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Testo della targa posta all’ingresso del Parco della Rimembranza 
(foto in copertina) 

    

COMUNE  DI  CASTELLETTO 

SOPRA  TICINO 

PARCO  DELLA  RIMEMBRANZA 

                                    CITTADINI ! 

CONSERVIAMO SEMPRE VIVO NEL CUORE 

E NELLA MENTE IL RICORDO, LA 

RICONOSCENZA, LA VENERAZIONE CHE TUTTI 

DOBBIAMO AI GLORIOSI CADUTI NELLA 

GRANDE GUERRA IL CUI SUPREMO 

SACRIFICIO FU ELEMENTO DECISIVO DI 

VITTORIA E DI GRANDEZZA PER LA PATRIA 

 

1915 - 1918 

 

Targa commemorativa all’entrata del sacrario dei Caduti 
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Mai come al termine del conflitto, che per il numero 

delle nazioni intervenute verrà successivamente 

chiamato “Prima Guerra Mondiale”, o più 

semplicemente “Grande Guerra”, in ogni paese o città 

d’Europa in lutto erano sorti monumenti 

commemorativi e Parchi o Viali della Rimembranza per 

poter ricordare con cerimonie l’innumerevole quantità 

di soldati caduti o piangere i propri militi estinti. 

Per l’Italia la lunga ed estenuante lotta era iniziata il 24 

maggio 1915, con lo schieramento al fianco delle 

potenze della Triplice Intesa contro gli Imperi Centrali, 

dichiarando guerra all’Austria.  

Continuò fino al 4 novembre 1918, giorno in cui il 

generale Armando Vittorio Diaz, capo di stato 

maggiore del Regio Esercito, rilasciava i bollettini di 

guerra n. 1268 delle ore dodici, e n. 1869 delle ore 

sedici, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno 

d’Italia Numero 260 di martedì, 5 novembre 1918, per 

annunciare la vittoria dell'Italia e la disfatta nemica. 

Questo successo costò il sacrificio di circa settecentomila militari defunti e una grandissima 

quantità di feriti, senza dimenticare i morti tra la popolazione civile per eventi bellici o cause 

collaterali, come la mancanza di 

generi alimentari e le malattie 

epidemiche. 

Anche a Castelletto Sopra Ticino in 

ricordo dei concittadini periti 

vennero realizzati un monumento ai 

Caduti e successivamente un Parco 

della Rimembranza.  

L’opera scultorea, in marmo bianco, 

realizzata dall’artista novarese 

Gloriano Rossi, raffigurava l’Italia 

come una giovane donna vestita 

all’antica, con le braccia aperte e protesa in avanti verso nuovi orizzonti.  

Testo del bollettino di guerra n. 1268 (targa) 

Il monumento ai Caduti nella sua prima collocazione 
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Per far fronte alle spese necessarie per questa struttura si costituì 

un Comitato che si profuse per raccogliere la somma da destinare 

alla sua esecuzione.  

Vennero così organizzate nei mesi estivi del 1921 delle serate con 

spettacoli teatrali; le rappresentazioni programmate si tennero 

presso il teatro del paese. La vendita dei biglietti per i posti 

numerati era effettuata presso i Caffè Porinelli di Castelletto Sopra 

Ticino e Sesto Calende.  

Si predispose anche una lotteria con l’estrazione di premi.  

Il 24 aprile precedente, presso il salone dell’oratorio di San Carlo, 

si era già svolta una manifestazione teatrale finalizzata a tale 

scopo. 

L’inaugurazione del monumento, imponente ma rigorosa come 

richiedeva la cerimonia di commemorazione per chi aveva 

dato la propria vita per la libertà della Patria, avvenne il 29 

giugno 1921. Vi parteciparono personalità, molte associazioni 

con i loro stendardi, in particolare quella delle Madri e 

Vedove di guerra di Novara, due fanfare militari e una 

numerosa rappresentanza di soldati dell’Esercito e della 

Marina. 

Il prevosto di Castelletto Sopra Ticino, don Giuseppe 

Cattaneo, impartì la benedizione alla statua e alle lapidi poste 

ai suoi lati che riportavano i nomi dei combattenti defunti; 

molti oratori si susseguirono poi per onorare e tener viva la 

memoria dei Caduti.  

Un aereo sorvolava i presenti lasciando cadere fiori e foglietti. 

Nel 1922 fu lanciata dal Deputato Avv. Dario Lupi, 

sottosegretario alla Pubblica Istruzione, la proposta di creare 

in tutti i paesi d'Italia strutture per onorare e ricordare i Caduti 

della Prima Guerra Mondiale 

Il 27 dicembre dello stesso anno il Ministero alla Pubblica 

Istruzione inviò a tutti i regi Provveditori agli Studi una 

comunicazione scritta con la quale veniva richiesto alle 

scolaresche di piantare un albero per ogni Caduto della Grande 

Il monumento originale 

Manifestino pubblicitario 
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Guerra. Il giorno successivo lo stesso Ministero fece pubblicare 

sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 1922 una seconda 

circolare, la n. 73, nella quale venivano illustrate le norme e le 

istruzioni particolareggiate per la creazione di Viali e Parchi della 

Rimembranza. 

Il 9 dicembre 1923, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, in accordo con il Ministro alla Pubblica Istruzione, Prof. 

Giovanni Gentile, si ratificò il Regio Decreto n. 2747, 

successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno 

d’Italia Numero 306, Parte Prima, di lunedì, 31 dicembre 1923.   

L’ordinanza, divisa in sette articoli, disponeva di costituire una 

guardia d’onore in omaggio dei Caduti della guerra nazionale in 

tutti i Comuni in cui erano stati realizzati monumenti pubblici, 

Parchi o Viali della Rimembranza. Questa doveva essere 

composta da due alunni per ogni classe, <<tra i discepoli delle 

scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado>> scelti tra quelli con il miglior 

profitto e condotta previlegiando, a parità di merito, gli orfani di guerra. Il loro compito era di 

prestare servizio d’ossequio nei luoghi sacri in tutte le ricorrenze nazionali. 

Le circolari ministeriali e la legge del 

Regno spronarono tutte le scuole 

italiane ad inaugurare un proprio 

Parco. 

Per rispondere a queste pressanti 

richieste, a Castelletto si pensò di 

utilizzare la strada che dall’Allea 

conduceva al cimitero comunale.  

L’inaugurazione avvenne il 19 agosto 

1923 alla presenza di Filiberto 

Ludovico di Savoia-Genova, Duca di 

Pistoia, numerose Autorità e gli 

ufficiali del I° Reggimento Nizza cavalleria che erano presenti, in quei giorni, a Castelletto con le 

loro truppe per svolgere le manovre militari.  

Tra le varie cerimonie della giornata ci fu la consegna ufficiale del monumento alla nuova 

Amministrazione Comunale, nelle mani del sindaco Paolo Belfanti.   

Progetto per la piantumazione 

Il Parco delle Rimembranze prima delle modifiche 



Gruppo Storico Archeologico Castellettese 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onore ai Caduti Castellettesi della Prima Guerra Mondiale  -  6 

 

Successivamente il Re d’Italia 

Vittorio Emanuele III, ottenuto il 

consenso del Senato e della Camera 

dei Deputati, approvò la Legge n. 559 

del 21 marzo 1926, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 

Numero 88 di giovedì, 15 aprile 1926, 

con la quale affermava che i Viali e i 

Parchi della Rimembranza, dedicati ai 

Caduti nella guerra 1915-1918, nei 

diversi Comuni del Regno, erano 

pubblici monumenti e l’indirizzava come legge dello Stato a chi era preposto ad osservarla e a farla 

osservare.  

Nel 1932, quando il Comune locale deliberò di acquistare nei pressi del cimitero un appezzamento 

di circa venticinque are, che Giulio Salmoiraghi cedette per una somma di cinquemila lire, fu 

istituito il nuovo Parco della Rimembranza. 

Successivamente, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, la scultura, che era stata in origine 

collocata presso l’attuale piazza F.lli Cervi, per importanti modifiche urbanistiche di quell’area, 

veniva trasferita all’interno del Parco della Rimembranza, tra Viale Armando Diaz e Via Briccola. 

In quell’occasione, in sostituzione delle stele laterali, venivano aggiunti sei bassorilievi, sempre in 

marmo bianco, che rappresentavano 

militari dei vari corpi delle forze 

armate. L’opera veniva eseguita dalla 

ditta Bertolotti Giuseppe Carlo di 

Castelletto Sopra Ticino. 

Con la Legge n. 78 del 7 marzo 2001, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Numero 75 

di venerdì, 30 marzo 2001, 

riguardante la <<Tutela del patrimonio 

storico della Prima Guerra 

Mondiale>> i monumenti e i Viali o 

Parchi della Rimembranza furono 

dichiarati Beni Culturali e quindi sottoposti al successivo Articolo 50, comma 2, del Decreto 

Il Parco delle Rimembranze versione attuale 

Il monumento versione attuale 
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Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Numero 45 di martedì, 24 

febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, 

secondo il quale era vietata la rimozione di 

cippi e monumenti, costituenti vestigia della 

Prima Guerra Mondiale, senza l'autorizzazione 

del Soprintendente. 

