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In occasione del centesimo anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nella prima 

guerra mondiale pubblichiamo l’elenco dei caduti tiburtini in questa tragica guerra. 

L’elenco ci è stato gentilmente fornito dalla redazione del sito www.tibursuperbum.it, alla 

quale va il nostro più sentito ringraziamento e un caloroso apprezzamento per il lavoro 

d’archivio svolto.  

 

“La Redazione del sito www.tibursuperbum.it  “Tivoli e Dintorni, terre da scoprire” vuole 

ricordare i 100 anni dalla Prima Grande Guerra invitando tutti a non dimenticare il sacrificio, 

le sofferenze di tanti Italiani che, non solo al fronte, ma nel Paese tutto si dettero da fare per 

difendere la Patria. 

Naturalmente anche la città di Tivoli contribuì al sacrificio. Nel 1916 a Tivoli fu costituito il 

215° Reggimento Fanteria composto, per la maggior parte, da tutti i giovani nati nel 1896-97-

98, provenienti dall'Italia Centrale e dal Sud e accasermati presso l'ex edificio di Pantanella. Il 

giorno della cerimonia (svoltasi nella località odierna Le Sprete), alla presenza dell'allora 

sindaco di Tivoli, commendator Rosa Giuseppe e delle autorità, il Comitato di Mobilitazione 

Civile, offrì ad essi la bandiera del Reggimento. Di tutti questi giovani volontari, inviati al 

fronte, pochi rimasero vivi per cui già nel novembre del 1918 il citato sindaco aveva proposto 

la realizzazione di un monumento per onorare  i suoi eroici e sfortunati figli,  dando l'incarico 

il 10 dicembre dello stesso anno allo scultore prof. Ierace. Sarebbe stato innalzato in Viale 

Cassiano (dove è ora la stele alla Madonna del Serpente) ma tale scelta fu accantonata. Col 

cambio dell'Amministrazione comunale l'incarico al predetto scultore decadde e fu dato allo 

scultore Carlo Fontana (autore tra l'altro anche della Quadriga dell'Unità al Vittoriano di 

Roma). Tale sacrario in travertino e bronzo,  fu inaugurato il 14 dicembre del 1930, nel 

giardino pubblico di Tivoli vicino Piazza Garibaldi, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, 

autorità civili, militari e religiose. 

La decisione di realizzarlo fu quindi la naturale conseguenza dei sentimenti di dolore e di 

riconoscenza (tanto diffusi nel primo dopoguerra) per chi aveva sacrificato la propria vita per 

la Patria e per il bene collettivo. Il monumento fu fortemente voluto dalla popolazione tutta 

anche se risultò costosissimo (di fronte ad un preventivo del Fontana di £ 172.000, la spesa 

arrivò a £ 270. 253,50 di cui £ 150.000 versate dal Comune e £ 120.253,50 dai privati in più 

occasioni. Il Fontana, riconoscendo l'errore di spesa prevista, rinunciò a 60.00 delle 105.000 £ 

a lui dovute). 

 In queste pagine vogliamo riportare l'elenco di quei 160 valorosi giovani  Tiburtini (molti dei 

quali decorati con medaglie al valor militare) che diedero il loro bene più prezioso, la vita, per 

l'Italia. Tale elenco è stato redatto attingendo all'elenco ufficiale dei “militari caduti nella 

guerra 1915-'18”, andando ad estrapolare dalle migliaia di pagine, i nomi delle persone che 

erano nate a Tivoli. Il lavoro è stato immane per cui la Redazione si scusa in anticipo qualora 

avesse tralasciato dei nominativi; é pronta naturalmente ad apportare le eventuali 

integrazioni.” 

http://www.tibursuperbum.it/


Lista dei caduti tiburtini nella prima guerra mondiale 
 

 

Alfani Antonio 

Soldato 13° reggimento artiglieria campagna, nato il 15 aprile 1879 a Tivoli, morto il 19 aprile 1918 in prigionia 

per malattia 

 

Alfani Ennio 

Soldato 34° reggimento fanteria, nato il 5 maggio 1891 a Tivoli, scomparso l'11 maggio 1918 nel siluramento 

del piroscafo Verona 

 

Alfei Francesco 

Caporale 138° reggimento fanteria, nato il 21 aprile 1889 a Tivoli, morto il 19 agosto 1916 a Torino per ferite 

riportate in combattimento 

 

Amici Ermetrio 

Soldato 9° compagnia di sanità, nato l'8 aprile 1879 a Tivoli, morto l'11 ottobre 1918 a Roma per malattia 

 

Amicucci Nazzareno 

Soldato 137° reggimento fanteria, nato il 14 maggio 1896 a Tivoli, morto il 23 maggio 1917 a Castagnevizza per 

ferite riportate in combattimento 

 

Angeletti Antonio 

Soldato 10° reggimento fanteria, nato il 19 aprile 1894 a Tivoli, disperso il 1° novembre 1915 sul Monte 

S.Martino in combattimento 

 

