
Ospedale Seminario Via Rocca Vecchia n. 1 

 

 
 

La cartolina sopra riprodotta e spedita nel marzo 1917 dal seminarista Romussi Giuseppe ci mostra 

il lato del Seminario di Via Rocca Vecchia n. 1, dove vi era dislocato l’ospedale militare di riserva. 

Questo palazzo a partire dall’agosto 1848 fu più volte impiegato come ospedale militare, per quanto 

riguarda il periodo della Grande Guerra 19 furono i militari qui deceduti. 

Due sono i religiosi in forza all’Ospedale Seminario che morirono per malattia contratta durante il 

loro servizio: Il sergente della 2ª compagnia di sanità Don Antonio Scevola e la suora di Carità Luigia 

Colombo. 

 

Bonfiglioli Antonio di Luigi e di Dondi Emilia. Marito di Mazzucchi Emilia. 

Soldato 119° reggimento fanteria, nato il 16 gennaio 1888 a Castelfranco dell’Emilia1, distretto 

militare di Bologna, morto il 10 aprile 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Casetti Tito di Ottavio e di Locatelli Maddalena. Marito di Gentili Santina. 

Soldato 120° reggimento fanteria, nato il 15 settembre 1886 nella Frazione San Piero in Bagno di 

Bagno di Romagna, distretto militare di Forlì, morto il 9 gennaio 1916 a Vigevano per infortunio. 

Atto di nascita Comune di Bagno di Romagna anno 1886 n. 236 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Caretti. 

 

 

                                                 
1 L’atto di morte riporta il comune di nascita in Bazzano circa 13 Km da Castelfranco dell’Emilia riportato dall’Albo 

d’Oro Ministeriale.  



 

Cattabriga2 Aristodemo di Agostino e di Borghi Lucia. Marito di Cavicchioli Anna. 

Soldato 1242ª centuria lavoratori, nato il 17 febbraio 1877 a Finale nell’Emilia, distretto militare di 

Modena, morto il 7 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di 

Vigevano con il nome di Cattabrighe. 

 

Cicuttini3 Domenico di Giovanni e di Croatto Lucia. Marito di Toiani Antonia. 

Soldato 8° reggimento alpini, nato il 31 agosto 1893 a Remanzacco, distretto militare di Sacile, morto 

il 10 novembre 1915 a Vigevano per malattia. Atto di nascita Comune di Remanzacco anno 1893 n. 

71 parte Iª. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano con il nome di Cicottini. 

 

Coccarelli Luigi di Antonio e di Coccarelli Benedetta. Celibe. 

Soldato 231° reggimento fanteria, nato a Giuliano di Roma, distretto militare di Frosinone, morto il 

16 settembre 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel Sacrario del 

cimitero di Vigevano con il nome di Canarelli. 

 

Falletta Silvestre di Calogero e di Schillari Vincenza. Marito di Guagent Giuseppina. 

Soldato 6° reggimento artiglieria da campagna, nato il 3 agosto 1893 a Campofranco, distretto 

militare di Caltanissetta, morto il 15 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario 

del cimitero di Vigevano con il nome di Faletta Silvestro. 

 

Ferrari Giovanni Battista di Giuseppe e di Perazzo Maria. Celibe. 

Sergente 90° reggimento fanteria, nato il 7 aprile 1892 a Genova, distretto militare di Genova, morto 

il 16 ottobre 1915 a Vigevano per malattia.  

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 346 

del 17 ottobre 1915, 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. 
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Il primo soldato morto nell’ospedale di riserva in Seminario 

Sabato 16 c.m. alle ore 10,30 munito dei religiosi conforti rendeva l’anima a Dio Givanni Battista 

Ferrari di anni 23, sergente nel 90 Reggimento Fanteria. È il primo soldato che la morte viene a 

cogliere in questo Ospedale di Riserva. La paterna e sapiente cura dei medici, fu continua e 

interessantissima, ma pur troppo non poté strappare alla morte il prode sottufficiale. 

