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nella grande guerra
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Corenesi nella Grande Guerra

Questo è il titolo del progetto dell’associazione Pro Loco di Coreno Ausonio (FR), che parte con questo numero de “La
Serra”, e che intende riaprire nella mente dei nostri compaesani le pagine tristi di inizio XX secolo. Con racconti tramandati, foto sgualcite, diari e lettere in soffitta ricorderemo così con chi vorrà collaborare, la storia e le storie dei nonni giovani contadini che vi hanno partecipato, e chi nonno non è potuto diventare. Qui di seguito l’elenco di tutti i figli di Coreno
caduti in quegli anni con i luoghi di morte. nella pagina accanto i primi ricordi giunti in redazione. (g.b.)

Caduti della Prima Guerra Mondiale

Soldato 3° rgt. Artigl. da fortezza
ADRIAO GIUSEPPE di FILIPPO,
Nato il 8/6/1899.. Morto il 1/12/1919 a
Treviso per postumi di ferite riportate
in combattimento.Seppellito nella
Cripta ossario di Treviso.
Soldato 1° rgt. Genio
ADRIAO MICHELE ARCAGELO di FRANCESCO. Nato il
29/09/1898. Morto il 4/8/1919 a
Coreno per malattia.
Sergente Maggiore 13° rgt Fanteria
BIAGIOTTI AGELO RAFFAELE
fu ANTONIO. Nato il 7/9/1888.Morto
il 13/11/1917, sul Piave per ferite riportate in combattimento.
Caporale 5° rgt Bersaglieri
BIAGIOTTI ATOIO di GAETANO, Nato il 4/2/1892. Morto il
18/06/1915 disperso in Libia in combattimento.
Caporal maggiore 29° rgt Fanteria
BIAGIOTTI BERARDO di GAETANO, nato il 7/7/1884. Morto il
28/06/1916 Sul Carso per ferite riportate in combattimento.
Soldato 3° rgt Genio
BIAGIOTTI GIUSEPPE di MARIANO, nato il 5/12/1895. Morto il
17/04/1920 a Coreno per malattia.
Soldato
CAROSII GIUSEPPE* D'IGNOTI.
Morto il 3/3/1920.
Soldato 132° rgt. Fanteria
COREO ATOIO di GIUSEPPE,
nato il 15/12/1889. Morto il 5/4/1916
disperso sul Monte San Michele in
combattimento.
Soldato Marinaio C.R.E.M.
CORTE GIUSEPPE fu ANGELO,
nato il 29/03/1875. Morto il
21/03/1918 per affondamento di nave.
Soldato 125° rgt. Fanteria
COSTAZO ALESSADRO fu
SALVATORE, nato il 1/11/1891. Morto
il 2/11/1916 sul Carso in combattimento.
Soldato 35° rgt. Fanteria
COSTAZO ATOIO fu GIUSEPPE, nato il 21/04/1882. Morto il
26/11/1918 a Modena per malattia.
Soldato 22° rgt. Fanteria
COSTAZO DOMEICO di SAVERIO, nato il 14/01/1895. Morto il
10/10/1915 a Cremona per malattia e
qui seppellito nella cripta ossario.
Soldato 10° rgt. Fanteria
COSTAZO FILIPPO fu CARLO
nato il 28/01/1875. Morto il 8/4/1919 a
Coreno per malattia.
Sold. 31° rgt. Artigl. da campagna
COSTAZO FRACESCO fu RAIMONDO, nato il 18/05/1891. Morto il
26/11/1918 nell'ospedale da campo
n.08 per malattia.Seppellito nel cimitero di San Candido(Bolzano).

