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Storie di soldati  
 

Dall'Albo d'Oro della Grande Guerra:  
"scomparsi per affondamento nave" 

 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 28 febbraio 2021 
 
 
Circa 350 anni dopo la battaglia di Lepanto di cui abbiamo da poco tracciato un piccolo ricordo, nel vicino 
tratto di mare adriatico-jonico e, più in generale, nel Mediterraneo, altre tragedie si sono consumate, sempre 
a causa di una guerra. 
Non più cavalieri e condottieri armati di spade e lance e che, con stendardi religiosi, abbordavano le navi 
nemiche, ma umili soldati, per la maggior parte prigionieri, ammassati nelle stive di navi che li stavano 
trasportando in luoghi di lavoro e località sconosciuti. 
Per altri era il tanto sospirato viaggio che avrebbe finalmente permesso loro una seppur breve licenza in 
famiglia e, per altri ancora, si trattava di un trasferimento "da" o "verso" fronti di combattimento stranieri. 
Per alcuni, infine, era la semplice routine di marinai o l'occasione per diventarlo a fine corso. 
Tutti ragazzi che non sono stati protagonisti di gesta eroiche nè di battaglie dai nomi famosi. 
Su di loro, come per la maggior parte dei caduti di tutte le guerre, si sa pochissimo, qualche informazione sul 
reparto di appartenenza o poco più; non è stata loro dedicata alcuna via e nessuno ne ha scritto la biografia. 
Per alcuni si può trovare qualche traccia in pubblicazioni a carattere locale, ma per la stragrande 
maggioranza domina l'oblio. 
 
Li ricordiamo noi, ora. 
 
Solo una piccola premessa per inquadrare il periodo e l'illustrazione della nostra storia. 
Durante la Prima Guerra Mondiale la flotta militare italiana non ebbe un ruolo di rilievo e meno ancora ne 
ebbe quella austriaca, chiusa nell'Adriatico e sorvegliata, oltre che dalla flotta italiana, anche da navi militari 
francesi e inglesi. 
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Cartoline propagandistiche della Regia Marina Italiana. 
 
 

 
 

Tipologie di navi da guerra italiane nel primo conflitto mondiale. 
 

 
 

La flotta austro-ungarica a Pola nel 1915. 
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Non vi fu mai una vera e propria battaglia navale e le nostre perdite furono dovute a incidenti, sabotaggi, 
scoppi di mine e siluramenti, questi ultimi ad opera soprattutto di sommergibili tedeschi, che navigavano 
pressochè indisturbati affondando un gran numero di unità navali di ogni genere, operando anche sotto 
bandiera austro-ungarica. 
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Campi minati e difese costiere inerenti la Grande Guerra. 
 
 
Una trentina furono i bergamaschi che, nel corso di diversi affondamenti e per differenti cause, persero la 
propria vita. 
Abbiamo pensato di ricordarli per ogni singolo fatto, in successione cronologica. 
 
 
Corazzata "Benedetto Brin" 
 

 
 

 
 

La "Benedetto Brin" al varo del 1901 ed in assetto di navigazione in tempo di guerra. 
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La guerra infuriava ormai da alcuni mesi e, nel porto di Brindisi, nel settembre 1915 erano alla fonda 
numerose navi militari che, in seguito, sarebbero poi salpate per le più importanti azioni navali, unitamente ai 
sommergibili della flotta italiana, francese ed inglese. 
Poco dopo le 8 del mattino del 27 settembre, un forte boato scosse la città. 
Sulla corazzata "Benedetto Brin", ormeggiata nel porto medio in prossimità della spiaggia di Marimist, 
esplose il serbatoio di munizioni ed un forte incendio si sviluppò su tutta la nave, che affondò in poco tempo. 
 
Questa la testimonianza di Fausto Leva, un alto ufficiale della Marina presente al fatto: "nel fumo denso si 
distinse per un momento la massa d'acciaio della torre poppiera dei cannoni da 305 mm, che lanciata in 
aria dalla forza dell'eplosione fino a metà della colonna, ricadde poi violentemente in mare, sul fianco 
sinistro della nave. Pochi momenti dopo, dissipato il nembo del fumo, lo scafo della B.Brin fu veduto 
appoggiare senza sbandamento sul fondo di dieci metri e scendere ancora lentamente, formandosi un letto 
nel fango molle. Mentre la prora poco danneggiata si nascondeva sotto l'acqua che arrivava a lambire i 
cannoni da 152 della batteria, la parte poppiera completamente sommersa appariva sconvolta e ridotta ad 
un ammasso di rottami. Caduto il fumaiolo e l'albero di poppa, si ergeva ancora dritto e verticale l'albero di 
trinchetto". 
Dei 943 uomini che componevano l'equipaggio, ne morirono ben 456 e i funerali delle prime salme 
recuperate ebbero luogo il giorno seguente, con l'inumazione in un'apposita area cimiteriale. 
 