Il 4 ottobre 2014 l’Amministrazione comunale 

di Castelletto Sopra Ticino, sempre attenta e 

sensibile a questi simboli, inaugurava il 

rinnovato Parco della Rimembranza con la 

collaborazione della Sezione locale Gruppo 

Alpini; dopo lavori che hanno previsto la 

risistemazione delle aiuole, dei cippi 

onomastici e la sostituzione delle piante 

presenti.  

Per comporre il seguente elenco dei Caduti castellettesi, nativi e immigrati, sono state prese in 

considerazione cinque liste di nomi di cui una, purtroppo, incompleta. Tutti i nominativi sono stati 

poi confrontati con quelli presenti nell’Albo d’Oro dei Caduti della I
a
 Guerra Mondiale edito dal 

Ministero della Difesa. 

La prima lista consultata era stata pubblicata sul periodico comunale “Il Castellettese” del 1998 e 

citava 74 soldati deceduti.  

La seconda è stata rilevata dalle 93 targhette poste sui cippi commemorativi del Parco della 

Rimembranza.  

Manifesto Pubblicitario 

Dettaglio dei bassorilievi del monumento 
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La terza è stata desunta da una fotografia, in precarie condizioni, dalle dimensioni di 100 x 135 

centimetri, presente presso la sede del Gruppo Storico Archeologico Castellettese, che riporta le 

generalità e le foto tessera della maggior parte dei 314 arruolati.   

La quarta, non completa, è stata ripresa da un ingrandimento di una vecchia cartolina raffigurante il 

primitivo monumento ai Caduti, nella quale erano leggibili chiaramente quasi tutti i nomi riportati 

sulle due lapidi, in passato poste alla sinistra della scultura e solo parzialmente quelli incisi sulle 

due ubicate alla destra. Le stele , non essendo state più utilizzate dopo il trasferimento della 

struttura, sono purtroppo andate perse. 

La quinta è la trascrizione completa di 97 nominativi, effettuata anni fa dal Sig. Giuseppe Carlo 

Bertolotti, presidente dell’Associazione Combattenti, e depositata presso la sede di quella 

organizzazione, ma purtroppo lascia il dubbio di qualche lieve imperfezione. 

Le schede personali di ogni defunto dopo il cognome, il nome, la paternità e, dove possibile, anche 

la maternità, riportano, in corsivo tra parentesi, la targhetta del cippo commemorativo, seguono i 

dati anagrafici del Foglio Matricolare e dell’Estratto di Morte, le decorazioni al Valor Militare che 

sono state conferite, infine, quando ritenute significative, eventuali note.  
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Cartolina Postale 
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Dettaglio delle lapidi del monumento originale 

Documento presente presso la Sede del Gruppo Storico Archeologico Castellettese 
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ALBERTINETTI CARLO, di Giovanni e di Rosa 

Lanzi, (In memoria del Sergente Albertinetti 

Carlo caduto nella grande guerra 18-1-1918) 

nato l’11 novembre 1892 a Castelletto Sopra 

Ticino, distretto militare di Novara, Sergente del 

144° Reggimento fanteria, matricola 56717, 

deceduto il 18 dicembre 1918 alle ore 6,30 

nell’Ospedale da campo n. 037 per malattia 

(Bronco polmonite influenzale), sepolto a San 

Pietro di Stra. 

Nota: Il numero del mese sulla targhetta del 

cippo del Parco della Rimembranza sembra 

essere stato manomesso (abraso).  

ALOVISETTI DOMENICO, di Giovanni e 

Margherita Guenzi, (In memoria del Soldato Alovisetti Domenico caduto nella grande guerra 17-

11-1915) nato il 10 settembre 1892 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato 

del 4° Reggimento bersaglieri, deceduto il 17 novembre 1915 alle ore 2,00 nell'Ospedale da campo 

n. 022 a San Giovanni di Manzano per malattia.  

Nota: Sulle lapidi del monumento è registrato come Aluisetti col grado di Sergente.  

ANTARTI DONATO CARLO, di Norberto, (In memoria del Soldato Antarti Donato caduto nella 

grande guerra 14-10-1916) nato il 29 

ottobre 1887 a Sesto Calende, distretto 

militare di Varese, Soldato del 89° 

Reggimento fanteria, deceduto il 10 

ottobre 1916 sul Carso per ferite riportate 

in combattimento.  

Nota: Nell’Albo d’Oro è l’unico 

combattente registrato con questo 

nome, risulta deceduto il giorno 10 invece del giorno 14 come riportato sulla targhetta; non compare 

sulle lapidi del monumento; è opportuno segnalare che nel Viale Rimembranze di Sesto Calende c’è 

un cippo commemorativo dedicato a un soldato Antardi Dorato che però non viene riportato 

nell’elenco dell’Albo d’Oro. 

ARBELLIA ABRAMO, di Giuseppe, (In memoria del Caporale Arbellia Abramo caduto nella 

grande guerra 10-6-1915) nato il 7 agosto 1894 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Caporale del 35° Reggimento fanteria, disperso il 10 giugno 1915 sul Medio Isonzo in 

combattimento. 

BARBERI ANGELO, di Battista e di Francesca Sibilia, (In memoria del Soldato Barberi Angelo 

caduto nella grande guerra 14-7-1916) nato il 20 dicembre 1883 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, sposato con Serafina Parachini, Soldato del 13° Reggimento fanteria 8
a
 

Compagnia, matricola 17379, deceduto il 14 luglio 1916 alle ore 17,30 nell'Ospedale da campo n. 

056 per malattia (Nefrite acuta con uremia consecutiva), sepolto a Castello di Porpetto e 

successivamente trasportato a Castelletto Sopra Ticino. 

Lapide di Albertinetti Carlo nel cimitero di CsT 

Antarti D. / Antardi D.: targhette dei cippi di CsT e di SC 
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BARBERI ATTILIO GIOVANNI, di Serafino, (In memoria del Soldato Barberi Attilio caduto nella 

grande guerra 24-2-1919) nato il 6 giugno 1887 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 4° Reggimento bersaglieri, deceduto il 24 febbraio 1919 a Castelletto Sopra 

Ticino per malattia. 

Nota: Anche se il nome è riportato in alcuni elenchi in modo diverso (o solo Attilio o solo Giovanni) 

dovrebbe trattarsi della stessa persona come risulta anche dall’elenco de “Il Castellettese” che lo cita 

come Barberi Attilio Giovanni. 

BARBERI GIOVANNI, di Carlo e di 

Serafina Fanchini, (In memoria del Soldato 

Barberi Giovanni caduto nella grande 

guerra 16-6-1917) nato il 2 gennaio 1891 a 

Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Soldato del 153° Reggimento 

fanteria, matricola 35560, deceduto il 16 

giugno 1917 alle ore 15,00 nell'Ospedale da 

campo n. 77 per ferite riportate in 

combattimento (Cancrena gassosa per ferite da palletta di shrapnell alla coscia sinistra 3 inferiore 

con frattura comminata del femore), sepolto nel cimitero comunale di Vers. 

BARBERI GIUSEPPE, di Francesco e Carolina Marchionni, (In memoria del Soldato Barberi 

Giuseppe caduto nella grande guerra 16-6-1916) nato il 10 aprile 1884 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 153° Reggimento fanteria 1
a
 Compagnia, matricola 13367, 

deceduto il 16 giugno 1916 alle ore 14,00 a ovest di Meda in Val d'Astico per ferite riportate in 

combattimento (Ferite da granata). 

Nota: Nell’albo d’Oro è riportato col nome di Giuseppe Agostino, residente ad Asti.  

BARBERI GIUSEPPE AGOSTINO, di Francesco, nato l’ 11 novembre 1892, Soldato del 144° 

Reggimento fanteria, deceduto il 18 dicembre 1918 all’Ospedale civile n° 037 per malattia.  

Nota: Questo nominativo è presente solo nell’elenco de “Il Castellettese”.    

BARBERI LUIGI, di Angelo e di Margherita Barberi, (In memoria del Soldato Barberi Luigi caduto 

nella grande guerra 23-5-1916) nato il 19 maggio 1894 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, di professione minatore, Soldato del 7° Battaglione bersaglieri ciclisti 11
a
 Compagnia, 

matricola 52894, deceduto il 23 maggio 1916 alle ore 11,00 a Tresche Conca sull'Altopiano 

d'Asiago per ferite riportate in combattimento. 

BARBERI PIETRO, di Luigi e di Giuseppina Bertolotti, (In memoria del Soldato Barberi Pietro 

caduto nella grande guerra 5-11-1916) nato il 4 settembre 1877 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, sposato con Zefferina Guenzi, Soldato del 15° Battaglione M. T. 2
a
 Compagnia, 

deceduto il 5 novembre 1916 sul Monte Adamello in seguito alla caduta di una valanga (Asfissia e 

assideramento essendo stato travolto e rimasto sepolto), sepolto a Tenni, Cimitero Val d’Astico. 