Soldato 231° battaglione M.T.
COSTAZO GAETAO di LUIGI (o
Francesco?), nato il 4/10/1890. Morto
il 20/10/1920 ad Aversa per malattia.
Soldato 22° rgt. Fanteria
COSTAZO GIUSEPPE fu RAIMONDO, nato il 6/10/1893. Morto il
18/10/1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento.
Soldato 22° rgt. Fanteria
CRISTIO SEOFOTE di FILIPPO, nato il 2/1/1895. Morto il
16/05/1916 in combattimento.
Soldato 12° rgt. Fanteria
DI BELLO DOMEICO di GIUSEPPE, nato il 3/7/1891. Morto il
14/11/1918 a Napoli per malattia.
Soldato 132° rgt. Fanteria
DI BELLO VICEZO di ANTONIO, nato il 6/6/1894. Morto il
6/7/1916 sul Carso in combattimento.
Soldato 264° rgt. Fanteria
DI MASSA AGELO fu RAFFAELE, nato il 27/01/1882. Morto il
1/9/1917 sul Carso in combattimento.
Soldato 129° rgt. Fanteria
DI MASSA GAETAO fu GEREMIA, nato il 17/05/1883. Morto il
21/11/1917 sul campo per ferite riportate in combattimento.
Soldato 246° rgt. Fanteria
DI MASSA GIUSEPPE di GAETANO, nato il 22/07/1898. Morto il
7/6/1918 in prigionia per malattia.
Soldato 74° rgt. Fanteria
DI SIEA SABATIO di RAFFAELE, nato il 7/12/1884. Morto il
16/10/1918 sul Monte Solarolo per
ferite riportate in combattimento.
Soldato 156° rgt. Fanteria
FERRARA VICEZO di ANTONIO (o Giuseppe?), nato il 2/3/1890.
Morto il 23/05/1916 in combattimento.
Soldato 52° rgt. Fanteria
GARGAO GIUSEPPE di FRANCESCO SAVERIO, nato il 14/03/1900.
Morto il 18/07/1919 a Coreno per
malattia.
Soldato 85° rgt. Fanteria
GARGAO SIMOE fu FILIPPO,
nato il 20/06/1882. Morto il 16/7/1916
sul Piave in combattimento.
Soldato
IBALDI FERDIADO* D'IGNOTI
nato il. Morto il 12/1/1918.
Soldato 113° rgt. Fanteria
LAVALLE
BEEDETTO
fu
MICHELE, nato il 30/05/1881. Morto
il 27/10/1918 nell'ospedale da campo
n.0121 per malattia.
Soldato 280° rgt. Fanteria
LA VALLE FILIPPO di RAFFAELE,
nato il 10/9/1885. Morto il 14/05/1918
in prigionia per malattia. Seppellito nel
cimitero urbano di Houthulst (Belgio)

fonte : Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra

Soldato 33° rgt. Fanteria
LAVALLE PIETRO fu FILIPPO, nato
il 7/4/1891. Morto il 20/05/1917 sul
Monte Santo per ferite riportate in
combattimento.
Soldato 16° rgt. Fanteria
PARETE ARCAGELO fu FRANCESCO, nato il 7/4/1888. Morto il
8/8/1915 a Portogruaro per ferite riportate in combattimento. Seppellito presso Sacrario Fagarè della Battaglia.
Soldato 69° rgt. Fanteria
PARETE FRACESCO di PIETRO, nato il 12/10/1892. Morto il
13/06/1916 sul Monte Giove per ferite
riportate in combattimento.
Soldato 215 rgt. Fanteria
RIMII GIOVAI fu ANGELO,
nato il 8/11/1893. Morto il 8/11/1916 in
combattimento.
Caporal maggiore 22° rgt. Fanteria
ROCCO MODESTIO di SALVATORE, nato il 23/03/1894. Morto il
18/10/1917 nell'ospedale chirurgico
mobile “Città di Milano” per ferite
riportate in combattimento.
Soldato 208° rgt. Fanteria
ROCCO VICEZO di SALVATORE, nato il 11/5/1898. Morto il
6/2/1918 in prigionia per malattia.Seppellito nel cimitero militare di
Zeitenlik, Salonicco(Grecia).
Soldato esercito americano
RUGGIERO AGELO di GIUSEPPE, nato il 4/10/1896. Morto il
15/11/1918 in Francia per ferite riportate in combattimento.
Soldato 16° rgt. Fanteria
RUGGIERO BIAGIO di GIOVANNI
ANTONIO, nato il 1/12/1892. Morto il
30/06/1915 sul campo per ferite riportate in combattimento.
Soldato 277° rgt. Fanteria
RUGGIERO DOMEICO di GIUSEPPE, nato il 5/12/1889. Morto il
31/10/1918 in prigionia per malattia.
Seppellito nel Sacrario Militare di Pian
di Salisei (Belluno)
Soldato 63° compagnia presidiaria
RUGGIERO FRACESCO di GIUSEPPE, nato il 27/07/1893. Morto il
17/06/1918 a Vigevano per ferite riportate in combattimento.
Soldato
RUGGIERO RAFFAELE* di GIOVANNI,. Morto il 1/9/1915.
Soldato 16° rgt. Fanteria
STABILE ATOIO di SALVATORE, nato il 21/03/1888. Morto il
11/9/1915 nella 20° sezione sanità per
ferite riportate in combattimento.
Soldato
STAVOLE DOMEICO* di GIUSEPPE. Morto il 21/10/1921.

