
Ottobre dicembre 1916-2006 
 
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. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 1916 vedono 
lo svolgersi della VIII e IX battaglia dell’Isonzo, l’inizio delle ostilità in Macedonia e la fine della battaglia di 
Verdun.  
 

 
 

Agostino Buroni 

Il 9 ottobre1916 cade sul Monte Pasubio per ferite da schegge di bomba 
all’addome Alfredo Vigevani, di Mottaziana.  Alfredo, nato a Borgonovo il 26 
maggio 1896 è caporale della 31^ Cp del Battaglione Alpini Exilles; la sua 
salma riposa nel Sacrario del Monte Pasubio. 

 
Alfredo Vigevani 

 
Il 10 ottobre risulta disperso a quota 208 sud di 
Doberdò Agostino Buroni, soldato del 42° Rgt 
Fanteria. Contadino nato Borgonovo il 16 dicembre 
1884, Agostino viveva a Mottaziana con la moglie 
Maria Torta. Il giorno  precedente, sotto una forte 
pioggia, è iniziata l’ottava battaglia dell’Isonzo. In 
queste giornate il 42° Rgt. della Brigata Modena più 
volte conquista le posizioni di quota 208 sud ma, a 
causa dell’asperità del terreno che impediscono i 

contatti con gli altri reparti e dei contrattacchi austriaci, non è mai possibile 
mantenere le posizioni faticosamente conquistate. 
 
Aniceto Bosi, bersagliere dell’11° Rgt., spira nell’ospedaletto da campo n°157 di Barricata alle ore 
18 dell’11 ottobre a causa di una perforazione intestinale; si trova ora nel Sacrario di Asiago. Nato 
a Borgonovo il 28 aprile 1883, viveva con la moglie Chiara Molinelli a Corano.  

 

 

L’1 novembre 1916 è una giornata particolarmente triste, 
sono tre i nostri compaesani a perdere la vita e, tutti e tre, 
facevano parte dello stesso reggimento, il 202° Fanteria 
della Brigata Sesia. Ernesto Ferri, contadino nato ad 
Agazzano il 22 gennaio 1884 e residente a Mottaziana, 
risulta disperso ad Oppachiasella. Nella stessa località 
muore per ferita da arma da fuoco Luigi Ferri, carrettiere 
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Ernesto Ferri 

ato a Borgonovo il 4 febbraio 1885; faceva parte della 2^ cp. Alle ore 15 
atale Giuseppe Vigevani, della 3^ cp, muore per ferita da arma da fuoco a 
inistra di Hudi-Log; nato a Borgonovo il 26 dicembre 1883 era contadino di 
ottaziana. L’1 novembre incominciava la nona battaglia dell’Isonzo, con gli 

tessi obiettivi dell’ottava. 

Giuseppe 
Vigevani 

l giorno dopo, a quota 102 di San Pietro di Gorizia cade Emilio Fontana per 
erite multiple alla testa con frattura della calotta cranica. Emilio, nato a 
orgonovo il 30 aprile 1895, è caporale dell’11^ cp. del 37° Rgt. Fanteria. 
iene sepolto sul campo. 

 

uigi Gallandri, nato l’11 luglio 1894 a Borgonovo, risulta disperso il 22 
ovembre sul medio Isonzo mentre dove si trovava come soldato del 38° 

Rgt. Fanteria. 
 
Il 31 dicembre, alle 9.30, cade colpito alla testa in 
combattimento Pietro Carella mentre si trova in Serbia 
a Mallovo Sullodol come soldato della 6^ cp. del 161° 
Rgt. Fanteria. Pietro, muratore nato a Borgonovo il 26 ottobre 1886, è sposato 
con Angela Bollani.  
 
Pietro Carella



 
 
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi di ottobre, novembre e dicembre 1916, 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.  
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