BERTOLOTTI AC.LE (Achille), di Giuseppe, (In memoria del Soldato Bertolotti AC.
LE

 caduto nella 

grande guerra il 26 ottobre 1917) nato nel 1897 a Knutange (Alsazia), Soldato del 258° 

Reggimento fanteria 7
a
 Compagnia, matricola 20970, deceduto il 27 ottobre 1917 nell’ospedale 

Lapide di Barberi Angelo nel Cimitero di CsT 
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militare n. 2 del Campo di Sigmundsherb, per malattia (peritonite cruposa) sepolto nel Cimitero 

centrale di Vienna Tomba 3/3 Fossa 59 Gruppo 68a. 

Nota: Non viene riportato in nessun elenco compreso l’Albo d’Oro, catturato sulla Bainsizza il 29 

settembre 1917, sull’atto di morte risulta deceduto il giorno 27. 

BERTOLOTTI EMILIO, di Giuseppe, (In memoria del Soldato Bertolotti Emilio caduto nella 

grande guerra il 6-7-1916) nato il 15 settembre 1896 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 9° Reggimento bersaglieri, deceduto il 6 luglio 1916 sul Monte Zebio per ferite 

riportate in combattimento.  

BERTOLOTTI LUIGI, di Battista (In memoria del Soldato Bertolotti Luigi caduto nella grande 

guerra il 17-9-1916) nato il 12 settembre 1891 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 122° Reggimento fanteria 2
a
 Compagnia, matricola 24736, deceduto il 17 

settembre 1916 alle ore 10,00 a quota 208 a Bonetti sul Carso per ferite riportate in combattimento 

(Ferita da pallottola di fucile alla testa). 

BERTOLOTTI LUIGI MARIO, di Giuseppe, (In memoria del Sergente Bertolotti Luigi M. caduto 

nella grande guerra il 24-5-1916) nato il 27 luglio 1894 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Sergente del 206° Reggimento fanteria, deceduto il 24 maggio 1916 a Dosso 

Marvai (Borgo Tirolo) sul campo per 

ferite riportate in combattimento, sepolto 

a Dosso Marvai 

BERTOLOTTI SANTINO, di Giuseppe e 

di Catterina Luisetti, nato il 31 ottobre 

1899 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Soldato del 6° 

Battaglione M. T., deceduto il 18 dicembre 1917 alle ore 10,00 all’Ospedale militare di Savigliano 

per malattia.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza e non è registrato sulle lapidi 

del monumento. 

BESOZZI VINCENZO, di Giuseppe, (In memoria del Soldato Besozzi Vincenzo caduto nella grande 

guerra il 16-6-1918) nato l'8 gennaio 1884 a Sesto Calende, distretto militare di Varese, Soldato del 

5° Reggimento fanteria, deceduto il 16 giugno 1918 sul Montello per ferite riportate in 

combattimento.  

Nota: Non è registrato sulle lapidi del monumento; è l’unico militare riportato nell’Albo d’Oro con 

questo nome; è opportuno segnalare che nel Viale Rimembranze di Sesto Calende c’è un cippo 

commemorativo dedicato a questo soldato. 

BETTERI GIUSEPPE, di [……….], nato il 26 agosto 1896 a Novara, distretto militare di Novara, 

di professione sarto, Soldato dell’8° Reggimento fanteria, deceduto il 28 ottobre 1918 a Mosnigo 

per ferite riportate in combattimento.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza, ma il nome è registrato sia sulle 

lapidi del Monumento sia sul documento del GSAC. 

Besozzi Vincenzo: targhette dei cippi di CsT e di SC 
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BIANCHI BATTISTA, di Giovanni, (In memoria del Cap. Mag. Bianchi Battista caduto nella 

grande guerra il 3-10-1918)  nato il 13 gennaio 1887 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Caporale Maggiore del 221° Reggimento fanteria, deceduto il 3 ottobre 1916 sul Medio 

Isonzo per ferite riportate in combattimento. 

Nota: Non corrisponde la data dell’anno di morte.  

BIANCHI GIUSEPPE, di Francesco, (In memoria del Cap. Mag. Bianchi Giuseppe caduto nella 

grande guerra il 26-11-1916) nato il 17 luglio 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 10° Reggimento fanteria, deceduto il 25 novembre 1916 a Bari per malattia.   

Nota: Nell’Albo d’Oro ci sono 77 combattenti registrati con questo nome ma questo è l’unico nativo 

di Castelletto malgrado abbia un grado militare diverso.   

BONFANTI GIOVANNI, di [……….], (In memoria del Cap. Magg. Bonfanti Giovanni caduto nella 

grande guerra 1915–1918). 

Nota: Risulta difficile identificare con precisione questo militare perché la data di morte sulla 

targhetta del cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza non aiuta; sulle lapidi del 

monumento è registrato come Caporale Maggiore figlio di Carlo e sul documento del GSAC è 

riportato solo il nome; nell’Albo 

d’Oro sono registrati 12 combattenti 

con questa denominazione: uno solo 

ha il grado di Caporale Maggiore e 

due risultano figli di Carlo:  

1] Bonfanti Giovanni, di Antonio, nato il 20 

giugno 1892 a Cologna Veneta, distretto 

militare di Verona, Caporale Maggiore del 

141° Reggimento fanteria, deceduto il 27 

agosto 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento.  

2] Bonfanti Giovanni, di Carlo, nato il 18 marzo 1890 a Sesto Calende, distretto militare di Varese, Soldato 

del 122° Reggimento fanteria, deceduto il 7 dicembre 1916 sul Monte Pasubio in seguito a caduta di valanga. 

3] Bonfanti Giovanni, di Carlo, nato il 26 maggio 1898 a Sartirana Briantea, distretto militare di Lecco, 

Soldato del 25° Reggimento fanteria, deceduto il 23 agosto 1917 nell’ambulanza chirurgica d’armata n. 1 per 

ferite riportate in combattimento. 

E’ opportuno segnalare che nel Viale Rimembranze di Sesto 

Calende c’è un cippo commemorativo dedicato a questo 

soldato. 

BRUSORIO BATTISTA, di Giuseppe, (In memoria del Soldato 

Brusorio Battista caduto nella grande guerra 28-8-1917) nato l’1 

novembre 1879 a Comignago, distretto militare di Novara, 

Soldato del 14° Reggimento artiglieria da campagna, deceduto il 

28 agosto 1917 nell’Ospedaletto da campo n. 75 per ferite 

riportate in combattimento. 

Nota: E’ opportuno segnalare che il nominativo di questo 

soldato è riportato anche sul monumento ai Caduti di 

Comignago situato in Piazza Martiri.   

BUCCELLONI BONIFACIO, di Luigi e di Giuseppa Guenzi, (In 

Bonfanti Giovanni: targhette dei cippi di CsT e di SC 

 

Comignago monumento ai Caduti 
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memoria del Soldato Bucelloni Bonifacio caduto nella grande guerra 22-3-1917) nato l’1 settembre 

1895 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato, Specialità teleferisti, del 5° 

Reggimento genio 4° Plotone 1
a
 Compagnia, deceduto il 22 marzo 1917 alle ore 10,30 presso 

l’Ufficio genio di Grosio in Valtellina per infortunio per fatto di guerra (Scoppio di dinamite nel 

cantiere dell’Ufficio genio), sepolto nel Cimitero di Grosio. 

Nota: Nell’Albo d’Oro è scritto Buccelloni.  

CAPELLI PIETRO, di Giuseppe, (In memoria del Cap. Med. Capelli Pietro caduto nella grande 

guerra 13-7-1916)  nato il 7 agosto 1874 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Capitano Medico di complemento della Direzione sanità militare del VII Corpo d’armata, deceduto 

il 13 luglio 1916 a Milano per ferite riportate in combattimento.  

DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE   

Motivazione: “Comandante di un reparto someggiato di sanità, 

in zona battuta da fuoco di artiglieria, che distrusse tre 

successivi posti di medicazione causando perdite fra i feriti e 

nel personale di sanità, riuscì, col suo coraggio personale, e con 

la sua eccezionale calma ed attività, a tener alto il morale dei 

soldati e a far funzionare la sezione anche sotto il fuoco 

nemico. Impavido e sereno, non trascurò le cure ai moltissimi 

feriti che affluivano alla sezione, facendone sgombrare, sempre 

sotto il fuoco, varie centinaia: esempio a tutti di ardimento nel 

compimento del dovere, nel quale continuò instancabile anche 

dopo essere stato ferito al braccio sinistro dallo scoppio di uno 

shrapnel avversario. In una successiva circostanza dava prova 

di mirabile forza d'animo, perché, ferito, continuava a 

provvedere al funzionamento del servizio sanitario. - 

Magnaboschi, 3-6 giugno - Seghe Pedascale, 1° luglio 1916.” 

