
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADUTI 

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Estratto da “Trentanove figli”, ricerca documentale sui Caduti e sulle 

vittime di guerra di Cese di Roberto Cipollone 

 

  



Bianchi Felice Antonio 

(23 dicembre 1878 – 14 giugno 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto a Sulmona per malattia in seguito a ferimento 

 

 

Figlio di Domenicantonio e di Maria Rosa Corradini, è cugino di altri due 

caduti, Francesco e Martino Bianchi. Statura 167.5 cm, colorito bruno, 

capelli castani lisci, occhi celesti. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Il 19 agosto 1898 si presenta alla leva nel Distretto Militare di Sulmona; 

viene quindi designato per la ferma di due anni e accorpato il 28 marzo 

1899 all’11° reggimento Bersaglieri, presso il Deposito di Ancona, dove 

rimane fino al congedo illimitato (14 settembre 1900), ottenendo 

dichiarazione di buona condotta. Viene poi richiamato alle armi per 

istruzione nel 1902 e nel 1904. 

Mitraglieri in azione su un altopiano. 

Felice “j’appardatoro” era nel reparto “Mitragliatrici Fiat” 

 



Emigra in America ad ottobre del 1905, quindi torna in Italia e parte 

nuovamente per l’America esattamente quattro anni dopo, ad ottobre 

del 1909, quando già aveva preso in moglie Francesca Muzi. 

In seguito al regio decreto del 22 aprile 1915, è richiamato alle armi ed 

assegnato al 161° Battaglione di Fanteria (maggio 1915). Si trova in 

“territorio dichiarato in istato di guerra” dal 3 giugno al 23 luglio 1915, 

data in cui viene trasferito dal battaglione. 

Agli inizi del 1917 fa parte del 13° reggimento Fanteria, per poi entrare 

nel reparto mitraglieri della “Compagnia mitragliatrici Fiat” e tornare in 

territorio di guerra il 21 aprile dello stesso anno. Il 17 maggio dell’anno 

successivo rientra “da territorio dichiarato in istato di guerra” e viene 

ricoverato presso l’ospedale militare di Sulmona, dove muore per 

malattia circa un mese dopo, il 14 giugno 1918, a neanche 30 anni. 

 

LA TESTIMONIANZA 

“Peppino” Rantucci, uno dei nipoti (figlio di Pasqua e Berardino 

Rantucci), ha raccolto informazioni aggiuntive sulla storia di Felice 

Antonio Bianchi. 

Ciò che il foglio matricolare non riporta è che questi era stato fatto 

rientrare in Italia, e ricoverato presso l’ospedale di Sulmona, perché 

colpito da arma da fuoco alla schiena, con danni rilevanti ad un 

polmone. La provenienza “probabile” era quella del fronte greco-

albanese-slavo. 

A Sulmona era poi morto il 14 giugno 1918 alle ore 21:30, con atto 

di morte n.48 e cippo di guerra n. 196. 

    

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-1918 

(FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1915-1916-1918) 

 MEDAGLIA A RICORDO DELLA UNITÀ D’ITALIA 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

[Felice “j’appardadόro”] 

Genitori: Domenico Antonio Bianchi (1843-1913, di Francesco Bianchi e 

Candida Teoclara Bartolucci) e Maria Rosa Corradini (1849-1919, di 

Simone Corradini e Gemma Torge) 



Fratelli: Antonio (1870-1940, sposato con Giovanna Cipollone, 1872-

1955), Luigi (“Aloysius”, 1872-1963, sposato con Rosa Tomei, 1881-1953), 

Maria Vittoria (classe 1874, sposata con Pietrangelo Di Pietro, classe 1867), 

Pasqua (1882-1956, sposata con Antonio Marchionni, 1872-1957), Candida 

(1884-1884), Candida (1886-1964, sposata con Antonio Rantucci, 1876-

1934, e poi con Arcangelo Ferrantini, classe 1884) ed Emilio (1891-1892) 

Moglie: Francesca Muzi (1886-1956), figlia di Felice Antonio (1856-1887) 

e di Rosamata Torge (classe 1856) 

Figli: Rosamata (1906-1913), Pasqua (1909-1987, sposata con Berardino 

Rantucci, 1896-1968), Giacomo Vincenzo (1911-1996, sposato con Maria 

Cipollone, 1912-1986), Domenico Antonio (1915-1973, sposato con Maria 

Cipollone, 1917-1943, e poi con Antonina Bruno, 1921-1985) e Rosamata 

(1917-2008, sposata con Angelo Cipollone, 1913-1980) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 1) che nella banca-

dati del Ministero della Difesa (come “Bianchi Feliciantonio”) e nell’Albo d’oro, e 

riportato come caduto in guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Bianchi Francesco 

(15 gennaio 1896 – 6 luglio 1916) 

Prima Guerra Mondiale - Bersaglieri 

Morto sul Monte Zebio per ferite da combattimento 

 

 

Figlio di Vincenzo e di Maria Antonia Petracca, è fratello di Martino e 

cugino di Felice Antonio Bianchi, altri due caduti. Statura 164.5 cm, 

torace 84 cm, colorito regolare, capelli castani lisci. Di professione 

bracciante.  

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1896, il 22 novembre 1915 si presenta presso il 

Distretto Militare di Sulmona in seguito a chiamata alle armi e viene 

assegnato dapprima al 2° e poi al 14° Reggimento Bersaglieri. 

Nel foglio matricolare non sono riportate né la notizia di 

morte né altri dettagli sulla sua vita militare. 

Dai diari di guerra è noto che i reparti dei Bersaglieri iniziano ad operare 

nelle aree più calde del conflitto già dai mesi di aprile/maggio del 1916; 

Soldati italiani caduti sul Monte Zebio, dove anche Francesco Bianchi 

è morto per ferite riportate in combattimento 

 



nell’estate dello stesso anno si susseguono senza sosta gli attacchi ed i 

contro-attacchi su tutto il fronte a nord di Asiago. In quella zona, il 6 

luglio 1916, Francesco Bianchi muore sul monte Zebio, a soli 20 anni, per 

ferite riportate in combattimento. 

 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Vincenzo Bianchi (1851-1921, di Francesco Bianchi e Candida 

Teoclara Bartolucci) e Maria Antonia Petracca (classe 1853, di Felice Petracca 

e Irene Cipollone) 

Fratelli: Carmine (1877-1892), Giovanni Antonio (1880-1946, sposato con 

Adelina Mauti, 1880-1956), Rosa (classe 1883), Salvatore (1884-1884), 

Martino (1885-1918, caduto in guerra), Angelo Sabatino (1889-1890), 

Angelo Sabatino (1891-1891) e Carmine (1894-1894). 

Dai dati disponibili si evince che i discendenti di Vincenzo Bianchi e Maria 

Antonia Petracca sono tutti deceduti o vivono all’estero; è quest’ultimo  il 

caso dei discendenti di tre figli di Giovanni Antonio Bianchi, emigrato 

negli Stati Uniti con la moglia Adelina Mauti ad inizio ‘900. 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 2) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra sul Volume riepilogativo parrocchiale (da cui risulta solo 

l’emigrazione in America). 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 

  



Bianchi Martino 

(11 novembre 1885 – 26 gennaio 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Bersaglieri 

Morto in prigionia a Francoforte sull’Oder 

 

 

Figlio di Vincenzo e di Maria Antonia Petracca, è fratello di Francesco e 

cugino di Felice Antonio Bianchi, altri due caduti. Statura 169 cm, colorito 

bruno pallido, capelli castani lisci, occhi grigi. Professione contadino.  

 

LA STORIA MILITARE 

Il 10 giugno 1905 si presenta alla leva militare nel Distretto di Sulmona. 

Viene chiamato alle armi il 24 febbraio 1916 ed assegnato all’11° 

Reggimento Bersaglieri. Il 4 ottobre 1916 giunge in “territorio dichiarato in 

istato di guerra” con il 15° Reggimento Bersaglieri. Circa un anno dopo, il 

14 ottobre 1917, viene fatto prigioniero di guerra “nel fatto d’armi di 

Pradamano”, località friulana teatro di scontri e vicende cruente. Nella 

comunicazione inviata dalla famiglia in risposta alla richiesta del Ministero 

per l’assistenza militare e le pensioni di guerra, il 13 dicembre 1919, verrà 

indicata come data di cattura il 26 ottobre 1917, in Carnia.  

Il cimitero militare d’onore “Stahnsdorf” negli anni ’20. Oggi il nome di 

Martino Bianchi è riportato insieme agli altri su una piastra di bronzo. 

 



Pochi mesi dopo la cattura, esattamente il 26 gennaio 1918, Martino 

Bianchi muore “prigioniero del nemico” a Francoforte sull’Oder, a 32 anni. 

Nella stessa risposta al Ministero, viene specificato che “la famiglia ignora la 

causa della morte”. Il 14 maggio 1919, il Deposito del 15°reggimento 

Bersaglieri scriverà al sindaco di Avezzano: “Pregasi voler comunicare con i 

dovuti riguardi alla famiglia interessata domiciliata costì, esprimendole 

anche le condoglianze di questo Deposito, la morte del Bers. Bianchi 

Martino di Vincenzo e della fu Petracca Maria, nato in cotesto il giorno 11-

11-1885, avvenuta presso il nemico il 26-1-18 in seguito a malattia”. 

