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Introduzione 

Il centenario della tumulazione del Milite Ignoto ha stimolato in noi alunni della classe 5 A 

ITIS a indirizzo meccanico dell’Istituto Carlo Beretta il desiderio di ricostruire l’impatto che 

la Grande Guerra ha avuto nel territorio in cui viviamo e nell’Istituto che noi oggi 

frequentiamo e che durante la guerra aveva una denominazione e corsi di formazione diversi 

da quelli di oggi. Abbiamo allora voluto ricostruire la memoria di molti uomini e ragazzi che 

hanno sacrificato la propria emancipazione culturale e scolastica per la collettività, spesso 

obbedendo a imposizioni indipendenti dalla loro personale volontà.  

Abbiamo quindi deciso, coordinati dalla prof.ssa Silvia Luscia, di iniziare la nostra ricerca 

dando un nome, un’ età e ricostruendo il ruolo militare dei nostri concittadini deceduti durante 

la Prima Guerra Mondiale, per capire l’impatto demografico che questa guerra ebbe sulle 

nostre comunità.  

Due nostri compagni hanno poi concentrato la ricerca ( grazie anche all’aiuto del prof. Luca 

Zavalloni,  di don Gabriele e don Michele, che hanno permesso la consultazione dell’archivio 

parrocchiale indispensabile per ricostruire l’anno di nascita di alcuni soldati tramite la data di 

battesimo)  sul Comune di Gardone V.T., in cui è ubicato il nostro istituto scolastico di cui 

tutti insieme abbiamo ricostruito la vita tra il 1915 e il 1918, grazie al patrimonio documentale 

conservato presso L’Archivio del Comune. 

 Un percorso di consapevolezza quindi alle radici anche della formazione scolastica del primo 

‘900 che si incontra e scontra con la realtà bellica, così contingente nel territorio valligiano 

che ospitò le trincee sul Monte Maniva, trincee che furono teatro di vita di molti altri soldati 

provenienti da tutta Italia, teatro non solo di battaglia, ma anche linguistico e culturale. Anche 

questo abbiamo voluto indagare nei diversi capitoli di questo lavoro. 

Per svolgere la nostra ricerca storica abbiamo usato diverse fonti, da quelle materiali a quelle 

documentali, senza trascurare la bibliografia riferita alla storia locale e quella specialistica 

reperibile al Museo della Grande Guerra di Collio,  e diversi strumenti compresi quelli digitali 

per la tabulazione dei dati, i rilievi e le riprese aeree. 
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 Inserto 1  

Nominare significa ( RI)dare vita 

Il primo capitolo del nostro lavoro è una tabulazione dei dati riferiti ai caduti della Grande 

Guerra che fecero parte delle comunità in cui noi alunni viviamo.  Abbiamo utilizzato per la 

nostra ricerca fonti materiali ( le lapidi e i monumenti ai caduti presenti nei nostri Comuni) e 

fonti documentali reperibili anche in rete per ricostruire soprattutto il grado e l’appartenenza 

di questi uomini ai diversi corpi d’arma dipendenti amministrativamente e militarmente dal 

Distretto di Brescia.  Siamo consapevoli che alcuni mancano all’appello, che alcuni rimasero 

ignoti o che furono tumulati in altri cimiteri, molti nei cimiteri di guerra annessi al fronte. 

Dalla raccolta di questi dati possiamo desumere alcune informazioni. La maggior parte di 

questi uomini erano arruolati come soldati semplici nelle Brigate di fanteria, alcuni tra gli 

alpini, pochissimi tra i bersaglieri e tra i granatieri di Sardegna, quest’ultimo un gruppo 

elitario a cui erano riservate le posizioni di schieramento più avanzate.  

Interessante notare  la presenza di un giovane ventenne aspirante ufficiale del 3° Reggimento 

alpini di Sarezzo. Questi “ aspiranti ufficiali” frequentavano dei corsi di formazione interni 

all’esercito, molto brevi, ma in cui venivano forniti i primi rudimenti di meccanica per 

manovrare l’artiglieria, studiavano quindi materie e argomenti simili a quelli presenti nel 

nostro percorso di studi. 

Grazie alla disponibilità della prof.ssa Luscia abbiamo potuto avere accesso all’archivio 

privato di un aspirante ufficiale della Brigata di Fanteria Salerno che nel medesimo periodo 

frequentava lo stesso corso del giovane soldato Raffaele Zeccoli e possiamo pubblicare gli 

appunti del corso per la sezione legata allo  studio della fisica e della meccanica applicata1: 

 
1 Archivio privato F. Balisti 
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Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Collio 

(frazione di S. Colombano) 

A cura di: Francesco Rambaldini 
N.B. TUTTE LE CASELLE IN GIALLO INDICANO INFORMAZIONI NON RILEVATE O NON SPECIFICATE DALLE 

FONTI. 

NOME COGNOME PADRE DATA DI 

NASCITA 

DATA DI  

MORTE 

ETÀ  

ALLA  

MORTE 

GRADO 

GIACOMO NICOLINI DI MARCO 25 

SETTEMBRE 

1890 

24 

OTTOBRE 

1918 

38 SOLDATO 

ANTONIO RAMBALDINI DI  

BORTOLO 

9 GIUGNO 

1883 

31 

OTTOBRE 

1918 

35 SOLDATO 

PIETRO GHIDONI FU GIOV. 

BATTISTA 

1 GIUGNO 

1892 

30 APRILE 

1919 

27 SOLDATO 

ANTONIO GHERARDINI FU  

FAUSTINO 
   SOLDATO 

MAFFEO RAMAZZINI FU  

GIACOMO 

1885 12 APRILE 

1917 

32 SOLDATO 

MAFFEO RAMBALDINI DI  

FAUSTINO 

5 LUGLIO 

1899 

20 APRILE 

1920 

20 SOLDATO 

MAFFEO TAVELLI FU  

GIACOMO 
   SOLDATO 

BENVENUTO RAMBALDINI DI  

TOMMASO 

2 GENNAIO 

1882 

10 

OTTOBRE 

1918 

36 SOLDATO 

FAUSTINO RAMBALDINI DI  

DOMENICO 

21 

SETTEMBRE 

1897 

24 MARZO 

1918 

21 SOLDATO 

GIACOMO BIANCHI DI  

DOMENICO 

2 APRILE 

1895 

21 

NOVEMBRE 

1915 

20 SOLDATO 

ANGELO CANTONI DI  

DOMENICO 

8 OTTOBRE 

1889 

16 

SETTEMBRE 

1915 

26 SOLDATO 

BORTOLO CANTONI DI  

BERNARDO 

2 FEBBRAIO 

1893 

10 

SETTEMBRE 

1916 

23 SOLDATO 

GIACOMO FRACASSI DI  

GIOVANNI 

23 

FEBBRAIO 

1890 

25 MAGGIO 

1916 

26 CAPORALE 



Numero speciale:  La Grande Guerra,  il territorio valligiano e l’Istituto Zanardelli 

7 

 

ANTONIO RAMBALDINI DI  

GIOVANNI 

1885 23 MARZO 

1919 

34 SOLDATO 

FAUSTINO RAMBALDINI DI  

FAUSTINO 
19 

NOVEMBRE 

1894 

13 

OTTOBRE 

1915 

21 SOLDATO 

MAFFEO ZANINI DI MAFFEO 23 

NOVEMBRE 

1896 

21  

AGOSTO 

1917 

21 SOLDATO 

FAUSTINO RAMBALDINI FU  

FAUSTINO 

1884 13 

OTTOBRE 

1915 

31 SOLDATO 

CAV. PIETRO GERARDINI  13 LUGLIO 

1897 

20 

NOVEMBRE 

1985 

88 SOLDATO 

GIOVANNI NICOLINI FU 

GIUSEPPE 

11 GIUGNO 

1888 

21 MARZO 

1939 

51 SOLDATO 

CAV.  

GIOVANNI 

RAMBALDINI  30 APRILE 

1896 

21 

OTTOBRE 

1982 

86 SOLDATO 

MARCO NICOLINI FU PIETRO 1882 1938 56 SOLDATO 

EUGENIO NICOLINI   1935  SOLDATO 

GIOVANNI DALAIDI DI  

LORENZO 

1887 12 GENNAIO 

1915 

28 SOLDATO 

ANTONIO DALAIDI  DI  

GIACOMO 

23 APRILE 

1892 

1917 25 SOLDATO 

CAV. GIO.  

ANTONIO 

CANTONI  22 

SETTEMBRE 

1893 

11 

OTTOBRE 

1979 

86 SOLDATO 

 

 

Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Marcheno 
A cura di: Zakaria Sadri 

NOME COGNOME NASCITA MORTE ETÀ ALLA  

MORTE 

GRADO  

ZACCARIA DI  

DOMENICO 

ALMICI 23 FEBBRAIO 

1895 

24 OTTOBRE 

1917 

22 TENENTE 

COMPLEMENTO 

BENIAMINO DI  

ANGELO 

BERTUSSI 07 LUGLIO 

1887 

25 GIUGNO  

1918 

31 CAPORALE 
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GIOVANNI DI  

DOMENICO 

BERTUSSI 23 MAGGIO 

1881 

14 GENNAIO 

1918 

37 SOLDATO 

ARTURO DI  

GIACOMO 

FAUSTI 05 GIUGNO 

1893 

30 MAGGIO  

1916 

23 CAPORALE 

MAGGIORE 

LUIGI  RESINELLI 28 LUGLIO 

1887 

10 GIUGNO  

1917 

30 SERGENTE 

ANGELO DI 

ISIDORO 

PELI 25 MARZO  

1897 

24 OTTOBRE 

1917 

20 SOLDATO 

 

 

 

Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Brione 

A cura di: Luca Nicolini 

NOME COGNOME DATA DI  

NASCINA 

DATA DI  

MORTE 

ETÀ ALLA  

MORTE 

GRADO 

ISIDORO BETTOLINI 18 APRILE  

1888 

21 OTTOBRE  

1915 

27 SOLDATO 

SPERANDIO FIORI 13 GIUGNO  

1895 

12 OTTOBRE  

1916 

21 SOLDATO 

FRANCESCO MONTINI 19 AGOSTO  

1888 

11  

NOVEMBRE  

1915 

27 SOLDATO 

LUCA MONTINI 31 AGOSTO  

1886 

29 AGOSTO  

1917 

30 SOLDATO 

ANGELO SVANERA 30  

NOVEMBRE  

1898 

6 AGOSTO  

1918 

19 SOLDATO 

ANNIBALE SVANERA 14 GENNAIO  

1876 

22  

NOVEMBRE  

1916 

40 SOLDATO 
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Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Polaveno 
A cura di: Angelo & Fabio Pintossi 

N.B. TUTTE LE CASELLE IN VERDE  INDICANO I SOLDATI PER I QUALI SI SONO REPERITE LETTERE DAL FRONTE 

NOME OME COGN TA DI  DA 
CITA NAS 

DATA DI  
MORTE 

ETÀ ALLA  
MORTE 

GRADO 

ANGELO NI MOTTI 09 9/1894 0 / 20/04/1918 24 CARABINIERE 

GIOVANNI  

BATTISTA 

RI BELLE 6/1896 25 / 0 16/10/1916 20 SOLDATO  

SEMPLICE 

PAOLO PELI 9/1895 / 21 0 25/10/1917 22 SERGENTE 

PAOLO  

GIUSEPPE 

BELLE RI 0 / 13 9/1899 14/06/1918 19 SOLDATO  

SEMPLICE 

LUIGI BELLE RI 0/1897 1 / 14 05/01/1919 22 SOLDATO  

SEMPLICE 

DANIELE TTI BONIO 04 / 7/1886 0 19/06/1917 31 CAPORALE 

GIOVANNI TTI BONIO 0 2/1895 / 08 24/06/1918 23 SOLDATO  

SEMPLICE 

ERNESTO  

ANGELO  

CRISTOFORO  

LI BUFFO 02 / 0 9/1899 02/07/1918 19 SOLDATO  

SEMPLICE 

GIACOMO CAPR A 10 8/1882 0 / 01/10/1919 37 SOLDATO  

SEMPLICE 

GIOVANNI  

BATTISTA 

DEBR ASSI 02 / 1 1/1893 12/06/1917 24 SOLDATO  

SEMPLICE 

ANGELO PALINI 14 / 0 5/1892 22/10/1915 23 SOLDATO  

SEMPLICE 

OMEO  BARTOL 

DANIELE 

PALINI 29/09/1894 19/01/1917 23 CAPOR ALE  

ALPINO 

ERNESTO  

CARLO  

ANDREA 

PALINI 10/12/1893 16/09/1918 25 CAPORAL  

MAGGIORE 

LUIGI  

ANDREA 

PALINI 07/02/1894 02/08/1915 21 CAPORALE 

GIOVANNI  

BATTISTA 

PELI 19/12/1900 09/10/1918 18 SOLDATO  

SEMPLICE 

ANTONIO  

BATTISTA 

PINTO SSI 13/03/1895 21/09/1917 22 SOLDATO  

SEMPLICE 

 

   I  
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Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Sarezzo 

A cura di: Arici Gabriele, Rachele De Caminata, Daniel Resinelli 
N.B. TUTTE LE CASELLE IN VERDE  INDICANO I SOLDATI PER I QUALI SI SONO REPERITE LETTERE DAL FRONTE 