Angeletti Fernando 

Sottotenente 2° reggimento genio, nato il 20 aprile 1889 a Tivoli, morto il 22 ottobre 1915 sul Monte Sei Busi 

per ferite riportate in combattimento 

 

Angeletti Vincenzo 

Caporale 1° reggimento artiglieria da campagna, nato il 6 ottobre 1893 a Tivoli, disperso il 14 giugno 1918 sul 

Monte Asolone in combattimento 

 

Anselmi Giovanni 

Sottotenente di complemento 41° reggimento di fanteria, nato il 9 febbraio 1898 a Tivoli, morto il 15 giugno 

1918 a Tivoli, morto il 15 giugno 1918 sul Monte Grappa per ferite riportate in combattimento 

 

Arditi Aurelio 

Soldato 65° reggimento fanteria, nato il 20 giugno 1891 a Tivoli, disperso il 16 settembre 1918 nel Trincerone 

dell'Abete 

 

Astrologo Riccardo 

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. 

Soldato 31° reggimento artiglieria campagna, nato il 26 luglio 1894 a Tivoli, morto il 4 giugno 1916 sul Monte 

Alba per ferite riportate in combattimento 

 

Badaracco Antonio 

Sergente 208° reggimento fanteria, nato il 17 luglio 1894 a Tivoli, morto il 26 agosto 1917 sull'Altipiano della 

Bainsizza per ferite riportate in combattimento 

 

Baiocco Nazzareno 



Soldato 49° reggimento fanteria, nato il 17 marzo 1894 a Tivoli, disperso il 16 giugno 1918 sul Montello in 

combattimento 

 

Barbagelata Crescenzio 

Soldato 23° reggimento fanteria, nato l'8 aprile 1896 a Tivoli, morto l'8 novembre 1918 in Libia per malattia 

 

Bartolucci Augusto 

Soldato 151° reggimento fanteria, nato il 1° agosto 1894 a Tivoli, disperso il 28 luglio 1915 nel Bosco 

Cappuccio (Carso) in combattimento 

 

Bartolucci Virginio 

Soldato 275° reggimento fanteria, nato il 5 settembre 1891 a Tivoli, morto il 27 agosto 1917 nella Zona Testen 

Hoje per ferite riportate in combattimento 

 

Baruzzi Antonio 

Appuntato 17° sezione sussistenza, nato il 28 agosto 1887 a Tivoli, morto il 26 ottobre 1918 nell'ospedaletto di 

campo n. 33 per malattia 

 

Battaglia Umberto 

Soldato 233° reggimento fanteria, nato il 16 luglio 1897 a Tivoli, morto il 30 novembre 1917 in prigionia per 

ferite riportate in combattimento 

 

Berardi Domenico 

Decorato di medaglia d'argento al v.m. 

Caporale maggiore 111° reggimento fanteria, nato il 14 novembre 1895 a Tivoli, morto il 23 ottobre 1915 sul 

Monte San Michele per ferite riportate in combattimento 

 

Bettoni Orazio 

Soldato 67° reggimento fanteria, nato il 19 dicembre 1882 a Tivoli, morto il 25 ottobre 1918 nell'ospedaletto da 

campo n.74 per malattia 

 

Boeri Aldo 

Decorato di medaglia d'argento al v.m. 

Aspirante ufficiale 201° reggimento fanteria, nato il 22 aprile 1897 a Tivoli, morto il 15 aprile 1917 ad 

Opacchiasella per ferite riportate in combattimento 

 

Bonamonte Candido 

Soldato 151° reggimento fanteria, nato l'11 marzo 1895 a Tivoli, disperso il 5 agosto 1915 a Bosco Cappuccio 

(Carso) in combattimento 

 

Candidi Antonio 

Soldato 41° reggimento fanteria, nato il 28 gennaio 1899 a Tivoli, disperso il 15 luglio 1918 sul Monte Pertica in 

combattimento 

 

Caporossi Antonio 

Soldato 42° reggimento fanteria, nato il 15 giugno 1895 a Tivoli, disperso il 20 agosto 1915 sul Monte Sieme in 

combattimento 

 

Cardoni Giovanni Battista 

Caporale 9° reggimento compagnia di sussistenza, nato il 15 maggio 1879 a Tivoli, morto il 16 ottobre 1918 ad 

Adria (ospedale di campo n. 206) per malattia 

 



Catalanotte Giovanni 

Soldato 256° reggimento fanteria, nato il 23 novembre 1898 a Tivoli, morto il 21 novembre 1917 a Meserada 

Bassa per ferite riportate in combattimento 

 

Cataldi Ugo 

Soldato 119° reggimento fanteria, nato il 3 settembre 1899 a Tivoli, morto l'11 dicembre 1917 su quota 1446 

(Monte Grappa) per ferite riportate in combattimento 

 

Ceccarelli Antonio 

Soldato 1° artiglieria pesante campale, nato il 3 marzo 1895 a Tivoli, morto il 1° agosto 1915 sul Monte Fortin 

per ferite riportate in combattimento 

 