È sepolto a Berlino (Potsdam), nel cimitero di guerra italiano “Stahnsdorf”, 

dove sono ricordati i 1658 soldati italiani caduti durante il primo conflitto 

mondiale. Si tratta per lo più di prigionieri di guerra che furono deportati 

nelle regioni di Berlino e del Brandeburgo e che morirono a causa degli 

stenti causati dalla prigionia. Fino al 1976 erano sepolti in tombe singole; in 

seguito sono state installate 25 croci di pietra a titolo simbolico. I nomi dei 

defunti sono oggi riportati su piastre di bronzo collocate attorno ad un 

obelisco che si trova al centro del riquadro. 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-1918 

(FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1916-1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Vincenzo Bianchi (1851-1921, di Francesco Bianchi e Candida 

Teoclara Bartolucci) e Maria Antonia Petracca (classe 1853, di Felice 

Petracca e Irene Cipollone) 

Fratelli: Carmine (1877-1892), Giovanni Antonio (1880-1946, sposato con 

Adelina Mauti, 1880-1956), Rosa (classe 1883), Salvatore (1884-1884), 

Angelo Sabatino (1889-1890), Angelo Sabatino (1891-1891), Carmine 

(1894-1894) e Francesco (1896-1916, caduto in guerra) 

Sulla discendenza di Vincenzo Bianchi e Maria Antonia Petracca valgono 

ovviamente le stesse osservazioni fatte per il caduto Francesco Bianchi. 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 3) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra sul Volume riepilogativo parrocchiale (da cui risulta solo 

l’emigrazione in America). 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Cipollone Antonio 

(11 ottobre 1884 - 29 aprile 1916) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto a Ronchi in combattimento 

 

 

 

Figlio di Giuseppe (“Peppo dejjo Moro”) e di Loreta Di Matteo. Statura 

161 cm, torace 81 cm, capelli neri lisci, occhi neri, colorito bruno. 

Professione contadino. Adolfo e Tito Marchionni, caduti nella seconda 

guerra mondiale, sono due nipoti di Antonio Cipollone da parte della 

moglie Veronica. 

 

LA STORIA MILITARE 

Il 10 giugno 1905 entra nella leva militare di Sulmona ma viene dichiarato 

“rivedibile per debole costituzione”. Viene poi ascritto alla ferma di due 

anni ed entra nel 70° Reggimento Fanteria il 3 dicembre dello stesso 

anno. A settembre del 1907 viene mandato in congedo illimitato con 

dichiarazione “di aver tenuto buona condotta e di aver servito con 

fedeltà ed onore”. Ad agosto del 1910 viene chiamato alle armi per 

istruzione e dispensato perché all’estero; era infatti partito per l’America 

nel marzo del 1909, dopo aver sposato, il 24 gennaio dello stesso anno, 

Veronica Marchionni. Parte nuovamente a luglio 1912, motivo per cui è 

dispensato dall’istruzione militare anche nel 1913. 

Corpi di soldati italiani uccisi in Val dei Ronchi, dove anche 

Antonio Cipollone ha trovato la morte in combattimento 



Il 13 gennaio 1915 perde la moglie Veronica nel tremendo terremoto 

della Marsica. Il 1° settembre dello stesso anno è chiamato alle armi per 

mobilitazione ed assegnato al 13° reggimento Fanteria, giungendo in 

breve in “territorio dichiarato in istato di guerra”. Quasi otto mesi dopo, 

il 29 aprile 1916, muore in combattimento nei pressi di Ronchi, a 31 anni. 

È probabilmente sepolto nel Sacrario militare di Pocol, vicino Cortina 

d'Ampezzo. 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-1918 

(FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1915-1916) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

LA TESTIMONIANZA 

«A quei tempi non si poteva raccontare granché della guerra», mi 

dice il nipote “Richetto”, figlio di uno dei fratelli di Antonio, Giulio. 

«Non avevano molte notizie, e non c’era neanche modo di trovarle. 

Parlavano di questo zio Antonio, che si era sposato con Veronica e 

che aveva perso la moglie al terremoto. Poi anche lui era dovuto 

partire per la guerra, appena qualche mese dopo la tragedia, ed era 

morto in battaglia qualche tempo dopo. Tutto qui». 

Secondina Marchionni, figlia di Emilio e di Loreta Cipollone, è una 

pronipote di Antonio (che era fratello di Gioacchino, padre di 

Loreta) e ha sentito raccontare dello zio morto in guerra dalla 

nonna, che era due volte cognata del Caduto. I tre fratelli Antonio, 

Giulio e Gioacchino Cipollone, infatti, avevano sposato tre sorelle: 

rispettivamente Veronica, Maria Carmina e Crocetta Marchionni. 

«Mamma Crocetta raccontava che, dopo aver perso la moglie al 

terremoto, Antonio aveva espresso il desiderio di andare a vivere a 

casa loro (ossia con suo fratello Gioacchino e con la moglie 

Crocetta), anche perché non aveva intenzione di risposarsi. Zio 

Antonio possedeva anche una di quelle due case di Quintilio e di 

Alberto, e in virtù di questa soluzione decise di donarla a mamma 

Crocetta, assieme ad un quarto di terra a “San Bastiano”». «Poi è 

arrivata la guerra e l’hanno richiamato, e prima di partire ha voluto 

disporre che, in caso di morte, l’eredità andasse a papà Gioacchino e 

a mamma Crocetta, a cui era tanto legato. Alcuni dei familiari, 

ovviamente, non la presero bene». 

Alcuni dettagli sono indirettamente confermati anche da mio padre 

Osvaldo. «In un angolo della stanza in cui dormivo io da bambino 

c’era un quadro», racconta «che riportava la scritta “Antonio 

Cipollone, Caduto di guerra”. Evidentemente era un ricordo del 

familiare a cui era appartenuta l’abitazione». 



 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Giuseppe Cipollone (“Peppo dejjo Moro” classe 1836, di 

Antonio Cipollone e Caterina Palone) e Loreta Di Matteo (1841-1899, di 

Cesidio Di Matteo e Maria Tomei) 

Fratelli: Caterina (1861-1914, sposata con Pasquale Tomei, 1852-1948), 

Giovanni (1863-1917, sposato con Maria Giovanna Marchionni, 1865-

1936), Pasqua (classe 1865), Erminia (1868-1890, sposata con Pasquale 

Patrizi, classe 1864), Giulio (classe 1870, sposato con Maria Carmina 

Marchionni, 1876-1969), Ernesta (“Ernestina” classe 1872, sposata con 

Benedetto Marchionni, classe 1869), Angelo Gioacchino (1874-1958, 

sposato con Maria Crocifissa “Crocetta” Marchionni , 1878-1955), Paolo 

(1876-1946), Rita (1877-1888), Chiara (“Chiarella” 1879-1944, sposata 

con Nazareno Cipollone, 1872-1961), Annunziata (1882-1967, sposata 

con Domenico Marchionni, classe 1880), Sabina (1887-1915, sposata con 

Domenico Cipollone, 1878-1958) 

Moglie: Veronica Marchionni (1888-1915, morta al terremoto), figlia di 

Enrico (1849-1914) e di Costanza Petracca (1849-1919) 

Fratelli della moglie: Angelo Raffaele Marchionni (classe 1874, sposato 

con Rubina Carmina Di Matteo, 1879-1942); Maria “Carmina” 

Marchionni (1879-1969, sposata con Giulio Cipollone, classe 1870); Maria 

“Crocetta” Marchionni (1878-1955, sposata con Angelo Gioacchino 

Cipollone, 1874-1958); Giuseppa Marchionni (1880-1915, sposata con 

Agrippino Di Matteo, 1876-1951); Alfonso Marchionni (1882-1959, 

sposato con Maria Cesidia Di Matteo, 1885-1955); Davide Marchionni 

(1884-1965, sposato con Francesca Tomei, 1885-1915, poi con Angela Di 

Giamberardino, 1890-1918, ed infine con Antonina Gentile, 1893-1966); 

Vincenzo Marchionni (classe 1886, sposato con Annunziata Contaldi, 

classe 1897); Veronica Marchionni (classe 1888, sposata con Antonio 

Cipollone, classe 1884); Venanzio Marchionni (passionista, classe 1894). 

Un’altra sorella di Veronica Marchionni era Elisabetta (1890-1891). 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 4) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra sul Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

  



Cipollone Felice 

(16 febbraio 1881 – 18 novembre 1915) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto a Sagrado per ferite da combattimento 

 

 

 

È figlio di Carlo Giosuè e di Rufina D’Innocenzo. 

 

LA STORIA MILITARE 

Muore a Sagrado (al confine con l’attuale Slovenia, vicino Gorizia) il 18 

novembre 1915, a 34 anni, per ferite riportate in combattimento. 

Su di lui non sono ad oggi disponibili altre informazioni 

poiché, nonostante il suo nominativo appaia nella lista di leva 

della classe 1881, il foglio matricolare risulta irreperibile presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila. 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Carlo Giosuè (classe 1848, di Felice Antonio Cipollone e Anna 

Soccorsa Campora) e Rufina D’Innocenzo (1854-1887, di Domenico 

D’Innocenzo e Angela Dea Cerroni) 

Fratelli: Giuseppa (classe 1875), Luigi (classe 1877), Domenico (classe 

1883), Domenica (1887-1888) e Maria Carmina (classe 1887). 

