
 

 

Ospedale Civile C.so Milano n. 19 

 

1 

 

L’Araldo Lomellino n. 22 del 28 maggio 1915 dava l’annuncio dell’allestimento in città di tre 

ospedali militari di riserva, due da 200 letti ciascuno e rispettivamente l’Ospedale Seminario e il n. 

79 della C.R.I., mentre presso l’Ospedale Civico (dotato di sala operatoria) veniva allestito il reparto 

di chirurgia. 

Furono incaricati ad apprestare il reparto il Prof. Bialetti coadiuvato dai dottori Marazzani e Zampone. 

I militari deceduti nell’ospedale furono 77. 

 

Bonanomi Vittorio di Lorenzo e di Meroni Agostina. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato l’11 gennaio 1894 a Triuggio, distretto militare 

di Monza, morto il 14 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano con il nome di Bonanoni. 

 

Agriman Innocente di Timoteo e di Zampa Anna. Celibe. 

Caporale 230° reggimento fanteria, nato il 12 marzo 1896 a Castelgomberto, distretto militare di 

Vicenza, morto il 31 ottobre 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Alberti Zeno di Domenico e di Residori Maria. Celibe. 

Soldato 155° reggimento fanteria, di anni 33 nato e residente in Verona, morto il 13 novembre 1917 

a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

                                                 
1 La facciata dell’Ospedale Civile di C.so Milano n. 19 in una foto del settembre 1918. 



 

 

Aldrigo Ernesto di Giuseppe e di Carraro Amabile. Celibe. 

Soldato 158° reggimento fanteria, nato il 5 aprile 1895 a San Pietro Viminario, distretto militare di 

Padova, morto il 2 dicembre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Allaria Giuseppe di Lorenzo e di Morondo Maria. Celibe. 

Soldato 42° reggimento fanteria, nato il 12 maggio 1893 a Triora, distretto militare di San Remo, 

morto il 31 agosto 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano 

con il nome di Allarda. 

 

Ascolillo Felice di Marco e di Marcelli Carmela. Marito di Conte Elisabetta. 

Soldato 266° reggimento fanteria, nato il 12 luglio 1895 a Bovino, distretto militare di Foggia, morto 

il 6 dicembre 1918 a Vigevano per postumi di ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

 

Badoer Leonida di Luigi e di Gandin Angela. Marito di Soldan Angela. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 19 aprile 1882 a Montebelluna, distretto 

militare di Treviso, morto il 24 settembre 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Barbiera Salvatore di Vincenzo e di Cornatola Concetta. Celibe. 

Operaio cantiere 6ª zona, di anni 18, nativo e residente a Jatrinoli, morto l’8 marzo 1917 a Vigevano. 

Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. 

Inizialmente sepolto nel cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 104 del 9 marzo 1917 in 

terreno comune Fila XVI – Cippo n. 540, l’atto di morte riporta come luogo di morte l’ospedale 

militare di riserva di C.so Milano n. 19. Il Barbiera non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si 

deve ritenere che i resti siano stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza in anni successivi. 

Altra ipotesi è quella del trasferimento dei resti nell’ossario comune del cimitero. 

 

Batazzi Giovanni di Sabatino e di Barbi Faustina. Celibe. 

Soldato 5° reggimento nato il 5 aprile 1899 a Pienza, distretto militare di Arezzo, morto il 27 giugno 

1918 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Pienza anno 1899 n. 54 parte Iª. Sepolto 

nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Bottazzi. 

 

Bedeschi Natale di Francesco e di Bonafè Elisa. Celibe. 

Caporale 2° reggimento artiglieria da montagna, nato il 26 dicembre 1894 a Taglio di Po, distretto 

militare di Rovigo, morto il 21 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Belleni Antonio di Marco e di Bergonzi Ernesta. Celibe. 

Caporale maggiore 2° reggimento genio, nato il 30 marzo 1892 a Castel San Giovanni, distretto 

militare di Piacenza, morto il 16 gennaio 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Bensi Felice di Angelo e di Carpani Maria. Marito di Bassi Angela. 

Soldato 6° reggimento bersaglieri, nato il 3 ottobre 1884 a Castelnuovo Scrivia, distretto militare di 

Tortona, morto l’8 giugno 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 



 

 

Bernardini Alfredo di Luigi e di Dorgia Erminia. Celibe. 