Cerini Nello 

Soldato 6° reggimento alpini, nato il 30 giugno 1898 a Tivoli, morto il 6 aprile 1918 in prigionia per malattia 

 

Cerrini Luigi 

Soldato 11° reggimento bersaglieri, nato il 5 novembre 1886 a Tivoli, morto il 18 aprile 1917 su quota 144 per 

ferite riportate in combattimento 

 

Cerrini Antonio 

Soldato 195° compagnia lavoratori, nato il 10 marzo 1890 a Tivoli, morto il 2 novembre 1918 nell'ospedale 

complementare d'armata n.42 in Francia per malattia 

 

Cherubini Giuseppe 

Soldato 94° reggimento fanteria, nato il 3 aprile 1900 a Tivoli, morto il 29 maggio 1919 a Tivoli per malattia 

 

Cherubini Luigi 

Soldato 21° reggimento fanteria, nato il 4 settembre 1885 a Tivoli, morto il 12 novembre 1916 a Carrara per 

malattia 

 

Cignetti Virginio 

Caporale 82° reggimento fanteria, nato il 13 novembre 1885 a Tivoli, disperso il 19 ottobre 1915 sul Monte Sief 

in combattimento 

 

Cinque Francesco 

Soldato 229° reggimento fanteria, nato il 6 ottobre 1898 a Tivoli, morto il 29 settembre 1917 sull'Altipiano della 

Bainsizza per ferite riportate in combattimento 

 

Cipolla Mario 

Decorato di medaglia d'argento al v.m. 

Caporale 83° reggimento fanteria, nato il 23 giugno 1885 a Tivoli, morto il 4 settembre 1917 sulla quota 802 

(altipiano della Bainzizza)  per ferite riportate in combattimento 

 

Cipriani Giuseppe 

Soldato 122° reggimento fanteria, nato il 12 ottobre 1885 a Tivoli, morto il 31 ottobre 1916 a Boneti del Carso 

(quota 208)  per ferite riportate in combattimento 

 

Cola Virginio 

Soldato 130° reggimento fanteria, nato il 23 gennaio 1887 a Tivoli, disperso il 27 dicembre 1915 sul Monte 

S.Michele in combattimento 

 

Coltellacci Alessandro 



Soldato 141° reggimento fanteria, nato il 21 agosto 1890 a Tivoli, morto il 31 gennaio 1917 a Opacchiasella per 

ferite riportate in combattimento 

 

Conti Pietro 

Soldato 1° reggimento genio, nato il 1° novembre 1896 a Tivoli, morto il 3 aprile 1918 sul Monte Melino in 

prossimità di S.Giorgio (Trentino) per ferite riportate in combattimento 

 

Cristofani Latino 

Soldato 18° reggimento fanteria, nato il 23 aprile 1881 a Tivoli, morto il 24 ottobre 1917 a Castagnevizza  per 

ferite riportate in combattimento 

 

Curti Ezio 

Decorato di medaglia d'argento e di bronzo al v.m. 

Tenente 34° reggimento fanteria, nato il 22 febbraio 1885 a Tivoli, morto il 1° luglio 1915 a Pod Sabotino per 

ferite riportate in combattimento 

 

Curti Vincenzo 

Soldato 217° reggimento fanteria, nato nel 1880 a Tivoli, morto il 4 gennaio 1919 a Roma per malattia 

 

D'Alessandro Giuseppe 

Soldato 97° reggimento fanteria, nato il 10 marzo 1897 a Tivoli, morto il 2 maggio 1919 sul Monte Nero per 

ferite riportate in combattimento 

 

Dari Domenico 

Soldato 3° reggimento artiglieria da montagna, nato il 16 novembre 1894 a Tivoli, morto il 24 aprile 1917 a 

Roma per malattia 

 

De Angelis Attico 

Soldato, nato il 6 marzo 1893 a Tivoli, morto il 21 novembre 1918 a Vicenza per malattia 

 

De Angelis Giuseppe 

Soldato 88° reggimento fanteria, nato il 18 marzo 1897 a Tivoli, morto il 16 ottobre 1918 a Livorno per malattia 

 

De Paolis Antonio 

Soldato 28° reggimento fanteria, nato il 12 gennaio 1895 a Tivoli, disperso il 21 novembre 1915 ad Oslavia in 

combattimento 

 

De Santis Antonio 

Soldato 1° reggimento artiglieria treno, nato il 25 agosto 1885 a Tivoli, morto il 17 ottobre 1918 a Roma per 

ferite riportate in combattimento 

 

De Santis Gino 

Soldato mitraglieri FIAT, nato il 31 agosto 1882 a Tivoli, disperso il 10 ottobre 1916 sul Carso (quota 208 nord) 

in combattimento 

 

De Santis Giovanni 

Soldato 75° reggimento fanteria, nato il 25 dicembre 1887 a Tivoli, morto il 12 giugno 1916 a Monfalcone per 

ferite riportate in combattimento 

 

De Vincenzo Giovanni 

Soldato 13° reggimento fanteria, nato il 9 novembre 1899 a Tivoli, morto il 9 settembre 1918 a Torino 