Trincee italiane a Sagrado, nei cui pressi è deceduto 

anche Felice Cipollone 

 



Di nessuno dei fratelli si hanno dettagli genealogici; la famiglia di Carlo 

Giosuè risulta estinta per mancanza di figli maschi. 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 5) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra sul Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le uniche informazioni ufficiali sul Caduto sono quelle riportate 

nell’Albo d’Oro dei Militari Caduti nella guerra nazionale 1915-1918 

 

 
Registro familiare di Felice Cipollone, 

del quale non sono riportate date e causa di morte 

 



Cipollone Filippo 

(1 giugno 1893 – 4 gennaio 1918) 

Prima Guerra Mondiale – Fanteria (Caporale) 

Morto a Roma per malattia 

 

 

Figlio di Bartolomeo e di Domenica Cosimati. Statura 163 cm, torace 81 

cm, capelli castani lisci, occhi grigi, colorito bruno, con una piccola 

cicatrice sulla fronte. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva nel 1913, nel mese di settembre viene chiamato alle armi e 

non giunge “perché residente in comune infetto”. Si presenta nel Distretto 

di Sulmona due mesi dopo, a novembre 1913. L’anno seguente è 

accorpato come trombettiere al 65° reggimento Fanteria. 

A maggio del 1915 giunge in “territorio dichiarato in istato di guerra”, 

dove rimane fino al 3 luglio 1916, giorno in cui viene rimpatriato poiché 

ammalato. Qualche mese dopo, esattamente il 26 novembre, giunge 

nuovamente in territorio di guerra presso il 52° reggimento Fanteria 

(divisione militare “Verona”). 

Soldati italiani ricoverati in corsia. 

Filippo Cipollone è morto all’Umberto I di Roma 

 



Viene nominato caporale ad aprile 1917; nei mesi successivi si ammala e 

parte dal territorio di guerra nel mese di ottobre. Viene quindi ricoverato 

presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove muore il 4 gennaio 1918, a 

quasi 25 anni, per tifo bacillare e meningite tubercolare (“malattia 

dipendente da causa di servizio”, così come specificato nel foglio 

matricolare). 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-1918 

(FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1915-1916-1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

LA TESTIMONIANZA 

«In verità non so dirti molto», mi rivela il nipote Giulio, figlio di 

Palmerino “Bicilletta”. «Ricordo soltanto che mamma raccontava che 

nonna, la mamma di papà, percepiva una pensione di guerra perché 

questo suo figlio era morto quando stava sotto le armi, durante la 

prima guerra mondiale. Ma non so niente di più. Non credo ci fossero 

documenti in casa, figurarsi le foto… allora chi poteva farle?». 

  

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Bartolomeo Cipollone (“Bartolommè” classe 1862, di Arcangelo 

Cipollone e Angela Domenica Bianchi) e Maria Domenica Cosimati 

(classe 1865, di Antonio Cosimati e Maria Anatolia Di Matteo) 

Fratelli: Giuseppe (1888-1888), Barnaba (1890-1894), Barnaba (classe 

1896, emigrato in America), Palmerio (”Bicilletta” 1900-1970, sposato 

con Maria Di Matteo, 1900-1995), Enrico (classe 1904, emigrato in 

America) e Giovanna (classe 1907, emigrata in America) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 6) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, e riportato come caduto in 

guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 

  



Cipollone Oreste 

(27 febbraio 1891 - 14 luglio 1918) 

Prima Guerra Mondiale – Fanteria (Caporale) 

Morto a Roma per malattia in seguito a ferimento 

 

 

Figlio di Domenicantonio e di Maria Carmina Micocci, è cugino di un 

altro caduto, Federico Marchionni. Statura 167 cm, torace 90 cm, capelli 

biondi lisci, occhi grigi, colorito pallido, “con piccoli nei sulla faccia”. 

Professione vetraio. 

 

LA STORIA MILITARE 

Chiamato alla leva nel Distretto Militare di Sulmona con la classe 1894, 

giunge il 1° agosto 1914 “quale renitente presentatosi spontaneo classe 

1891”. Viene quindi aggregato al 65° reggimento Fanteria, presso cui è 

nominato caporale a febbraio del 1915. 

Nel maggio del 1915 giunge in “territorio dichiarato in istato di guerra”; 

nel 1916 è nel 66° reggimento Fanteria, presso cui rimane per ben tre anni 

Il Sacrario militare del Verano in cui è ricordato anche Oreste Cipollone. 

Il suo nome è riportato nel secondo gruppo della colonna di sinistra, in foto 

 



di operazioni belliche (dapprima sul fronte Giulio, a Cima Tre Pozzi, in 

Val d’Assa, e poi verso Trento). Muore infine per malattia nell’ospedale 

Regina Margherita di Roma il 17 luglio 1918, a 27 anni. È sepolto nel 

Sacrario Militare del Verano, a Roma. 

 CAMPAGNA DI GUERRA 1915-1916-1917-1918 

 

LA TESTIMONIANZA 

Maria Cipollone, figlia di una delle sorelle di Oreste, Giuseppina, non ha 

conosciuto direttamente lo zio. «Però ricordo quello che raccontava 

mamma: che era stato ferito ad una gamba in combattimento, e che lo 

avevano portato a Roma per cercare di curarlo. La gamba però era già 

in cancrena, i medici non hanno potuto fare niente, e in breve è morto». 

«Un'altra cosa che diceva mamma era che aveva una grande personalità. 

Gli piacevano la cultura e la musica, tant'è vero che aveva imparato 

anche a suonare il violino; questo particolare mi è stato raccontato 

anche da Lidia Petracca. Aveva diversi amici di spessore, anche nei paesi 

vicini, ma poi è partito per la guerra e non è tornato più». 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Domenico Antonio Cipollone (“Patèlla”, classe 1846, di 

Vincenzo Cipollone e Anna Maria Cipollone) e Maria “Carmela” Micocci 

(1863-1902, di Domenico Antonio Micocci e Bernardina Cipollone) 

Fratelli: Raimondo (1889-1889), Giuseppa (1893-1893), Giuseppa 

(“Giuseppina” 1894-1979, sposata con Emilio Cipollone, 1895-1974), 

Giovanna (1896-1902), Anna Maria (1899-1997, sposata con Giovanni 

Cosimati, 1896-1978) 

Fratelli acquisiti: Rosaria (classe 1874, sposata con Francesco Cipollone, 

1866-1936), Francesco Onofrio (classe 1875, sposato con Domenica 

Tomei, classe 1882) ed Igino (1877-1967, sposato con Giovanna 

Cipollone, 1881-1911), avuti dal padre Domenico Antonio con la prima 

moglie Maddalena Cipollone (1851-1878) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 7) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, e riportato come caduto in 

guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Cosimati Vincenzo 

(11 febbraio 1881 – 27 dicembre 1916) 

Prima Guerra Mondiale – Fanteria (Caporale) 

Morto a Ponte Drasciovitza (Albania) per malattia 

 

 

 

Figlio di Antonio e di Teresa Micocci. Statura 170 cm, capelli castani lisci, 

occhi castani, colorito roseo. Professione proprietario. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva nel luglio 1901, viene chiamato alle armi ed aggregato al 

163° battaglione fanteria di milizia territoriale a febbraio 1916, per poi 

passare al 159° battaglione nel maggio dello stesso anno. 

Nello stesso mese giunge in Albania, in “territorio dichiarato in istato di 

guerra”, dove opera soltanto per qualche mese. Nel corso dell’anno, 

infatti, si ammala gravemente e muore in territorio albanese 

(nell’ospedaletto da campo n°33) il 27 dicembre 1916, “in seguito a 

Il ponte di Drasciovizza, in Albania, nei cui pressi erano accampati i 

reparti dell’esercito italiano. Vincenzo Cosimati è morto lì, 

nell’ospedaletto da campo “numero 33”. 



perniciosa malarica”, a 35 anni. È sepolto nel Sacrario militare Caduti 

d’oltremare di Bari, nel cui registro risulta morto a Valona (verb. 2323). 

 

 

 

Tra i documenti ritrovati nell’archivio comunale di Avezzano c’è anche 

una lettera scritta al Segretario comunale del tempo da Caterina Cosimati, 

sorella del Caduto e allora tutrice legale delle due figlie di costui, 

Antonina e Annunziata (che avevano perso la mamma Domenica e altri 

due fratelli, Antonio e Adelaide, nel terremoto del 1915). La missiva 

riguarda una somma assegnata proprio alle due figlie e mai 

effettivamente consegnata; si legge, tra le altre cose: 

“Quella somma non le fu mai consegnata dal Pretore di Avezzano il 

quale disse: Consegnerò la moneta alle ragazze soltanto quando mi 

dimostrate che esse si trovano in un Istituto a studiare. Ora mi pare 

che stiamo in correttezza perché Antonina sono già due anni circa 

che studia nell’Istituto delle Suore Orsoline a Calvi dell’Umbria, 

provincia di Perugia, e perciò prega la Signoria Vostra voler 

ritrovare la patta di quella sommarella la quale servirebbe alla 

ragazza prima che ripartisse per colà, trovandosi sprovvista di 

corredo”. 