Ai prodi figli di Coreno, caduti per la
gloria d’Italia, sorridono eterni i fiori
della gratitudine che rinverdiscono nel
cuore delle future generazioni.
E’ il testo sul Monumento commemorativo vicino al campanile in Piazza
Umberto 1°, opera dello scultore
casertano Alberto Castellani, inaugurata nel 1922. Questa scultura è molto
simile a quella presente nel palazzo
comunale di Minturno: un bassorilievo
in marmo bianco che raffigura armi
incrociate sulla bandiera italiana (visto
lo stemma in alto di casa Savoia):
moschetto, sciabola, ancora, elmo e
palma; ai lati fasci di verghe e in basso
serti di alloro e quercia.

Soldato 251° rgt. Fanteria
STAVOLE ICOLA di PASQUALE,
nato il 4/5/1886. Morto il 26/11/1917
nell'ospedaletto da campo n.76 per ferite riportate in combattimento.
Seppellito nel Sacrario di Bassano del
Grappa(Vicenza)
Soldato 268° rgt. Fanteria
TIERI GIACOMO di ISAIA, nato il
20/05/1894. Morto il 24/02/1919 a
Firenze per malattia. Seppellito a
Firenza "Trespiano" Cripta 1° G.M.
Soldato 20° rgt. Fanteria
TIERI PASQUALE di FRANCESCO, nato il 2/7/1883. Morto il
17/09/1916 nell'ospedaletto da campo
n.75 per ferite riportate in combattimento.
Soldato 3° rgt. Genio
VALETE RAFFAELE FRACESCO di PIETRO, nato il 30/08/1886.
Morto il 26/07/1916 sul Monte
Colbicon per ferite riportate in combattimento.
Soldato 131° rgt. Fanteria
VICCAROE
FRACESCO
ATOIO fu CARMINE, nato il
5/11/1883. Morto il 4/11/1916 sul
Carso in combattimento.

*nominativo presente sulla lapide, ma non nell’Albo d’oro
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ANTONIO CORENO

Figlio di Giuseppe “Serracasi” e di
Stabile Rosaria, viveva ai Rollagni,
con due sorelle (Giuseppina e..) ed un
fratello (Pasquale). La sua era una
famiglia di contadini, dediti alla coltivazione dei campi. In giovane età si
innamorò di Orsola Stabile, figlia di
Vincenzo “Peppaluisa” e Giuseppa.
Fu già chiamato alle armi per la guerra in Tripolitania e Cirenaica nel
novembre 1911, ma dopo 7 mesi
tornò. Si sposarono presto e dopo solo
due mesi di matrimonio fu chiamato
per partire in guerra. A malincuore
dovette partire e lasciare la giovane
moglie in custodia ai suoi genitori.
Giunse in territorio in istato di guerra,
col 132° Fanteria, il 23 maggio 1915.
Nel frattempo la donna scoprì di essere rimasta incinta ed aspettava con
ansia notizie di suo marito per avvertirlo che sarebbe diventato padre.
Purtroppo le notizie arrivarono: disperso in guerra sul Monte San
Michele il giorno 5 Aprile 1916. Morì
senza mai sapere di aver avuto un
figlio maschio di nome Giuseppe. La
giovane sposa, rimasta vedova troppo
presto, ha cresciuto suo figlio da sola
con l’aiuto di entrambe le famiglie e
di sua sorella Santa. Se ne andò in
silenzio, lasciando di sé il ricordo più
bello, mio padre.
Antonia Coreno (la nipote)