 



Di Clemente Quirino 

Soldato 52° reggimento fanteria, nato l'11 settembre 1893 a Tivoli, disperso nel novembre 1915 in 

combattimento 

 

Di Fausto Oreste 

Soldato 212° reggimento fanteria, nato il 3 maggio 1889 a Tivoli, morto l'11 agosto 1916 sul Monte Santa 

Caterina per ferite riportate in combattimento 

 

Di Loreto Pietro 

Caporale 14° reggimento cavalleria, nato il 7 marzo 1892 a Tivoli, morto il 19 novembre 1918 in prigionia per 

malattia 

 

Diodato Giovanni Battista 

Soldato 130° reggimento fanteria, nato nel 1889  a Tivoli, morto il 23 ottobre 1915 a Roma nell'ospedaletto da 

campo n. 98 per ferite riportate in combattimento 

 

Dionisi Giulio 

Soldato 211à reggimento fanteria, nato il 5 dicembre 1891 a Tivoli, morto il 10 ottobre 1916 a Nova Villa per 

ferite riportate in combattimento 

 

Dionisi Mariano 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato l'11 maggio 1890 a Tivoli, morto il 15 maggio 1916 a Rio Castello per 

ferite riportate in combattimento 

 

Divizia Giuseppe 

Soldato 36° reggimento fanteria, nato il 3 aprile 1895 a Tivoli, morto il 31 agosto 1917 sulla Dolina Weber 

(Carso) per ferite riportate in combattimento 

 

Dolciotti Giuseppe 

Soldato 164° reggimento fanteria, nato il 4 settembre 1899 a Tivoli, morto il 6 dicembre 1918 nell'ospedale da 

campo n.214 per malattia 

 

Donati Mariano 

Caporal maggiore 1678° reggimento compagnia mitraglieri, nato nel 1893 a Tivoli, morto il 22 ottobre 1918 

nell'ospedale da campo n. 167 per malattia 

 

Eletti Pietro 

Soldato 84° reggimento fanteria, nato il 30 gennaio 1894 a Tivoli, morto il 25 ottobre 1917 a Udine per ferite 

riportate in combattimento 

 

Eustorgi Giulio 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato nel 1888 a Tivoli, disperso il 18 ottobre 1915 a Buchenstein in 

combattimento 

 

Fabrizi Antonio (di Francesco) 

Soldato 46° reggimento fanteria, nato il 24 settembre 1883 a Tivoli, disperso il 23 settembre 1916 sul Monte 

Cimone in combattimento 

 

Fabrizi Antonio (di Ascenzio) 

Soldato 212° reggimento fanteria, nato il 12 settembre 1896 a Tivoli, disperso il 29 agosto 1917 a Hoief in 

combattimento   

 



Fabrizi Mariano 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 6 marzo 1891, morto il 13 giugno 1915 nell'ospedale da campo n. 041 

per ferite riportate in combattimento 

 

Facchini Benedetto 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 24 aprile 1890 a Tivoli, morto il 30 dicwembre 1916 nella località 

"Uomo Basso" per caduta di valanga 

 

 

Fedeli Celso 

Soldato 160° reggimento fanteria, nato il 26 maggio 1898 a Tivoli, morto il 20 agosto 1917 ad Alcovo in 

combattimento  

 

Ferrara Angelo 

Decorato di due medaglie d'argento al v.m. 

Sottotenente 55° reggimento fanteria, nato il 6 novembre 1895 a Tivoli, morto il 2 novembre 1916 nella sezione 

di sanità della 47° divisione per ferite riportate in combattimento 

 

Foresi Cesare 

Soldato 98° reggimento fanteria, nato il 4 febbraio 1886 a Tivoli, morto il 9 marzo 1918 in prigionia per malattia 

 

Foresi Filippo 

Caporale 18° reggimento fanteria, nato il 21 settembre 1898 a Tivoli, morto il 22 ottobre 1917 sulla Dolina 

Busatto per ferite riportate in combattimento 

 

Franchi Giuseppe 

Soldato 125° reggimento fanteria, nato il 24 settembre 1887 a Tivoli, disperso il 2 novembre 1916 a Loquizza 

Segeti in combattimento 

 

Genga Luigi 

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. 

Aspirante ufficiale 2° reggimento granatieri, nato il 16 febbraio 1894 a Tivoli, morto l'11 luglio 1917 su quota 

219 per ferite riportate in combattimento 

 

Ginesi Giovanni 

Caporale maggiore 89° reggimento fanteria, nato il 5 luglio 1893 a Tivoli, morto il 25 ottobre 1915 a Kamno per 

ferite riportate in combattimento 

 

 

Ginotti Guido 

Soldato 7° reggimento  genio, nato il 2 agosto 1899 a Tivoli, morto il 25 settembre 1918 nell'ospedaletto da 

campo n. 025 per malattia 

 

Giorgi Eldo 

Caporale 25° reggimento fanteria, nato il 19 gennaio 1893 a Tivoli, disperso il 29 agosto 1917 a Bel Poggio di 