Era il 27 settembre 1918, Antonina aveva 15 anni e Annunziata solo 8; ma 

la guerra ed il terremoto avevano già stravolto il corso della loro vita. 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Quando nonno è partito per la guerra, mamma e zia Antonina 

erano bambine», racconta Rosella Petracca, figlia di Annunziata e di 

Giocondo. «Lui aveva già perso la moglie al terremoto, e prima di 

partire affidò le figlie a zia Caterina, sapendo che il rischio di non 

Registro di morte di Vincenzo Cosimati in cui viene riportato anche il 

luogo del decesso: Ponte Drasciovitza (Albania) 



tornare dalla guerra era alto. Purtroppo non le avrebbe viste mai 

più». 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTA DELL’ANNO DI CAMPAGNA 1916) 

 MEDAGLIA A RICORDO DELLA UNITÀ D’ITALIA 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Antonio Cosimati (1829-1899, di Ambrogio Cosimati e 

Domenica Micocci) e Teresa Micocci (classe 1854, di Francesco Micocci e 

Adelaide Cosimati) 

Fratelli: Ambrogio (classe 1883, sposato con Giovanna De Simone, classe 

1892), Michelangelo (classe 1886, sposato con “Paolina” Cosimati, 1886-

1954) e Caterina (1889-1976, sposata con Serafino Cosimati, 1881-1952) 

Fratelli acquisiti: Ambrogio (1863-1872) e Maria (classe 1871), avuti dal 

padre Antonio con la prima moglie Caterina Tomei (1830-1876) 

Moglie: Domenica Petracca (1881-1915), figlia di Angelo Sabatino (classe 

1851) e di Regina Blasetti (classe 1860) 

Figli: Angela Rosa (“Antonina” 1903-1992, sposata con Attilio Petracca, 

1893-1988), Antonio (1905-1915), Adelaide (1907-1915), Angela Nunziata 

(1909-1909), Angela Nunziata (1910-1992, sposata con Giocondo 

Petracca “dejj’avaro”, 1910-2000). 

Fratelli della moglie: Teresa Petracca (1883-1915, sposata con Carmine Di 

Matteo, 1881-1951); Caterina Petracca (classe 1884); Lucia Petracca (1887-

1915, sposata con Antonio Cipollone, classe 1888); Giovanni Petracca 

(1890-1915, sposato con Giuditta Marchionni, 1890-1983); Candida Rosa 

Petracca (1899-2002, sposata con Mariano Cipollone, 1891-1960). Altri 

fratelli di Domenica Petracca erano Rubina (1892-1893), Elia (1894-1895), 

Elia (1896-1900), Colombo (1896-1897) e Venanzio (1904-1913). 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 6) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



De Sperdutis Sabatino 

(14 novembre 1899 – 5 gennaio 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto sul Monte Grappa per malattia 

 

 

Figlio di Vitaliano (nel foglio matricolare non è riportato il nome della 

madre), nasce il 14 novembre 1899 a Castellafiume. Statura 163.5 cm, 

torace 84 cm, capelli neri lisci, occhi celesti, colorito pallido. Professione 

fabbro ferraio. È ricordato anche tra i Caduti di Castellafiume. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1899, viene lasciato in congedo il 15 maggio 1917 e 

chiamato alle armi appena un mese dopo presso l’81° Reggimento 

Fanteria. 

Il 19 luglio dello stesso anno si assenta dal Corpo e viene dichiarato 

disertore; per tale motivo viene arrestato dai Reali Carabinieri e 

denunciato al Tribunale militare di Roma. 

L’8 settembre 1917 lo stesso procedimento penale viene però sospeso 

“fino al termine della guerra”, ed appena due giorni dopo Sabatino De 

Rifugi precari sul monte Grappa, dove Sabatino De Sperdutis ha 

operato per pochi mesi con il 136° reggimento Fanteria 

 



Sperdutis viene inviato in territorio bellico per essere aggregato al 136° 

reggimento Fanteria (operante su monte Solarolo e monte Grappa). Vi 

rimane tuttavia per pochissimi mesi, poiché si ammala presto e muore per 

malattia nell’ospedaletto da campo numero 10, il 5 gennaio 1918, ad 

appena 18 anni d’età. È sepolto a Nervesa della Battaglia, nel Sacrario del 

Montello, nel cui registro risulta morto in località Ponte. 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTA DELL’ANNO DI CAMPAGNA 1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Padre: Vitaliano Fantino (classe 1871, di Marcantonio De Sperdutis e 

Teresa Toccobelli), della cui discendenza diretta non si hanno dettagli. 

Le fonti locali indicano come genitore uno dei fratelli di Vitaliano, Carlo 

De Sperdutis (classe 1864), sposato con Angela Diomira Tomei (classe 

1871) da cui ha avuto Teresa (classe 1893, sposata con Vincenzo Ruscio, 

classe 1885), Graziosa (classe 1896), Maria (classe 1899), Antonino (classe 

1902), Elvira (classe 1906) e Tullia Flora (classe 1911). Ma poiché la data 

di nascita accertata di Sabatino è il 14 novembre 1899 e una delle figlie di 

Carlo, Maria, risulta nata il 28 marzo dello stesso anno, l’ipotesi che il 

Caduto sia figlio naturale di Carlo De Sperdutis può essere esclusa con 

ragionevole certezza. È invece plausibile l’ipotesi che Carlo risulti padre 

“adottivo” di Sabatino, anche in virtù del fatto che non si conoscono 

dettagli sulla madre del Caduto. La presenza a Cese di Sabatino De 

Sperdutis, d’altra parte, ben si giustificherebbe con “l’adozione” da parte 

dello zio, che viveva in paese con la moglie Angela Diomira (figlia di 

Giuseppe Sebastiano Tomei e “Tomassa” Cipollone). 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti di Cese (riga 12) che nel 

monumento ai Caduti di Castellafiume. È presente anche nella banca-dati del 

Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro e viene riportato come caduto in guerra 

anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

e l’Archivio Diocesano di Avezzano (Volume riepilogativo delle Anime - Cese) 

 



Di Fabio Vincenzo 

(19 ottobre 1894 – 8 dicembre 1915) 

Prima Guerra Mondiale - Carabinieri 

Morto ad Oslavia in combattimento 

 

 

È figlio di Giuseppe e di Maria Cipollone. Statura 170 cm, torace 81 cm, 

capelli castani lisci, occhi castani, colorito roseo bruno. Professione 

contadino.  

 

LA STORIA MILITARE 

Viene chiamato alla leva nel settembre 1914 ed assegnato al 7° 

Reggimento Bersaglieri. A novembre dello stesso anno diventa allievo 

Carabiniere a piedi per la ferma di tre anni. 

Agli inizi del 1915 è Carabiniere a piedi presso la Legione di Ancona, e 

come tale viene inviato in “territorio dichiarato in istato di guerra” il 23 

maggio dello stesso anno. 

Il “lenzuolo bianco”, nei pressi di Oslavia, nel 1915. 

In questa località, Vincenzo Di Fabio fu colpito a morte da una scheggia di granata 



La sua esperienza in territorio bellico dura circa sei mesi. L’8 dicembre del 

1915, infatti, muore a soli 21 anni in località “Lenzuolo bianco”, nei pressi 

di Oslavia, “in seguito a scheggia di granata austriaca riportata al capo”. 

Il nome “Lenzuolo Bianco” venne coniato dai soldati italiani per 

identificare un tratto del desolato settore di Oslavia, nei pressi dell’attuale 

confine con la Slovenia. Lì campeggiava infatti il candido, unico muro 

superstite di una casa diroccata, che da lontano dava l'impressione di un 

lenzuolo bianco messo ad asciugare. Fu teatro di sanguinosi 

combattimenti nell’autunno del 1915, e poi della battaglia vittoriosa che 

nell'agosto 1916 determinò la caduta di Gorizia. 

Le testimonianze dei familiari del Caduto non riescono ad aggiungere 

dettagli sulla sua vicenda. Si conosce però grazie a loro il luogo in cui è 

seppellito, ossia il Sacrario di Redipuglia. 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTA DELL’ANNO DI CAMPAGNA 1915) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Giuseppe Di Fabio (classe 1869 circa, di Giovanni Di Fabio e 

Luisa Addari) e Maria Immacolata Cipollone (classe 1866, di 

Angelantonio Cipollone e Angela Carolina Marchionni) 

Fratelli: Ercole (1897-1897), Griserta (classe 1898), Giovanni (“Baruffa” 

1901-1985, sposato con Anna Maria Chiostri, 1908-1987), Luigi (1905-

1989, sposato con Domenica Patrizi, 1909-1987), Liborio (classe 1907) 

Fratelli acquisiti: Giuseppe Di Fabio è stato sposato anche con Berardina 

Bisegna (classe 1872), senza avere altri figli, e poi con Maria Antonia 

Petrucci (classe 1872), vedova Stati, che aveva già un figlio di nome 

Gabriele (1907-1973). 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 9) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, e riportato come caduto in 

guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Di Matteo Ettore 
(29 marzo 1884 – 27 maggio 1917) 

Prima Guerra Mondiale – Fanteria (Caporal maggiore) 

Disperso sul Carso 

 

 

 