ANTONIO LAVALLE

nella grande guerra

I Cavalieri di Vittorio Veneto

Con la Legge n.263 del 18 marzo 1968 si istituisce l’Ordine dei Cavalieri di
Vittorio Veneto, che prevede all’art. 2: L'onorificenza è conferita ai combattenti (in vita ndr) della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati
della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per
aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Le
insegne nell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino
(foto 1). Di seguito l’elenco dei nostri compaesani insigniti - sia con la croce
che con la medaglia d’oro - la loro la classe e il rione di residenza.
BELMOTE DOMEICO anno di nascita 1890 (Stavoli);
BIAGIOTTI SATURIO anno di nascita 1882 (Coppa);
COREO ELIA anno di nascita 1894 (Carelli);
COREO SALVATORE anno di nascita 1896 (Carelli);
CORTE PIETRO GIUSEPPE anno di nascita 1896 (Bascio);
COSTAZO AGELO anno di nascita 1892 (Piazza);
COSTAZO CARLO anno di nascita 1889 (Bascio);
foto 1
COSTAZO CARLO anno di nascita 1889 (Tucci);
COSTAZO DOMEICO anno di nascita 1894 (Carelli);
COSTAZO GASPARE anno di nascita 1896 (Cardito);
COSTAZO GIUSEPPE anno di nascita 1894 (Torre);
CRISTIO DOMEICO anno di nascita 1900 (Quarto);
DI BELLO AGELO anno di nascita 1896 (Coppa);
DI BELLO GIUSEPPE anno di nascita 1893 (?);
DI BELLO MARCO anno di nascita 1883 (Stavoli);
foto 2
DI COLA PIETRO anno di nascita 1891 (Tucci);
DI MASSA PASQUALE anno di nascita 1885 (Quarto);
DI MASSA SALVATORE anno di nascita 1898 (Cardito);
DI SIEA ATOIO anno di nascita 1894 (Ceoso);
DI SIEA MICHELE ARCAGELO anno di nascita 1897 (Coppa);
DI SIEA MICHELE anno di nascita 1896 (Aurito);
DI VITO ERASMO anno di nascita 1883 (Ceoso);
DI VITO PASQUALE anno di nascita 1899 (Cardito);
GARGAO PAOLO CARLO LUIGI anno di nascita 1882 (Ceoso);
LA VALLE AGELO anno di nascita 1900 (Stavoli);
LAVALLE ATOIO anno di nascita 1891 (Coppa);
LAVALLE GIUSEPPE anno di nascita 1899 (Coppa);
LAVALLE GIUSEPPE anno di nascita 1885 (Ceoso);
LAVALLE SALVATORE anno di nascita 1896 (Stavoli);
LISI GAETAO anno di nascita 1898 (Piazza);
ELEI GIUSEPPE anno di nascita 1896 (Coppa);
PARETE DOMEICO anno di nascita 1895 (Bascio);
PARETE FELICE anno di nascita 1890 (Stavoli);
PARETE RAFFAELE anno di nascita 1898 (?);
ROCCO ATOIO anno di nascita 1891 (Bascio);
RUGGIERO ATOIO anno di nascita 1890 (Torre);
RUGGIERO ATOIO anno di nascita 1891 (?);
RUGGIERO ATOIO anno di nascita 1899 (Magni);
RUGGIERO GIUSEPPE anno di nascita 1898 (Coppa);
RUGGIERO LUIGI anno di nascita 1889 (Tucci);
RUGGIERO TOMMASO anno di nascita 1892 (Torre);
STAVOLE GUIDO anno di nascita 1897 (Aurito);
STAVOLE MARCO anno di nascita 1884 (?).