San Marco (Gorizia) in combattimento 

 

 

Innocenti Desiderio  

Soldato 20° reggimento artiglieria, nato il 4 luglio 1888 a Tivoli, morto il 12 giugno 1917 nell'ospedaletto n. 10 

per ferite riportate in combattimento 

 



Innocenti Gregorio  

Caporale maggiore 90° reggimento fanteria, nato il 16 gennaio 1894 a Tivoli, morto il 27 maggio 1916 in Asiago 

(Monte Interrotto) per ferite riportate in combattimento 

 

Innocenti Luigi  

Soldato 11° compagnia sussistenza, nato il 20 novembre 1879 a tivoli, morto il 27 ottobre 1918 in prigionia 

 

Iovino Ettore  

Caporale 22° reggimento fanteria, nato il 11 luglio 1896 a Tivoli, morto il 12 ottobre 1917 nell'ospedaletto da 

campo n 78 per ferite riportate in combattimento 

 

Lattanzi Vincenzo  

Soldato 8° reggimento bersaglieri, 3.a Compagnia, nato il 1 gennaio 1885 a Tivoli. Prigioniero di guerra, 

disperso nel naufragio del piroscafo mercantile Linz nei pressi di Durazzo il 19 marzo 1918. 

 

Leonardi Germano  

Soldato 213° reggimento fanteria, nato il 16 ottobre 1889 a Tivoli, morto il 4 novembre 1917 sul Monte San 

Gabriele (Gorizia) per ferite riportate in combattimento 

 

Lilli Angelo  

Soldato 211° reggimento fanteria, nato il 21 giugno 1888 a Tivoli, morto il 5 dicembre 1916 al 1à ospedale 

chirurgico militare Città di Milano per ferite riportate in combattimento 

 

Magrini Francesco  

Soldato 3° genio telegrafisti, nato il 27 marzo del 1896 a Tivoli, morto il 6 dicembre 1918 nell'ospedaletto da 

campo n42 per malattia 

 

Mancini Pasquale  

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. 

Soldato 89° reggimento fanteria, nato il 10 luglio 1895 a tivoli, morto il 7 gennaio 1916 nell'ospedaletto da 

campo n 18 per ferite riportate in combattimento .  

 

Manocchio Giovanni  

13° reggimento artiglieria di campagna, nato il 17 novembre 1884 a tivoli, morto il 17 ottobre 1918 a Nettuno 

per malattia 

 

Marini Enrico  

Sottotenente 1° reggimento granatieri, nato il 22 maggio 1896 a Tivoli, morto il 24 novembre 1916 sul Monte 

san Michele per ferite riportate in combattimento 

 

Marziale Aldo  

Soldato 1° reggimento genio, nato il 26 novembre 1888 a Tivoli, morto il 16 ottobre 1918 a Tivoli per malattia 

 

Mastrodicasa Domenico  

Soldato 76° reggimento fanteria, nato il 17 giugno 1888 a Tivoli, morto il 13 giugno 1917 a Kuscarji per ferite 

riportate in combattimento 

 

Mattias Giuseppe  

Soldato 18° reggimento fanteria, nato il 10 agosto 1894 a Tivoli, morto il 24 gennaio 1918 in prigionia per 

malattia 

 

Mecci Stanislao  



Soldato 232° reggimento fanteria, nato il 13 febbraio 1890 a Tivoli, morto il 18 agosto 1917 sul Monte Santo per 

ferite riportate in combattimento 

 

 

Merletti Igino Caporale  

81° reggimento fanteria, nato il 3 febbraio 1887 a Tivoli, morto il 5 marzo 1919 a Tivoli per malattia 

 

Montanari Lorenzo  

Soldato genio sommergibilisti, nato il 29 dicembre 1894 a Tivoli, morto il 2 agosto 1919 nell'istituto chimico di 

Guasco al Monte Corno per malattia 

 

Mouren Antonio  

Sottufficiale 4° battaglione bersaglieri, nato il 27 ottobre 1892 a tivoli, morto il 3 dicembre 1919 a Tivoli per 

malattia 

 

Napoleoni Domenico  

Soldato 125° reggimento fanteria, nato il 30 settembre 1891 a Tivoli, morto il 18 marzo 1916 a Oslavia per ferite 

riportate in combattimento 

 

Nardi Nicola Soldato  

119° reggimento fanteria, nato il 18 maggio 1895 a Tivoli, morto il 24 marzo 1917 a Gorizia per ferite riportate 

in combattimento 

 

Nelli Nello Sergente  

70° squadriglia aeroplani da caccia, nato il 7 settembre 1896 a tivoli, morto il 22 gennaio 1918 a Padova per 

incidente aviatorio 

 

Novelli Giuseppe  

4° sezione sanità, nato l' 8 gennaio 1893 a Tivoli, disperso il 24 maggio 1917 nella dolina del Giglio (Carso) in 

combattimento 

 

Olivieri Cesare  

66° reggimento fanteria, nato l'8 aprile 1893 a Tivoli, morto il 17 gennaio 1916 sul Monte Santa Maria di 