Nota: Direttore sanitario. 

CARAMELLA ANTONIO, di Angelo, (In memoria del 

Soldato Caramella Antonio caduto nella grande guerra 

26-6-1918) nato l’11 maggio 1898 a Castelletto Sopra 

Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 12° Reggimento (o Battaglione) bersaglieri ciclisti, 

matricola 2477, deceduto il 26 giugno 1918 alle ore 04,00 a Ponte di Piave (sul Piave) per ferite 

riportate in combattimento (Ferita di pallottola da arma da fuoco al ventre), sepolto a Ponte di 

Piave, riva destra. 

Nota: (Classe foglio matricolare 1898, Categoria 2
a
).  

CARAMELLA GIUSEPPE, di Giuseppe, (In memoria del Soldato Caramella Giuseppe caduto nella 

grande guerra 1-11-1918) nato il 16 ottobre 1890 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 48° Reggimento fanteria 6
a
 Compagnia, deceduto l’1 novembre 1918 a 

Nagyszeben in prigionia per malattia (Polmonite). 

Note: fatto Prigioniero a Oppacchiasella il 2 novembre 1916. 

CARAMELLA GUIDO, di Giuseppe, Soldato. 

Nota: Non è presente nell’Albo d’Oro e manca il cippo commemorativo nel Parco della 

Rimembranza, ma è riportato sulle lapidi del Monumento e sul documento del GSAC. 

Lapide di Capelli Pietro nel cimitero di CsT                       
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CARAMELLA LUIGI SANTINO, di Giuseppe e di Margherita Barberi, (In memoria del Soldato 

Caramella Luigi caduto nella grande guerra 19-5-1916) nato il 23 settembre 1879 a Castelletto 

Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 44° Reggimento fanteria matricola 210923, 

deceduto il 19 maggio 1916 sull’Altopiano di Asiago (Pasubio Valle dell’Inferno) per ferite 

riportate in combattimento (Ferita alla testa con asportazione della parte superiore). 

Note: Sull’atto di morte risulta appartenere al 14° Battaglione M.T.. 

CARAMELLA MARIO ALBERTO, di Giovanni, (In memoria del Soldato Caramella Mario caduto 

nella grande guerra 7-11-1915) nato il 17 settembre 1892 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Soldato del 35° Reggimento fanteria, deceduto il 7 novembre 1915 a Verona per 

malattia.  

CARAMELLA PIETRO, di Serafino, (In memoria del Soldato Caramella Pietro caduto nella 

grande guerra 4-9-1915)  nato il 27 agosto 1876 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 2° Reggimento genio, matricola 2875, deceduto il 4 settembre 1915 alle ore 

23,30 nell’Ospedaletto da campo n. 107 per malattia (Colera), sepolto a Villa Blanchis. 

CASTELLINI GUIDO, di Giacomo, Soldato. 

Nota: Non è presente nell’Albo d’Oro e manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza, ma è 

registrato sulle lapidi del Monumento (Castellini) e sul documento del GSAC (Castelini); sorge il dubbio che 

potrebbe trattarsi, per errori di trascrizioni, del Cortellini Guido: di Giacomo riportato più avanti.  

COLOMBO ALDO, di Carlo, (In memoria del Sergente Colombo Aldo caduto nella grande guerra 

6-8-1918) nato il 14 gennaio 1886 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Sergente 

del 3° Reggimento alpini, deceduto il 7 agosto 1918 a Savigliano per incidente d’aviazione.  

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte (6 o 7 agosto) tra il cippo e l’Albo d’Oro.  

COLOMBO GIUSEPPE, di Ambrogio, (In memoria del Soldato Colombo Giuseppe caduto nella 

grande guerra 18-12-1919) nato il 17 settembre 1884 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Soldato del 7° Reggimento bersaglieri, deceduto il 18 dicembre 1919 a Castelletto Sopra 

Ticino per malattia. 

COLOMBO RICCARDO, di Carlo e di Carolina Paracchini, (In 

memoria del Soldato Colombo Riccardo caduto nella grande guerra 

19-6-1918)  nato il 30 maggio 1890 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 253° Reggimento fanteria 

Compagnia S.M., matricola 32655, deceduto il 19 giugno 1918 alle ore 

13,30 ad Arcade (Nervesa) sul Piave per ferite riportate in 

combattimento (Ferita da scheggia di granata alla regione cardiaca). 

DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

COPPA GIUSEPPE, di Gabriele e di Iola Minella, (In memoria del 

Soldato Coppa Giuseppe caduto nella grande guerra 26-1-1918) nato 

il 5 dicembre 1898 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, di professione cameriere, Soldato del 3° Reggimento fanteria 

3
a
 Compagnia, matricola 10889, deceduto il 26 gennaio 1918 alle ore 

Soldato Colombo Riccardo 
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15,00 in Col d’Astico (Altopiano di Asiago) per ferite riportate in combattimento (Scoppio di 

granata austriaca “splug”). 

COPPA VITTORIO, di Serafino e di Rachele Broggio, (In memoria 

del Soldato Coppa Vittorio caduto nella grande guerra 19-8-1917) 

nato il 13 ottobre 1896 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 155° Reggimento fanteria, matricola 408, 

deceduto il 19 agosto 1917 a Mrzli nel Settore di Tolmino per ferite 

riportate in combattimento (Scheggia penetrante all’addome).  

DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

Motivazione: “Procedeva arditamente, fra i primi del suo plotone, all'attacco 

delle posizioni nemiche, incitando i compagni alla lotta con la parola e con 

l'esempio. Rimasto gravemente ferito, mentre attendeva a medicarsi alla 

meglio, continuando ad incorare quelli che gli erano vicino, veniva 

nuovamente e mortalmente colpito alla testa. - Monte Mrzli, 19 Agosto 

1917.” 

CORTELLINI GUIDO, di Giacomo e di Luigia Bocchetti, (In memoria del Soldato Cortellini Guido 

caduto nella grande guerra 15-6-1916) nato il 9 novembre 1891 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 

153° Reggimento fanteria 1
a
 Sezione 

mitraglieri, matricola 2920, deceduto il 15 

giugno 1916 alle ore 11,00 a Ovest di Meda 

sul Monte Grappa per ferite riportate in 

combattimento (Ferita da granata), sepolto a 

Meda. 

Nota: Non è registrato sulle lapidi del 

monumento né sul documento del 

GSAC. (Classe foglio matricolare 1892). 

CRISTINA DAVIDE, di Giovanni e di Domenica Tosi, (In memoria del Soldato Cristina Davide 

caduto nella grande guerra 14-12-1915) nato il 3 ottobre 1895 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Soldato del 35° Reggimento fanteria, matricola 305(24), deceduto il 14 

dicembre 1915 alle ore 21,30 nell’Ospedale da campo n. 230 per malattia (Enterite specifica), 

sepolto nel Cimitero da campo a Langoris (Cormons). 

CROCETTA Cav. EDOARDO, di Antonio e di Caterina Marini, (In memoria del Col. S.M. Crocetta 

cav. Edoar. caduto nella grande guerra 22-11-1917) nato il 13 febbraio 1873 a Siracusa, distretto 

militare di Siracusa, sposato con Margherita Lombardi, Colonnello in servizio attivo corpo di Stato 

Maggiore, deceduto il 22 novembre 1917 alle ore 14,00 nella 18
a 

sezione di sanità per ferite 

riportate in combattimento (Frattura della base del cranio causata da pietra), sepolto a Altivole e 

successivamente trasportato al Sacrario militare del Montello comune di Nervesa della Battaglia. 

DECORATO CON UNA MEDAGLIA D’ARGENTO E DUE DI BRONZO AL VALOR MILITARE  

Motivazione: MBVM - “Capitano stato maggiore - Coadiuvò lodevolmente il comandante della colonna di 

sinistra, per l’occupazione di Zavia Es Gaffa (29 luglio 1913). Impegnato a portare ordini del comando della 

divisione, dimostrò capacità ed ardimento in terreno esposto al fuoco nemico.” 

Soldato Coppa Vittorio 

 

Lapide di Cortellini Guido nel cimitero di CsT 
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Motivazione: MAVM - “Decreto luogotenenziale 

31 agosto 1916 - Capitano stato maggiore 

comando zona Bengasi - Per bella prova di 

attività e di energia data nel disimpegno delle sue 

funzioni di ufficiale di stato maggiore durante la 

spedizione compiutasi nel Sud Bengasino dal 24 

giugno al 24 luglio 1914; e per mirabile prova di 

coraggio data durante i combattimenti di Bedafon 

(27 giugno), Langal (29 giugno), Lectafia (7 

luglio) e Saunno (18 luglio 1914).” 

Nota: Nell’Albo d’Oro è riportato come 

Eduardo; non è registrato negli altri 

elenchi. 