Figlio di Cesidio e di Pasqua Patrizi, è cognato “acquisito” di un altro 

caduto, Luigi Marchionni (la moglie di Ettore, Filomena Marchionni, era 

una “sorellastra” di Luigi). Statura 156 cm, capelli neri lisci, occhi castani, 

colorito pallido, “con una cicatrice sulla fronte”. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1884, nel 1904 viene designato per la ferma di due 

anni. Agli inizi del 1905 entra a far parte del 48° Reggimento Fanteria e 

diventa caporale a novembre dello stesso anno. Nel 1906, al termine dei 

due anni, viene mandato in congedo illimitato con dichiarazione di buona 

condotta. Viene chiamato alle armi per istruzione tra agosto e settembre 

del 1909. A febbraio del 1910 gli viene rilasciato il nulla osta per 

l’emigrazione in America. Tre anni dopo è già tornato in patria; a luglio 

1913 lo si trova infatti aggregato al Deposito del Reggimento Fanteria in 

L’Aquila. Con lo scoppio della guerra viene chiamato alle armi (11 ottobre 

1915) ed accorpato al 32° Reggimento Fanteria. Dopo poche settimane 

Un’azione di fanteria nella regione di Iamiano, nei pressi di Versic e della 

“quota 247”, dove Ettore Di Matteo risulta disperso il 27 maggio 1917 



viene inviato in territorio di guerra. Assume il grado di caporale maggiore 

nell’aprile del 1917, a 33 anni. Poco più di un mese dopo, il 27 maggio, è 

disperso “nel fatto d’armi di quota 247”, sul Carso. A gennaio del 1918 

viene rilasciata la dichiarazione di irreperibilità. 

Si legge sul bollettino ufficiale del 6/6/1917: “Sul Carso l'attività combattiva dei 

nemici, alimentata da nuove ingenti forze prelevate da altri teatri di guerra, si 

è mantenuta assai viva. Un attacco violentissimo venne sferrato contro le 

nostre posizioni dalla quota 247, a sud di Versic, alle case di quota 31 ad 

oriente di Iamiano, difese strenuamente dalle fanterie della 61a divisione”.  

 CAMPAGNA DI GUERRA 1915-1916-1917 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Cesidio Di Matteo (1855-1925, di Dionisio di Matteo e Vittoria 

Corradini) e Pasqua Santa Patrizi (classe 1859, di Antonio Patrizi e Anna 

Giovanna Torge) 

Fratelli: Vincenzo (classe 1886, sposato con Marianna Orlandi, classe 1893) 

Moglie: Filomena Marchionni (classe 1887), figlia di Ottavio (1848-1913) 

e di Maria Cipollone (1848-1887) 

Figli: Augusto Di Matteo (classe 1911) 

Fratelli della moglie: Agrippina Modesta (classe 1872, sposata con Pasquale 

Patrizi, classe 1864); Angela (classe 1876); Maria Concetta (classe 1881). 

Altri fratelli di Filomena Marchionni erano Angela Antonia (1874-1874), 

Filomena (classe 1876), Ettore (1879-1880) e Vincenzo (1884-1885). 

Fratelli acquisiti della moglie: Angelo (classe 1890); Matteo (1892-1966, 

sposato con Maria Bianchi, 1904-1926, poi con Maria Siena Cofini, 1905-

1952, ed infine con Immacolata Di Giamberardino, 1914-2004); Maria 

(1895-1990, sposata con Enrico Micocci, 1888-1959); Enrica 

(“Rice”/”Bice”, 1898-1987, sposata con Francesco Cicciopastore, classe 

1895); Luigi (1900-1918, caduto in guerra), avuti dal padre Ottavio con la 

seconda moglie Maria Restituta Cipollone (1867-1904). Un’altra 

“sorellastra” di Filomena Marchionni era Vincenza (1902-1909). 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 11) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale, in cui è annotata solo 

l’emigrazione in America. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Di Meo Lauro 

(4 settembre 1891 – 31 agosto 1917) 

Prima Guerra Mondiale - Bersaglieri 

Morto al fronte per ferite da combattimento 

 

 

Figlio di Domenico De Meis e di Rosa Barbarossa. Statura 169 cm, capelli 

castani lisci, occhi castani, colorito bruno. Professione carrettiere. Nell’albo 

d’oro dei Militari caduti nella Grande Guerra è riportato come “De Meis 

Laurino”, ma non c’è dubbio che si tratti della stessa persona poiché 

coincidono sia i genitori che il luogo e la data di nascita e di morte. 

 

LA STORIA MILITARE 

La storia militare di Lauro Di Meo/De Meis è ricostruibile sulla base di due 

distinti fogli matricolari, riconducibili con assoluta certezza alla medesima 

persona, identificata dal Distretto Militare come “Di Meo Laurino”, soldato 

di leva classe 1891, chiamato alle armi e lasciato in congedo illimitato nel 

marzo del 1911. Dopo esser stato accorpato al 3° Reggimento artiglieri di 

campagna, nel marzo del 1914 viene riformato “in seguito a rassegna, con 

la gratificazione di lire 360 lorde” su “determinazione dell’ospedale 

militare principale di Bologna”. In seguito alla stessa rassegna, viene 

dunque congedato con dichiarazione di buona condotta e servizio di 

fedeltà e onore. Nell’ottobre del 1915 viene rivisitato (“a senso del decreto 

luogotenenziale 1° agosto 1915”) e circa un mese dopo viene richiamato 

alle armi per esser assegnato dapprima al deposito del 2° reggimento, e poi 

al 14° reggimento Bersaglieri. Il 10 marzo 1916 giunge in territorio di guerra, 

Gruppo di Bersaglieri in trincea durante la Grande Guerra. 

Lauro Di Meo era nel 2° reggimento del Corpo 



ma è costretto a ripartire solo tre mesi dopo, nel giugno del 1916, in 

seguito a malattia. Nel novembre dello stesso anno parte nuovamente per 

“territorio dichiarato in istato di guerra”. Il 31 agosto del 1917, infine, 

muore nella 62
a
 sezione di Sanità in seguito a ferite (così come da 

certificato di morte rilasciato dal 2° reggimento Bersaglieri). 

Alla morte di Laurino, il 1° settembre 1917, la 62
a
 Sezione di sanità inoltra al 

Comune di Avezzano la lista di oggetti appartenuti al soldato e 

successivamente inviati alla famiglia. Si tratta di una “borsetta di tela con 

corrispondenza e immagini religiose”, un coltello, una pipa di legno, uno 

specchio tascabile e la tessera militare di riconoscimento. 

 
 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1916-1917) 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Domenico De Meis (1847 circa ) e Rosa Barbarossa (classe 1850) 

Sorella: Maria Concetta Filomena (1877-1950, sposata con Angelo Nicola 

Cerasoli, classe 1877) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 10) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro (come “De Meis Laurino”), 

ma non riportato come caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

Elenco degli oggetti lasciati alla morte da Lauro Di Meo 



Marchionni Ermenegildo 

(5 luglio 1898 – 30 agosto 1917) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto sulla Bainsizza (Slovenia) in combattimento 

 

 

Figlio di Noè e di Filomena Marchionni, è cugino di altri due caduti, 

Vincenzo Marchionni e Lorenzo Patrizi (di Domenico). Dagli elenchi della 

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia risulta orfano in seguito al terremoto 

del 1915 e perciò affidato ad uno zio (sempre a Cese). Statura 168 cm, 

torace 90 cm, capelli castani lisci, occhi castani, colorito roseo. 

Professione contadino.  

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1898, viene lasciato in congedo illimitato a gennaio del 

1917. Poco più di un mese dopo, il 26 febbraio 1917, viene chiamato alle 

armi ad assegnato all’82° Reggimento Fanteria. 

Nel giugno del 1917 viene quindi inviato in “territorio dichiarato in istato 

di guerra” con il 270° Reggimento Fanteria e partecipa all’offensiva 

Reparti pronti a raggiungere la linea di fuoco verso l’altipiano di Bainsizza. 

Qui, nel 1917, Ermenegildo Marchionni muore in combattimento 



italiana sull’altopiano della Bainsizza, un’area boscosa situata nell’attuale 

Slovenia occidentale. Già il 18 agosto il generale Cadorna è pronto per 

l’operazione di attacco che inizia con l’undicesima battaglia dell'Isonzo, 

con obiettivo la conquista di Monte Santo e una parte dell'altopiano 

della Bainsizza. Si tratta della più imponente offensiva lanciata 

dall'esercito italiano dall'inizio della grande guerra e costa molte vite 

umane (165.000 uomini fra morti e feriti). 

Anche Ermenegildo Marchionni muore in combattimento a quota 800, 

sull’altopiano della Bainsizza, il 30 agosto 1917, a soli 19 anni. È con 

tutta probabilità ricordato nel Sacrario di Oslavia o nell’Ossario di 

Caporetto. 

Dato l’esito tanto infausto dell’operazione, anche il generale Cadorna 

scriverà: “Molti furono naturalmente coloro che, pensarono e dissero 

che, senza l'offensiva della Bainsizza, l'esercito si sarebbe trovato in 

migliori condizioni per sostenere l'assalto austro-tedesco dell'ottobre”, 

ossia quello che portò alla disfatta di Caporetto. 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Zio Ermenegildo era fratello di papà», conferma Secondina 

Marchionni, «e il suo nome era già presente sul vecchio monumento 

ai Caduti». «Era dovuto partire giovanissimo, e non è tornato più». 