Tolmino per ferite riportate in combattimento 

 

Orati Renato  

Caporale 81° reggimento fanteria, nato il 10 agosto 1893 a Tivoli, morto il 18 settembre 1918 ad Ascoli Piceno 

per malattia 

 

Orlandi Taldino  

Soldato 118° reggimento fanteria, nato il 23 luglio 1893 a tivoli, morto il 21 agosto 1917 su quota 146 /Carso) 

per ferite riportate in combattimento 

 

Orlandi Tommaso  

142° reggimento fanteria, nato il 29 maggio 1892 a tivoli, disperso il 17 settembre 1916 ad Opacchiasella in 

combattimento 

 

Ottaviani Giulio  

Soldato 281° reggimento fanteria, nato il 2 novembre 1879 a tivoli, morto il 27 giugno 1918 in prigionia per 

malattia 

 

Pacini Vincenzo  



Caporale 239° reggimento fanteria, nato il 22 luglio 1890 a Tivoli, morto il 21 agosto 1918 in prigionia  

  

Paglioni Amanzio   

Soldato 75° reggimento fanteria, nato il 24 gennaio 1896 a Tivoli, morto il28 novembre 1918 a san Martino in Via per 

malattia  

  

Pallante Settimio   

Soldato 21° reggimento fanteria, nato il 5 aprile 1900 a Tivoli, morto il 5 marzo 1918 a carrara per malattia  

  

Palombi Attilio   

Caporal maggiore 13° reggimento fanteria, nato il 15 giugno 1884 a Tivoli, morto il 15 agosto 1916 su quota 212 (3 

Km. a NE di Oppacchiasella, ora Slovenia) per ferite riportate in combattimento. 
 

Palombi Tullio   

Soldato 2° reggimento bersaglieri, nato il 24 aprile 1893 a Tivoli, morto il 3 ottobre del 1915 sul Monte San Michele per 

ferite riportate in combattimento  

  

Pambianco Rinaldo   

Soldato 1° reparto d'assalto del 2° reggimento bersaglieri, nato il 24 maggio 1888 a Tivoli, morto il 1 ottobre 1917 

nell'ospedaletto n 0134 per ferite riportate in combattimento  

  

Pambianco Ernichetto   

Soldato 53° reggimento fanteria, nato il 26 settembre 1890 a Tivoli,  

morto il17 luglio 1916 a Casera Mosca della 2° sezione sanità per ferite riportate in combattimento  

  

Paolucci Umberto   

Caporale maggiore 81° reggimento fanteria, nato il 4 dicembre 1884 a Tivoli, morto il 31 luglio 1916 a Roma per ferite 

riportate in combattimento  

  

Parmegiani Alfredo   

Soldato 212° reggimento fanteria, nato il 1 maggio 1885, morto l'11 ottobre 1916 a Nova Villa per ferite riportate in 

combattimento  

  

Pascucci Giuseppe   

Soldato 151° reggimento fanteria, nato il 1 febbraio 1894 a Tivoli, morto l'8 ottobre 1918 a Tivoli per malattia  

  

Passariello Gioacchino   

Sergente 6° reggimento genio ferrovieri, nato l'8 aprile 1893 a Tivoli, morto il 19 ottobre 1918 all'ospedaletto da campo 

n 240 per malattia  

  

Perna Giuseppe   

Soldato 18° reggimento fanteria, nato il 24 maggio 1897, disperso il 20 novembre 1917 a Zenzon di Piave in 

combattimento  

  

Petrucci Vincenzo   

Soldato 5° magazzino avanzato d'artiglieria, nato il 24 giugno 1889 a Tivoli, morto il 23 dicembre 1918 a Brescia per 

malattia  

  



 

Picchioni Giovanni (di Francesco)  

Decorato con medaglia d'argento e di bronzo al v.m. 

Capitano 2° reggimento genio, nato nel 1890 a Tivoli, morto il 23 maggio 1917 su quota 144 (Carso) per ferite 

riportate in combattimento . 

 

 

Pitti Pietro  

Soldato 70° reggimento fanteria, nato il 22 febbraio 1897 a Tivoli, morto il 2 aprile 1917 sul Monte Matassone 

per ferite riportate in combattimento 

 

Poggi Pietro  

Soldato 156° reggimento fanteria, nato il 14 aprile 1887a Tivoli, morto il 26 nov 1918 a San felice sul Panaro 

per malattia 

 

Proietti Augusto  

Soldato 44a sezione telefonica, nato il 7 marzo 1896 a Tivoli, morto il 14 settembre a Palichisce per ferite 

riportate in combattimento 

 

Proietti Pietro  

Soldato 137° reggimento fanteria, nato il 27 giugno 1885 a Tivoli, disperso il 6 luglio 1916 sul Monte Zebio in 

combattimento 

 

Proietti Temistocle  

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 9 gennaio 1887 a Tivoli, morto il 17 agosto 1917 nell'ospedaletto da 

campo n.61 per ferite riportate in combattimento 

 