NOME  COGNOME DATA DI  

NASCITA 

DATA DI  

MORTE 

ETÀ  

ALLA  

MORTE 

GRADO 

ANDREA    PEROTTI   1 MAGGIO  

1877  

7 APRILE  

1916   

39 ANNI   CAPORALE, 5°  

REGGIMENTO  

ALPINI   

LUIGI   GUERINI   6 GENNAIO  

1881  

7 MARZO  

1920  

39 ANNI  SOLDATO, 78°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

ANGELO   REBONI   27 

OTTOBRE 

1881  

 24  

SETTEMBRE  

1918  

37 ANNI  SOLDATO, 349°  

COMPAGNIA  

LAVORATORI  

BOSCAIUOLI  

 GIOVANNI    BELLERI     24 GIUGNO    27 

SETTEMBRE 

1917  

 

 31 ANNI   SOLDATO, 119°   

BATTISTA   1886  

 

 
REGGIMENTO  

FANTERIA   

GIUSEPPE   ARCHETTI   9 GIUGNO  

1888  

15 DICEMBRE 

1917   

 29 ANNI   SERGENTE  

MAGGIORE, 2°  

REGGIMENTO  

ALPINI  

GIOVANNI   MORANDINI   20  

NOVEMBRE  

1895  

7 APRILE  

1919  

24 ANNI  SOLDATO, 162°  

COMPAGNIA  

LAVORATORI  

ANGELO   PASOLINI   11 MARZO  

1888  

3 OTTOBRE  

1918  

30 ANNI  SOLDATO, 77°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  
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ANGELO   BERTOGLIO   6 OTTOBRE  

1889  

31 AGOSTO  

1916  

27 ANNI  SOLDATO, 2°  

COMPAGNIA  

 

     AUTOMOBILISTI   

GIOVANNI  

BATTISTA   

BELLERI   27 MARZO  

1892  

26 LUGLIO  

1917  

25 ANNI  SERGENTE, 4°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

FELICE  BERTOGLIO   31 AGOSTO  

1893  

23 MAGGIO  

1917  

24 ANNI  SOLDATO, 1°  

REGGIMENTO  

GRANATIERI  

GIUSEPPE  BERTOGLIO   2 APRILE  

1893  

25  

SETTEMBRE  

1919  

26 ANNI  SOLDATO, 3°  

REGGIMENTO  

ALPINI   

BORTOLO  LUCCHINI   14 GIUGNO  

1893  

25 OTTOBRE  

1917  

24 ANNI  SOLDATO, 80°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

SILVIO  SANZOGNI   12 OTTOBRE 

1893  

 SCOMPARSO,  

PRIGIONIA  

 / SOLDATO, 227°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

FRANCESCO  BELLERI   6 GIUGNO  

1894  

22 LUGLIO  

1915  

21 ANNI  CAPORALE, 17°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

 FRANCESCO   BELLERI     8 LUGLIO    10 LUGLIO    20 ANNI   SOLDATO, 5°   

  1895  1915   
REGGIMENTO  

ALPINI  

LUIGI  PASOLINI   28  

NOVEMBRE  

1895  

7 OTTOBRE  

1918  

23 ANNI  SOLDATO, 77°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

GIACOMO  MAESTRI   8 MARZO  

1896  

17 AGOSTO  

1916  

20 ANNI  SOLDATO, 9°  

REGGIMENTO  

BERSAGLIERI  



Numero speciale:  La Grande Guerra,  il territorio valligiano e l’Istituto Zanardelli 

12 

 

ANGELO  POLI   21 MAGGIO  

1896  

27 MAGGIO  

1917  

21 ANNI  SOLDATO, 2°  

REGGIMENTO  

GRANATIERI  

RAFFAELE  ZECCOLI   23 MAGGIO  

1896  

17 GIUGNO  

1916  

20 ANNI  ASPIRANTE  

UFFICIALE, 3°  

REGGIMENTO  

 

      ALPINI  

ANGELO  PINTOSSI   2 APRILE  

1897  

23 MAGGIO  

1918  

 21 

ANNI  

SOLDATO, 82°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

LORENZO  RIGA   10 GENNAIO  

1897  

29 AGOSTO  

1916  

 19 

ANNI  

SOLDATO, 79°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

LUIGI  SINA   10  

FEBBRAIO  

1897  

25 GIUGNO  

1919  

 22 

ANNI  

SOLDATO, 56°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

FRANCESCO  ZANATTA   10  

SETTEMBRE 

1897  

27 AGOSTO  

 1917  

 20 

ANNI  

SOLDATO, 

254°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

FRANCESCO  ZORZI   10 GIUGNO  

1897  

26 OTTOB 

1918  

RE  21 

ANNI 

  SOLDATO, 65°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

VINCENZO  TIBERTI   8 APRILE  

1898  

12 OTTOB 

1918  

RE  20 

ANNI  

SOLDATO, 5°  

REGGIMENTO  

GENIO  

DOMENICO   SALVI   10  

FEBBRAIO  

1899  

24 OTTOB 

1918  

RE  19 

ANNI  

CAPORALE  

MAGGIORE, 1°  

REGGIMENTO  

FANTERIA  

GIOVANNI BELLERI  27 MARZO 1892 6 GIUGNO  

1917 

   

25  

SERGENTE 
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CARLO SERLINI  06 OTTOBRE 1893 12 

FEBBRAIO 

1918 

 25  CAPORAL  

MAGGIORE 

 GIACOMO   BORRONI   7 

AGOSTO  
  30 MAGGIO     29    SOLDATO  

  
1887 1916    

 ISAIA    MOR  22 NOVEMBRE 

1893 
 28 MAGGIO  23  SOLDATO  

  1916  

 GIACOMO    CRISTINELLI  01 

GENNAIO  

 

 1890 

 30 GIUGNO    26  SOLDATO  

  1916   

Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Villa 

Carcina 
A cura di: Marco Gregorelli, Bara Thiam, Elia &  Davide Zanetti 

NOME COGNOME DATA  

DI  

NASCIT 

A 

DATA DI  

MORTE 

ETA’ ALLA  

MORTE 

GRADO 

TOMASO ZANONI 1894 1915-1918 21 -24 SOLDATO 

TOMASO BEVILACQUA 28 

GENNAIO 

1895 

12 

NOVEMBRE 

1915 

20 SOLDATO 5  

REGGIMENTO  

ALPINI 

GIUSEPPE FAUSTINONI 1893 1915-1918 22- 25 SOLDATO 

GIACOMO  

DOMENICO  

BELLERI 27 

FEBBRAIO 

1897 

19 

AGOSTO 

1917 

20   

 

SOLDATO 115  

REGGIMENTO  

FANTERIA 

FRANCESCO CANCARINI 21 

GENNAIO 

1877 

8     

GIUGNO 

1918 

21  SOLDATO 5  

REGGIMENTO  

ALPINI 

GIOVANNI 

BATTISTA  

CANCARINI 5 

DICEMBRE 

1869 

29 

NOVEMBRE 

1916 

47 OPERAIO DEL  

GENIO  

MILITARE 1  

ARMATA 



Numero speciale:  La Grande Guerra,  il territorio valligiano e l’Istituto Zanardelli 

14 

 

 

Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Lumezzane 
A cura di: Marco Zamboni 

NOME COGNOME DATA DI  

NASCITA 

DATA  

DI  

MORTE 

ETÀ  

ALLA  

MORTE 

GRADO 

PIETRO  POLOTTI 1895 1915 20 NON  

PERVENUTO 

GIOACCHINO  SALVINELLI 09 

GIUGNO 

1895 

09 

GIUGNO 

1915 

20 SOLDATO 

 

Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Concesio 
A cura di: Nicolò Bolis, Aris Zanardelli 

NOME COGNOME DATA DI  

NASCITA 

DATA DI  

MORTE 

ETÀ  

ALLA  

MORTE 

GRADO 

ANGELO ALMICI 7  

SETTEMBRE  

1891 

5  

DICEMBRE  

1917 

26 CAPORAL  

MAGGIORE 

GIUSEPPE BELLERI 15 LUGLIO  

1887 

14  

DICEMBRE  

1918 

31 SOLDATO 

GIOVANNI  BOSIO 22  

DICEMBRE  

1898 

15 GIUGNO  

1918 

19 CAPORALE 

PIETRO  

ANTONIO 

DALLERA 7 GIUGNO  

1894 

18  

NOVEMBRE  

1915 

20 SOLDATO 

LUIGI LINETTI 28  

OTTOBRE  

1883 

5 GENNAIO  

1918 

34 SOLDATO 

ANGELO MICHELETTI 3  

SETTEMBRE  

1899 

26  

OTTOBRE  

1918 

19 SOLDATO 

SERAFINO TEMPONI 19 MARZO  
1883 

21 LUGLIO  
1916 

33 SOLDATO 
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Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Brescia loc. 

Stocchetta 
A cura di: Elia Michele 

NOME COGNOME DATA DI 

NASCITA 

DATA DI  

MORTE 

ETA' ALLA  

MORTE 

GRADO 

ELIA BETTINZOLI 23 AGOSTO 

1900 

23 

OTTOBRE 

1918 

18 SOLDATO 

GOTTARD 

O 

BOTTICINI 04 MAGGIO 

1895 

30 GIUGNO 

1915 

20 NON  

INDICATO 

LUIGI BRESCIANI 1895 1915-1918 DAI 20 AI 23  

ANNI 

NON  

INDICATO 

GIUSEPPE BRESCIANI 05 OTTOBRE 

1992 

18 MAGGIO 

1917 

DAI 23 AI 26  

ANNI 

SOLDATO 

PRIMO CASSONI 1886 1915-1918 DAI 29 AI 32  

ANNI 

NON  

INDICATO 

GIUSEPPE CIVETTINI 02 LUGLIO 

1890 

24 MAGGIO 

1917 

27 SOLDATO 

ANGELO DECCA 1879 1915-1918 DAI 36 AI 39  

ANNI 

NON  

INDICATO 

ENRICO DECCA 02 

NOVEMBRE 

1895 

08 AGOSTO 

1916 

21 SERGENTE 

UMBERTO DECCA 1881 1915-1918 DAI 34 AI 37  

ANNI 

NON  

INDICATO 

PIETRO MATTEI 19 MARZO 

1892 

29 MAGGIO 

1917 

25 SOLDATO 

ANGELO PADERNI 1889 1915-1918 DAI 26 AI 29  

ANNI 

NON  

INDICATO 

CARLO SAVOLDI 1897 1915-1918 DAI 18 AI 21  

ANNI 

NON  

INDICATO 

FAUSTINO 

GIUSEPPE 

ARRIGHINI 28 AGOSTO 

1896 

22 

GENNAIO 

1917 

21 CAPORAL 

MAGG. 

EUGENIO SENICI 1890 1915-1918 DAI 25 AI 28  

ANNI 

NON  

INDICATO 
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Tabella caduti della Grande Guerra: comune di Gardone 

V.T. 
A cura di: Alessandro Liberini e Andrea Pampolini 

NOME  COGNOME  DATA DI 

NASCITA 
DATA DI  
MORTE 

ETÀ ALLA 

MORTE  
GRADO 

GIOVANNI 

BATTISTA 
BELLERI 04/05/1896 22/08/1918 22 SOLDATO 

MATTEO CABONA  10/06/1898 29/10/1918 20 SOLDATO 

       

 

SPERANDIO FIORI 13 GIUGNO 

1895 
12 OTTOBRE 

1916 
21  SOLDATO 

ANGELO GARNERI 28 LUGLIO 

1896 
18 GIUGNO 

1918 
22  SOLDATO 

ANTONIO GASPARINI 18 

DICEMBRE 

1885 

3 

SETTEMBRE 

1915 

30  SOLDATO 

NATALE GHIDINI 26 

DICEMBRE 

1894 

18 

NOVEMBRE 

1917 

24  SERGENTE 

CARLO MANESSI 5 FEBBRAIO 

1884 
27 OTTOBRE 

1917 
33  SOLDATO 

BATTISTA MILESI 26 GENNAIO 

1897 
23 GENNAIO 

1919 
22  SOLDATO 

GIUSEPPE MORETTA 20 AGOSTO 

1888 
3 

SETTEMBRE 

1918 

30  SOLDATO 

CESARE MORETTI 26 

NOVEMBRE 

1890 

1 GENNAIO 

1919 
29  TENENTE DI 

COMPLEMENTO 

GIUSEPPE MUTTI 1893 1918 25  SOLDATO 

ANGELO PINTOSSI 2 APRILE 

1897 
23 MAGGIO 

1918 
21  SOLDATO 

ANGELO POLI 21 MAGGIO 

1896 
27 MAGGIO 

1917 
21  SOLDATO 

GIOVANNI 

ANGELO 
POLI 4 AGOSTO 

1897 
15 APRILE 

1919 
22  SOLDATO 
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BATTISTA  
(GIOVANNI) 

POLI 15 

DICEMBRE 

1895 

13 OTTOBRE 

1916 
21  CAPORALE 

LORENZO  
(PROSPERO) 

POLI 2 GIUGNO 

1900 
4 MARZO 

1919 
19  SOLDATO 

GIUSEPPE AGOGERI 28 GENNAIO 

1897 
SCOMPARSO  
IN PRIGIONIA 

 / 
/ 

SOLDATO 

PIETRO  
(BATTISTA) 

BELLERI 4 GIUGNO 

1898 
19 GENNAIO 

1918 
20  SOLDATO 

AMEDEO  
(GIUSEPPE) 

BONARDI 15 GENNAIO 

1892 
25 MARZO 

1918 
26  SOLDATO 

PIETRO  
(GIACOMO)  

BONSI 15 LUGLIO 

1894 
22 

NOVEMBRE 

1916 

22  SOLDATO 

 

 

Soldati in trincea - Collezione Privata Luscia Bonafede 
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Inserto 2 

Le lettere dal fronte lontano….pensieri di giovani che non  

scrivono da un banco 

Alcuni dei ragazzi e uomini che abbiamo incontrato nelle tabelle  dell’inserto precedente ci 

hanno lasciato le lettere scritte dal fronte, oggi conservate presso l’Archivio di Stato sito in 

Brescia e riportate anche nel volume Valtrompia nella Storia edito da La compagnia  della 

stampa, Massetti editori ( pp. 345 – 352)  a cui abbiamo attinto come fonte libraria. 