Caporale 6° reggimento artiglieria, di anni 33 nato e residente in Sarzana, morto il 15 dicembre 1916 

a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Biso Luigi di Giuseppe e di Conti Maria. Celibe. 

Sergente 89° reggimento fanteria, nato il 1° dicembre 1891 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 26 luglio 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel cimitero di Vigevano con permesso n. 

281 del 27 luglio 1916 nella tomba di famiglia. 

 

Bogi Oberdan di Gradulfo e Cecchi Amalia. Celibe. 

Soldato 125° reggimento fanteria, nato il 1° dicembre 1891 a Livorno, distretto militare di Livorno, 

morto il 29 agosto 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Bonanomi Vittorio di Lorenzo e di Meroni Agostina. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato l’11 gennaio 1894 a Triuggio, distretto militare 

di Monza, morto il 14 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano con il nome di Bonanoni. 

 

Bondielli Francesco di Giovanni e di Manfredi Caterina. Celibe. 

Soldato 25° reggimento fanteria, nato il 29 aprile 1887 a Massa, distretto militare di Massa, morto il 

2 luglio 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano con il nome di Bandielli. 

 

Brighi Giuseppe di Achille e di Comandini Lucia. Celibe. 

Caporale 247° reggimento fanteria, nato il 30 novembre 1889 a Borghi, distretto militare di Forlì, 

morto il 26 settembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

 

Bruno Donato di Martino Sante e di Parmisano Maria. Celibe. 

Soldato 8° reggimento fanteria 3ª compagnia, nato il 30 agosto 1895 a Locorotondo, distretto militare 

di Bari, morto il 25 giugno 1916 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Locorotondo 

anno 1895 n. 234 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Brono. 

 

Campaner Basilio di Luigi e di Mazzato Maria. Coniugato. 

Soldato 56° reggimento fanteria, nato il 21 gennaio 1889 a Salgareda, distretto militare di Treviso, 

morto il 2 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Campari Domenico2 di Ambrogio e di Costa Margherita. Celibe. 

Soldato 215° reggimento fanteria, nato il 27 maggio 1896 a Villanova di Lima (Brasile) ed inscritto 

di leva nel comune di Tromello, distretto militare di Pavia, morto il 24 maggio 1919 a Vigevano per 

malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con permesso n. 210 del 25 maggio 1919 

con il nome di Campari Emilio. 

 

                                                 
2 Vi sono due celle nel Sacrario sulle quali compare lo stesso nome (Campari Emilio) si differenziano dalla data di 

sepoltura quella riferibile a Domenico corrisponde al 25 maggio 1919.  

 



 

 

Campari Emilio di Pietro e di e di Calciati Giovanna. Celibe. 

Soldato 1° reggimento fanteria, nato il 13 agosto 1894 a Vigevano, distretto militare di Pavia, morto 

il 21 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con 

permesso n. 682 del 22 dicembre 1918 con il nome di Campari Emilio. 

 

Carbonara Michele di Vitonicola e di e di Campobasso Costantina. Celibe. 

Soldato 42° reggimento artiglieria da campagna, nato il 1° gennaio 1897 a Triggiano, distretto militare 

di Bari, morto il 16 febbraio 1920 a Vigevano per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 61 del 

18 febbraio 1920, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano stati 

rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Caro Augusto di Augusto e di Combi Filomena. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 12 marzo 1896 a Carrara, distretto militare di 

Massa, morto il 31 dicembre 1915 a Vigevano per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 438 

del 1° gennaio 1916, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano 

stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Castronovo Stefano di Salvatore e di Saeva Giuseppa. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 6 ottobre 1898 a Favara, distretto militare di 

Girgenti, morto il 2 aprile 1917 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

 
 

Cattaneo Pietro di Carlo e di Rossi Lucia. Marito di Cervio Luigia. 

Caporale 25° battaglione Milizia Territoriale, nato il 6 luglio 1876 a Castelnovetto, distretto militare 

di Pavia, morto il 4 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Inizialmente assegnato all’artiglieria, di 

professione rivenditore di crusca e pula, durante una licenza viene ricoverato nel reparto di chirurgia 



 

 

per peritonite che ne causerà la morte. Oltre la moglie lascerà due figli, Giuseppina di 13 anni e 

Francesco di 10.  