Proietti Umberto  

Soldato 1° battaglione mitragliatrici, nato il 1 settembre 1890 a Tivoli, morto il 2 dicembre 1918 a tivoli per 

malattia 

 

Puzzilli Augusto Caporal maggiore 130° reggimento fanteria, nato il 1 dicembre 1888 a Tivoli, morto il 14 

novembre 1915 sul Monte San Michele per ferite riportate in combattimento 

 

Puzzilli Vincenzo  

Sergente 205° reggimento fanteria, nato il 2 novembre 1884 a Tivoli, morto il 20 agosto 1917 sul Dosso del Palo 

per ferite riportate in combattimento 

 

Razzovaglia Celso  

Soldato 6° reggimento genio, nato il 18 luglio 1882 a Tivoli, morto il 16 ottobre 1918 a Campobasso per malattia 

 

Ricci Antonio  

Soldato 30° reggimento fanteria, nato il 22 dicembre 1895 a Tivoli, morto il 19 maggio 1916 nel Bosco 

Cappuccio per ferite riportate in combattimento 

 

Ricci Dante  

Caporale, nato il 1 maggio 1893 a Tivoli, morto il 26 novembre 1918 ad Ancona per malattia. 

 

Romiti Inaco  

Sergente maggiore 89° reggimento fanteria, nato il 10 dicembre 1889 a Tivoli, disperso il 26 ottobre sul Monte 

Matasur in combattimento 

 



Ronci Andrea  

Soldato 45° reggimento fanteria, nato il 19 novembre 1894 a Tivoli, morto il 12 aprile 1916 a Roma per malattia. 

 

Ronci Costantino  

Caporale 13° reggimento bersaglieri, nato l' 11 luglio 1896 a Tivoli, morto il 9 ottobre 1916 su Cima Busa Alta 

per ferite riportate in combattimento 

 

Ronci Giuseppe  

Soldato 17° reggimento fanteria, nato il 15 marzo 1898 a Tivoli, morto il 14 novembre 1917 a Fossa sul Piave 

per ferite riportate in combattimento 

 

Ravazzani Candido  

Bersagliere, nato a Tivoli, morto nel dicembre del 1918 a Tivoli per malattia 

 

Rovazzani Samuele  

Decorato con medaglia d'argento al v.m.  

Sottotenente 41° reggimento fanteria, nato il 26 gennaio 1898 a Tivoli, morto il 10 dicembre 1918 su quota 1443 

(Monte Grappa) per ferite riportate in combattimento 

 

Rossi Giulio  

Sergente 3° reggimento cavalleria Savoia, nato il 5 maggio 1880 a Tivoli, morto il 7 febbraio 1918 a Roma per 

malattia 

 

Saccoccia Aurelio  

Soldato 224° reggimento fanteria, nato il 21 ottobre 1898 a Tivoli, morto il 3 dicembre 1918 nell'ospedaletto da 

campo n. 130 per malattia 

 

Salvati Leo  

Tenente centro formazione squadriglie aeroplani, nato nel 1887 a Tivoli, morto il 29 settembre 1918 a Bergamo 

per malattia 

 

Salvati Luigi  

Soldato 76° reggimento fanteria, nato il 24 febbraio 1892 a Tivoli, morto il 6 novembre 1916 a Gabrie Gorene 

per ferite riportate in combattimento 

 

Santolini Alfredo  

Caporale 4° reggimento fanteria, nato il 17 aprile 1896 a Tivoli, morto il 15 giugno 1917 sul Monte Ortigara per 

ferite riportate in combattimento 

 

Savini Pietro  

Soldato 138° reggimento fanteria, nato il 22 febbraio 1892 a Tivoli, morto il 28 giugno 1916 sul Monte Zebio 

per ferite riportate in combattimento 

 

Scalpelli Adolfo  

Aspirante ufficiale 248° reggimento fanteria, nato il 28 giugno 1888 a Tivoli, morto il 23 agosto 1917 sul Monte 

Kobilek per ferite riportate in combattimento.(prese parte alla conquista di Vertoiba che gli valse la Croce di san 

Giorgio di 3a classe) 

 

Scardola Lorenzo 

Soldato 9° reparto d'assalto, nato il 9 agosto 1899 a Tivoli, disperso il 24 giugno 1918 sul Monte Asolone in 

combattimento 

 



Schiavetti Luigi 

Soldato 18° reggimento fanteria, nato il 3 luglio 1893 a Tivoli,  morto l'11 ottobre 1916 a Grotta dei Colombi per 

ferite riportate in combattimento 

 

Scipioni Bartolomeo 

Tenente Comando della città di Fiume, nato il 3 dicembre 1896 a Tivoli, morto il 21 marzo 1920 a Fiume per 

malattia 

 

Segatori Luigi 

Soldato 32° reggimento fanteria, nato il 21 gennaio 1897 a Tivoli, disperso il 19 maggio 1917 sul Monte Vodice 

in combattimento 

 

Serafini Raffaele 

Soldato 228° reggimento fanteria, nato il 28 maggio 1888 a Tivoli, morto il 17 ottobre 1916 sulla Vetroiba 

(trincea del Sober) per ferite riportate in combattimento 

 

Serra Luigi 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 17 gennaio 1894 a Tivoli, morto il 1° novembre 1915 nell'ospedale da 

campo n. 33 per ferite riportate in combattimento 

 

Splendori Amedeo 

Soldato 87° reggimento fanteria, nato il 6 dicembre 1886 a Tivoli, disperso il 24 ottobre 1917 nella Conca di 

Plezzo in combattimento. 