Le lettere di Giacomo Borroni di Sarezzo 

11.7.1915 

Quanto ché io dididebbero a poter bagiare i miei figli non passo un ora ché mi viene sempre 

in mente. 

19.7.1915 

E il piu che mi rincresce a sentire che tu ai male [..] preghiamo il Dio che tu guarisci presto. 

E sono contento a sentire che la Campagna va bene e sono contento che le bestie e belle. […] 

Il più che vi raccomando di scrivermi subito perché ò  piacere a sapere nutisie di casa. […]Il 

più che mi rincresce di aver abbandonato il mio padre sul tempo della vechiaia. Fattevi 

Coracio caro padre che quando vera a casa vi assolvero di tutto 

27.7.1915 

Io sono comodato bene a far il militare e i compagni come fratelli e tanti gli conosi perchè 

sono della valtrompia 

Le lettere di Isaia Mor di Sarezzo 

Le fatiche in guerra sono incredibile bisogna sopportare e tutto fame e sete freddo e caldo e 

qualunque intemperie, io non so come faccio a resistere senza patire niente, ma ho paura se 

ho grazia di campare, di sentirle più tardi queste fatiche, in ogni caso sempre coraggio non 
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pensiamo a nulla.[…]Sono stanchissimo di continuare questa brutta vita militare ed ora è di 

più di un anno che dorma vestito duna parte e dall’altra e sempre pieno di pidocchi insomma. 

Le lettere di Francesco Belleri di Sarezzo 

10.6.1915 

Termino colle l’acrime agli occhi lasciandovi i piu caldi saluti e baci a tutti di famiglia 

6.7.1915 

È più di un mese che non possiamo fasi pulizia sempre si  troviamo infuori al cielo 

sereno.[…]Ora termino di scrivere perche si sente fischiare le pallottole e devo impugnare il 

fucile il mio intimo fratello difensore. Io devo terminare di scrivere perche la tromba scuilla 

e io devo seguirla. 

Le lettere di Giovanni Belleri di Sarezzo 

5.7.1917 

Qua dove sono io continua sempre a piovere un tempo cattivo, e poi in certi posti ce ancora 

due metri di neve, qui non si sa neanche se siamo destate, del caldo non ne fa. Termino con 

la speransa neo cuore di vedersi presto. 

Le lettere del caporale alpino Daniele Palini di Polaveno 

26.9.1916 

È molto necessario  qualche ago per cucire 

5.10.1916 

Splendidi banchetti si fa al fronte Italiano, a gratis ai signori austriaci, Si mangia si beve 

piatti squisiti  e spesso antipasti. 

1° Piatti pallottole della fabbrica *** con 305-280- 149 prolungato 

2° Piatto brodo all’aeroplano con bombe incendiarie 

2° Piatto pasta *** alla scheggia  di granata incendiaria 

3° bistecca all’aeroplano 
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4° piatto dolci  squisiti  mandati dai 65 e 79 da montagna. 

Festa  mascherata, ballo al tango alla baionetta italiana. Il concerto sarà dato dalle 

mitragliatrici, la sala sarà illuminata da noi Alpini col modello 91° e dai fuochi artificiali 

accompagnati con tuoni di cannone e fucilate tutta la serata di *** si ha l’acqua che scorre 

sull’Isonzo, all’alba si segna la passeggiata nei nostri giardini fioriti di *** di ferro spinoso 

e accompagnati dai *** 305-280-162- 25,65 e fuochi del 99, si osserva nel dramma vi sono 

reticolati, bocche di lupo e tubi di gelatina. La festa sarà prolungata fino che i signori Cecco 

Beppe e Guglielmone si stancheranno perciò si prega il pubblico Italiano, che se trovano 

qualche Signori Tedeschi di non mancare alla festa e aò banchetto che noi facciamo a Gratis. 

Per loro ingresso è sempre aperto. Primo Posto morte sicura, secondo  posto Feriti gravi, 

terzo Colera, Pericolo di morte alzare la testa in trincea, il Presidente si chiama Pidocchi, 

Cassiere Fama, Controllo Paura, Consigliere Mancanza di Coraggio Per l’anno ventura si 

chiamerà Dramma. 

Dal contenuto delle lettere possiamo ricostruire le ripercussioni fisiche ed emotive che la 

guerra causò nei soldati: 

Ripercussioni fisiche Ripercussioni psicologiche 

1. Fame 

2. Sete 

1. Mancanza dei figli e del padre  

2. Preoccupazioni per la salute dei  

3. Freddo 

4. Caldo 

5. Disagi causati dalle intemperie 

6. Affaticamento 

7. Pidocchi 

8. Scarsa igiene       provoca malattie 

9. Rumore delle pallottole (crea sordità) 

10. Necessità di riparare i vestiti per 

ripararsi dal freddo e dal caldo. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

famigliari 

Preoccupazione per l’andamento dei 

lavori agricoli nel paese natio 

Cameratismo di sostegno che viene a 

formarsi per sopportare il disagio 

Desiderio (di alcuni) di tornare a casa 

Disagio psicologico (scemo di guerra) 

Esposizione al pericolo che rende la vita 

precaria e quindi i soldati hanno una 

visione non proiettata al futuro 
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 8. Gli ufficiali sanno sdrammatizzare 

attraverso l’uso dell’ironia la difficoltà 

della situazione. 

 

 

Inserto 3 

La caserma linguistica 

La caserma 

La caserma dove veniamo indirizzati è  un porto di mare; una babele di dialetti. 

Questa è la testimonianza di un giovane ragazzo del distretto militare di Brescia che vive per 

la prima volta l’esperienza bellica. E ben calza  anche per la lingua che veniva spesso utilizzata 

dai ragazzi valligiani di cui abbiamo riprodotto le lettere nell’inserto 2.  Anche le lettere 

riportano fenomeni sintattici, morfologici e fonetici riconducibili all’oralità dialettale locale, 

tranne per l’unica testimonianza di un graduato, Daniele Palini, che maggiormente istruito 

anche dalla frequentazione dei corsi per ufficiali ostenta una proprietà linguistica maggiore. 

Una nota specifica merita infatti la questione della lingua italiana nella Grande Guerra, di cui 

si sono occupati anche insigni accademici. La Prima Guerra Mondiale, come sostenuto da 

Tullio De Mauro in Storia linguistica dell’Italia unita vol. III, Laterza Bari 1963, facendo 

convivere masse di soldati provenienti dalle diverse regioni, a contatto con ufficiali istruiti, 

ebbe effetti linguistici rilevanti  verso una diffusione unitaria dell’idioma nazionale in primo 

luogo, poi ,come sottolinea Francesco Sabbatini, direttamente sul sito istituzionale 

dell’Accademia della Crusca, tale evento ha portato alla luce anche le forti disuguaglianze 

economiche e culturali esistenti tra i diversi strati sociali e tra le diverse aree del Paese. In 

particolare la guerra ha rivelato quanto una buona metà della popolazione italiana fosse ancora 
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priva di capacità linguistiche adatte alla comunicazione efficace, interclasse, interregionale e 

ciò poteva essere un grave problema in un contesto militare. Nel decennio 1911- 1921 

l’analfabetismo in Italia si aggirava intorno al 40%, quando in Germania e Austria si attestava 

all’1%. In secondo luogo la lontananza dalle proprie famiglie e dal proprio luogo di vita, 

unitamente ai patimenti della trincea o della prigionia, innescarono, sempre secondo 

Sabbatini, nella massa di soldati un nuovo dramma: la solitudine linguistica. Si avvertì allora 

acutamente da parte loro, com’era stato per le schiere di emigranti a fine ‘800,  il bisogno di 

conquistare, insieme con l’italiano, l’uso della scrittura per comunicare con famigliari e amici 

lontani. Non solo consolidamento linguistico e avviamento alla scrittura, la guerra portò anche 

un terzo fenomeno: l’innovazione linguistica nel gergo militare italiano. Fondamentale in tal 

senso il contributo di Benedict Buono per la  Revista de Sociedad de Estudios Italianistas,12 

2018, Ediciones Universidad di Salamanca, pp. 157 – 169, che si concentra sulla diffusione 

di nuove parole, molte delle quali anche effimere, le quali testimoniano di volta in volta uno 

spirito giocoso e satirico per scongiurare la guerra, un’insofferenza per esorcizzare il nemico 

o un codice segreto per violare la censura austriaca che soffocava la libertà di parola dei 

prigionieri italiani. Il gergo militare italiano non aveva una lunga storia  alle spalle, infatti 

come leggiamo in L. Renzi . «Parole di caserma» in Lingua nostra XXVII,2, 1966, p.91:  

l’esercito italiano , nato dopo il 1861, si innestò sul tronco dell’Armada Sarda. Nei quadri 

degli ufficiali erano stati immessi gli Emiliani di Manfredo Fanti, i Napoletani provenienti 

dall’esercito Borbonico, i Toscani del disciolto esercito granducale, i Milanesi e più tardi i 

Veneti che avevano servito nell’esercito asburgico, i Garibaldini; ma , per numero e per 

prestigio, su questo mosaico disunito primeggiavano gli ufficiali piemontesi. In seguito il 

lessico militare  si è aperto progressivamente alla lingua comune, come conseguenza della 

militarizzazione di massa e della partecipazione alla vicenda bellica: voci prima relegate alle 

caserme, infatti, iniziarono ad entrare nel repertorio degli utenti comuni, spesso ignari della 

provenienza settoriale  di quei termini. La mobilità geografica dei giovani coscritti, che 

caratterizzò l’esercito unitario fin dalle origini, contribuì poi, secondo C. Scavuzzo in 

Presentazione   S. Pagano, il gergo militare in Italia. Le parole dei soldati della prima guerra 

mondiale ad oggi, Le lettere, Firenze  2015,  alla perdita di consapevolezza della matrice 

originaria di molte parole, circolando da caserma a caserma senza precise connotazioni 

diatopiche. Il gergo militare si forgia quindi durante la Grande Guerra, si adegua ai nuovi 

alleati e alle tecnologie recenti per proseguire fino ai giorni nostri. Prima del 1915 le 
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condizioni per la nascita di un gergo militare a scala nazionale non erano del tutto favorevoli: 

le reclute, spesso provenienti da regioni che avevano avuto solo eserciti professionisti, 

accettavano di malavoglia una leva militare che durava cinque anni. Mancava lo spirito di 

corpo, i paesani si cercavano tra loro, come accade anche nella vicenda specifica di Fulvio 

Balisti, chiudendosi a volte in gruppi regionali esclusivi, sotto l’ala protettrice di un ufficiale 

della loro zona. Quindi, le voci entrate nella lingua comune prima della Grande Guerra 

appartengono all’ambiente degli ufficiali, dove il dialetto più usato era il piemontese, o il 

napoletano a seconda del colonnello settentrionale o meridionale, come già nel 1931 aveva 

messo in luce E. De Bono in  nell’esercito nostro prima della guerra, Milano, Mondadori. 

Nuove condizioni si crearono durante il primo conflitto mondiale. Uno dei fattori principali, 

e di certo il più evidente,  fu la mobilitazione di massa all’incirca di cinque milioni di italiani 

di sesso maschile nati tra fra il 1874 e il 1899, ed anche di classi più vecchie e più giovani, 

inquadrate nell’esercito regolare,  nella Milizia Mobile e nella Milizia Territoriale, che favorì 

lo stretto contatto fra classi sociali diverse e geograficamente differenziate, come già detto in 

precedenza. Inoltre l’uniformità e la compattezza del nuovo sermo militaris erano garantite  

dalla presenza di un fronte unico e continuo, una linea quasi immobile  dalle Alpi al mare, e 

per tutti i soldati più o meno lo stesso genere di guerra, la guerra di trincea, una situazione 

molto diversa rispetto a quella che si verificherà nel secondo conflitto mondiale con le truppe 

italiane dislocate tra la Russia e l’Africa. 