«Fino a non molti anni fa era ancora viva una delle sorelle, Marietta, 

che a suo tempo si era trasferita a Roma per farsi suora, poi era uscita 

dal convento ma era comunque rimasta a vivere lì a Roma, senza 

sposarsi mai. In seguito alla morte di zio Ermenegildo, provò a fare 

richiesta della pensione di guerra del fratello, ma allora non era 

facile, e non la concessero né a lei né a nessun altro fratello. I genitori 

erano entrambi morti al terremoto, e quindi finì così». 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTA DELL’ANNO DI CAMPAGNA 1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Noè Marchionni (1851-1915, di Antonio Marchionni e Maria 

Rosa Micocci) e Filomena Marchionni (1859-1915, di Giuseppe Antonio 

Marchionni e Domenica Cosimati) 



Fratelli: Domenico (classe 1880, sposato con Annunziata Cipollone, 1882-

1967), Maria Carmina (1881-1952, sposata con Giovanni Torge, 1877-

1953), Antonia (“Antonina” 1883-1956, sposata con Luigi Petracca, 1876-

1945), Vincenzo (1885-1968, sposato con Filomena Ciciarelli, 1894-1971), 

Nazarena (classe 1888), Maria Rosa (1890-1893), Maria Annunziata 

(classe 1892), Isidoro (1894-1894), Emilio (1896-1966, sposato con Loreta 

Cipollone, 1904-1998), Concetta (1900-1918), Maria Rosa (classe 1903) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 17) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 

  



Marchionni Federico 

(18 febbraio 1888 – 7 novembre 1918) 

Prima Guerra Mondiale – Esercito americano 

Morto in Francia in combattimento 

 

 

Figlio di Giovanni Antonio e di Rosa Cipollone, è cugino di un altro 

caduto, Oreste Cipollone. Statura 172 cm, torace 84 cm, capelli castani 

lisci, occhi grigi, colorito roseo. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva con la classe 1888, viene lasciato in congedo illimitato a 

maggio del 1908, salvo poi essere nuovamente chiamato alle armi ad 

ottobre dello stesso anno, presso il 3° Reggimento Artiglieria di campagna 

(batteria). A febbraio del 1910 risulta “trombettiere” presso lo stesso 

reggimento. Viene trattenuto alle armi all’Aquila, con il 18° Reggimento, 

fino al settembre dello stesso anno, ottenendo dichiarazione di “aver 

tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore”. 

Ad ottobre del 1910 ottiene il nulla-osta per emigrare in America. 

Quando viene chiamato alle armi, a settembre del 1911, si trova ancora 

all’estero “con regolare nulla osta”, motivo per cui viene dispensato. 

La successiva chiamata alle armi avviene a febbraio del 1915. Anche in 

questo caso viene dispensato “poiché appartenente a comune 

danneggiato dal terremoto”. Sono infatti trascorse appena poche 

settimane dal tremendo sisma del 13 gennaio 1915. Viene chiamato 

La tomba di Padre Ignazio Marchionni nel cimitero di Cese 

in cui è ricordato anche Federico Marchionni 

 



nuovamente alle armi nel maggio del 1915, risultando “non giunto perché 

all’estero” (si trova ancora negli Stati Uniti). 

[Il foglio matricolare non riporta altre informazioni] 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Zio Federico aveva pochi anni in più di papà», racconta Federico 

Marchionni [figlio di uno dei fratelli dell’omonimo, Nazareno, 

1894-1982], «e credo fossero partiti insieme per l’America, dove 

condividevano la stessa abitazione». «Qui a Cese aveva anche una 

fidanzata», aggiunge Lina, altra figlia di Nazareno, «ma non si erano 

più scritti e la storia era finita in breve». 

«Zio Federico si era voluto arruolare con l’esercito americano, e 

proprio con le forze armate statunitensi era sbarcato in Francia, non 

so bene dove, ed è lì che è morto in battaglia», specifica Federico. 

«Papà aveva rinunciato ad arruolarsi, nonostante l’opportunità di 

tornare gratuitamente in Europa», precisa Pia, altra figlia di 

Nazareno, «mentre zio Federico aveva deciso di cogliere 

quell’occasione; una scelta che purtroppo gli è stata fatale. Tra 

l’altro è morto nel corso di una delle ultimissime battaglie della 

prima guerra mondiale, il 7 novembre del 1918». 

Federico Marchionni faceva dunque parte della nutrita schiera di 

emigranti italiani che avevano deciso di entrare nell’esercito statunitense, 

nostro alleato al tempo. La partecipazione alle operazioni belliche 

comportava, tra l’altro, l’acquisizione della cittadinanza americana a 

guerra terminata. Tanti connazionali, come Federico, persero però la vita 

in territorio francese, quello da cui partì l’offensiva americana nel 

settembre del 1918. 

«È stato papà a seguire la pratica per il risarcimento alla famiglia. 

Aveva imparato l’inglese nelle scuole serali americane, e così era 

riuscito a far giungere la “pensione” alla famiglia qui a Cese. In 

seguito anche la salma è stata fatta rientrare in patria perché fosse 

seppellito in paese» prosegue Lina, «tanto è vero che, quando si è 

riscavato per edificare la tomba di zio Padre Ignazio, sono stati 

trovati anche alcuni bottoni della divisa militare di zio Federico. La 

bara era a tre strati, uno dei quali in legno pregiato. C’è ancora una 

scritta sulla tomba di zio Padre Ignazio: soldato Federico 

Marchionni, morto il 7 novembre 1918».  

Il 15 marzo 1920, nell’istanza di pensione di guerra presentata alla Regia 

Ambasciata d’Italia in Washington dal Delegato speciale del Comune di 

Avezzano per conto della madre di Federico, Rosa Cipollone, già 



vedova, si leggono i seguenti dettagli: «La Marchionni nel Novembre del 

1918 perdette nel fronte francese il figlio Marchionni Federico fu Gio. 

Antonio arruolato nell’esercito americano. Le direzioni di questo figlio 

sono le seguenti: 

1° Quando era in America – Private Federico Marchionni 14th Co. 4th 

Battalion Inf Replacement, Atlanta, Georgia 

2° Indirizzo quando partì per l’Europa – Pvt Marchionni Federico 

Organization 16 July Automatic Rep. American Expeditionary Force …  

3° Quando era in Francia: Pvt Marchionni Federico n° 2657607, 23rd Inf. 

Co. American Expeditionary Force, France. 

Dal Governo Americano non ha avuto fino ad ora alcuna liquidazione 

delle somme che ad essa spettano per pensioni, assicurazioni ecc. Ha 

avuto invece diverse volte degli stampati americani da riempire, cosa che 

è stata fatta, senza la sicurezza di aver potuto interamente rispondere alle 

domande contenute negli stampati perché manca qui una persona che 

conosca bene la lingua inglese. E quindi farebbe opera di carità 

disponendo che la pratica stessa sia guardata da un suo dipendente, il 

quale trovasi in condizioni di dare delucidazioni al governo degli Stati 

Uniti per evitare la inevitabile perdita di tempo dell’andirivieni della 

pratica stessa». 

La lettera prosegue quindi con i dettagli relativi alla famiglia di Rosa 

Cipollone; viene infatti specificata la situazione di tutti i figli allora in vita.  

«Emilio, della classe 1891, Francesca, di anni 35, Elisa, di anni 32, avendo 

famiglia a sé, vivono lontani dalla mamma, in condizioni di non poterla 

aiutare. Gli altri, Andrea, del 1898, ed Isaia, del 1900, trovansi sotto le 

armi; l’altro, Nazzareno, in America a Cleveland». 

Dettagli plausibilmente necessari alla definizione dell’istanza di pensione, 

che sarebbe andata a buon fine soltanto dopo diversi scambi tra il 

Delegato speciale ed il Commissariato generale dell’emigrazione. 

 

 

 

 

Il registro dell’arrivo di Federico Marchionni ad Ellis Island, il porto d’ingresso 

negli Stati Uniti. Nella riga è specificato che andava a ricongiungersi con il 

fratello Nazareno, nella città di Cleveland. Era il 20 novembre 1910 

 



NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Giovanni Antonio Marchionni (1854-1915, di Andrea 

Marchionni e Rosalia Cipollone) e Maria Rosa Cipollone (classe 1862, di 

Vincenzo Cipollone ed Anna Maria Cipollone) 

Fratelli: Clotilde (1882-1915, sposata con Pietro Marchionni, classe 1873), 

Francesca (1884-1941, suora), Emilio (1886-1891), Elisa (1890-1960, 

sposata con Vincenzo Di Matteo, 1883-1961), Emilio (“Padre Valeriano”, 

1891-1929), Nazareno (1894-1982, sposato con Maria Felicita Cosimati, 

1904-1998), Andrea (1897-1989, sposato con Anna Graziosa Di 

Giamberardino, 1902-1992), Isaia (“Padre Ignazio”, 1900-1987) ed 

Augusto (1903-1915) 

 

Nominativo non presente sul vecchio monumento ai Caduti né nella banca-dati 

del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma riportato come caduto in guerra 

nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

e l’Archivio del Comune di Avezzano (Corrispondenza Famiglie Soldati) 

 

 

  



Marchionni Luigi 

(22 gennaio 1900 – 30 settembre 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto a Giffoni Valle Piana (Salerno) per malattia 

 

 

 

Figlio di Ottavio e di Maria Restituta Cipollone, è cugino di due caduti, 

Ermenegildo Marchionni e Lorenzo Patrizi (di Domenico), e cognato 

“acquisito” di un altro caduto, Ettore Di Matteo (che aveva sposato una 

“sorellastra” di Luigi, Filomena). Statura 168 cm, torace 84.5 cm, capelli 

castani lisci, occhi castani, naso greco, colorito pallido. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1900, viene lasciato in congedo illimitato il 1° 

marzo 1918. È chiamato alle armi appena venti giorni dopo, il 20 marzo 

1918, per essere aggregato al 32° Reggimento Fanteria, di stanza a 

Napoli. In pochi mesi però si ammala, e muore presso l’Infermeria di 

Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, il 30 settembre 1918, a soli 18 

anni. 