CROCETTA PIETRO, di Giuseppe, nato l’8 

ottobre 1895 a Fiumedinisi, distretto militare 

di Messina, Soldato del 121° Reggimento fanteria, deceduto il 21 

novembre 1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Nota: Questo nominativo è presente solo sul documento del 

GSAC; ma sorge il dubbio che potrebbe trattarsi, per errore di 

trascrizione del nome, del Colonnello Crocetta Cav. Edoardo, 

già riportato, ipotesi supportata dalla divisa che indossa (vedi 

foto).   

DAVERIO LUIGI, di Pietro, (In memoria del Soldato Daverio Luigi 

caduto nella grande guerra 29-11-1917) nato il 13 marzo 1887 a 

Mornago (frazione Crugnola), distretto militare di Varese, Soldato 

del 301° Compagnia mitraglieri Fiat, matricola 25260, deceduto il 

28 novembre 1917 nell’Ospedale da campo n. 007 per ferite 

riportate in combattimento.  

DECORATO CON MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE  

Motivazione: “Armaiolo in una sezione mitragliatrici, durante un attacco nemico, incurante di ogni pericolo, 

sotto violento fuoco attendeva a riparare un'arma inceppatasi quando veniva colpito mortalmente alla testa - 

Monte Sisemol, 13 novembre 1917.” 

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte.  

FANCHINI ACHILLE, di Serafino e di Caterina Fornara, (In memoria del Soldato Fanchini Achille 

caduto nella grande guerra 26-8-1917) nato il 13 febbraio 1876 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, sposato con Zefferina Oldrini, Soldato del 51° Battaglione M. T., deceduto il 26 

agosto 1917 alle ore 13.00 a Milano per malattia.  

Note: Sull’atto di morte risulta appartenere al 308° Battaglione M.T.. 

FERRARIO SANTINO, di Giuseppe (In memoria del Caporale Ferrario Santino caduto nella 

grande guerra 27-5-1917).  

Nota: Questo nome risulta anche sulle lapidi del Monumento ma non è presente nell’Albo d’Oro. 

FORETTI GAUDENZIO, di [……….], (In memoria del Soldato Foretti Gaudenzio caduto nella 

Lapide di Crocetta Edoardo nel cimitero di CsT 

Col.
lo

 Crocetta [Pietro] Edoardo 
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grande guerra 1915-1918) nato il 24 gennaio 1895 a Novara, distretto militare di Novara, Caporale 

del 232° Reggimento fanteria, deceduto il 16 maggio 1917  sul Medio Isonzo per ferite riportate in 

combattimento. 

Nota: E’ l’unico combattente presente nell’Albo d’Oro con questo nome, manca la paternità e ha un 

grado militare diverso; è registrato sulle lapidi del monumento con il grado di Soldato, anche lì 

manca la paternità. 

FORNARA ANGELO, di Francesco, (In memoria del Soldato Fornara Angelo caduto nella grande 

guerra 24-5-1917) nato il 19 luglio 1887 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 2° Reggimento granatieri, disperso a Nad Logen il 24 maggio 1917 sul Carso in 

combattimento. 

FOSSATI CESARE, di Giuseppe e di Carolina Paracchini, (In memoria del Cap. Mag. Fossati 

Cesare caduto nella grande guerra 3-12-1915) nato il 6 settembre 1888 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, di professione operaio, sa leggere e scrivere, Caporale Maggiore del 

80° Reggimento fanteria, matricola 27042, deceduto il 3 dicembre 1915 alle ore 13,00 sul campo 

per ferite riportate in combattimento (Ferite multiple di pallottole di 

shrapnel agli arti inferiori e al torace: estratte 11 pallottole), sepolto a 

Nebulu. 

Nota: (Volume Foglio Matricolare 99, Classe 1889, Categoria 1°) 

FOSSATI EMILIO, di Francesco e di Margherita Guenzi, (In memoria 

del Soldato Fossati Emilio caduto nella grande guerra 24-6-1916)  

nato il 15 settembre 1886 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Soldato del 37° Reggimento fanteria 1
a
 Compagnia, 

matricola 20261, deceduto il 24 giugno 1916 alle ore 8,30 

nell’Ospedale militare di Tripoli in Libia per malattia (Meningite), 

sepolto nel Cimitero cristiano di Tripoli.  

FOSSATI GIUSEPPE, di Giuseppe e di Carolina Paracchini, (In 

memoria del Sergente Fossati Giuseppe caduto nella grande guerra 

19-11-1916) nato l’ 11 settembre 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Sergente del 14° Reggimento fanteria 11
a
 Compagnia, matricola 20707, deceduto il 19 novembre 

1916 a Volkovnjak sul Carso per ferite riportate in combattimento (Scoppio di una granata) e sepolto a 

Volkovnjak.  

DECORATO CON MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE  

FOSSATI MARCO GEROLAMO, di Luigi, nato il 25 aprile 1876 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 2° Reggimento Genio, deceduto il 31 ottobre 1916 a 

Vermigliano per ferite riportate in combattimento.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza, ma il suo nome è presente sulle 

lapidi del Monumento.  

FOSSATI PIETRO, di Giuseppe e di Maria Carolina Paracchini, (In memoria del Soldato Fossati 

Pietro caduto nella grande guerra 26-8-1915) nato il 3 agosto 1894 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, celibe, di professione manovale, Soldato del 7° Reggimento bersaglieri, 

Sergente Fossati Giuseppe 
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matricola 52755, deceduto il 26 agosto 1915 alle ore 17,00 nell’Ospedale militare di Udine per 

ferite riportate in combattimento.              

GABOLI GIUSEPPE, di Michele, (In memoria del Soldato Gaboli Giuseppe caduto nella grande 

guerra 6-6-1918) nato il 19 gennaio 1894 a Suno, distretto militare di Novara, Soldato del 261° 

Reggimento fanteria, deceduto il 6 giugno 1918 in prigionia per malattia.  

Nota: E’ registrato anche sulle lapidi del monumento.  

GADDA STEFANO, di Giovanni,  nato il 13 febbraio 1883 a 

Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 1° 

Reggimento granatieri, deceduto il 22 febbraio 1918 in prigionia per 

malattia.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza 

e non è registrato sulle lapidi del monumento, ma è presente 

nell’elenco de “Il Castellettese”.  

GALFANTI VITTORIO, di [……….], nato il 2 maggio 1891 a 

Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Sergente del 12° 

Reggimento bersaglieri, deceduto il 12 ottobre 1916 sul Carso per 

ferite riportate in combattimento.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza e non è registrato sulle lapidi 

del monumento ma è presente nell’elenco de “Il Castellettese”, la sua paternità non viene mai 

riportata.  

GAVINI PIETRO, di Angelo, (In memoria del S. Ten. Gavini Piero caduto nella grande guerra 27-

8-1916) nato il 21 dicembre 1884 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Sottotenente di complemento del 142° Reggimento fanteria, deceduto il 27 agosto 1916 a Milano 

per ferite riportate in combattimento.  

Nota: Nell’Albo d’Oro, nell’elenco de “Il Castellettese” e sul documento del GSAC è riportato come 

Pietro, non corrisponde la data dell’anno di nascita tra l’Albo 

d’Oro (1884) e l’elenco de Il Castellettese (1894). 

GUENZI ANGELO, di Stefano e di Giuseppa Omarini, (In memoria 

del Soldato Guenzi Angelo caduto nella grande guerra 2-6-1916) 

nato il 1 maggio 1883 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Soldato del 19° Reggimento fanteria, matricola 15760, 

deceduto il 29 giugno 1916 a Sagrado sul Monte San Michele 

(Carso) in seguito ad azione di gas asfissianti. 

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte; è opportuno 

segnalare che il nominativo di questo soldato è riportato anche sul 

monumento ai Caduti di Paruzzaro situato in un’area a verde a 

lato di via Fornaccio.  

GUENZI BERNARDO, di Serafino e di Giuseppina Caramella, (In 

memoria del Caporale Guenzi Bernardo caduto nella grande 

guerra 1-6-1916) nato il 20 agosto 1881 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, sposato con Giuseppina Guenzi, 

S.Tenente Gavini Pietro 

Paruzzaro monumento ai Caduti 
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Caporale del 6° Battaglione M. T., deceduto il 1 giugno 1916 a Castelletto Sopra Ticino per 

malattia.  

GUENZI FRANCESCO, di Giuseppe e di Giacomina Lorenzini, (In memoria del Soldato Guenzi 

Francesco caduto nella grande guerra 19-10-1915) nato il 22 maggio 1893 a Castelletto Sopra 

Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 13° Reggimento fanteria 11
a
 Compagnia, matricola 

50352, deceduto il 22 ottobre 1915 a Cave di Selz sul Carso per ferite riportate in combattimento 

(Ferite d’arma da fuoco alla gola), sepolto a Cave di Selz. 

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte.   

GUENZI GIOVANNI BATTISTA, di Natale, (In memoria del Caporale Guenzi G. Battista caduto 

nella grande guerra 14-1-1916) nato il 6 settembre 1891 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Soldato del 153° Reggimento fanteria, scomparso in prigionia il 14 gennaio 

1916.  