Questo nuovo gergo militare, forgiato nel fango delle trincee, ebbe tre direttive: quella 

umoristica, quella di contrapposizione al nemico e quella dell’ibridazione. La prima direttiva 

di creazione umoristica di un approccio giocoso all’esperienza bellica (proprio delle 

formazioni gergali che fanno reagire il meccanismo del riso come momentanea liberazione 

dal peso degli eventi) è espressione corale di una funzione catartica del linguaggio, quasi a 

scongiurare e a lenire i disagi che la vita di trincea comportava. Infatti questa vena umoristica, 

già presente nel linguaggio militare postunitario, si adeguò alle condizioni psicologiche 

imposte dal nuovo ambiente con una vis comica che investe specifiche aree semantiche della 

vita militare, come le armi e le munizioni, i corpi e le specialità militari. La seconda direttiva 

di forgiatura del nuovo gergo è quella legata ai meccanismi di formazione di un lessico bellico 

che negativizzi il nemico. Si tratta di un punto conclusivo di un processo iniziato con la 

Rivoluzione Francese e le guerre napoleoniche con la trasformazione del conflitto armato da 

guerra fra Stati a guerra fra nazioni. Così, con la mobilitazione totale di tutte le risorse 
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richiesta dalle dimensioni del conflitto, la guerra giungeva ad assumere aspetti di uno scontro 

mortale tra popoli, un duello titanico di culture, come l’hanno definita A. De Bernardi e L. 

Ganapini in Storia d’Italia 1860 – 1995, 2000 Milano, Mondadori. Questa percezione ostile 

nei confronti dell’ “ altro”, nella fattispecie gli austroungarici, comportava immancabilmente 

un giudizio segnatamente negativo sulla loro lingua. Accanto agli appellativi ingiuriosi, nel 

corso della guerra, si formò infine la terza direttrice, ovvero una serie di nuove parole, tutte 

provviste tramite adattamento, ibridazione o calco di matrice germanica2. 

 

Inserto 4 

La vita della comunità locale innanzi alla guerra: il doppio 

filo che ci lega al fronte di guerra 

Grazie alla disponibilità dell’Archivio del Comune di Gardone Val Trompia è stato possibile 

ricostruire alcuni aspetti particolari del doppio filo che lega la comunità locale, in cui è inserita 

la nostra scuola, con il fronte di guerra.  

4.1 LE OSPEDALIZZAZIONI E I DECESSI 

a cura di Daniel Resinelli,  Aris Zanardelli,  Davide Zanetti, Gabriele Arici, Francesco Rambaldini e Marco Zamboni 

 

Nel centenario della tumulazione del Milite Ignoto, abbiamo voluto dare spazio anche ai 

soldati che hanno vissuto un’ospedalizzazione, sia per ferite di guerra sia per la terribile 

epidemia di spagnola che si abbatté  con forza sulla sorte di molti soldati valligiani lontani da 

casa. 

 

 

 

 
2 S. Luscia, Si combatté  con l’acqua e il fango fino alla cintola, pp. 37-38 Elisonpublishing  2021. 



Numero speciale:  La Grande Guerra,  il territorio valligiano e l’Istituto Zanardelli 

25 

 

Elenco entrati e usciti dagli ospedali (alcune notizie sono mancanti in quanto sono state 

perse negli anni / non sono state riportate sui cedolini) 

NOME DATA 

ENTRATA 

DATA USCITA NOME OSPEDALE 

Barrinelli Matteo 19 dicembre 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 178 

Belleri Antonio 16 dicembre 1917 18 gennaio 1918 OSPEDALE DA CAMPO N° 113A 

Bognati Giuseppe 12 dicembre 1918 DECEDUTO -- 

Favero Attilio 26 luglio 1918 -- OSPEDALE MILITARE DI RISERVA-

MILANO 

Fiori Galliano 19 settembre 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO C.R.I . 

CREMA 

Garneri Angelo* 18 giugno 1918 DECEDUTO OSPEDALE DA CAMPO  N° 124 

Guerini Giacomo 20 giugno 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 5 

Guerini Graziadio 14 settembre 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 244 

Lazzari Giuseppe 30 ottobre 1918 DECEDUTO OSPEDALE DA CAMPO SALO’ 

Milesi Desiderio -- 28 aprile  OSPEDALE DA CAMPO C.R.I. N° 1 

Pedretti Giovanni -- 17 agosto 1918 OSPEDALE TAPPA-BRESCIA 

Pedretti Stefano 11 agosto 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 132 

Poli Michele 15 marzo 1918 DECEDUTO OSPEDALE SANTA CORONA 

Revera Pietro* 30 maggio 1918 DECEDUTO OSPEDALE C.R.I. N° 2  

Taricco Paolo -- -- -- 

Tiboni Domenico 6 ottobre 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 59 

Treviani Francesco -- 1 novembre 1918 -- 

Vezzoli Bortolo 27 dicembre 1917 -- OSPEDALE ALBERGO POPOLARE 

Zambonardi Giuseppe* 16 marzo 1918 DECEDUTO OSPEDALE VIALE LOMBARDIA 

Guerini Pietro 15 febbraio 1918 -- OSPEDALE DA CAMPO N° 215 

 

 

*GARNERI ANGELO: soldato nato il 24 luglio 1896, appartenente al distretto militare di Brescia ed 

in particolare al 269° reggimento fanteria, deceduto nell’ospedale da campo n° 124 il 18 giugno 1918 

per ferite riportate in combattimento; (questo nome compare in un certificato trascritto nei paragrafi sottostanti) 
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*ZAMBONARDI GIUSEPPE: soldato matr. 20203 appartenente al distretto militare di Brescia ed in 

particolare al 1° reggimento fanteria, deceduto nell’ ospedale da campo “Viale Lombardia” in data 

sconosciuta; 

 

*REVERA PIETRO: soldato appartenente al distretto militare di Brescia ed in particolare all’Arma 

di fanteria, deceduto nell’ospedale da campo “Croce Rossa Italiana n° 2”; (questo nome compare in una 

notifica trascritta nei paragrafi sottostanti) 

 

 

TRASCRIZIONE LETTERE PIU’ SIGNIFICATIVE: 

Esempio di comunicazione di decesso alla famiglia di un soldato al fronte: 

 

Soldati presso l’ospedale da campo 058 – collezione privata Luscia Bonafede 

N° 204,  

soldato Belleri 

Pietro di Giuseppe 

del 21° fanteria. 

Con riferimento alla nota 20 dicembre pp. N. 395905 di codesto eccelso ministero colla quale mi 

veniva trasmesso l’atto di morte del contronominato soldato per la trascrizione da questi registri di 

Stato Civile, fregiomi comunicare che contrariamente a quanto in detto atto è determinato, il Belleri 

Giuseppe è tutt’ora vivente essendo prigioniero di guerra a Sigmundsherberg (N.O) Austria, questa 

cartolina, fatta pervenire dal medesimo alla di lui famiglia 

Con assegni 

Il Sindaco 
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Esempio di comunicazione della licenza di convalescenza di un soldato al fronte: 

 

N° 739                            classe 1894 

Falconi Angelo di Andrea caporale 

arditi presso il deposito dei reparti 

d’assalto della 1° armata Firenze         

in licenza di convalescenza n° 3 mesi    

trovasi a Gardone V.T. dallo zio 

Pietro Falconi 

 

Spesso tra i motivi della convalescenza vi era l’infezione da Spagnola. Nell’autunno 1918 anche 

l’Italia fu colpita dalla malattia influenzale denominata “spagnola”, di cui all’epoca era ignoto 

l’agente eziologico. Il virus del 1918 aveva alcune peculiarità genetiche che, come dimostrato da 

alcuni studi, gli consentirono di diffondersi anche a tessuti diversi da quelli delle vie respiratorie, 

causando ulteriori danni, e di trasmettersi più facilmente tra gli esseri umani, soprattutto tra i 

giovani adulti tra i 15 e 35 anni, i più esposti a contatti nel contesto bellico.  Infatti i presidi di 

base contro la trasmissione di questa malattia, come il divieto di raduni pubblici e il lavaggio 

delle mani, non potevano essere applicati in un contesto militare. Nonostante il nome assegnato 

al virus richiami la Spagna, nazione neutrale che quindi non aveva imposto la censura sulle 

notizie relative all’epidemia che imperversava nei Paesi belligeranti, i primi focolai si 

svilupparono all’intero o nei pressi degli accampamenti militari. Il virus che innestò tale 

pandemia fu probabilmente un ceppo aviario tipico degli uccelli acquatici e che cominciò a 

circolare provenendo da un ospite animale ad oggi ancora sconosciuto, poiché le sequenze 

genetiche non sono compatibili con un riassortimento diretto da un ceppo aviario noto3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Per un approfondimento maggiore sui caratteri del virus della “Spagnola” si rimanda a J. K. Taunberger, A. H. Reid, T. 

G. Fanning La lezione dell’epidemia Spagnola, in «I quaderni de Le Scienze», ed. italiana di «Scientific American», n. 8 

– marzo 2019, pp. 31- 42 
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Esempio di una notifica dell’ UFFICIO NOTIZIE che riporta il probabile decesso del soldato 

“Garneri Angelo”: 

 

Dalla Sotto Sezione di Brescia a ……..Gardone 

V.T………….. 

Data….26.8.18…… 

Cognome e Nome………..Garneri 

Angelo……………………….. 

Paternità…………………………..Classe………………………

…. 

Grado……..sold…………..Matricola…………..Regg…269…

… 

Arma…………………………..…………………………..………

… 

Battaglione…………2……………..Compagni..………7………

.. Distretto Militare di 

……………..…..Brescia…………………... Residenza della 

famiglia – Comune……..Gardone V.T………..  Via o frazione 

…………………………..Provincia……………… 

__________________________________________________

__ 

……Si desidera la conferma della comunicazione spedita da 

quest’ ufficio in data 24.6.18 riguardante il sunnominato 

soldato……………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………

… 
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Esempio comunicazione decesso del soldato “Revera Pietro” da parte dell’ UFFICIO 

TELEGRAFICO: 

1 – 6 – 1918                                                 Brescia 

Pregasi informare famiglia soldato Revera Pietro fu Pietro decesso oggi questo ospedale Croce 

Rossa 2 Brescia  

Direttore Capitano Magrassi 

 

Esempio di comunicazione disperso al Comune di residenza del soldato da parte del 

Comandante di reggimento: (le parti sottolineate in giallo sono le parti che sono state trascritte) 

 

Onorevole Ufficio Notizie 

Di 

……Gardone Val Trompia… 

Dal ……….Comte la 44 compia                            5° 

Genio minatori………………………………… 

………………………………………………………

… ci giunge notizia che il ……..Sold. Capra …  

Giacomo di Carlo cl. 1882……………………….. 

risulta disperso dal ……30.10.17……………. 

Richiede Pedretti Teresa 

Crediamo che l’Autorità Militare abbia 

informato direttamente la famiglia; in ogni 

modo noi trasmettiamo la notizia per debito 

d’ufficio pregando la S.V. d’accordo con l’On. 

Sindaco, di comunicarla con ogni riguardo 

qualora non fosse pervenuta. Voglia 

confrontare la famiglia ed esprimerle il nostro 

rincrescimento. Potrebbe darsi che il detto 

Militare fosse tra i prigionieri ed oggi stesso 

saranno iniziate le pratiche presso la Croce 

Rossa. 

Con stima 

LA PRESIDENTE 

 

NB. – Saremo grati di un cenno di ricevuta della 

presente 

 

Da un ulteriore approfondimento, siamo stati in grado di accertare che in realtà il soldato Capra 

Giacomo, appartenente al 5° Reggimento alpini, è rientrato a casa e dopo il ritorno è deceduto per 

malattia a Polaveno in data 1 ottobre 1919 
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4.2 IL PASSAGGIO DELLE TRUPPE TRA VAL SABBIA E VAL TROMPIA 

a cura di Daniel Resinelli,  Aris Zanardelli,  Davide Zanetti, Gabriele Arici, Francesco Rambaldini, Marco Zamboni e 

Silvia Luscia 

 

Esempio di comunicazione inviata dal comando truppe di Vestone ai sindaci dei paesi della Val 

Trompia per l’alloggiamento dei militari nei comuni stessi: 

 

Comando di tappa di Vestone  

N° 8799 di Prot.                                                                                                               24 Maggio 

1918 

Oggetto: Alloggiamento di truppa 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: Brozzo – Casto – Mura – Comero – Gardone V.T. – Inzino 

– Lodrino – Marcheno 

Si porta a conoscenza che le eventuali richieste di alloggiamento devono essere fatte pel 

tramite di questo Comando di Tappa e che, avvenendo che reparti di truppa sostino in 

località della zona di giurisdizione di codesto Comune, sia subito fatto conoscere a questo 

Comando stesso: 

Il Colonnello 

Comandante di 

Tappa 

 

Ci sono altre testimonianze tratte dai dirai e missive di soldati che attestano tale passaggio. 

Il 15 giugno la 407° Compagnia Mitraglieri era già in trasferimento per Bocca Frontale sulle 

Alpi Retiche del Massiccio dell’Adamello, in marcia con la Brigata “Modena”4 . Già l’11 

giugno la compagnia scese dal fronte trentino e da Lavenone alcuni soldati informarono  le 

famiglie di aver raggiunto a Vobarno gli altri ufficiali della 6° Divisione con cui avrebbero 

condiviso il successivo dislocamento tra Bocca Frontale e Vasa Tesa, per il rimanente mese 

di giugno e quello luglio.  Nelle missive si informano le famiglie anche di aver proseguito 

con loro in una marcia notturna attraverso la Valsabbia e la Val Caffaro per raggiungere il 

nuovo dislocamento, dopo un breve riposo a Bagolino, dove anche la Brigata “Valtellina” 

aveva alloggiamenti di appoggio, dei quali  probabilmente usufruirono.  