 

Splendori Gaetano 

Soldato 111° reggimento fanteria, nato il 21 gennaio 1895 a Tivoli, morto il 28 agosto 1915 sul Monte San 

Martino per ferite riportate in combattimento 

 

Sponticchia Edmondo 

Caporale scuola allievi ufficiali, nato il 14 novembre 1897 a Tivoli, morto il 29 dicembre 1917 a Cento per 

malattia 

 

Sponticchia Umberto 

Soldato 94° reggimento fanteria, nato il 3 settembre 1900 a Tivoli, morto il 19 giugno 1918 a Fano per malattia 

 

Sterlich Francesco 

Sergente 3° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 3 ottobre 1891 a Tivoli, morto il 13 agosto 1916 a Tivoli 

per malattia 

 

Strafonda Angelo 

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 9 marzo 1891 a Tivoli, morto il 5 aprile 1917 sulle pendici del monte 

Sasso di Stria per ferite riportate in combattimento 

 

Sturabotti Giuseppe 

Soldato 130° reggimento fanteria, nato l'11 dicembre 1887 a Tivoli, morto il 15 agosto 1915 nell'ospedaletto da 

campo n. 231 per malattia 

 

Tani Augusto 

Sergente maggiore 3° reggimento artiglieria da fortezza, nato il 31 agosto 1883 a Tivoli, morto il 28 novembre 

1917 a Roma per infortunio 

 

Teodori Tommaso 



 

  

 

  
  

   
Soldato 10° reggimento bersaglieri, nato il 21 dicembre 1896 a Tivoli, morto l'11 ottobre 1918 a Roma per malattia   

   

Terenzi Giuseppe   

Soldato 215° reggimento fanteria, nato il 6 marzo 1891 a Tivoli, morto il 6 marzo 1918 a Roma per malattia   

   

Timperi Alessandro   

Soldato 81° reggimento fanteria, nato il 14 dicembre 1895 a Tivoli, morto il 5 ottobre 1918 a Tivoli per malattia   

  

Transulti Giovanni   

Soldato 211° reggimento fanteria, nato il 15 novembre 1896 a Tivoli, morto il 5 giugno 1916 in prigionia per ferite riportate in 

combattimento   

  

Trinchieri Alfredo di Cesare  

Granatiere, 7.o  Corpo d’Armata, 13.a Divisione, 1.a Granatieri, 14.a Compagnia, 2.o Plotone, nato a Viterbo (da famiglia tiburtina, 

subito ritrasferitasi a Tivoli) il 25 maggio 1895, deceduto a Hudi Log il 7 dicembre 1916 per ferite riportate in combattimento. 

   

Valeri Francesco   

Soldato 2° reggimento bersaglieri, nato il 5 maggio 1891 a Tivoli, morto il 2 ottobre 1915 a Pioverna Alata su quota 1719 per ferite 

riportate in combattimento   

   

Vasselli Antonio   

Soldato 2° reggimento fanteria, nato il 19 aprile 1890 a Tivoli, morto il 3 novembre 1915 a Fogliano per ferite riportate in 

combattimento   

   

Vasselli Luigi   

Soldato 34° reggimento fanteria, nato il 23 aprile 1886 a Tivoli, morto il 4 luglio 1918 nell'ospedaletto da campo n. 0139 per ferite 

riportate in combattimento   

   

Ventura Ettore   

Soldato 137° reggimento fanteria, nato l'8 luglio 1880 a Tivoli, disperso il 1° novembre 1917 sul Monte Ragogna   

   

Veroli Luigi   

Sottotenente 156° reggimento fanteria, nato il 1° dicembre 1895 a Tivoli, morto il 4 agosto 1916 a Monfalcone (quota 75) per ferite 

riportate in combattimento   

   

Zanini Pietro   

Caporal maggiore 373° reparto mitraglieri, nato il 19 aprile 1886 a Tivoli, morto il 20 maggio 1917 nell'ospedaletto da campo n. 

0123 per malattia    

    

   
   

   

   

   



   
   



Galleria fotografica 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pagina 572 dell’Albo d’oro dei caduti della prima guerra mondiale (Province RM-FR-VT), 

con il caduto (secondo nella colonna sinistra) TRINCHIERI ALFREDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il raduno dei mutilati della guerra 1915-1918 raccolti attorno al monumento ai caduti di Piazza Garibaldi. Il 

monumento è ancora in costruzione e verrà inaugurato il 14 dicembre 1930 da S.M. il re Vittorio Emanuele III 



 

 



 