Nota: Il grado militare riportato sul cippo commemorativo del Parco della Rimembranza non trova 

corrispondenza con gli altri elenchi; sull’atto di morte risulta scomparso a Oslavia a quota 188. 

GUENZI GIOVANNI, di Luigi, nato il 24 settembre 1891 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Sergente del 126° Reggimento fanteria, deceduto il 7 dicembre 1915 sul Medio 

Isonzo per ferite riportate in combattimento.  

Nota: Manca il cippo commemorativo 

nel Parco della Rimembranza ma viene 

riportato nell’elenco de “Il 

Castellettese” e sulle lapidi del 

monumento. 

GUENZI GIUSEPPE, di Luigi e di 

Natalina Guenzi, (In memoria del Soldato 

Guenzi Giuseppe caduto nella grande 

guerra 20-12-1915) nato il 28 settembre 

1890 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, Soldato del 4° Reggimento bersaglieri, deceduto il 20 dicembre 1915 alle ore 

2,30 nell’Ospedale chirurgico contumaciale di Udine per ferite riportate in combattimento (Ferita 

d’arma da fuoco con frattura alla base del cranio), sepolto a Udine e successivamente trasportato a 

Castelletto Sopra Ticino. 

GUENZI GUGLIELMO, di Luigi e di Maria Guenzi, (In memoria del Soldato Guenzi Guglielmo 

caduto nella grande guerra 12-10-1918) nato l’ 8 aprile 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, coniugato con Maria Fossati, Soldato del 10° Reggimento fanteria, deceduto il 

12 ottobre 1918 alle ore 17,00 nell’Ospedale di tappa a Brescia per malattia.  

Nota: Sull’atto di morte vengono riportati due nomi, uno sovrapposto all’altro, della madre: Maria e 

Giuseppa.   

GUENZI SILVIO, di Santino, (In memoria del Soldato Guenzi Silvio caduto nella grande guerra 

23-5-1918)  nato il 21 settembre 1899 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 1° Reparto d’assalto, disperso il 23 maggio 1918 sul Monte Pasubio in combattimento.  

Lapide di Guenzi Giuseppe nel cimitero di CsT 
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LOMETTI SANTINO, di Eliseo e di Angela 

Lanzi, (In memoria del Caporale Lometti 

Santino caduto nella grande guerra 9-6-1915) 

nato il 17 ottobre 1889 a Castelletto Sopra 

Ticino, distretto militare di Novara, non ha 

fratelli, sa leggere e scrivere, lavora come 

posatore di rotaie, Caporale del 1° Reggimento 

granatieri 2
a
 Compagnia, matricola 29726, 

deceduto il 9 giugno 1915 alle ore 10,00 a San 

Polo, Monfalcone (sul Carso) per ferite riportate 

in combattimento (Ferita d’arma da fuoco), 

sepolto a San Polo e successivamente trasportato al Sacrario militare di Redipuglia: gradone XI, 

loculo 20881.  

Nota: (Volume Foglio Matricolare 108, Classe 1889, Categoria I) il suo decesso è stato registrato nel 

1917 e riportato al n. 13 del Registro degli atti di morte del 1° Reggimento granatieri, dal foglio 

matricolare risulta essere nato il 17 ottobre 1889 e non il 18 ottobre 1892 come riportato dall’Albo 

d’Oro e dall’elenco de Il Castellettese, è stato il primo castellettese a cadere per la Patria.  

LORENZINI ANGELO, di Giovanni, (In memoria del Soldato Lorenzini Ang.
lo
 caduto nella grande 

guerra 28-7-1917) nato il 23 novembre 1879 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 90° Reggimento fanteria, deceduto il 23 luglio 1917 a Milano per malattia. 

Nota: Non è registrato sulle lapidi del monumento, non corrisponde la data del giorno di morte. 

LORENZINI CARLO, di Luigi, Soldato 

Nota: E’ riportato sulle lapidi del monumento e sul documento del GSAC senza la paternità e il 

grado, ma non trova conferma nell’elenco dell’Albo d’Oro.  

LORENZINI LUIGI, di Giuseppe e di Giuseppina Lorenzini, (In memoria del Soldato Lorenzini 

Luigi caduto nella grande guerra 7-7-1916) nato l’ 8 settembre 1896 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 9° Reggimento bersaglieri 3
a
 Compagnia, matricola 209, 

deceduto il 7 luglio 1916 sul Monte Zebio per ferite riportate in combattimento (Ferita di pallottola 

alla spalla destra con fuoriuscita al fianco sinistro), sepolto sul Monte Zebio. 

LORENZINI SILVIO, di Angelo e di Angela Minella, (In memoria del Soldato Lorenzini Silvio 

caduto nella grande guerra 9-10-1918) nato il 15 settembre 1899 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 142° Reggimento fanteria 1° Battaglione 3
a
 Compagnia, 

deceduto il 9 ottobre 1918 alle 

ore 14,45 nell’Ospedale di 

guerra n. 42 a Thiene per 

malattia (Polmonite bronco 

lombare destra), sepolto nel 

Cimitero civile di Thiene.  

LUISETTI DOMENICO, di 

Giovanni, Soldato    

Lapide di Lometti Santino nel Cimitero di CsT 

 

Luttino di Luisetti Giuseppe 
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Nota: E’ riportato solo sulle lapidi del monumento e non trova conferma nell’elenco dell’Albo 

d’Oro. 

LUISETTI GIUSEPPE, di Luigi e di Maria Velati, (In memoria del Soldato Luisetti Giuseppe 

caduto nella grande guerra 8-1-1918) nato il 25 febbraio 1876 a Castelletto Sopra Ticino, distretto 

militare di Novara, sposato con Erminia Paracchini, Soldato del 5° Reggimento genio minatori, 

deceduto l’ 8 gennaio 1918 alle ore 9,00 nell’Ospedale militare Croce Verde a Torino per malattia.   

MARCHINA PIETRO LINO, di Carlo, (In memoria del Soldato Marchina Pietro caduto nella 

grande guerra 15-6-1918) nato il 23 settembre 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 23° Reggimento fanteria, deceduto il 15 giugno 1918 sul campo per ferite 

riportate in combattimento. 

Nota: Non corrisponde la data dell’anno di nascita tra l’Albo d’Oro (1885) e l’elenco de Il 

Castellettese (1886). 

MARCHINI ACHILLE, di Antonio, (In memoria del Soldato Marchini 

Achille caduto nella grande guerra 5-1-1916) nato il 19 luglio 1888 a 

Borgo Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 153° 

Reggimento fanteria, deceduto il 5 gennaio 1916 sul Monte Sabotino 

per ferite riportate in combattimento.  

MENEGHETTI OMOBONO, di Cesare, (In memoria del Soldato 

Meneghetti Omob. caduto nella grande guerra 4-11-1918) nato l’ 11 

novembre 1884 a Casalmaggiore, distretto militare di Cremona, 

Soldato del 101° Reggimento fanteria, deceduto il 4 novembre 1918 in 

Albania per malattia.  

Nota: E’ riportato anche sul documento del GSAC e sulle lapidi del 

monumento con solo il cognome, figlio di Cesare. 

MONGINI PIETRO MARIO, di Fernando e di Elena Capella, (In memoria del Tenente Mongini 

Pietro caduto nella grande guerra 11-9-1916) nato il 17 maggio 1892 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Tenente di complemento del 4° Reggimento Alpini 41
a
 Compagnia, 

deceduto il 10 settembre 1916 alle ore 15,00 al Costone Lora sul 

Monte Pasubio per ferite riportate in combattimento (Ferite da 

pallottole di mitragliatrice).  

DECORATO CON UNA MEDAGLIA D’ARGENTO E UNA DI 

BRONZO AL VALOR MILITARE 

Motivazione: MBVM - “Ferito assai gravemente alla mano ed al 

braccio, con calma, dispose il suo plotone, sotto il fuoco nemico, per 

resistere ad eventuali contrattacchi, e non lo abbandonò se non quando 

gli venne ordinato di recarsi al posto di medicazione - Monte Nero, 21 

luglio 1915.”  

Per la MAVM il suo nome compare nell’elenco, della ventiduesima 

pubblicazione, dei militari morti in combattimento o in seguito a ferite 

che venivano fregiati con medaglia al valor militare.  

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte; è opportuno 

segnalare che il nominativo di questo ufficiale è riportato anche sul monumento ai Caduti di Pallanza 

Tenente Mongini Pietro 

Pallanza monumento ai Caduti 
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(ora Verbania dopo l’unione con Intra del 1939) situato in piazza Giuseppe Garibaldi.  

OLDRINI ANGELO, di Giacomo, (In memoria del Soldato Oldrini Angelo caduto nella grande 

guerra 20-12-1919) nato il 4 settembre 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

sposato con Maria Giuseppina Lorenzini, Soldato del 5° Reggimento genio, deceduto il 20 

dicembre 1919 alle ore 15,30 a Crusnes in Francia per malattia. 