 
4 Scheda inerente la dislocazione della 407° Compagnia Mitraglieri – CD allegato a F. Cabrio, ibidem, p. 704. 
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Lavenone 11 giugno 917 

 Carissimi Raggiunsi alle 2 ½ di ieri i miei a Vobarno! Partimmo alle 2 e giungemmo alle 8 qui 

stanchissimi. Una marcia di 29 km che venne superata ottimamente e ci portò a questo paesello 

montano. Oggi, si proseguirà per Bagolino costeggiando il delizioso laghetto di Idro, il percorso è 

uguale a quello di ieri e la giornata è buona avendo piovuto la notte e la mattina. Dormii 

saporitamente: in letto e forse l’ultimo! Siamo sulla via di Ponte Caffaro io penso al Bondanza ed 

allo starnuto del povero Signor Zanini. Sono felice di potervi assicurarne che si starà ottimamente, 

a Ponti dite ciò che volete. Credo che si vada direttamente in linea, una linea per modo di dire, 

troveremo anche la neve qui ed è preferibile al solleone tropicale. Non vi so dire quanto felici siano 

granatieri, graduati ed ufficiali del mio ritorno in Compagnia. Il mio Capitano nei giorni precedenti 

temeva sempre di una mia complicazione di così tanto era il desiderio di riavermi. Trovai tutto 

ottimamente. È inizio giorno e si stà attendendo l’imbandigione della colazione sarà succulenta, 

luculliana innaffiata da vini generosi degni di figurare ne le riserve vinicole di papà. Fatta colazione 

si ripartirà. La strada inizia a salire ripida, serpeggiante, rocciosa, insediandosi e penetrando ora 

uscendo e dominando le vallate grandiosi. Stiamo attraversando la Valsabbia. Ricordo dell’Andrea 

Gallino i racconti particolareggiati. State di buon animo e pensatemi e scrivete. Io sto benissimo e vi 

bacio tanto con preghiera di ricordami a tutti. Fulvio5 

 

4.3 VISITE E ARRUOLAMENTI 

A cura di Marco Gregorelli ed Elia Zanetti 

L’Archivio comunale presenta una ricca raccolta di  modulistica riguardante il reclutamento 

di tre ragazzi classe 1899, con certificati di salute, cittadinanza, buona condotta e povertà 

annessi. I  ragazzi sopraccitati erano rispettivamente Poli Giuseppe, Belleri Pietro Battista e 

Amadini Giuseppe, tutti volontari minorenni entrati nel corpo dei Reali Carabinieri. 

Inoltre viene trattato il reclutamento di operai per lavori militari in zona di guerra . Un’altra 

lettera scritta dalla prefettura di Brescia cita il reclutamento di quattro padri con qualità morali 

e civili atti a comporre le commissioni per gli esoneri temporanei. Una missiva firmata dal 

Comandante del Comando Circolo di Brescia destinata al Signor Sindaco di Gardone V.T. 

esplica la volontà di usufruire dei cadetti del corpo della Reale Guardia di Finanza al fronte, 

assegnandoli ai diversi reparti combattenti. 

 

 
5 S. Luscia, Si combatté   con l’acqua e il fango fino alla cintola, elisonpublishing 2021, p. 151. 
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4.4 I RIFORNIMENTI AL FRONTE 

A cura di Marco Gregorelli ed Elia Zanetti 

La comunità di Gardone V.T. fu impegnata anche in questa particolare attività. Nei documenti 

d’archivio sono infatti presenti moduli riguardanti i 

rifornimenti destinati al fronte, i quali spaziano dagli 

alimenti quali patate e  fieno,  ai quadrupedi come 

cavalli e  muli. I muli servivano infatti alle truppe 

someggiate dei mitraglieri.  

I quadrupedi erano comprati tramite aste e poi 

andavano a carico del Tenente Colonnello Comandante 

del deposito. 

Le industrie nei dintorni della Fabbrica d’Armi Beretta 

venivano espropriate per l’espansione produttiva di 

quest’ultima, ne è una testimonianza la lettera della 

Prefettura di Brescia firmata 13 marzo 1917. 

 

 

Archivio del Comune di Gardone V.T. 

 

Inserto 5 

La Grande Guerra e la comunità scolastica. 

Pillole di scuola 

 

5.1 GLI AVVISI SCOLASTICI NEL 1916 

A cura di Bara Thiam , Rachele De Caminata e Michele Elia. 

Facendo riferimento agli archivi storici della Comunità montana di Valle Trompia, più 

specificatamente busta 335, fascicoli sei, sette, otto e nove, si può attingere alla documentazione del 

distretto scolastico negli anni 1915, 1916 e 1917. 

La comunità scolastica valligiana è molto ampia e non si esauriva nel solo Istituto Zanardelli, ecco 

perché nell’anno più duro per la guerra di trincea, abbiamo voluto riportare alcuni avvisi scolastici 
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che riguardano anche e soprattutto il personale docente che è il motore primo della comunità 

educativa. 

 Molti sono stati gli appelli da parte del sindaco e della Società Nazionale Dante Alighieri che 

ringraziano le maestre che hanno sacrificato il riposo per dare aiuto alle famiglie dei soldati o facendo 

supplenze alle classi carenti di professori di genere maschile. 

Inoltre è presente un bando di concorso per un posto di maestra (sono presenti solo nomi femminili), 

un bando di sostegno a  favore di un figlio  orfano di un maestro (non viene specificato il nome) 

elementare della provincia di Brescia. Un altro documento testimonia l'atto di altruismo di un 

insegnante con gli alunni di una classe terza maschile per l'offerta di 10 lire a favore degli orfani dei 

contadini caduti in guerra. 

 

Sono presenti molti avvisi scolastici che invitano le maestre della provincia di Brescia  maestre per 

svolgere una supplenza nelle classi 3° maschili, un maestro che venne sostituito fu Coccoli Angelo, 

che come specificato nell’avviso venne richiamato alle armi. 

 

Seguono poi nella medesima busta informazioni utili ala ricostruzione della gestione amministrativa 

scolastica legata agli istituti superiori. Durante l’ anno 1916 si registrarono diversi problemi per la 

selezione delle date per il conseguimento degli esami di maturità poiché vi erano pochi ragazzi che 

frequentavano la scuola; la maggior parte di loro era impiegata nel primo conflitto mondiale. 

Decise le date il comune di Gardone Val Trompia si accertò che alla commissione d’ esame non 

mancassero materiali come carta, inchiostro o stampati.  

Successivamente in data 19 Luglio 1916 vengono spediti ai diretti interessati i diplomi di  maturità 

per poi aprire il bando per i concorsi per il conferimento di alcune borse di studio. 

 

Il 31 dicembre 1916 vennero aperte le iscrizioni per accedere alle borse di studio e nel maggio 

dell'anno seguente venne emesso l'avviso di concorso. Al sig. Cotti Giovanni vennero riconosciuti 

inizialmente 250 lire e successivamente altre 550 lire come borsa di studio relativa al terzo trimestre 

16/17. 

Nell’ottobre del 1917 venne aperto un altro concorso per due borse di studio rispettivamente di 500 

lire e di 400 lire a favore di studenti maschi e femmine iscritti alla prima classe dell'istituto tecnico. 

 

Troviamo inoltre corrispondenza relativa all'organizzazione degli esami di maturità anche per l’anno 

2017 . Nel mese di giugno del 1917 il comune di Gardone venne invitato  ad inviare la richiesta per 

lo svolgimento di tali esami da tenere entro la fine di giugno e vennero nominati commissari i 
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professori Benedetti Piero e Guadenzi Anita. Nel mese di ottobre dello stesso anno vennero 

consegnati agli studenti i diplomi di maturità. 

. Il 15 dicembre 1917 inoltre il sig. Pietro Beretta venne nominato dalla R. Prefettura di Brescia quale 

suo delegato nella giunta di vigilanza nella scuola professionale “G. Zanardelli” di Gardone. 

Venne inoltre incaricata la professoressa Pedretti Marietta per l'insegnamento di educazione 

domestica rivolto alle donne. 

Venne poi introdotto l'obbligo di comunicare i nomi di tutti coloro che pur non appartenenti alla 

pubblica amministrazione svolgevano attività nelle strutture scolastiche. 

   Venne formalizzata inoltre la fornitura di servizi essenziali per la scuola come la carta per i libri di 

testo e del combustibile necessario per il riscaldamento. La “Andrea Barbieri premiato stabilimento 

per l'industria degli inchiostri da scrivere e della crema per calzature” di Cremona rilasciò al comune 

di Gardone ricevuta per il saldo inerente a delle forniture l'11 febbraio 1918. 

 

5.2 LA CHIAMATA DEI SOLDATI ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI SERALI ED 

ACCADEMIE MILITARI 

a cura di Daniel Resinelli,  Aris Zanardelli,  Davide Zanetti, Gabriele Arici, Francesco Rambaldini, 

Durante la prima guerra mondiale molti ragazzi sono stati chiamati alle armi e furono dunque 

costretti ad abbandonare gli studi che stavano compiendo. È il caso della nostra realtà, dove molti 

ragazzi frequentanti l’Istituto “G. Zanardelli” di Gardone Val Trompia (Bs) furono obbligati, 

mediante un decreto, ad arruolarsi e furono inviati al fronte per difendere la Patria. Visto lo 

scarseggiare di ufficiali durante le battaglie furono indetti vari corsi durante la guerra, come ad 

esempio il bando pubblicato il 28 settembre del 1918 che prevedeva l’arruolamento volontario dei 

giovani della classe 1901, per l’ammissione ai corsi di motoristi di aeroplani, il quale prevedeva 

l’obbligo del compimento del 17° anno di età e aveva lo scopo di formare i giovani “prossimi alla 

guerra”, infatti veniva chiesto loro di arruolarsi in qualità di “volontari di guerra” in un reggimento 

dell’arma di fanteria. Un altro esempio di arruolamenti volontari è quello del bando per 

l’ammissione a speciale corso accelerato per aspiranti ufficiali aviatori, che prevedeva l’ammissione 

di 700 allievi presso il campo-scuola di Montecelio (Roma), dove venivano formati i nuovi ufficiali 

utili alla guerra. Un ulteriore corso fu indetto il 15 marzo del 1918 e fu un concorso per l’ammissione 

alla 1° classe della Regia Accademia Navale per l’anno scolastico 1918-19 e prevedeva 

l’ammissione di 75 allievi di vascello e 25 allievi macchinisti, nati negli anni 1903, 1904, 1905. 

Risulta evidente come l’esercito, la marina e l’aeronautica, nel 1918 avessero urgentemente bisogno 

di ufficiali e di nuovi alleati volontari per la guerra, poiché negli anni antecedenti, molti furono 

dispersi e morti durante la sanguinosa “Grande Guerra”, inoltre era un modo per ridare a coloro che 
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furono “strappati” agli studi, una possibilità per recuperare gli stessi frequentando questi corsi di 

specializzazione. 

 

Durante la Prima Guerra Mondiale molti ragazzi sono stati chiamati alle armi e furono dunque 

costretti ad abbandonare gli studi che stavano compiendo. È il caso della nostra realtà, dove molti 

ragazzi frequentanti l’Istituto “G. Zanardelli” di Gardone Val Trompia (Bs) furono obbligati, 

mediante un decreto, ad arruolarsi e furono inviati al fronte per difendere la Patria. Visto lo 

scarseggiare di ufficiali durante le battaglie furono indetti vari corsi durante la guerra, come ad 

esempio il bando pubblicato il 28 settembre del 1918 che prevedeva l’arruolamento volontario dei 

giovani della classe 1901, per l’ammissione ai corsi di motoristi di aeroplani, il quale prevedeva 

l’obbligo del compimento del 17° anno di età e aveva lo scopo di formare i giovani “prossimi alla 

guerra”, infatti veniva chiesto loro di arruolarsi in qualità di “volontari di guerra” in un reggimento 

dell’arma di fanteria. Un altro esempio di arruolamenti volontari è quello del bando per 

l’ammissione a speciale corso accelerato per aspiranti ufficiali aviatori, che prevedeva l’ammissione 

di 700 allievi presso il campo-scuola di Montecelio (Roma), dove venivano formati i nuovi ufficiali 

utili alla guerra. Un ulteriore corso fu indetto il 15 marzo del 1918 e fu un concorso per l’ammissione 

alla 1° classe della Regia Accademia Navale per l’anno scolastico 1918-19 e prevedeva 

l’ammissione di 75 allievi di vascello e 25 allievi macchinisti, nati negli anni 1903, 1904, 1905. 

Risulta evidente come l’esercito, la marina e l’aeronautica, nel 1918 avessero urgentemente bisogno 

di ufficiali e di nuovi alleati volontari per la guerra, poiché negli anni antecedenti, molti furono 

dispersi e morti durante la sanguinosa “Grande Guerra”, inoltre era un modo per ridare a coloro che 

furono “strappati” agli studi, una possibilità per recuperare gli stessi frequentando questi corsi di 

specializzazione. 