Aggregato al corpo della Croce Azzurra. In tempo di guerra questa associazione aveva lo scopo di 

provvedere alla cura degli equini convalescenti del Regio Esercito. Il grado di caporale ricoperto da 

Cattaneo equivaleva alla qualifica di Capo scuderia. Nei primi mesi di guerra l’Associazione attrezzò 

quattro stabilimenti di cura della capacità di 250 equini ciascuno ed era alle dipendenze del Ministero 

della Guerra e delle Intendenze d’Armata che dovevano porre a disposizione dell’Associazione 

medesima locali adatti allo scopo. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Colli Franzone Luigi di Pietro e di Ferrari Mela Margarita. Marito di Petonio Margherita. 

Soldato 106ª compagnia lavoratori, nato il 3 settembre 1877 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 17 giugno 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Daddi Giovanni di Umberto e di Santelli Francesca. Celibe. 

Soldato 141° reggimento fanteria, nato il 31 gennaio 1898 a Castel del Piano, distretto militare di 

Siena, morto il 3 aprile 1919 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

De Cristoforo Leonardo di Francesco e di Leone Carolina. Marito di Curumolo Elena. 

Soldato 163° reggimento fanteria, nato il 17 luglio 1888 a San Severo, distretto militare di Foggia, 

morto il 16 dicembre 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sia l’Albo d’Oro 

Ministeriale che la cella di sepoltura riportano il cognome di De Cristofaro ma nei registri degli atti 

di morte non vi sono rettifiche del Tribunale di Vigevano che riguardino il cognome. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

De Martini Carlo Giuseppe di Pietro e di Arrigoni Giovannina. Marito di Testa Cecilia. 

Soldato 30° reggimento fanteria, nato il 18 maggio 1880 alla Frazione Baiedo del Comune di Pasturo 

(Lecco), distretto militare di Lecco, residente in Vigevano, morto il 5 giugno 1918 a Vigevano per 

malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Depetrini Carlo di Secondo e di Galli Rosa. Marito di Obertone Margherita. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 17 maggio 1877 a Sestri Ponente, distretto 

miltare di Savona, morto il 28 novembre 1915 a Vigevano per infortunio per fatto di guerra. Non 

risultano permessi di seppellimento a lui intestati è quindi da ritenere che la salma sia stata rimpatriata 

o al paese natale o nel comune di Cerrina in cui risiedeva il Depetrini. 

 

Faccioli Enrico di Cesare e di Diamante Giulia. Marito di Monti Maria. 

Soldato 3° reggimento artiglieria da campagna, nato il 21 maggio 1888 a Pianoro, distretto militare 

di Bologna, morto il 19 maggio 1917 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Fiorani Giovanni di Angelo e di Malinverni Virginia. Celibe. 

Soldato 26° reggimento fanteria, nato il 14 ottobre 1891 a Pieve di Porto Morone, distretto militare 

di Pavia, morto il 25 giugno 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

 

 



 

 

Freri Lorenzo Antonio di Pietro e di Milanesi Marianna. Celibe. 

Soldato 50° reggimento fanteria, nato il 22 febbraio 1899 a Camisano, distretto militare di Cremona, 

morto il 4 novembre 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. L’atto di morte riporta il 

cognome di Frerè ma non risulta dai registri rettifiche del Tribunale di Vigevano che riguardino il 

cognome errato. L’atto di nascita n. 3 anno 1899 del Comune di Camisano lo registra come Freri. 

Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Frerè. 

 

Galetta Beniamino di Francesco e di Vitale Domenica. Celibe. 

Soldato 257° reggimento fanteria, nato il 24 dicembre 1896 a Ceglie Messapica, distretto militare di 

Taranto, morto il 3 novembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Garello Matteo di Domenico e di Clemente Santina. Celibe. 

Soldato nel 2° reggimento genio, nato il 28 maggio 1896 a Mombaruzzo (Asti), morto il 28 gennaio 

1916 a Vigevano. Atto di nascita Comune di Mombaruzzo anno 1896 n. 52 parte Iª. L’atto di morte 

del Comune di Vigevano n. 25 Parte IIª Serie C anno 1916 lo registra con il cognome di Garelli. Non 

riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il 

nome di Corelli. 

 

Giobbio Pietro di Giuseppe e di Discacciati Maria. Marito di Borghi Annunziata. 