OLDRINI FRANCESCO, di Domenico e di Giuseppa Lorenzini, (In memoria del Cap. Mag. Oldrini 

Francesco caduto nella grande guerra 31-12-1919) nato il 27 giugno 1892 a Castelletto Sopra 

Ticino, distretto militare di Novara, di professione bracciante, Caporale Maggiore del 1° 

Reggimento artiglieria da montagna, matricola 53244, deceduto il 31 dicembre 1919 alle ore 13,30 

a Milano per malattia.  

OLEGGINI STEFANO, di Stefano, (In memoria del Soldato Oleggini Stefano caduto nella grande 

guerra 2-3-1920)  nato il 7 luglio 1897 a Agrate Conturbia, distretto militare di Novara, Soldato del 

11° Reggimento Artiglieria da campagna, deceduto il 2 marzo 1920 a Castelletto Sopra Ticino per 

malattia. 

Nota: Sulle lapidi del monumento il nome risulta illeggibile, non essendo nitida la grafia. 

PARACCHINI ANGELO, di Giuseppe e di Luigia Paracchini, (In memoria del Soldato Paracchini 

Angelo caduto nella grande guerra 13-8-1916) nato il 29 ottobre 1883 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, sposato con Maria Bertolotti, Soldato portaferiti del 134° Reggimento 

fanteria 10
a
 Compagnia, matricola 17787, deceduto il 13 agosto 1916 al Monte Santa Caterina sul 

Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento (Ferite prodotte da scoppio di granata nemica), 

sepolto al Monte Santa Caterina. 

PARACCHINI ENRICO, di Serafino e di Angela Caramella, (In memoria del Soldato Paracchini 

Enrico caduto nella grande guerra 23-8-1916) nato il 22 luglio 1885 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Soldato del 23° Reggimento fanteria 18
a
 Compagnia, matricola 20952, 

deceduto il 23 agosto 1916 alle ore 7,00 alle pendici di Cima Cece sul Monte Cauriol per ferite 

riportate in combattimento (Ferita transfossa al cranio ), sepolto alle Pendici Cima Cece.  

PARACCHINI GIUSEPPE, di Santino, (In memoria del Soldato Paracchini Gius. caduto nella 

grande guerra 6-8-1916) nato il 16 febbraio 1891 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 4° Reggimento bersaglieri ciclisti 10
a
 Compagnia, matricola 33588, deceduto il 

6 agosto 1916 a quota 88 sul Carso, Monfalcone, per ferite riportate in combattimento (Ferita 

prodotta da scoppio di granata e ferite multiple da shrapnel alla testa e al dorso), sepolto nel 

Cimitero di Monfalcone.  

PARACCHINI SILVIO, di Angelo, (In memoria del Caporale Paracchini Silvio caduto nella grande 

guerra 21-2-1917) nato il 13 agosto 1893 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Caporale del 7° Reggimento bersaglieri, deceduto il 19 febbraio 1917 in prigionia per malattia. 

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte. 

PARACCHINI SILVIO, di Carlo e di Ernesta Fossati, (In memoria del Caporale Paracchini Silvio 

caduto nella grande guerra 29-9-1918) nato il 25 settembre 1894 a Castelletto Sopra Ticino, 
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distretto militare di Novara, Caporale del 22° Reggimento cavalleggeri di Catania, matricola 52397, 

deceduto il 29 settembre 1918 alle ore 16,20 in Albania presso il 238° reparto someggiato di sanità  

per malattia (Broncopolmonite influenzale), sepolto a Vergiegia AM.  

Nota: Non corrisponde la data del giorno di morte tra l’atto di morte (22) e gli altri elenchi (29). 

PINOLI ANGELO, di Giuseppe e di Teresa Guenzi, (In memoria del Sergente Pinoli  Angelo caduto 

nella grande guerra 2-6-1919) nato il 7 giugno 1894 a Agrate Conturbia, distretto militare di 

Novara, Celibe, Sergente del 17° Reggimento fanteria 3
a
 Compagnia, matricola 22301, deceduto il 

2 giugno 1919 alle ore 12,45 a Riva di Trento per infortunio (Commozione celebrale in seguito a 

ferita lacero contusa), sepolto a Riva di Trento.  

PINOLI GIACOMO, di Giuseppe e di Maria Fossati, (In memoria del Soldato Pinoli Giacomo 

caduto nella grande guerra 15-6-1917) nato il 14 novembre 1891 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, Celibe, Soldato del 3° Reggimento genio telegrafisti 52
a
 Compagnia, 

deceduto il 15 giugno 1917 alle ore 14,30 a Zamedvedie nella 20
a 

sezione di sanità per infortunio 

per fatto di guerra (Scoppio di tubo da gelatina) sepolto a Plava, riva sinistra Isonzo. 

PLATINI GIUSEPPE, di Francesco e di Maria Tosi, (In memoria del Soldato Platini Giuseppe 

caduto nella grande guerra 23-8-1917) nato l’8 febbraio 1885 a Agrate Conturbia, distretto militare 

di Novara, Soldato del 43° Reggimento fanteria 9
a
 Compagnia, deceduto il 23 agosto 1917 alle ore 

3,30 a Cosana del Collio per malattia (Paralisi cardiaca).  

PLATINI NATALE, di Andrea e di Giuseppa Oleggini, (In memoria del Soldato Platini Natale 

caduto nella grande guerra 5-12-1915) nato il 22 dicembre 1883 a Agrate Conturbia, distretto 

militare di Novara, Soldato del 10° Reggimento fanteria 7
a
 Compagnia, deceduto il 5 dicembre 

1915 a Bosco Cappuccio sul Carso per ferite riportate in 

combattimento, sepolto a Bosco Cappuccio. 

PONTIROLI ENRICO, di Carlo, (In memoria del Soldato 

Pontiroli Enrico caduto nella grande guerra 16-5-1917) nato il 22 

luglio 1890 a Comignago, distretto militare di Novara, Soldato del 

49° Reggimento fanteria, deceduto il 16 maggio 1919 alle ore 

21,10  a Castelletto Sopra Ticino per postumi di ferite riportate in 

combattimento.  

Nota: Sulle lapidi del Monumento sembra registrato come 

Puntiroli non essendo nitida la grafia, non corrisponde la data 

dell’anno di morte tra l’Albo d’Oro (1919) e l’atto di morte e il 

cippo (1917); è opportuno segnalare che il nominativo di questo 

soldato è riportato anche sul monumento ai Caduti di 

Comignago situato in Piazza Martiri.  

PORINELLI CARLO, di Angelo e di Ida Viganotti, (In memoria 

del Tenente Porinelli Carlo caduto nella grande guerra 28-11-1915) nato il 5 dicembre 1895 a 

Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Sottotenente M. T. 3° Reggimento genio 

telegrafisti, 11
a
 Compagnia, matricola 47, deceduto il 28 novembre 1915 alle ore 21,30 

nell’Ospedaletto da campo n. 99 per ferite riportate in combattimento (Commozione cerebrale), 

Comignago il monumento (dett.) 
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sepolto a Visco. 

DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

Motivazione: MAVM - “In commutazione della medaglia di bronzo concessagli con decreto 

luogotenenziale del 15 ottobre 1916: - Comandato in qualità di telegrafista ottico ad un osservatorio di 

artiglieria, avendo saputo che la linea telefonica dell'osservatorio, in un 

momento nel quale era necessario il suo funzionamento, era interrotta, si 

recava volontariamente a ripararla, sotto il vivo fuoco della artiglieria 

nemica. Gravemente ferito al capo, decedeva in luogo di cura pochi giorni 

appresso. - Monte S. Michele, 18 novembre 1915.” 

PRANDI GILDO, di Giuseppe e di Bucelloni Ermenegilda, (In 

memoria del Soldato Prandi Gildo scomparso nella grande guerra 

1915-1918) nato l’11 settembre 1894 a Castelletto Sopra Ticino, 

distretto militare di Novara, di professione contadino, Soldato del 93° 

Reggimento fanteria, matricola 52925, scomparso in prigionia. 

Nota: Sulle lapidi del Monumento è riportato come Ermenegildo. 

RADAELLI AMBROGIO, di Pietro, (In memoria del Soldato Radaelli 

Ambrog. caduto nella grande guerra 22-5-1917) nato il 26 febbraio 

1894 a Trecate, distretto militare di Novara, Soldato del 7° 

Reggimento artiglieria da fortezza, deceduto il 22 maggio 1917 a Castelletto Sopra Ticino per 

malattia, sepolto nel Cimitero del paese. 

Nota: Sulle lapidi del monumento è registrato con il grado di Caporale. 

SIBILIA ANGELO, di Giovanni Battista, (In memoria del Soldato Sibilia Angelo caduto nella 

grande guerra 16-6-1918) nato l’8 aprile 1898 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 7° Reggimento bersaglieri, deceduto il 16 giugno 1918 sul Piave per ferite 

riportate in combattimento.  