 

5.3 L’ISTITUTO ZANARDELLI NELLA GRANDE GUERRA 

a cura di Andrea Pampolini, Luca Nicolini,  Zakaria Sadri, Angelo Pintossi, Fabio Pintossi, Nicolò Bolis, Alessandro 

Liberini 

 

Al fine di inserire la vicenda dell’Istituto Zanardelli in un contesto normativo e storico-

istituzionale si segnalano alcuni passaggi legislativi che contribuirono a definire l’ambiente 

in cui venne istituita ed operò la scuola professionale di Gardone Valle Trompia. La base del 

sistema scolastico italiano fu la legge Casati , approvata nel 1859 ed estesa a tutto il regno 

d’Italia dopo l’unificazione. La legge prevedeva dopo la scuola elementare quadriennale il 

passaggio all’istruzione secondaria articolato su tre filoni: quello classico, che comprendeva 
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un ginnasio di cinque anni, seguito da un liceo di tre; quello tecnico, costituito da una scuola 

tecnica triennale seguita da un istituto tecnico di tre anni; infine l’indirizzo normale, che 

preparava all’insegnamento magistrale. Nel 1861 la competenza in materia di istituti tecnici 

fu trasferita dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell’Agricoltura, Industria e 

Commercio che li trasformò radicalmente, procedendo a tre riordinamenti: nel 1865, nel 1871 

e nel 1876. Per quanto concerne le scuole professionali, le circolari Cairoli del 1879 e Miceli 

del 1880 le suddivisero in: scuole d’arti e mestieri, con il fine di fornire agli operai, fanciulli 

ed adulti, nozioni di scienza applicata ai mestieri; scuole d’arte applicate all’industria, con lo 

scopo di diffondere tra la classe operaia il gusto dell’arte nell’industria; scuole speciali di 

mestiere e scuole femminili. Con l’inizio del nuovo secolo l’aumento vertiginoso del numero 

delle scuole e delle loro dimensioni richiesero una revisione delle categorie e dei gradi di 

insegnamento: la legge n. 414 del 30 giugno 1907 decretò il definitivo ordinamento delle 

scuole professionali in industriali (inferiori, medie e superiori), artistico-industriali (disegno 

per operai, disegno professionale, scuole superiori d’arte applicate all’industria) e scuole 

femminili professionali. Tale ordinamento venne mantenuto fino al 1923 e quindi era quello 

vigente nel periodo della Grande Guerra6. 

I primordi dell’istruzione professionale a Gardone Val Trompia sono riconducibili al 1860 

quando il Consiglio Comunale con delibera n. 1328 del 9 novembre istituì una Scuola festiva 

di disegno per gli artieri della fabbrica dell’Arsenale e per quanti volessero iscriversi. Per 

contenere i costi si chiese un sussidio alla Provincia e si decise di servirsi dei professori 

dell’analoga scuola di Brescia. Nel corso degli anni la necessità di provvedere ad 

un’istruzione tecnica degli operai divenne sempre più pressante tanto che nel 1877 l’allora 

sindaco Giuseppe Moretti affidò a Pietro Mino l’incarico di impartire agli operai lezioni di 

disegno: venne così istituita una “Scuola di Disegno per Artigiani” con orario festivo7. 

Nell’anno scolastico 1900-1901 ai corsi di disegno ornato e geometrico venne aggiunto un 

corso, serale e festivo, di elementi di elettrotecnica tenuto dall’ingegnere Giuseppe Baccarani, 

direttore degli Stabilimenti Redaelli, frequentato con il massimo interesse da numerosi allievi 

 
6 Bibliografia Canestri G. e Ricuperati G., La scuola italiana dalla legge Casati a oggi, Loescher, Torino 1977; La scuola 

italiana dall’Unità ai nostri giorni, a cura di Cives G., La Nuova Italia, Firenze 1990; Hazon F., Storia della formazione 

tecnica e professionale in Italia, Armando Editore, Roma 1991; Semeraro A. , Il sistema scolastico italiano. Profilo storico, 

Carocci, Roma 1998; Tonelli A. , L’istruzione tecnica e professionale di Stato nelle strutture e nei programmi da Casati 

ai giorni nostri, Giuffrè, Milano 1964. 
7 Archivio Comunale di Gardone Val Trompia, “Istruzione pubblica”, b. 162 fasc. 2, 1877. 
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e prontamente sostenuto dall’onorevole Giovanni Quistini. Il successo dell’iniziativa fu tale 

da prospettare la trasformazione della scuola di disegno in una vera scuola professionale, ad 

orario diurno, in grado di fornire istruzioni teoriche e pratiche alle maestranze. Le Società 

Operaie e il Comune si misero in moto allo scopo di nominare una Commissione che studiasse 

le modalità e raccogliesse i fondi per istituire la nuova scuola8. La Commissione, presieduta 

dall’ingegnere Giuseppe Baccarani, era composta da Antonio Moretta per il Comune, Arrigo 

Grazioli e Pietro Beltrami per le locali Società Operaie di Mutuo Soccorso, da Giovanni 

Corridori e Andrea Zambonardi per gli operai9. Le difficoltà non erano poche, ma grazie al 

determinante appoggio di Giuseppe Zanardelli, allora Presidente del Consiglio, si ottennero 

dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dalla Provincia e dalla Camera di 

Commercio e Industria di Brescia, dalla Cassa di Risparmio per le Provincie Lombarde di 

Milano e dal Comune di Gardone Val Trompia contributi finanziari annuali tali da permettere 

l’effettiva apertura della scuola. In tal modo, dopo alcune riunioni della Commissione per la 

nomina dei docenti e la definizione dei programmi, la “Scuola Professionale Operaia G. 

Zanardelli” avviò le iscrizioni per l’anno scolastico 1902-1903, con inizio delle lezioni 

previsto a partire dal 16 novembre 190210. L’ingegner Pietro Redaelli, per rendere possibile 

l’effettivo funzionamento della Scuola, acquistava un fabbricato e lo cedeva gratuitamente in 

uso alla stessa, fornendo pure energia elettrica e numeroso materiale per le officine. Nell’anno 

scolastico 1903-1904 la Scuola raccoglieva 23 allievi nel corso diurno ed oltre 82 nel corso 

serale e festivo. Le iniziali difficoltà economiche vennero rapidamente superate grazie alla 

generosità degli insegnanti fra cui l’ingegnere Giuseppe Baccarani, il ragionier Pietro 

Beltrami, il geometra Contessi, che per alcuni anni prestarono gratuitamente la loro opera, e 

per le sovvenzioni degli industriali locali quali la Società Anonima Giuseppe e Fratello 

Redaelli, il cotonificio Bernocchi, Trafilerie e Laminatoi Metalli, Società Anonima Fermo 

Coduri, a cui si aggiunsero nel tempo quelle dei comuni limitrofi. Tutto ciò permise alla 

Scuola di svilupparsi rapidamente tanto da ottenere nel 1906 da parte del Ministero 

dell’Agricoltura, Industria e Commercio la nuova denominazione di “Regia Scuola 

Professionale Operaia G. Zanardelli” e l’approvazione dello statuto11. Dal regolamento del 

 
8 Archivio Comunale di Gardone Val Trompia, Verbale del Consiglio Comunale n. 269 del 6 aprile 1902. 
9 Archivio IPSIA, Verbali del Consiglio d’Amministrazione, b. 1 reg. 1, 1902. 
10 Archivio IPSIA, Verbali del Consiglio d’Amministrazione, b. 1 reg. 1, 1902. 
11 R.D. 12 novembre 1906, n. 495 
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1906 si evince che la Scuola comprendeva un corso di avviamento diurno maschile e 

femminile della durata di tre anni per la formazione di operai per le industrie meccaniche, 

elettriche ed armiere: gli insegnamenti erano lingua italiana, storia e geografia, matematica, 

geometria, elementi di scienze, disegno, economia domestica, supportati da laboratori per 

esercitazioni pratiche. Vi era poi un corso serale per apprendisti metallurgici e meccanici, 

muratori e falegnami con lo scopo di integrare la cultura generale, tecnica e pratica degli 

operai già occupati nelle industrie locali. Infine vi era un corso festivo per l’insegnamento del 

disegno d’ornato e di macchine12. Col passare del tempo il costante aumento degli iscritti rese 

sempre più pressante la necessità di una sede più idonea e funzionale: dal 1909 si avviarono 

così le pratiche per l’individuazione dell’area. Soltanto nel 1922, e quindi successivamente 

alla Grande Guerra, la Scuola poté trasferirsi nel nuovo edificio di proprietà della Fabbrica 

d’Armi Regio Esercito, ubicato in prossimità del fiume Mella, ottenuto in affitto dal Demanio 

dello Stato previo interessamento del senatore Carlo Bonardi e riadattato per i bisogni della 

Scuola. Negli stessi anni frattanto anche a Lumezzane si istituiva una scuola di disegno 

industriale, alle dipendenze di quella di Gardone Val Trompia, per sopperire alle richieste di 

qualificazione delle maestranze13 

 

Durante la ricerca d’archivio, in cui abbiamo potuto liberamente impostare il nostro percorso 

e taglio da dare al contributo sottostante,  abbiamo voluto concentrarci sul recupero degli 

iscritti alle classi terza e quarta dell’Istituto Zanardelli, per dare un nome a questi studenti di 

100 anni fa, poi ci siamo concentrati sul reperimento di documenti come le pagelle che 

attestassero quali materie venissero svolte.  

 

 

 
12 l’unico esemplare in copia dello Statuto e relativo regolamento approvato con R. D. 12 novembre 1906 è conservato 

nell’Archivio Comunale di Gardone Val Trompia, “Contributo a favore della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro 

G.Zanardelli”, Istruzione Pubblica, b. 555 fasc. 16.1, 1929-1933. 
13 Archivio IPSIA, Verbale del Consiglio d’Amministrazione del 26 maggio 1916, b. 1 reg. 2. Per ulteriori informazioni 

si rimanda a M. Cristofoli, La Regia Scuola secondaria di avviamento al lavoro G. Zanardelli di Gardone V. T., in La 

Valle Trompia, Apollonio, Brescia 1930, pp. 51-56; M. Fausti, La Scuola Tecnica G. Zanardelli, in Antologia Gardonese, 

Apollonio, Brescia 1969, pp. 283-285; M. Sabatti, Notizie storiche sull’Ipsia Zanardelli, aggiornamento dell’articolo di 

M. Fausti; 11 S. Bassoli, La scuola a Gardone: cronologia storica e appunti di cronaca, Biblioteca Comunale Gardone 

V.T., Gardone Val Trompia 1997; A. Fappani C. Sabatti F. Trovati, Gardone di Valle Trompia -Vicende storiche e 

patrimoni d’arte, Grafo, Brescia 1984, p. 80; L. Merlino F. Trovati, Gh’era na olta Gardù, Tipolitografia Batan, Gardone 

Val Trompia 2001, pp. 62-63; F. Ghigini, I contadini dimenticati, Comunità Montana di Valle Trompia, Gardone Val 

Trompia 2007, pp. 48-54. 
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ISCRITTI classe terza/quarta  

Anno 1915-1916 

 

Classe terza 

Camossi Angelo 

Giancordi Giuseppe 

Jacobs Ernesto 

Moretta Ugo 

Moretti Dante 

Pilotti Angelo 

Pilotti Elia 

Pintossi Francesco 

Rovati Luigi 

Salvinelli Giovanni 

Zanetti Mario 

Gherro Carlo 

 

 

Classe Quarta 

Baglioni Angelo 

Bettini Giovanni 

Coccoli Annibale 

Daffini Giuseppe 

Entrata Giovanni 

Filippini Felice 

Franzini Agostino 

Grazioli Pietro 

Moritti Carlo 

Mutti Ardomimi 

Pedretti Maffeo 

Zambonardi Giovanni 
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Zambonardi Valentino 

Rivelli Giuseppe 

Bianchi Giulio 

Salvinelli Salvino 

 

 

Anno 1917/1918 

 

Classe terza 

 

Beltrami Pietro 

Botta Felice 

Botti Angelo 

Cabona Ognibene 

Chiabrando Luigi 

Cirelli Luigi 

Cominassi Pietro 

Grignolio Giovanni 

Foccoli Ugo 

Gardoncini Giuseppe 

Pasinetti Giovanni 

Pilotti Luigino 

Sigala Gerolamo 

Ziliani Marcello 

 

 

Classe quarta 

 

Arnaboldi Enrico 

Boglioli Carlo 

Bosio Giovanni 

Guidoni Angelo 
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Moretti Dante 

Pilotti Angelo 

Rovati Giuseppe 

Zambonardi Giuseppe 

Giancordi Giuseppe 

 

 

Anno 1918/1919 

 

 

Classe terza 

Archetti Vaifro 

Cipani Vittorio 

Daffini Battista 

Felicina Bernardo 

Fontana Cosimo 

Leali Modesto 

Panelli Giuseppe 

Panelli Luigi 

Temponi Giusepì 

Zadra Pietro 

 

Classe Quarta: 

 

Arnaboldi Enrico 

Botta Felice 

Botti Angelo 

Cabona Ognibene 

Cirelli Luigi 

Cominassi Pietro 

Foccoli Ugo 

Pilotti Luigino 
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Rovati Giuseppe 

Sigala Gerolamo 

Ziliani Marcello 

 

 

 

Le discipline presenti nel curricolo della classe terza sono: 

- Italiano 

- Lettura 

- Computisteria 

- Geometria descrittiva 

- Trigonometria 

- Algebra 

- Meccanica 

- Fisica 

- Disegno geom. Descrittivo 

- Disegno macchine  

- Disegno d’ornato 

- Laboratorio  

-            Condotta 

 

Dai dati raccolti si deduce che siamo in presenza di classi articolate in quanto alcuni alunni 

non avevano come materia di studio Disegno d’ornato.  