Caporale 191° battaglione Milizia Territoriale, nato il 14 dicembre 1876 a Rovellasca, distretto 

militare di Como, morto il 25 luglio 1916 a Vigevano per malattia. Non risultano permessi di 

seppellimento a lui intestati essendo residente a Vigevano e non essendoci permessi di sepoltura per 

le frazioni è quindi da ritenere che la salma sia stata rimpatriata al paese natale. 

 

Grossi Domenico Giuseppe di Luigi e di Bonacini Deomira. Celibe. 

Soldato 4° reggimento alpini, nato il 19 febbraio 1891 a Quattro Castella, distretto di Reggio Emilia, 

morto il 5 dicembre 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Kovàcs Lajos di Ladislaos e Ierelicze Kavalin.  

Appuntato del 17° reggimento Honved di anni 39 morto il 18 agosto 1918 nativo di Tercsi – Ungheria.  

Prigioniero di guerra. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Liverani Oreste di Enrico e di Folli Angelina. Marito di Venturini Rosa. 

Soldato 120° reggimento fanteria, nato il 23 gennaio 1889 ad Alfonsine, distretto militare di Ravenna, 

morto il 18 dicembre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

 

Mangarini Giuseppe di Lorenzo e di Biondi Maria. Marito di Rabucci Bice. 

Soldato 8° reggimento fanteria, di anni 27, nato e residente a Rocca San Casciano (fino al 1923 sotto 

la Provincia di Firenze, e quindi sotto il distretto militare di Firenze). Morto il 16 gennaio 1918 a 

Vigevano. Con sentenza 29 gennaio 1919 pronunciata dal Tribunale Civile e Penale di Vigevano 

vennero rettificati sia il cognome del militare che quello della madre e della moglie. Non riportato 

sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di 

Magarini 

 

Mancuso Paolo di Giuseppe e di Manottello Vincenza. Celibe. 



 

 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 15 gennaio 1897 a Castelbuono, distretto 

militare di Cefalù, morto il 4 dicembre 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Mancuro. 

 

Marangon Rinaldo di Pietro e di Ranzata Antonia. Marito di Pierazzo Virginia. 

Soldato 6° reggimento artiglieria, di anni 34, nato a Vigodarzere e residente a Casier (Treviso), morto 

il 25 novembre 1916 a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Marchelli Vincenzo Giacomo di Bartolomeo e di Bruzzone Antonia. Celibe. 

Soldato 5° reggimento bersaglieri, nato il 29 settembre 1890 a Lerma, distretto militare di Tortona, 

morto il 18 dicembre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano con il nome di Marchetti. 

 

Martini Emilio di Giovanni e di Brunelli Oresta. Celibe. 

Soldato 9° reggimento bersaglieri, nato l’11 dicembre 1888 a Calto, distretto militare di Rovigo, 

morto il 15 aprile 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con 

il nome di Martin. 

 

Massai Egidio di Luigi e di Valentini Elisabetta. Marito di Bacci Erminia. 

Militare 5° reggimento bersaglieri di anni 33, nato a Loro Ciuffenna residente a Terranuova, morto il 

14 gennaio 1916 a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano. 

 

Matichecchia Michele di Giuseppe e di Niero Addolorata. Celibe. 

Caporale 37° reggimento fanteria, nato il 23 gennaio 1894 a Montejasi, distretto militare di Taranto, 

morto il 10 agosto 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Monticrecchia. 

 

Morello Innocenzo di Francesco e di Steffanis Maria. Marito di Cassinelli Virginia. 

Caporale maggiore 2° reggimento alpini, nato il 27 luglio 1879 a Castellinaldo, distretto militare di 

Mondovì, morto il 26 ottobre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Motta Alberto di Onorato e di Villa Savina. Celibe. 

Soldato 2° reggimento genio, nato il 30 aprile 1894 a Cassano d’Adda, distretto militare di Milano, 

morto il 25 settembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Muzzanti Stefano di Vincenzo e di Corsico Piccolini Angela. Marito di Negroni Carolina. 

Soldato 156ª batteria bombardieri, nato il 3 novembre 1888 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 21 settembre 1918 a Vigevano per malattia. 

Sepolto nel cimitero di Vigevano con permesso n. 342 del 22 settembre 1918 nella tomba di 

famiglia. 

 

Negri Carlo di Francesco e di Poltronieri Maria. Celibe. 

Soldato 2° reggimento genio, nato il 10 ottobre 1899 a Casalmaggiore, distretto militare di Cremona, 

morto il 20 agosto 1919 a Vigevano per malattia.  

Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 



 

 

 

 

 

 

Novelli Igino Marino di Giuseppe e di Negri Caterina. Celibe. 

Soldato 2° reggimento genio, nato il 26 febbraio 1900 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto 

il 4 luglio 1919 a Vigevano. Sepolto nel cimitero di Vigevano con permesso n. 254 del 5 luglio 

1919 in terreno comune al cippo n. 190 - 5ª fila. 

 

Pagliari Sante di Domenico e di Fregoni Teresa. Celibe. 

Soldato 125° reggimento fanteria, nato il 6 novembre 1885 a Spezia, distretto militare di Sarzana, 

morto il 22 agosto 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Pagliari Santo. 

 

Parodi Edoardo Giovanni Battista di Giuseppe e di Grasso Rosa. Celibe. 

Caporale maggiore 2° reggimento genio, nato il 6 dicembre 1896 a San Quirico in Val Polcevera, 

distretto militare di Genova, morto il 27 settembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in 

combattimento. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Pedroni Germiniano di Paolo e di Rinda Giuditta. Celibe. 

Caporale 4° reggimento alpini, nato il 30 agosto 1898 a Bogno, distretto militare di Varese, morto il 

15 dicembre 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Petris Giuseppe di Felice e di Polentanti Maddalena. Marito di Plocer Caterina. 

Soldato 8° reggimento alpini, nato il 16 settembre 1891 a Sauris, distretto militare di Sacile, morto il 

24 luglio 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del cimitero 

di Vigevano. 

 

Piano Umberto di Luigi e di Soave Rosa. Marito di Marmo Angela. 

Caporale maggiore 38° reggimento fanteria, nato il 26 gennaio 1889 a Santo Stefano Belbo, distretto 

militare di Mondovì, morto il 10 febbraio 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Non 

risulta nessun permesso di sepoltura è quindi da ritenere rimpatriato al paese natale o di residenza 

subito dopo la morte. 

 

Pirovano Spirito Antonio di Angelo e di Pozzi Rosalia. Celibe. 

Soldato 262° reggimento fanteria, nato il 3 maggio 1894 a Costa Masnaga, distretto militare di Como, 

morto il 2 ottobre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Pisani Andrea di Pietro e di Massara Rosa. Celibe. 

Caporale 5° reggimento artiglieria da campagna, nato il 24 maggio 1886 a Cilavegna, distretto 

militare di Pavia, morto il 29 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Re Enrico di Angelo e di Stangalino Angela. Celibe. 

Soldato 5ª compagnia di sussistenza, nato il 17 giugno 1900 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 2 gennaio 1919 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 



 

 

 

 

 

 

Riboldi Enrico di Natale e di Mapelli Maria. Celibe. 

Soldato 223° reggimento fanteria, nato il 30 marzo 1891 a Cambiago, distretto militare di Milano, 

morto il 4 aprile 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Rodigari Aurelio di Luigi e di Conti Margherita. Marito di Piantoni Carmela. 

Soldato 5° reggimento alpini, nato il 31 marzo 1891 alla Frazione Lizzola del Comune di 

Valbondione, distretto militare di Bergamo, morto il 2 febbraio 1917 a Vigevano per malattia. Atto 

di nascita Comune di Valbondione (BG) n. 5 anno 1891 parte Iª.  Sepolto nel Sacrario del cimitero 

di Vigevano con il nome di Rogigari. 

 

Romani Guglielmo di Francesco e di Sonina Gelsomina. Celibe. 

Soldato 119° reggimento fanteria, di anni 18, nato e residente in Scansano, morto il 17 dicembre 1917 

a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Rossi Giuseppe di Domenico e di Ferretti Maria Maddalena. Marito di Maggioni Maria. 

Soldato 38° reggimento fanteria, di anni 38, nato e residente in Vigevano, morto il 15 dicembre 1918 

a Vigevano. Non riportato sull’Albo d’Oro Ministeriale. Sepolto nel cimitero di Vigevano con 

permesso n. 666 del 18 dicembre 1918 nella tomba di famiglia. 

 

Rubini Luigi di Giuseppe e di Mazza Teresa. Celibe. 

Soldato 89° reggimento fanteria, nato il 20 dicembre 1891 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 10 gennaio 1916 a Vigevano Per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 17 del 

12 gennaio 1916, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano stati 

traslati successivamente nella tomba di famiglia. 