 
 

Benedetto Brin, progettista navale e Ministro della regia Marina. 
 
La nave era stata progettata dall'ingegnere navale ed ispettore del Regio Genio Benedetto Brin, divenuto poi 
Ministro della Marina. Realizzata nei cantieri navali di Castellammare di Stabia, era stata varata il 7 
novembre 1901 (poco tempo dopo la morte del suo progettista); lunga 138m e larga 23m, era dotata di 46 
cannoni, 2 mitragliere e 4 lanciasiluri. 
Durante la guerra italo-turca del 1911-1912, partecipò a diverse battaglie con il bombardamento dei forti di 
Tripoli e le operazioni navali contro Bengasi, la Cirenaica e Rodi. 
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Cartolina ricordo della partecipazione alla guerra italo-turca della corazzata "Benedetto Brin". 
 

 

 
 

Operazioni di soccorso e ricerca dispersi dopo l'affondamento (da The illustrated War News, Oct. 20, 1915). 
 
.  

Le cause dell'esposione non sono mai state chiarite con certezza assoluta. 
Tra le ipotesi formulate con maggiore insistenza vi fu quella di un falso prete al servizio dall'Austria, o di un 
marinaio traditore che aveva collocato un ordigno nei pressi della "Santabarbara" della nave. 
Fu invece subito esclusa l'eventualità di un'azione dei sommergibili nemici, in quanto il porto era chiuso da 
una rete metallica, risultata integra nei successivi controlli. La tesi più probabile fu quella della "tragedia 
annunciata", ovvero la vicinanza della sala macchine alla Santabarbara (deposito munizioni): il calore 
prodotto dai motori non veniva sufficientemente disperso dai ventilatori, lenti ed inadeguati, il che provocò 
l'autocombustione della balistite presente nei locali, un potente esplosivo a base di nitroglicerina e cotone 
collodio che esplode fragorosamente e brucia senza produrre fumo. A conferma di ciò, nei giorni seguenti, fu 
ordinato, dal comandante della piazzaforte marittima di Brindisi, lo sbarco della balistite anche dalle altre 
navi. 
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Secondo fonti britanniche, invece, sia per la "Benedetto Brin" che per la "Leonardo da Vinci" (di cui 
parliamo più sotto), gli eventi furono innescati da un corto circuito che innescò le cariche di lancio stipate in 
modo scriteriato nelle stive. 
Nel 2015, a 100 anni esatti dall'evento, la Marina Militare ha ufficialmente dichiarato che:  
"Come ormai acclarato, si trattò di una disgrazia non diversa da quelle accadute in altre marine da guerra 
dell'epoca: la causa dell'affondamento era infatti da attribuire ai nuovi esplosivi utilizzati per le cariche di 
lancio e di scoppio che, indispensabili e sempre più potenti, erano stati introdotti da troppo poco tempo 
perché se ne conoscessero tutte le caratteristiche relative alla loro stabilità".  
 

Sulla nave c'era anche Francesco Villa da Martinengo, cannoniere scelto del CREM 
(Corpo dei Regi Equipaggi Marittimi), proveniente dalla Capitaneria di Porto di 
Genova. 
 

 

 
 

Il marinaio Francesco Villa da Martinengo (Rivista di Bergamo, 1924). 
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Estratto dell'atto di morte di Francesco Villa da cui risulta che il suo corpo fu tra quelli ritrovati all'interno 
del porto e poi trasportato alla camera mortuaria del Cimitero di Brindisi. 

 
 

 
Piroscafo "Re Umberto" 
 

 
 

Varo del piroscafo "Re Umberto" a Genova, nel 1892 (Archivio Fondazione Ansaldo). 
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Era una nave da trasporto, costruita nei cantieri Ansaldo e varata nel 1892. Durante la guerra, per esigenze 
logistiche, venne requisita dallo Stato ed assegnata alla Regia Marina. 
Fu adibita a trasporto truppe da e verso l'Albania. 
La nave affondò il 4 dicembre 1915 al largo di Valona, lungo le coste albanesi, all'entrata del canale tra 
Saseno e Kalaburun, dopo aver urtato contro una mina probabilmente deposta dal sottomarino tedesco "UC-
14" del comandante Cesar Bauer, operante sotto bandiera austro-ungarica con la Pola Mittelmeer Flottilla; 
immediatamente spezzatasi in due tronconi, si inabissò in un quarto d'ora. 
 