 

Le discipline presenti nel curricolo delle classi quarte dei vari anni sono:  

- Chimica 

- Mineralogia 

- Termologia 

- Meccanica 

- Applicazioni elettriche  

- Disegno di macchine  

- Laboratorio 
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Dai dati raccolti si deduce che non vi erano più classi articolate ma un unico percorso per 

tutti gli studenti.  

Inserto 6 

L’archeologia bellica – storia di un bossolo dimenticato 

A cura di Angelo Pintossi 

Il bossolo sotto riportato è stato da me  rinvenuto in località Gombio nel comune di Polaveno (BS). 

Il modello del reperto bellico è “B-P B-17”. Le prime due lettere indicano il capo responsabile della 

produzione (Borghesi Pietro), la terza rappresenta lo stabilimento (Bologna) e il numero definisce 

l’anno di produzione (1917). Sicuramente tale proiettile faceva parte dell’arsenale in dotazione 

all’esercito italiano nel corso del primo conflitto mondiale e potrebbe essere stato conservato nella 

propria abitazione da un militare di ritorno dal fronte, restando poi inutilizzato fino all’inizio della 

guerra di resistenza. Da ciò si può dedurre che il proiettile fu impiegato dai partigiani, i quali, non 

ricevendo rifornimenti statali, erano costretti ad utilizzare munizioni che riuscivano a trovare nelle 

case dei civili. Un’ulteriore tesi a supporto dell’appartenenza del reperto alla fazione antifascista è la 

vicinanza del luogo di ritrovamento ad una stalla, in quanto i partigiani erano soliti nascondersi 

all’interno di fienili e casolari abbandonati. 

Grazie alla testimonianza dell’ormai deceduto Boventi Abele, riportata nel libro “Racconti e sentieri 

di Santa Maria del Giogo” di Mauro Abati a pagina 69 e 70, si è potuto ricollegare il ritrovamento a 

uno scontro a fuoco avvenuto tra guardie fasciste e partigiani, nel quale non fu riportato alcun morto 

o ferito. 

Si riporta ora la testimonianza: 

“Mi ricordo che ero tornato a casa dalla Russia e i miei avevano fatto un’uccellanda sul prato prima 

di Santa Maria. Un giorno, dopo mezzogiorno, io ero là e sono andato su all’albergo, e c’era un 

mucchio di camicie nere e mi hanno chiesto perché ero lì. Allora io non avevo ancora la scarpa intiera, 

come adesso che non si accorge che il piede è amputato per il congelamento, ma allora ci avevo fatto 

la scarpa io, piccola come il piede così ci ho fatto vedere il piede e ci ho detto: <<Guarda che io sono 

ritornato, sono a casa in convalescenza>> e non mi hanno più detto niente. E la sera sono andati verso 

posöl e sono andati giù a Gombio attraverso il monte. Quando sono arrivati a Gombio, lì si capisce 

che hanno incontrato forse qualche partigiano e è venuta una sparatoria… ma però di feriti o di morti 

non ce ne sono stati. 

Erano tutti ubriachi su a Santa Maria… cantavano, le camicie nere; poi sono andati giù.” 
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La vicinanza del luogo di ritrovamento ad una stalla e ad uno dei possibili sentieri che collegavano il 

santuario al paesino e alle sue numerose cascine, come precedentemente spiegato, confermerebbe 

non solo la correlazione tra il bossolo e lo scontro a fuoco avvenuto in località Gombio testimoniato 

dal signor Boventi Abele, ma anche l’esistenza di una cellula partigiana attiva presente nel territorio 

di Polaveno.  

 

 

 

Reperto e immagini di proprietà di Angelo Pintossi 
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Inserto 7 

Quel che resta di noi: la responsabilità della memoria 

A cura di Angelo Pintossi 

Il presente inserto vuole portare il lettore a riflettere sul ruolo significativo che la corrispondenza di 

guerra ha avuto nella comprensione e rielaborazione della Grande Guerra, una forma per calarci nel 

mezzo delle sensazioni vissute dai soldati attraverso quel filtro soggettivo che i manuali scolastici 

non possono renderci. Ho scelto alcune lettere significative legate al contesto locale del Comune di 

Polaveno, al fine di valorizzare la storia e la memoria legata ai nostri luoghi valligiani. Per rigore 

filologico ho mantenuto la forma originale delle lettere, compresi gli errori ortografici e sintattici 

perché proprio questi sono base per ricostruire il contesto socio culturale alla base dell’esperienza di 

molti soldati. 

Giovanni Belleri 

 

Archivio di Stato di Brescia 

Fondo Prima Guerra Mondiale  

Busta N° 21 

Cartella N° 193 

Documento N° 383 

Lettera  

 

 Zona di Guerra 29-9-1916 

Carissimi Genitori  

Giuntami oggi la desiderosa vostra che portava la data del 23, rimasi molto contento sentendo lottimo 

stato di vostra salute come al presente posso assicurarvi anche di me di. Ricevetti pure una lettera dal 

zio Paolo che nella quale mi fa coraggio e mi dice che presto finirà. Speriamo; ma quando sara? La 

vostra lettera mi lasciò un po sconfortato ma non del tutto sentendo che non e venuto indietro niente, 

ma ancora spera perche mi dite che hanno scritto via di nuovo. 

Son passati 20 giorni che mi ritrovo in riposo, certo anche senza dubbio presto mi toccherà partire di 

nuovo per la trincea ma non state a pensare male se le mie notizie tardaranno ad arrivarvi perche non 

si a tempo come qua e anche sia che si scrive ma siccome non ce comodita dimpostarle subito, le mie 

cartoline o lettere che vi scrivo mi rimangono in saccoggia tre quattro cinque giorni senza potervele 

inviare.  
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Ma la vostra arriva tutti i giorni e non tardate se potete sapere qualcoza tanto in bene come in male. 

Non sapendo piu che dirvi mi resta altroche di salutarvi e baciarvi infinitamente Vostro figlio  

Giovanni Belleri 

 

Arrivederci quando? 

                         Infiniti saluti a tutti. Attendo notizie 

 

Fonte: “I persichi e la gavetta” di Mauro Abati & Ameria Peli (pagina 152), libro di storia locale del 

Primo Novecento e Grande Guerra dei comuni di Polaveno e Brione.  

 

 

 

 

 

Debrassi Giovanni Battista 

 
Archivio di Stato di Brescia 

Fondo Prima Guerra Mondiale  

Busta N° 26 

Cartella N° 731 

Documento N° 1356 

Lettera  

 

 Zona di Guerra 11-10-16 

Carissimo Padre. 

Vengo a rispondervi alla vostra cartolina, sono rimasto molto contento nel sentire il buon stato di 

vostra salute, così pure al presente ringraziando Iddio, vi posso dire che me è simile anche di me, e 

speriamo che la grazia di Dio mi accompagni sempre, così un giorno potremo ancora rivederci e 

abbracciarsi. 

Sentii sulla vostra che avete piacere a sapere come mi è andata, a riguardo delle mie carte, vi dirò 

tutto come mi è passato, io appena che sono arrivato a Verona, provai a presentare la dimanda, ma 

mi fu respinta dicendomi, che la non accettavano dimande di nessuna specie, poi sono andato a 

Montorio, e la non ho provato nemmeno a presentarla perché ero sicuro di rimanerci pochi giorni, e 

quindi non facevo a tempo. 

Nel arrivare poi qui a Reggimento, il giorno dopo sono partito per la prima linea, e qui ò provato a 

parlare con il Tenente della mia Compagnia, ma mi disse che ora non si può far nulla, ma quando 

andremo in riposo si proverà, ora stò sperando che fra venti o venticinque giorni, ritorneremo in 

riposo, e allora vi farò sapere come mi va. 

Se potete in vostra comodità mandarmi, due o tre paia di calse ma non di lana grossa, ma di cotone, 

o di lana non però tanto pesanti, e due o tre fassoletti. 
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Desidero sapere che amico e stato a scrivervi, e se la saputo mandarmi l’indirisso. 

Io mi ritrovo in compagnia ancora con Zipponi, e altri Compagni che eravamo insieme al 77. 

Non avendo altro da dirvi termino lasciandovi i più affettuosi Saluti e Baci, a Voi alla Madre e alla 

Sorella. 

        Sono vostro dilettissimo Figlio 

                                                   Battista 

       Saluti Alla Sorella Angela, e sua Famiglia, e ditegli che oggi ò ricevuto notizie di suo marito, il 

quale mi disse di salutarvi tutti.  

                                                 Addio Coraggio 

       Non pensate a me, che io sono in un bel posto, non tanto pericoloso.  

Fonte: “I persichi e la gavetta” di Mauro Abati & Ameria Peli (pagina 152), libro di storia locale del 

Primo Novecento e Grande Guerra dei comuni di Polaveno e Brione. 
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In guerra c’è posto per la poesia? Ebbene sì la poesia è da secoli uno dei mezzi di rielaborazione del 

mondo bellico e lo è stata anche nella Grande Guerra. 

Mottini Angelo 

 
Archivio famiglia Mottini 

Poesia  

 

-Luna infedel che piomba 

D’inverecondi amori 

Bucando con i velivoli 

Di morte apportatori 

Baci e carezze prodighi  

Al truce distruttor. 

-Dimmi non hai più palpiti 

Per le cittadi antiche, 

per le genti italiche 

genti tuoi fidi e amiche? 

-Dimmi non hai più visceri  

Per chi straziato mor?  

Copri d’un vel cinereo 

Le tue bellezze eterne 

E non patir che il barbaro 

Sprigioni le superbe  

Folgori orrende e insanguini  

Piaghe frementi amor! 

-Bella regione veneta 

Sospir di tanti cuor;  

la tua Venezia temprasi 

a più virili ardori! 

-Rugge il secon fatitico 

Ferito innanzi a te 

Calma tu resti indomita  

Fra crude ansie frebbrili 

Esempio e sprone agl’Itali; 

Fonte: “I persichi e la gavetta” di Mauro Abati & Ameria 

Peli (pagina 152), libro di storia locale del Primo Novecento 

e Grande Guerra dei comuni di Polaveno e Brione. Integrata 

con studi e analisi personali degli scritti originali, 

provenienti dall’archivio della famiglia Mottini. 

 

 

 

 

 

ai pigri, ai tordi, ai vili; 

Resistere, resistere! 

-Luna non più, non cedere 

Ai perfidi consigli, 

no, non lasciar che grandino  

più lagrime dai cigli  

vedi le stelle tremule 

che invocano mercè 

ma il dì verrà che libera  

d’ogni funereo velo, 

potremo mirarti candida 

spiegar le vele in cielo. 

Poi portando ai popoli 

Pegno d’eterno fè. 

 

                      Zona di guerra, 

                      lì 6 – Marzo 1918 

 

                     Carabiniere  

                      Angelo  

                           Mottini 
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Archivio famiglia Mottini  

Lettera 

                                                                                                                    Zona di Guerra 13-10-1917 

Amatissimo fratello. 

Dopo lunga attesa oggi mi giunse la tua cara cartolina, la quale fu la portatrice dell’aspettata 

tristissima notizia. Caro, credi pure, codesta nuova m’ha sommamente commosso, e altresì cagionato 

un profondo ed acuto dolore senza fine pensando a te, e alla mamma carissima che dovrai 

abbandonare – probabilmente- per un breve periodo di tempo. Però a me rimane ancora la convinsione 

che sarai rimandato nelle prossime visite che ancora subirai; oppure come ti dissi, sarai aggregato ai 

servizi interni; non lontano dalla casa materna essendo inabile alle fatiche di guerra. 

Dunque cara madre e fratello. Io con l’animo forte e sereno di soportare qualsiasi sacrifici, rivolgo a 

voi con tutto il cuore per il grande amore che vi porto – una parola di conforto e di coraggio per questa 

nuova – ed ultima- speriamo- avventura. Dunque di nuovo coraggio e soportare pascienti tutti questi 

disagi, che Dio tanto buono ci aiuterà e ci premierà… 

Il mio consiglio e il parer del tuo, vendere tutte le bestioline, e qualsiasi altro, purchè possa vivere 

tranquilla la madre. Ti prego farmi noto il corpo che ti hanno assegnato e quando sei chiamo. Ahi 

compreso?  

Godo della florida salute di te e della mamma come ugualmente lo è di me: e questa e la cosa più 

essensiale. 

Gradisci i più affettuosi saluti e bacioni caldi e vivissimi auguri, nonchè alla mamma e tutti i parenti. 

Tuo aff.mo fratello Angelo Mottini 

Prego inviarmi le mie notizie del cugino Luigi Boventi gli scrissi più volte e mai seppi sue nuove. 

ciao sta bene  

Io ancora al solito posto sto benissimo  

 

Fonte: “I persichi e la gavetta” di Mauro Abati & Ameria Peli (pagina 152), libro di storia locale del 

Primo Novecento e Grande Guerra dei comuni di Polaveno e Brione. Integrata con studi e analisi 

personali degli scritti originali, provenienti dall’archivio della famiglia Mottini. 