 

Ruggiero Francesco di Giuseppe e di Della Valle Maria. Celibe. 

Soldato 63ª compagnia presidiaria, nato il 27 luglio 1893 a Coreno Ausonia, distretto militare di 

Frosinone, morto il 17 giugno 1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 236 

del 19 giugno 1918 come Ruggero Fortunato, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve 

ritenere che i resti siano stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Sabbadini Ernesto di Vittorio e di Gola Orsola. Celibe. 

Soldato 3° reggimento fanteria, nato il 22 maggio 1895 a Serravalle Po, distretto militare di Mantova, 

morto il 7 settembre 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Atto di nascita Comune 

di Serravalle a Po (MN) n. 48 anno 1895 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano 

con il nome di Sabatini. 

 

Sassone Pasquale di Francesco e di Manganelli Marzia. Marito di Tuzio Vittoria Maria. 



 

 

Soldato 68° reggimento fanteria, nato il 10 giugno 1893 a Senise, distretto militare di Potenza, morto 

il 17 luglio 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del cimitero 

di Vigevano. 

 

Scannavacca Alessio di Luigi e di Colognesi Maria. Marito di Bonomi Concetta. 

Soldato 4ª compagnia mitraglieri, nato il 12 aprile 1885 a Stienta, distretto militare di Rovigo, morto 

il 29 gennaio 1919 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

 

Serenari Dario di Cesare e di Santi Enrica. Marito di Migliori Adriana. 

Soldato 67° reggimento fanteria, nato il 29 marzo 1887 a Casalecchio di Reno, distretto militare di 

Bologna, morto il 27 giugno 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Tiberio Giulio di Giuseppe e di Marchiola Maria. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria, nato il 3 marzo 1899 a Casalbordino, distretto militare di Chieti, 

morto il 23 ottobre 1917 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Urso Pietro Santo di Vincenzo e di Elia Anna Antonia. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 3 settembre 1888 a Celie Messapica, distretto 

militare di Taranto, morto il 22 aprile 1918 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Celie 

Messapica n. 481 anno 1888 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con permesso 

n. 164 del 23 aprile 1918 con il nome di Norso Pietro.   

 

Valla Carlo di Giuseppe e di Barba Carolina. Celibe. 

Soldato 2° reggimento genio, nato il 25 febbraio 1894 a Ponte dell’Olio, distretto militare di Piacenza, 

morto l’8 luglio 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. L’Albo d’Oro Ministeriale 

riporta erroneamente come luogo del decesso Milano. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 231 

del 9 luglio 1917, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere che i resti siano stati 

rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Vannini Edoardo di Michele e di Saletti Maria. Marito di Vaimone Emilia. 

Soldato 120° reggimento fanteria, nato l8 gennaio 1887 a Calenzano, distretto militare di Firenze, 

morto il 31 ottobre 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Varenna Francesco di Enrico e di Cappelletti Maria. Celibe.  

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 1° maggio 1892 a Cantù, distretto militare di 

Como, morto il 14 dicembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Varisco Luigi di Giovanni e di Lissoni Rachele. Celibe. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 24 marzo 1898 a Oreno, distretto militare di 

Monza, morto il 19 settembre 1917 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Vesco Luigi di Luigi e di Carissimo Teresa. Celibe. 



 

 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 28 novembre 1900 a Mercenasco, distretto 

militare di Ivrea, morto il 5 giugno 1918 a Vigevano per infortunio per fatto di guerra. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 221 

dell’8 giugno 1918 come Vesa Luigi, non risulta fra i militari traslati nel sacrario e si deve ritenere 

che i resti siano stati rimpatriati nel comune di nascita o di residenza. 

 

Vicino Antonio (Antonino) di Giuseppe e di Gregorio Giovanna. Celibe. 

Soldato 247° reggimento fanteria, nato l’11 marzo 1895 a Messina, distretto militare di Messina, 

morto il 23 agosto 1917 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Zucchinali Emilio di Luigi e di Pisoni Filomena. Marito di Veronesi Artemisia. 

Soldato 42° reggimento fanteria, nato il 27 febbraio 1890 a Canonica d’Adda, distretto militare di 

Treviglio, morto il 29 agosto 1915 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel 

Sacrario del cimitero di Vigevano. 