 
 

Pochi minuti dopo l'urto contro la mina, il piroscafo affonda con grande rapidità. 
 
 
L'incidente costò la vita a 53 (o 60 o 94) uomini su un totale di 765 imbarcati (compreso l'equipaggio); tra i 
dispersi vi furono due bergamaschi: 
 

il primo, che faceva parte dell'equipaggio quale marinaio del CREM della Capitaneria 
di Porto di Genova, si chiamava Alessandro Angelini, nativo di Lovere; 
 
 

 
il secondo, invece, era un caporale dell'86^ Reggimento Fanteria e si trovava sulla 
nave per un viaggio di trasferimento verso il reparto di assegnazione: il suo nome 
era Angelo Mora, nato e residente a Stezzano. 
   

 
 
 
Piroscafo "Principe Umberto" 
Normalmente adibito al trasporto passeggeri sulle rotte del Sud America, aveva una capacità di alloggio di 
1330 persone. 
 



 www.combattentibergamaschi.it  10 

 
 

Il "Principe Umberto" in navigazione. 
 
All'inizio della guerra venne requisito dal Governo ed adattato a nave per il trasporto truppe. 
In seguito alla decisione del generale Cadorna di far rientrare in Italia dall'Albania, per arginare la 
"Strafexpedition" austriaca, le divisioni 33^ e 34^, il 55^ Reggimento Fanteria della Brigata "Marche" 
imbarcò in data 8 giugno 1916 sul "Principe Umberto" il Comando del Reggimento, il I^ ed il II^ 
Battaglione e due Compagnie del III Battaglione (11^ e 12^), mentre parte del personale salì su un secondo 
piroscafo, il "Ravenna".  
Alle ore 19 le navi salparono da Valona e dirette a Taranto, scortate dall'esploratore "Libia" e dai caccia 
"Insidioso", "Espero", "Impavido" e "Pontiere". Sulla loro rotta incontrarono però il sommergibile austro-
ungarico U-5, al comando del trentacinquenne Tenente di Vascello Friedrich Schlosser, che  affondò il 
"Principe Umberto" con due siluri a circa dieci miglia a sud est di Capo Linguetta.  
Morirono 52 ufficiali, 1.764 soldati e 110 marinai dell'equipaggio; solo 895 uomini poterono essere tratti in 
salvo.  
 

 
 

Illustrazione artistica della nava colpita dai siluri lanciati dal sommergibile U-5 (adattata da "In Titanic's 
Shadows" di Davis L. Williams) 
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Nei giorni successivi le onde del mare riportarono sulla spiaggia di Valona numerosi corpi irriconoscibili che 
furono sepolti come ignoti tra gli ulivi ai bordi della strada che da Valona sale verso Kanina, in quello che 
venne poi chiamato il "Cimitero del 55^ Fanteria".  
 

 
 

Il "Cimitero del 55^ Fanteria" in una vecchia cartolina. 
 
In seguito, molte delle salme vennero traslate a Bari nel Sacrario Militare Caduti d'Oltremare. 
In questa tragedia scomparvero anche 7 soldati bergamaschi, tutti appartenenti al 55^ Fanteria e, 
precisamente: 
 

Giuseppe Paolo Bonadei, nato in Svizzera ma residente a Castro; 
 
 
 

 
Emilio Capitanio da Arcene; 
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Il nome di Emilio Capitanio inciso sulla stele del Monumento di Arcene.   
 
 
 

 
Primo Guglielmo Colombo da Casirate d'Adda; 
 
 
 

 
 

Stralcio del Monumeto ai caduti di Casirate d'Adda con il nome di Primo Colombo. 
 
 
 

Benedetto Franchina da Casnigo; 
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Ritratto di Benedetto Franchina e comunicazione di morte inviata dal Comune di Cene, dove il soldato 
risiedeva, a quello di Casnigo, dove era nato: si noti che il Sindaco scrisse: Morto per la Patria l'8 giugno 

1916 (da Pierluigi Rossi: I caduti casnighesi - La Grande Guerra - immagini restaurate da Emiliano Perani) 
 
 

Nicola Pulcini da Nembro; 
 
 
 
 
Ambrogio Resmini da Treviglio; 
 
 
 

 
Giuseppe Zanchi da Torre Boldone 
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In successione, stralci dei monumenti ai caduti con i nomi di Nicola Pulcini (Nembro), Ambrogio Resmini 
(Treviglio) e Giuseppe Zanchi (Torre Boldone). 