Egli arrivò tra noi quando già versava in condizioni disperate. Fu di sommo conforto il vedere i soldati 

circondarlo in ogni istante di affettuosità e di premure. Ebbe la bella sorte di vedere tutti i suoi cari e 

di essere confortato dalla preziosa visita e dalla benedizione di S.E. Rev.ma Mons. Berruti nostro 

Vescovo. 

Domenica i suoi funerali riuscirono imponentissimi. La famiglia profondamente commossa per 

l’affetto da cui fu circondato il loro carissimo estinto, ci incarica di ringraziarne sentitamente S.E. 

Mons. Vescovo, i Medici, i Sacerdoti, le Suore e le Autorità Civili e Militari che intervennero alle 

solenni funebri onoranze. 

 

                                                 
2 La cella della sepoltura riporta il nome di Cattabrighe erroneamente attribuito al defunto e riportato dall’atto di morte. 

Con sentenza del Tribunale di Vigevano del 1° febbraio 1919 il cognome è stato rettificato in Cattabriga. 
3 L’atto di morte annota la nascita in Remanzacco e la residenza in Prepotto (Udine). 



 

Francesconi Enrico di Nazzareno e di Poetrucci Teresa. Celibe. 

Soldato 34° reggimento fanteria, nato il 25 dicembre 1895 a Fossombrone, distretto militare di Pesaro, 

morto l’11 novembre 1915 a Vigevano per malattia. Sepolto nel Sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Maiocchi Giuseppe di Luigi e di Barbè Maddalena. Marito di Cottini Angela. 

Soldato 33° reggimento fanteria, nato il 16 marzo 1892 a Semiana, distretto militare di Pavia, morto 

il 22 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Misuri Raffaele4 di Pasquale e di Camilla Emilia. Marito di Benvenuti Isola. 

Soldato 7° reggimento artiglieria da campagna, nato il 23 gennaio 1877 a Pontassieve, distretto 

militare di Firenze, morto il 2 agosto 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero 

di Vigevano. 

 

Musicori Giovanni di Vincenzo e di Brunotti Domenica. Marito di Sguerzoni Barbara. 

Soldato 8° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 21 ottobre 1880 a Spoleto, distretto militare di 

Spoleto, morto il 30 settembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

 
Previde Massara Ambrogio di Domenico e di Gaviglio Maria. Marito di Casazza Natalina. 

Soldato 25° reggimento fanteria, nato il 31 luglio 1890 a Vigevano, distretto militare di Pavia, morto 

il 23 gennaio 1916 a Vigevano per ferite riportate in combattimento. Sepolto nel sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

 

                                                 
4 L’Albo d’Oro Ministeriale riporta il nome di Raffaello. 



Rapisardi (Rapisarda5) Salvatore di Giuseppe e di Calvagna Santa. Celibe. 

Soldato 113° reggimento fanteria, nato il 13 aprile 1890 a Biancavilla, distretto militare di Catania, 

morto l’11 ottobre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Rivoli Primo di Michele e di Visani Giovanna. Celibe. 

Soldato del 227° reggimento fanteria, nato il 9 agosto 1887 a Brisighella6, distretto militare di 

Ravenna, morto il 2 maggio 1917 a Vigevano per malattia. 

Inizialmente sepolto nel recinto militari del cimitero di Vigevano con permesso di sepoltura n. 171 

del 3 maggio 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. 

 

 
 

Scevola Antonio di Giovanni Battista e di Farina Francesca. Sacerdote  

Sergente 2ª compagnia di sanità, nato l’11 luglio 1882 a Gambolò, distretto militare di Pavia, morto 

il 19 dicembre 1915 a Vigevano per malattia. 

 

* * * * * 

 

Scevola Antonio di Giovanni Battista e di Farina Francesca nasce il 24 luglio 1882 nella Parrocchia 

di Gambolò Diocesi di Vigevano. 