 

Cartolina del 32° Reggimento Fanteria, Brigata Siena, 

presso cui Luigi Marchionni ha operato per soli sei mesi 



NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Ottavio Marchionni (1848-1913, di Antonio Marchionni e Maria 

Rosa Micocci) e Maria Restituta Cipollone (1867-1904, di Francesco 

Cipollone e Maria Maddalena Marchionni) 

Fratelli: Angelo (classe 1890, emigrato in America), Matteo (1892-1966, 

sposato con Maria Bianchi, 1904-1926, poi con Maria Siena ,1905-1952, ed 

infine con Immacolata Di Giamberardino, 1914-2004), Maria (1895-1990, 

sposata con Enrico Micocci, 1888-1959), Enrica (“Rice” o ”Bice” 1898-1987, 

sposata con Francesco Cicciopastore, 1895) e Vincenza (1902-1909) 

Fratelli acquisiti: Agrippina Modesta (classe 1872, sposata con Pasquale 

Patrizi, classe 1864), Angela (classe 1876), Filomena (classe 1878), Maria 

Concetta (1881-1904), e Filomena (classe 1887, sposata con Ettore Di 

Matteo, 1894-1917, caduto in guerra), avuti dal padre Ottavio con la 

prima moglie, Maria Cipollone (1848-1887). Altri figli della coppia erano 

Angela Antonia (1874-1874), Ettore (1879-1880) e Vincenzo (1884-1885) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 15) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

  



Marchionni Vincenzo 

(10 luglio 1880 – 16 novembre 1917) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Disperso in combattimento sul Monte Zomo 

 

 

 

 

Figlio di Luigi e di Maria Carmina Petracca, è cugino di un altro caduto, 

Ermenegildo Marchionni. Statura 163 cm, colorito naturale, capelli castani 

lisci, occhi castani. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1880, viene lasciato in congedo illimitato in data 14 

luglio 1900. Viene poi chiamato alle armi il 29 aprile 1916, a quasi 36 

anni, per essere aggregato alla 458
a
 Centuria del Genio (1° Reggimento) 

“in territorio dichiarato in istato di guerra”. 

Nel gennaio del 1917 presta servizio presso il 77° Reggimento Fanteria. Il 

16 novembre dello stesso anno risulta disperso “al fatto d’armi di monte 

Zomo”, in una delle più cruente battaglie della Grande Guerra. Pochi 

mesi dopo viene ufficialmente rilasciata la dichiarazione di irreperibilità. 

Si legge nella cronaca di guerra del 15 novembre 1917: “Alle 11 un forte 

bombardamento scosse lo Zomo. Dopo le 16 si rinnovarono gli attacchi 

austriaci; il costone di Meletta sulla Val Miela fu allora occupato da reparti 

Una tipica azione d’attacco dalle trincee italiane. 

Vincenzo Marchionni risulta disperso sul monte Zomo  

in una delle battaglie più cruente  



d’avanguardia austroungarici dei regg. Kaiserjäger tirolesi e da elementi 

stiriani. Il giorno seguente proseguiva il bombardamento contro lo Zomo. La 

linea era tenuta a destra da due comp. del 77º Toscana con due compagnie 

mitraglieri. Il col. Bussi della Liguria condusse il contrattacco contro i tirolesi 

del 2º regg. Kaiserjäger (200 morti austriaci lasciati sul terreno). Lo Zomo 

resisteva per quanto in crisi”. 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1916-1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Luigi Marchionni (classe 1852, di Giuseppe Antonio Marchionni 

e Domenica Cosimati) e Maria Carmina Petracca (classe 1856, di 

Venanzio Petracca e Candida Rosa Cipollone) 

Fratelli: Vincenzo (1877-1878), Anna Francesca (classe 1878, sposata con 

Pio Micocci, classe 1878), Rosa (1882-1957, sposata con Luigi Cipollone, 

1882-1915, e poi con Francesco Di Matteo, 1875-1966), Amadeo (1885-

1887), Amadeo (1887-1889), Antonino (1890-1892), Amadeo (1892-

1893), Rocco (1894-1934), Maria Loreta (classe 1898) 

Moglie: Elvira Micocci (1879-1959), di Giovanni (1842-1899) e Anna 

Francesca Cosimati (classe 1850) 

Figli: Giuseppe Antonio (classe 1903), Domenica (1905-1994, sposata con 

Francesco Cipollone, 1899-1992) e Polisia (1909-2002, sposata con 

Giuseppe Antonio Cipollone, 1903-1975) 

Fratelli della moglie: Giuseppina (1873-1915, sposata con Carmine 

Antonio Cosimati, 1866-1915); Pio (classe 1878, sposato con Anna 

Francesca Marchionni, classe 1878 e poi con Rubina Carmina Di Matteo, 

1879-1942); Elisa (classe 1883), sposata con Luigi Di Matteo (classe 1881); 

Clorinda (1884-1909, sposata con Pietro Paolo Cipollone, 1881-1951); 

Enrico (1888-1959, sposato con Maria Giuseppa Bruno, classe 1888) e poi 

con Maria Marchionni, 1895-1990); Giuseppe (classe 1895). Altri fratelli 

di Elvira Micocci erano Angela (1875-1896), Maria (1877-1898), Ilario 

(1881-1882) e Giuseppe (1886-1894). 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 16) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, ma non riportato come 

caduto in guerra nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 



Nuccetelli Antonio 

(30 gennaio 1895 – 19 ottobre 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Carabinieri 

Morto a Iesi per malattia 

 

 

 

 

Figlio di Macario e di Angela Maria Di Marco, è nativo di Villa San 

Sebastiano. Statura 163 cm, torace 93cm, colorito roseo, capelli castani lisci, 

occhi castani. Segni particolari: piccolo neo sulla guancia sinistra. Professione 

contadino. Nell’albo d’oro della Grande Guerra è classificato come 

“Nuccitelli” Antonio (tale risulta infatti il cognome del padre), e con tale 

nome è riportato anche nel Monumento ai Caduti di Villa San Sebastiano. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1895 (inscritto nel comune di Tagliacozzo), viene 

chiamato alle armi il 14 ottobre 1915 ed assegnato al 69° reggimento 

Fanteria. Giunge in territorio di guerra il 21 agosto 1916 con il 159° 

reggimento Fanteria, salvo passare prima all’87° e poi al 244° 

reggimento.  

Nell’aprile del 1917 ascende al grado di caporale e diventa Carabiniere 

ausiliario nella legione Carabinieri Reali di Ancona “con la ferma di mesi 

sei dopo la conclusione della pace”. Proprio nel 1917, infatti, un Decreto 

Luogotenenziale (25/2/1917) dispose l'assunzione di 12.000 caporali e 

soldati di tutte i Corpi dell’Esercito in qualità di Carabinieri Ausiliari. 

Il monumento eretto a Torino in memoria di tutti i carabinieri morti in guerra. 

 Antonio Nuccetelli era di stanza ad Ancona ed è morto a Iesi. 



L’assunzione straordinaria era imposta dalla necessità di “sopperire alle 

esigenze di servizio derivanti dallo stato di guerra”. 

Tra il 1917 ed il 1918 però, Antonio Nuccetelli si ammala gravemente e 

muore a Iesi il 19 ottobre 1918, a soli 23 anni. 

