sinibaldi, collocata a Valstagna nei pressi di Case Lora. Angelo è investito in pieno dalle schegge dell’ordigno. Soccorso dai suoi, viene trasportato
nell’Ospedale da Campo 007, dove muore il 17 dicembre 1917 “in seguito a setticemia da gangrena gassosa per ferite multiple da bomba d’aeroplano”.
Il suo corpo viene sepolto a Marostica.
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