
Aprile-Maggio 1918-2008 
 
Prosegue il lavoro del Circolo Culturale “A. Testa” in memoria dei nostri compaesani che hanno partecipato 
alla Grande Guerra, spesso dando la loro giovane vita. Invitiamo i lettori a visitare il sito internet, ancora in 
costruzione, dedicato ai Borgonovesi che hanno partecipato alla Grande Guerra: 
cadutiborgonovo.altervista.org 
 
 

Il primo aprile muore per edema polmonare, nel campo di prigionia di 
Milovice, Severino Caravaggi, fante del 158° Rgt. Fanteria, contadino 
nato a Calendasco il 26 novembre 1881e sposato con Marcella Sordi. 
Viene sepolto in una fossa comune del cimitero militare. 
 
Gugliemo Baiardi, soldato del 5° Rgt. Artiglieria da Fortezza, nasce il 7 
febbraio 1877 a Borgonovo ed è un mugnaio. Il 2 aprile muore per 
malattia a Borgonovo. È sepolto nel cimitero di Fabbiano.  
 
Carlo Bernini, lattoniere nato a Ziano il 2 ottobre 1892, è sergente del 
221° Rgt. Fanteria. Il 12 aprile sta partecipando ad un combattimento sul 
Piave, a Caposaldo Ugo, quando in seguito allo scoppio di una granata 
riporta ferite multiple alla gamba sinistra con frattura e ferita lacera alla 
gamba e al piede destro con frattura. Il giorno seguente, alle ore 23, 

muore nell’Ambulanza Chirurgica d’Armata n° 6 per anemia acuta e shock per ferite. La prima 
sepoltura avviene nel cimitero di Roncade; il nome di Carlo compare nell’Ossario del Cimitero di 
Borgonovo.  
 
Il 23 aprile Primo Ferri, bifolco nato a Borgonovo il 12 agosto 1886 e soldato del 153° Rgt. 
Fanteria, muore per malattia a Santa Maria Capua Vetere. Una lapide in memoria di Primo è 
situata nella cappella a ricordo dei Caduti nel cimitero di Borgonovo. 
 
Ernesto Giuseppe Vigevani, nato ad Agazzano il 26 ottobre 1898, Alpino del 3° Rgt., muore di 
malattia il 24 aprile nel campo di prigionia di Wegsheid e viene sepolto 
nel locale cimitero militare.  
 
Il 28 aprile, nell’ospedale militare di Peschiera, muore di malattia Carlo 
Badini, contadino di Mottaziana nato a Borgonovo il 14 marzo 1888 e 
soldato del 36° Rgt. Fanteria. 
 
Giovanni Alberici nasce il 12 febbraio 1898 a Borgonovo ed è celibe. 
Giovanni è un Alpino del 4° Rgt., Btg. Pallanza, 282^ Cp. e, mentre si 
trova presso il Canalone Logoscuro in Val Camonica, alle ore 0:20 del 
25 maggio viene investito da una valanga; muore per le ferite riportate 
ed è sepolto nel cimitero di Ponte di Legno. Risulterebbe sepolto nel 
Sacrario di Cima Grappa tra gli Ignoti, però il suo nome compare su 
una lapide nell’Ossario del Cimitero di Borgonovo. Tra il 25 e il 27 
maggio il battaglione Pallanza è impegnato in difficilii operazioni 
intorno al passo del Tonale in ambiente di alta montagna. 
 
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi aprile e maggio 1918, basandoci sulle informazioni che 
finora siamo riusciti a raccogliere. Ci scusiamo se i nomi di alcune località, soprattutto se straniere, sono 
scritti in modo scorretto, ma spesso risulta difficile interpretare i vecchi documenti non sempre precisi.   
Continuiamo le ricerche e a chiunque avesse materiale o informazioni sull’argomento rinnoviamo l’invito a 
collaborare, affinché non sia dimenticato chi si è sacrificato per noi, perché vivessimo in un mondo migliore.  

 
Carlo Badini 

 
 

Carlo Bernini 
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