Fu ordinato sacerdote il 16 marzo 1907. Cappellano festivo a cascina Marza (Zeme) il 24 marzo 1907, 

Curato provvisoriamente a Sant’Angelo l’11 settembre 1907 e confermato Cappellano festivo alla 

cascina Marza il 25 ottobre 1907. 

Vice Rettore del Seminario di Vigevano il 25 ottobre 1907 con Messa festiva alla Frazione Sforzesca 

il 24 novembre 1907. 

Fu Economo Spirituale di Sairano il 20 ottobre 1909, e istituito canonicamente Rettore Parroco il 22 

aprile 1910. 

 Nel maggio 1915 viene richiamato sotto le armi come addetto alla sezione di sanità nell’ospedale 

militare di riserva del Seminario. 

 Muore a Vigevano nell’ospedale militare Seminario il 19 dicembre 1915. 

 

                                                 
5 L’Albo d’Oro Ministeriale lo riporta come Rapisarda, non esistono registrate sentenze del Tribunale di Vigevano con 

rettifica del cognome. 
6 L’atto di morte riporta come comune di nascita Faenza. 



* * * * * 

 

Araldo Lomellino n° 52 del 24 dicembre 1915 

 

Don Antonio Scevola. 

 

Domenica sera morì in Seminario, dopo pochissimi giorni di malattia, santamente rassegnato, munito 

di tutti i conforti della fede, ricevuti con grande edificazione, il M. R. D. Antonio Scevola, parroco di 

Sairano e Sergente della Sanità per i nostri Ospedali di Riserva. 

La notizia funebre arrivò prima ancora che se ne conoscesse la malattia, e riempi di dolore insieme e 

di stupore. 

Don Antonio Scevola dalla persona aitante, forte, era conosciuto quasi come modello di buona salute. 

A Vigevano era per la sua carica universalmente noto e stimato e godeva giustamente della fiducia 

della Direzione di Sanità. Come Parroco di Sairano ha non piccole benemerenze, fra le altre quella di 

aver dotato quella popolazione di un Asilo infantile. 

Immenso fu il rammarico comune. I suoi funerali riuscirono imponenti per l’intervento di tre drappelli 

di soldati rispettivamente di Artiglieria, Fanteria e Genio, di un grande stuolo di malati degli Ospedali 

i quali provvidero ad allestire corone di fiori per il loro caro sergente. Presso la bara abbiamo veduto 

moltissimi sacerdoti, e le Autorità Militari, Civili, Giudiziarie e Sanitarie della Città. 

Al buon Sacerdote che mori sul campo del dovere preghiamo pace. Alla sua famiglia mandiamo vive 

condoglianze. 

 

Scolaro Pietro di Giacinto e di Rossato Rosa. Marito di Ballan Luigia. 

Soldato 20° reggimento artiglieria da campagna, nato il 3 ottobre 1877 a Camposampiero, distretto 

militare di Padova, morto il 14 settembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del 

cimitero di Vigevano. 

 

Tamburini Luigi di Giuseppe e di Azzarelli Maria. Celibe. 

Soldato quartier generale comando 9ª armata, nato l’8 settembre 1895 a Spello, distretto militare di 

Spoleto, morto il 4 novembre 1918 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di 

Vigevano. 

 

Viaggio Giovanni di Innocenzo e di Berria Felicina. Celibe. 

Soldato 96° reggimento fanteria, nato il 16 dicembre 1881 ad Arnasco, distretto militare di Savona, 

morto il 17 novembre 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

Villa Natale di Teodoro e di Frigerio Enrichetta. Celibe. 

Soldato 25° reggimento fanteria, nato il 29 dicembre 1896 a Casale Nuovo, distretto militare di Lecco, 

morto il 17 novembre 1916 a Vigevano per malattia. Sepolto nel sacrario del cimitero di Vigevano. 

 

 

 

 