 

Intendo ora motivare la scelta di quest’ultima lettera. Giovan Battista Mottini era il mio bis-nonno 

materno. I due fratelli vivevano con la madre vedova. Angelo era in servizio di leva come carabiniere 

prima a Roma, poi a Milano, nella stazione di Guardamiglio, mentre Battista era a casa per assistere 

la madre e per aiutare economicamente la famiglia. Scoppiata la guerra, Angelo venne utilizzato per 

il servizio di ordine pubblico e per disordini interni. Si arruolò successivamente volontario 
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nell’esercito, per combattere in prima linea. Battista, inizialmente, non fu chiamato alle armi, in 

quanto primogenito orfano e quindi esonerato dalla guerra. Grazie a questa lettera, possiamo capire 

che nel 1917 lo stato attuò alcune leggi che prevedevano l’arruolamento anche della categoria di 

persone alla quale faceva mio bis-nonno. Leggendo le successive lettere possiamo dedurre che però, 

grazie ad altre motivazioni, Battista non rientrava appieno in questa fascia di persone. Fu quindi 

utilizzato in fabbrica per produrre beni ai fini bellici. 

 

 

 

Archivio famiglia Mottini 

 

                                                                                                           Zona di Guerra 3-4-1917 

… Mamma carissima, come vi compenserò io di tutto questo bene?  

Voi m’avete dischiuso la mia mente alla verità, voi m’avete aperto la via agli affetti più santi. Orbene 

niente nè posso di voi, senza che i miei occhi non lacrimino di commozione; soprattutto pensando ai 

dispiaceri che vi fu di cagione la mia vita trascorsa scorretta; e perciò attualmente voglio rendervi 

felice col chiedervi perdono e mostrarmi sempre obbediente, e corretto: non solamente in quest’epoca 

della lontananza, ma anzi per tutto il tempo della mia vita, se Dio, permetterà il mio ritorno.  

 

Fonte: “I persichi e la gavetta” di Mauro Abati & Ameria Peli (pagina 152), libro di storia locale del 

Primo Novecento e Grande Guerra dei comuni di Polaveno e Brione. Integrata con studi e analisi 

personali degli scritti originali, provenienti dall’archivio della famiglia Mottini. 

 

Questa è una parte di una lettera in cui Angelo spiega alla madre tutto il proprio rimorso per quanto 

riguarda l’arruolamento volontario, chiedendo perdono per le scelte sbagliate da lui prese, che portano 

ad essa dispiacere, ansie, paure e smarrimenti.  
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Inserto 8 

A cura di Francesco Rambaldini 

I confini fra Italia e Austria, dopo il trattato di 

Vienna del 1866, passavano poco distanti da 

Bagolino ed il settore Crocedomini-Maniva era 

una linea arretrata di difesa a protezione della 

prima. Tutta la zona del Maniva vene fortificata 

ed il 24 maggio 1915 l’Italia entrò in guerra e 

l’alta valle divenne zona militare: alla 

mezzanotte i bersaglieri del 45° battaglione, 

varcarono il confine a Ponte Caffaro già 

abbandonato dagli austriaci che si erano nel 

frattempo ritirati entro la zona fortificata di 

Lardaro. 

Il Maniva perse importanza ma il 24 ottobre 

1917, con la disfatta di Caporetto, ritornò ad 

essere strategico e i lavori di fortificazione 

vennero ripresi. 

Dal Passo Maniva fino al Pian delle Baste la strada si sviluppava in posizione protetta sul 

versante della Val Trompia, oggi in parte modificata dalla realizzazione della nuova strada di 

accesso alla ex Base Nato. 

Le trincee erano principalmente dei fossi lunghi molti chilometri dove i soldati difesi da del 

filo spinato, sacchi di sabbia e alcune appostamenti di mitragliatrici difendevano il confine e 

i paesi circostanti. 

Tutt’oggi sono visitabili al Maniva con tanto di cartelli illustrativi e di immagini della vita 

passata in trincea durante quegli anni. 
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8.1 CIME TEMPESTOSE:  

 

Durante la prima guerra mondiale al valico del 

Maniva, distante pochi chilometri dal confine italo-

austriaco, furono create delle fortificazioni a difesa di 

un eventuale sconfinamento dell’esercito austro-

ungarico in territorio italiano. 

La Grande Guerra era infatti ancora lontana quando, 

nel 1907, le autorità militari italiane diedero il via ai 

lavori per fronteggiare un’eventuale emergenza. 

Acquistata la cascina Casa-Lite presso il Maniva, il 

Genio militare decise di restaurare l’immobile e di 

trasformarlo in una caserma. 

La strada mulattiera che collegava San Colombano al 

Maniva fu adeguatamente sistemata e la carreggiata 

allargata per facilitare il transito dell’esercito e degli 

animali muniti di risorse primarie. 

Allo scoppio della guerra Collio si mobilitò: fu istituito un corso accelerato di infermeria, 

mentre un comitato presieduto dal sindaco Tabladini si mise all’opera per reperire fondi da 

offrire alla patria mentre le donne del posto giornalmente fornivano la truppa di acqua, legna 

e foraggio. 

I soldati del posto si organizzavano e si preparavano a una cascina di San Colombano 

(polveriera), venivano anche riforniti gli animali e si faceva il carico di munizioni e artiglieria. 

In paese inoltre, venne istituita anche una caserma dei carabinieri per intraprendere e dare 

informazioni sulle missioni di spionaggio sui monti colliensi. 

Le donne e i bambini del posto oltre che a curare la casa e ad occuparsi delle bestie, fornivano 

giornalmente risorse e vivere ai soldati posizionati al Maniva. 

Gli spostamenti dei viveri avvenivano quasi sempre a piedi, dove le donne camminavano 

scalze per molti chilometri. 

Ancora oggi il sentiero che porta dal Maniva al Baremone si chiama via dei soldati, perché 

percorsa giornalmente dai militari e dalle staffette che consegnavano i beni. 
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In trincea finirono anche molti ragazzi oltre che ai padri di famiglia, che erano costretti ad 

abbandonare il lavoro o la scuola per difendere i propri confini. 

Al Maniva le condizioni igieniche e psicologiche non erano certo da sottovalutare, in quanto 

in quel periodo i soldati dovevano subire gli inverni nevosi e rigidi alle estati molte accaldate, 

oltre che al costante pensiero di rimanere vivo a quelle orribili condizioni igieniche. 

Numerose anche le lettere che i combattenti scrivevano alle proprie famiglie dove 

raccontavano la vita in trincea e le condizioni in cui dovevano vivere. 

 

 

 

 

La trincea del Maniva nel 1915 
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Linea di confine 1915 
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ALBO D’ORO COMBATTENTI DI COLLIO MORTI IN TRINCEA E IN GUERRA  

 

 

Nome Cognome Padre Data di 

nascita 

Data di 

morte 

Età alla 

morte 

Giacomo 

Maria 

Bianchi Fu 

Domenico 

1895 21/11/1915 20 

Beniamino Calzoni Fu Giacomo 1883 1/11/1918 35 

Bortolo Cantoni Fu Bernardo 1893 10/09/1916 23 

Giacomo Bianchi Fu Antonio 1883 27/07/1918 35 

Faustino Fracassi Di Giacomo 1887 24/05/1917 30 

Lorenzo Bruni Di Marco 1892 13/11/1915 23 

Giacomo  Fracassi  Fu Giovanni  1890 25/05/1916 26 

Giovanni  Fracassi  Di Pietro 1896 19/08/1917 21 

Angelo  Lazzari Fu Nazzaro 1881 19/03/1918 37 

Giuseppe Malgaritta Di Antonio  1897 29/10/1918 21 

Isacco  Gerardini  Fu Pietro 1891 29/06/1917 26 

Pietro  Lazzari  Di Giovanni  1888 30/10/1918 30 

Giovanni  Mensi Di 

Costantino  

1889 28/10/1915 26 

Giovanni  Lazzari  Fu Giuseppe  1882 2/11/1916 34 

Isidoro  Mensi Fu Faustino  1884 25/11/1915 31 

Giovanni  Mensi  Di Paolo  1884 2/07/1916 32 

Francesco  Paterlini  Di 

Francesco 

1894 11/07/1915 21 

Giovanni  Olli  Di Giacomo  1896 19/08/1917 21 

Pietro  Paterlini  Fu Pietro 1884 19/10/1916 32 

Giacomo  Nicolini  Fu Marco 1890 24/10/1918 28 

Angelo 

Onofrio  

Olli Di Giacomo  1892 3/06/1923 31 

Luigi  Olli  Di Giovanni 1898 19/08/1917 19 
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Domenico  Paterlini  Fu Carlo  1896 18/05/1916 20 

Pietro  Paterlini  Fu Maffeo  1899 19/10/1917 18 

Faustino  Rambaldini  Fu 

Domenico 

1897 24/04/1918 21 

Pietro  Ramazzini  Di Giovanni  1893 21/11/1915 22 

Faustino  Rambaldini  Fu Faustino  1893 9/03/1916 23 

Antonio  Rambaldini  Fu Bortolo  1883 31/10/1918 35 

Faustino  Rambaldini  Di Faustino  1884 13/10/1915 31 

Faustino  Rambaldini  Di Giovanni 1884 9/10/1918 34 

Benvenuto Rambaldini  Di Tomaso 1882 18/11/1918 36 

Emanuele  Ronchini  Fu Nazzaro  1891 21/07/1916 25 

Emilio  Ronchini  Fu Giacomo  1890 11/06/1917 27 

Giuseppe  Simplo  Di Sadino  1896 1/07/1916 20 

Domenico  Tabladini  Di Giovanni  1901 10/10/1918 17 

Giacomo 

Giovanni  

Spranzi  Di Pietro 1891 24/02/1917 26 

Giacomo  Tabladini  Fu Giuseppe  1892 11/07/1918 26 

Giacomo 

Giuseppe 

Spranzi  Di Giovanni  1897 13/05/1917 20 

Luigi  Tabladini  Di Giovanni  1897 13/08/1918 21 

Francesco  Zanardelli  Fu 

Francesco  

1890 7/12/1917 27 

Giuseppe  Tonini  Fu Pietro  1875 15/03/1917 42 

Domenico  Tonassi  Fu Giovanni  1895 21/02/1917 22 

Glisente  Tavelli  Fu Basilio  1883 15/12/1918 35 

Pietro  Zanardelli  Di Pietro  1895 24/08/1918 23 

Glisente  Zanardelli  Fu Antonio  1897 13705/1917 20 

Vittorio  Zanardelli  Di Giovanni  1893 24/10/1918 25 

Giuseppe  Zanardelli  Fu Giovanni  1890 11/12/1918 28 

Giovanni 

Giacomo  

Zanardelli  Di Giovanni  1882 17/07/1919 37 
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Pietro  Zanardini  Fu Lorenzo  1894 12/09/1916 22 

Angelo  Cantoni  Di 

Domenico 

1889 16/09/1915 26 

Faustino  Cantoni  Fu Bernardo  1887 24/06/1924 37 

Antonio  Rambaldini  Fu Giovanni  1887 2/04/1917 30 

Giuseppe  Paterlini  Di Giuseppe  1895 2/10/1915 20 

Giacomo  Gerardini  Di Pietro 1895 18/11/1922 27 

Pietro  Ghidoni  Di Battista  1892 30/04/1919 27 

Giuseppe  Tavelli  Fu Marco 1897 21/06/1917 20 

Maffeo  Rambaldini  Di Faustino  1899 20/04/1920 21 

Antonio Dalaidi  Di Battista 1898 10/01/1923 25 

Bartolomeo  Dalaidi Di Giovanni 1890 15/06/1921 31 

Giacomo Gerardini  Di Pietro 1896 24/10/1926 30 

Giovanni  Cantoni  Di Giovanni 1893 28/06/1925 32 

 

 

 

9. La trincea del Maniva 4.0 

A cura di Aris Zanardelli, Francesco Rambaldini, Fabio Pintossi, Angelo Pintossi, Daniel Resinelli, 

Marco Zamboni 

Alla fine di questo lungo percorso ti riproponiamo di guardare il cortometraggio che hai trovato 

disponibile in copertina. Ora ti risulterà più significativo perché avrai vissuto il recupero non solo 

storico, ma anche  emotivo di molti giovani ragazzi che volontariamente o coercitivamente hanno 

partecipato alla Grande Guerra, ragazzi simboleggiati dal nostro Alpino Elia che altro non è che uno 

dei volti del MILITE IGNOTO  a cui dedichiamo questo progetto, questo scritto e questo filmato, a 

cui dedichiamo anche il nostro futuro diploma di maturità che lui non ha potuto conseguire 

sacrificando la sua emancipazione culturale per il bene della comunità.  

Quando andavamo in montagna la prima notte accendevamo il fuoco con un rametto conservato 

dall’ultimo falò di un precedente bivacco; e l’ultimo giorno prendevamo dal fuoco un rametto che 

sarebbe servito ad accendere quello successivo. E così via.  Perché così ci insegnavano i vecchi e 
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anche per buon augurio. Finché riusciremo a tramandare una sola scintilla di quel fuoco avremo 

sempre la possibilità di accenderne di nuovi. E non dimenticheremo gli uomini che li hanno accesi 

prima di noi. ( G.Marconi) 

https://youtu.be/kW3piNHqBBM 

 

( Classa 5 A ITIS BERETTA) 

 

 

https://youtu.be/kW3piNHqBBM