Insigniti con Medaglia ricordo in oro 1918-1968

A questo elenco va aggiunto il successivo che corrisponde a coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane
durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una
medaglia ricordo in oro(art.1). (elenco in basso - foto 2).

Il cavaliere di Vittorio Veneto
(Ciacchetta) è figlio di Michele e
Ruggiero Maria, classe 1891, si è
arruolato nel 3° artiglieria da
Fortezza, dopo un’esperienza a
Cleveland in Usa e si trovò in guerra insieme a 3 suoi fratelli
(Salvatore, Giovanni e Benedetto,
poi deceduto).

ADRIAO GIUSEPPE anno di nascita 1900 (?);
DI BELLO DOMEICO anno di nascita 1900 (Coppa);
DI VITO RAIMODO anno di nascita 1900 (Ceoso);
LAVALLE GIUSEPPE anno di nascita 1884 (Piazza);
ROCCO FRACESCO anno di nascita 1900 (?);
RUGGIERO ATOIO G. CESARE anno di nascita 1900 (piazza);
RUGGIERO PIETRO FRACESCO anno di nascita 1900 (coppa).

Triste conseguenza della legge fu quella che gli arruolati compaesani che
morirono prima del marzo 1968, non ricevetterono tali onoreficenze e pertanto sfuggono da tali nostri censimenti. Sarà nostro compito proseguire la
ricerca per i prossimi numeri de “La Serra”.
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Il soldato di Selvacava

1953, sono con nonno Mariano
nella sua bassa e stretta cucina a
Piedi di Serra. onno, seduto e
col fiasco di vino rosso sul tavolo,
mi racconta la piccola storia di un
soldato di Selvacava.

SAN MARTINO DEL CARSO, 1916.
All'alba si lascia la trincea, si va
all'assalto del nemico con lo scopo
di sorprenderlo. Abbiamo l'ordine
di non sparare, di usare la baionetta (arma bianca appuntata che
s'innesta in cima al fucile o al
moschetto) e quindi dare di baionetta soltanto per non fare rumore.
Operazione segreta. Io, caro nipotino, me la cavavo bene, ero molto
svelto e abituato a saltare sulle pietre e nei piccoli boschi spinosi.
Però vi erano alcuni compagni che
esitavano, non avevano abbastanza
coraggio. Se uno non è deciso e
coraggioso rischia di essere infilzato, ucciso! Praticamente, devi uccidere per non essere ucciso! Vita o
morte! Non c'è spazio per la compassione, per la pietà. Allora, come
stavo dicendo, guidati da un capitano partiamo pian piano e sorprendiamo il nemico... Ma la sorpresa,
naturalmente, dura poco! Inizia
una lotta spietata mentre il cielo si
tinge di rosso. Siamo in estate,
l'aria fresca dei monti ci aiuta a
condurre in porto l'ardua impresa.Non lontano da me, scorgo questo amico di Selvacava che fa enorme fatica ad usare la baionetta: é
lento, perde tempo utile! Gli grido
di fare appello a tutte le sue forze in
caso contrario pagherà con la vita!
E proprio mentre affronta un
austriaco alto e forte, invece di provare ad infilarlo, scappa dietro una
roccia. Il nemico lo segue, lo trova
e lo uccide! Sento il suo grido, ma
io non posso farci nulla poiché
devo lottare con quelli che vengono contro di me. Anche quando
infilzi la baionetta nello stomaco
del nemico bisogna che tu sia rapido a tirarla fuori; altrimenti a sangue caldo l'avversario può anche
colpirti a morte. Ce ne sono stati di
questi casi! Certo, io sono stato
pure fortunato ad uscire indenne da
questi orribili assalti! Ma, come si
dice, la fortuna aiuta gli audaci,
no? Caro mio, questa guerra è
costata molto all'Italia! Gli Imperi
Centrali erano abbastanza forti...
La guerra era stata voluta dal
Ministro Salandra, contro la volontà del Parlamento, composto in
gran parte di neutralisti favorevoli
a Giolitti. Caro mio, la guerra é
cosa brutta dove l'uomo uccide
l'uomo!
Mariano Coreno - Melbourne