Nota: Nell’Albo d’Oro viene registrato un solo militare con questo nome figlio “di Giovanni 

Battista” che potrebbe essere quello riportato sulle lapidi del monumento come “di Angelo”. 

SIBILIA ANGELO, di Angelo, Soldato 

Nota: Questo nominativo compare solo sulle lapidi del Monumento. 

SIBILIA ANGELO BATTISTA, di Enrico, Soldato 

Nota: Questo nominativo compare solo sulle lapidi del Monumento.  

SIBILIA ANNUNZIO VITTORIO, di Domenico, (In memoria del Ser. Mag. Sibilia Annunzio caduto 

nella grande guerra 24-3-1918) nato il 10 maggio 1887 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Sergente Maggiore del 97
a 

Compagnia mitraglieri, deceduto il 24 marzo 1918 sul Piave 

per ferite riportate in combattimento.  

SIBILIA CESARE, di Luigi, (In memoria del Cap. Mag. Sibilia Cesare caduto nella grande guerra 

17-11-1915) nato il 20 giugno 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Caporale Maggiore del 10° Reggimento fanteria, deceduto il 17 novembre 1915 sul Carso per ferite 

riportate in combattimento.  

S.Tenente Porinelli Carlo 
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SIBILIA DANZIO GIOVANNI, di Ambrogio, (In memoria del Soldato Sibilia Dante caduto nella 

grande guerra 6-7-1916)  nato il 18 agosto 1896 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato del 9° Reggimento bersaglieri, deceduto il 6 luglio 1916 sul Monte Zebio per ferite 

riportate in combattimento.  

Nota: Anche se il nome è diverso dovrebbe trattarsi della stessa persona, dei 23 “Sibilia” presenti 

nell’Albo d’Oro non c’è nessun “Dante”. 

SIBILIA EMILIO, di Domenico, (In memoria del 

Soldato Sibilia Emilio caduto nella grande guerra 

31-3-1916) nato il 13 marzo 1882 a Castelletto 

Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato 

del 17° Reggimento fanteria, deceduto il 31 marzo 

1916 nella 14
a 

sezione di sanità per ferite riportate 

in combattimento. 

SIBILIA ERNESTO, di Domenico, (In memoria 

del Soldato Sibilia Ernesto caduto nella grande 

guerra 17-6-1918) nato il 20 luglio 1891 a 

Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di 

Novara, Soldato 24° Gruppo bombarde 262
a 

Batteria bombardieri, matricola 2768, deceduto il 17 giugno 1918 sul campo per ferite riportate in 

combattimento.  

DECORATO CON MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE 

Motivazione: “Sotto il violento fuoco di artiglieria avversaria, continuò il servizio al pezzo con calma e 

coraggio singolari, finché non venne colpito a morte da una scheggia di granata nemica. - Scolo Palumbo 

(Piave) 16/17 giugno 1918.” 

SIBILIA GIACOMO, di Francesco, nato il 9 aprile 1892 a Pallanza, distretto militare di Novara, 

Soldato del 4° Reggimento alpini, deceduto il 21 luglio 1915 sul Monte Nero per ferite riportate in 

combattimento.  

Nota: E’ riportato nell’elenco de “Il Castellettese” e sul documento del GSAC. 

SIBILIA GINO, di Angelo e di Giovannina Minella, (In memoria del Caporale Sibilia Gino caduto 

nella grande guerra 10-2-1920) nato il 22 luglio 1898 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, di professione manovale, Caporale del 18° Reggimento fanteria, fatto prigioniero il 23 

ottobre 1917 a Caporetto, rilasciato il 24 novembre 1917, imbarcato a Siracusa il 20 aprile 1918 per 

la Tripolitania e Cirenaica, ricoverato per malattia il 3 agosto 1919, rimpatriato in licenza di 

convalescenza, deceduto il 10 febbraio 1920 a Castelletto Sopra Ticino (per malattia).  

SIBILIA GIOVANNI BATTISTA, di Adamo, Soldato 

Nota: E’ presente solo sulle lapidi del monumento. 

SIBILIA GIUSEPPE, di Adamo, (In memoria del Soldato Sibilia Giuseppe caduto nella grande 

guerra 22-10-1915) nato l’8 maggio 1889 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 147° Reggimento fanteria, disperso il 22 ottobre 1915 sul Monte San Michele in 

combattimento.  

Cippo di Radaelli Ambrogio nel Cimitero di CsT 
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SIBILIA GIUSEPPE, di Giacomo e di Rosa Bocchetti, (In memoria del Soldato Sibilia Giuseppe 

caduto nella grande guerra 15-6-1918) nato l’1 agosto 1889 a Castelletto Sopra Ticino distretto 

militare di Novara, ha fratelli, non sa leggere e scrivere, di professione contadino, Soldato del 23° 

Reggimento fanteria, matricola 29395, disperso il 15 giugno 1918 sul Monte Solarolo (Monte 

Grappa) in combattimento.  

Nota: (Volume foglio matricolare 107, Classe 1889, Categoria 1
a
). 

SIBILIA GIUSEPPE, di Luigi, nato il 12 gennaio 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare 

di Novara, Soldato del 10° Reggimento fanteria, disperso il 30 ottobre 1915 sul Monte San Martino 

in combattimento.  

Nota: Manca il cippo commemorativo nel Parco della Rimembranza ma è riportato negli altri 

elenchi.  

SIBILIA GUIDO, di Giosuè, (In memoria del Soldato Sibilia Guido caduto nella grande guerra 16-

8-1916) nato il 7 luglio 1887 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 

14° Reggimento fanteria, disperso il 16 agosto 1916 sul Carso in combattimento.  

SIBILIA GUIDO, di Giacomo, Soldato 

Nota: E’ presente solo sulle lapidi del Monumento.  

SIBILIA LUIGI GIUSEPPE, di Pietro, (In memoria del Soldato Sibilia Luigi caduto nella grande 

guerra 6-6-1918) nato il 5 novembre 1885 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 63° Reggimento fanteria, deceduto il 6 giugno 1918 in Macedonia per ferite riportate in 

combattimento. 

Nota: E’ registrato sulle lapidi del monumento come Luigi.  

SIBILIA OTTORINO, di Giovanni, (In memoria del Soldato Sibilia Ottorino caduto nella grande 

guerra 7-9-1916) nato il 20 ottobre 1896 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 203° Reggimento fanteria, deceduto il 7 settembre 1916 ad Acquaviva delle Fonti per 

malattia.  

SIBILIA PIETRO, di Bartolomeo, (In memoria del Soldato Sibilia Pietro caduto nella grande 

guerra 3-2-1918) nato il 16 agosto 1888 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 237° Reggimento fanteria, deceduto il 3 febbraio 1918 in prigionia per malattia.  

SIBILIA RICCARDO, di Giuseppe, (In memoria del Soldato Sibilia Riccardo caduto nella grande 

guerra 1-11-1916) nato il 14 dicembre 1893 a Castelletto Sopra Ticino, distretto militare di Novara, 

Soldato del 150° Reggimento fanteria, deceduto l’1 novembre 1916 sul Medio Isonzo per ferite 

riportate in combattimento. 

TADDEO CARLO, di Giovanni, (In memoria del Soldato Taddeo Carlo caduto nella grande guerra 

1-11-1915) nato il 31 maggio 1891 a Borgo Ticino, distretto militare di Novara, Soldato del 1° 

Reggimento granatieri, deceduto l’1 novembre 1915 sul Monte Sabotino per ferite riportate in 

combattimento.  

TURRI LUIGI ENRICO, di Francesco, (In memoria del Soldato Turri Luigi caduto nella grande 

guerra 11-10-1918) nato il 4 maggio 1879 a Crenna, distretto militare di Varese, Soldato dell’8° 
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Reggimento fanteria, deceduto l’11 ottobre 1918 a Crenna per malattia. 

Nota: Non è riportato in nessun altro elenco. 

VERATI ATTILIO, di Edoardo, nato il 2 novembre 1889 a Padova, distretto militare di Padova, 

Soldato del 117° Reggimento fanteria, deceduto il 9 ottobre 1916 sul Carso per ferite riportate in 

combattimento. 

Nota: E’ l’unico combattente presente nell’Albo d’Oro con questo nome, il suo nominativo risulta 

solo sul documento del GSAC. 

 

 

 

Elmetto Adrian Mod. 16  

con il fregio della 717° Compagnia mitraglieri FIAT  

e i galloni di Tenente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo Storico Archeologico Castellettese 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onore ai Caduti Castellettesi della Prima Guerra Mondiale  -  29 

 

Castellettesi reduci della Grande Guerra 

con la Bandiera dell’Associazione Nazionale Combattenti 

Sezione di Castelletto Sopra Ticino 
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CsT: Castelletto Sopra Ticino 

GSAC: Gruppo Storico Archeologico Castellettese 

MAVM: Medaglia d’argento al valor militare 

MBVM: Medaglia di bronzo al valor militare 

SC: Sesto Calende 
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