 

 CAMPAGNA DI GUERRA 1917 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTA DELL’ANNO DI CAMPAGNA 1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 MEDAGLIA A RICORDO DELLA UNITÀ D’ITALIA 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Antonio era fratello di papà Erasmo», mi racconta Maria 

Nuccetelli, di Villa San Sebastiano «e noi non l’abbiamo conosciuto 

di persona. So che è morto a Iesi, e che papà lo ricordava sempre, 

specialmente nella ricorrenza del 4 novembre. Qualsiasi cosa avesse 

da fare, interrompeva tutto per partecipare alla messa dedicata ai 

Caduti e ricordare così suo fratello. A Cese però lui non ha vissuto 

mai, a quanto so io; c’era sua sorella Angelina, che ha sposato 

prima Panfilo Cipollone e poi Antonio Bartolucci. Probabilmente 

per questo forte legame è ricordato anche nel vostro paese». 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Macario Nuccitelli (classe 1848, di Giovanni Candido Nuccitelli 

e Palma Verdelocco) e Angela Maria Di Marco (classe 1859, di Domenico 

Di Marco e Maria Domenica Gargano) 

Fratelli: Angela (1888-1966, sposata con Panfilo Cipollone, classe 1884, e 

poi con Antonio Bartolucci, 1875-1942), Erasmo (1890-1980, sposato con 

Elisabetta Valente, 1896-1988), Antonio (1892-1894) e Palma Rosa (classe 

1897, sposata con Luigi Testa, classe 1894) 

Fratelli acquisiti: Giuseppe Mario(a) (classe 1876), avuto dal padre 

Macario con la prima moglie Annunziata Iannola (1839-1887) 

 

Nominativo non presente sul vecchio monumento ai Caduti né nella banca-dati del 

Ministero della Difesa e nel Volume riepilogativo parrocchiale, ma presente nell’Albo 

d’oro (come “Nuccitelli Antonio”) e sul Monumento ai Caduti di Villa S. Sebastiano 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 

 



Patrizi Lorenzo di Domenico 

(14 settembre 1888 – 12 ottobre 1918) 

Prima Guerra Mondiale - Alpini 

Morto in prigionia a Mathausen (Austria) 

 

 

 

Figlio di Domenico e di Massimiana Marchionni, è cugino di altri due 

caduti, Ermenegildo e Luigi Marchionni. Statura 163 cm, torace 83 cm, 

capelli neri lisci, occhi grigi, colorito roseo. Professione contadino. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1888, viene chiamato alle armi e giunge presso il 

Distretto di Sulmona il 17 ottobre 1908. Gli viene riconosciuto il “diritto 

alla ferma biennale” e viene assegnato al 2° reggimento Alpini, 

battaglione Dronero. Passa poi all’8° reggimento Alpini, battaglione 

Gemona, e viene mandato in congedo illimitato nel settembre del 1910 

con dichiarazione “di aver tenuto buona condotta e di aver servito con 

fedeltà e onore”. Dalle note militari sembra evincersi che alla data del 

congedo era effettivo presso il battaglione Cividale. 

Foto di prigionieri italiani in Austria. Rimasti privi di tutti i propri 

indumenti, venivano rivestiti in maniera del tutto approssimativa; 

fattore che spesso facilitava l’insorgenza di malattie anche gravi 

 



Viene richiamato alle armi un anno dopo, nel settembre del 1911, ma è 

dispensato “perché all’estero con regolare nulla osta” (rilasciato il 4 ottobre 

1910 con destinazione “America”). In seguito al regio decreto del 22 maggio 

1915 è chiamato nuovamente alle armi e giunge il 28 maggio 1915. Da 

questa data non si hanno altri dettagli sulla sua vita militare. Dalle 

onorificenze ricevute si può però evincere che ha partecipato alle operazioni 

belliche a partire dal 1916 e che è stato fatto prigioniero prima del 1918. 

Muore per malattia a 20 anni, il 12 Ottobre 1918, nel campo di prigionia 

di Mathausen. È attualmente sepolto nel Cimitero militare italiano di 

Mathausen, in Austria. 

 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-

1918 (FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1916-1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Le uniche notizie che abbiamo avuto su zio Lorenzo», racconta Anna 

Di Giamberardino, moglie di Lorenzo Patrizi “dejjo circhiaro”, «sono 

quelle che ci ha trasmesso Don Francesco Turrino dieci anni fa, 

quando ha saputo, tramite la Croce Rossa, che è ancora seppellito lì 

in Austria. Il suo ricordo è vissuto anche nel nome di mio marito, che 

è stato il primo figlio maschio della famiglia nato dopo la guerra». 

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Domenico Patrizi (“jo Spagnójo”, 1853-1907, di Antonio Patrizi 

e Anna Giovanna Torge) e Massimiana Marchionni (1854-1915, di 

Antonio Marchionni e Maria Rosa Micocci) 

Fratelli: Piacentina (1879-1915, sposata con Fausto Cipollone, classe 1879), 

Giacomo (1882-1962, sposato con Antonina Cipollone, classe 1887, e poi 

con Angela Felicia Corradini, 1888-1962), Graziosa (classe 1885, suora), 

Clementina (1892-1893), Raimondo (“jo circhiaro” 1894-1955, sposato con 

Genoveffa Ciciarelli, 1896-1983) e Giovanni Antonio (1898-1899) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 14) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, e riportato come caduto in 

guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 



Patrizi Lorenzo di Giulio 

(20 giugno 1893 – 17 dicembre 1917) 

Prima Guerra Mondiale - Fanteria 

Morto sul Piave in combattimento 

 

 

Lorenzo Patrizi in una tipica fotografia militare del tempo 

 



Figlio di Giulio e di Maria Giuseppa Cosimati. Statura 171.5 cm, torace 82 

cm, capelli neri ondulati, occhi castani, colorito bruno. La professione 

riportata sul foglio matricolare è quella di “musicante”. 

 

LA STORIA MILITARE 

Soldato di leva classe 1893, viene assegnato alla 2
a
 categoria per 

“decisione del Consiglio di leva di Avezzano”. Viene chiamato alle armi 

per istruzione nell’agosto del 1914 ed assegnato al 13° reggimento 

Fanteria. 

Viene quindi trattenuto sotto le armi in virtù delle disposizioni legate 

all’inizio del conflitto bellico mondiale, giungendo in territorio di guerra 

il 24 maggio 1915 con la brigata “Pinerolo”. 

Partecipa alle operazioni belliche per due anni e mezzo e muore a 24 

anni il 17 Dicembre 1917, a Zenson di Piave, per ferite riportate in 

combattimento. È sepolto nel sacrario militare di Redipuglia. 

Nella prima metà del novembre 1917 l’esercito austro-ungarico era 

riuscito ad occupare l’ansa del Piave nei pressi della località di Zenson, 

ma era stato violentemente contrattaccato dalle brigate Lecce, Pinerolo 

(di cui faceva appunto parte Lorenzo Patrizi) e Novara, che avevano 

costretto gli austriaci al ritiro il 31 dicembre. Negli scontri erano rimasti 

uccisi numerosi soldati italiani. 

 

 CAMPAGNA DI GUERRA 1915 – 1916 - 1917 

 MEDAGLIA COMMEMORATIVA NAZIONALE DELLA GUERRA 1915-1918 

(FASCETTE DEGLI ANNI DI CAMPAGNA 1915-1916-1917) 

 MEDAGLIA INTERALLEATA DELLA VITTORIA 

 

LA TESTIMONIANZA 

«Il giorno in cui è stato ucciso, zio Lorenzo doveva portare i 

rifornimenti di acqua e cibo ai soldati impegnati in combattimento», 

raccontano le nipoti Giulia e “Menecuccia” Cipollone. «Il pericolo 

però era alto, perché erano molto vicini agli austriaci, e sembra che 

anche il suo superiore gli avesse consigliato di non uscire. Lui però 

sapeva che i soldati stavano aspettando già da tempo ed erano 

sicuramente in forte difficoltà. Così prese il cavallo e uscì insieme a 

qualche altro compagno per raggiungere la prima linea. Dopo 

pochi metri però furono colpiti dalle scariche delle mitragliatrici 

nemiche, e non ci fu niente da fare». «Questo fatto è stato riferito a 



Luigi Bruno, in un periodo in cui era ricoverato a Roma, da un 

soldato che era stato in guerra con zio Lorenzo e che aveva saputo 

che erano entrambi di Cese». «Nello stesso periodo di zio Lorenzo, 

anche papà [“Carminuccio” Cipollone, classe 1889] era al fronte, e 

una volta avevano dato per morto anche lui: dopo uno degli 

attacchi, era rimasto per cinque giorni sotto la trincea, in attesa del 

momento buono per tornare alla base. La comunicazione della 

morte era praticamente partita, quando lui si ripresentò. E quando 

tornò a Cese valicando il Salviano, i compaesani gli andarono 

incontro e gli fecero una festa incredibile». «Zio Lorenzo invece 

tornò solo una volta in licenza, durante la guerra, e a quel tempo 

era nato solo Giovannino [classe 1915, fratello maggiore di Giulia e 

Menecuccia]. Mamma Giacomina raccontava che in quell’occasione 

gli appoggiò la cappa addosso e gli mise il berretto da soldato in 

testa. Era il suo unico nipote, e purtroppo non ne avrebbe 

conosciuti altri».  

 

NOTE GENEALOGICHE 

Genitori: Giulio Patrizi (1869-1953, di Domenico Lorenzo Patrizi e 

Giacoma “Carmina” Torge) e Maria “Giuseppina” Cosimati (1874-1903, 

di Costantino Cosimati e Maria “Carmina” Di Matteo) 

Fratelli: Giacoma (1890-1973, sposata con Carmine Cipollone, 1889-1964), 

Giovanni (1895-1912), Genoveffa (1898-1899) e Costantino (1900-1903) 

 

Nominativo presente sia sul vecchio monumento ai Caduti (riga 13) che nella 

banca-dati del Ministero della Difesa e nell’Albo d’oro, e riportato come caduto in 

guerra anche nel Volume riepilogativo parrocchiale. 

 

Le informazioni ufficiali sul Caduto sono state reperite presso 

l’Archivio di Stato dell’Aquila (Fogli Matricolari del Distretto Militare di Sulmona) 
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