 
Piroscafo "Poviga" 
Questa nave mercantile, varata nel 1891 nei cantieri Rosner & Son di Stockton per una società tedesca, si 
chiamava in origine "Deutsch Kronprinzessin". Durante la guerra risultava di proprietà di una società italiana 
di Genova "Galletto, Podestà ed altri" col nome di "Poviga" (che sospettiamo abbia a che fare con le iniziali 
dei cognomi dei proprietari). 
 

 
 

Estratto dal "Registro Nazionale Italiano per la visita e la classificazione 
delle navi e dei galleggianti - Genova, anno 1916" (archivio Stefano Aluisini). 

 
 
Il piroscafo, carico di carbone ed in viaggio da Norfolk a Genova, fu affondato il 17 giugno 1916 a 72 miglia 
al largo di Porquerolles, principale isola del piccolo arcipelago delle Hyères, in Provenza.  
La nave venne centrata da un siluro sparato dal sommergibile "U-35" della marina tedesca, comandato dal 
Capitano Lothar von Arnauld de la Perière, tristemente famoso in quanto affondò complessivamente 189 
navi mercantili e due cannoniere per oltre 446.000 tonnellate di stazza. 
La notizia venne data da Londra il 20 giugno e fu anche pubblicata sul n. 172 del 22 giugno de 
"L'Osservatore Triestino", un quotidiano edito dagli austriaci a Trieste ed in lingua italiana. 
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L'ellisse indica la zona di mare dove si inabissò il piroscafo "Poviga", a sud dell'isola di Porquerolles, in 
Provenza. 

 

 
 

Estratto da "L'Osservatore Triestino" del 22 giugno 1916 in merito all'affondamento del piroscafo "Poviga". 
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Su questa nave "avrebbe potuto trovarsi" anche un soldato bergamasco: 
 
Pietro Arnoldi da Boltiere, appartenente all'86^ Reggimento Fanteria. 
 
 
 
 

 
Il nome di Pietro Arnoldi, ricordato su una lapide a Boltiere. 

 
 
E' però doveroso far presente che l'associazione della morte del soldato con l'affondamento del "Poviga" non 
è certa, ma solo circostanziale, in quanto l'affondamento di tale piroscafo è l'unico compatibile per data con 
quella pubblicata sull'Albo d'Oro in merito alla scomparsa dell'Arnoldi. 
Fra l'altro, lo stesso anno, la rivista "La Marina mercantile italiana", in un trafiletto sul "Poviga" scrisse: 
"...tutti salvi". 
Quindi risulterebbe alquanto difficile rispondere ad una domanda del tipo: "Come mai il soldato era su 
quella nave in quella data?". 
Parrebbe quindi che la data di morte riportata sull'Albo d'Oro per questo soldato possa essere errata, non il 15 
dicembre 1915 ma bensì il 4 dicembre 1915 quando, a seguito dell'affondamento della "Re Umberto" di cui 
abbiamo riferito poc'anzi, 29 militari del I Battaglione dell'86^ Fanteria, di stanza in Albania, morirono tra 
altri 60 (e secondo altre fonti 94).  
 
 
Incrociatore ausiliario "Città di Messina" 
Costruito come piroscafo passeggeri tra il 1909 ed il 1910, venne poi requisito ed armato come incrociatore 
ausiliario nella guerra italo-turca del 1911-1912. 
 

 
 

Il piroscafo passeggeri "Città di Messina", in seguito trasformato in incrociatore ausiliario. 
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Terminate le ostilità, riprese il servizio passeggeri di linea ma, poco prima dell'entrata in guerra dell'Italia nel 
primo conflitto mondiale, fu nuovamente requisito ed armato con 4 cannoni da 120/40mm. 
La nave venne impiegata come trasporto truppe, nonchè nella vigilanza dello sbarramento del Canale 
d'Otranto. 
Alle 6 del mattino del 23 giugno 1916 il "Città di Messina" salpò da Valona insieme al cacciatorpediniere 
francese "Fourche", per una crociera a protezione dei pescherecci nel canale d'Otranto. Alle 8:35, da bordo 
dell'incrociatore ausiliario, vennero avvistate le scie di due siluri sulla dritta, alla distanza ormai di appena 
350 metri: il comandante ordinò delle manovre evasive ed alcuni cannoni aprirono il fuoco contro le due 
armi, ma i siluri colpirono la nave a poppa: il "Città di Messina" affondò nel giro di due minuti, una ventina 
di miglia a est di Otranto. Nonostante la rapidità dell'affondamento, la quasi totalità dell'equipaggio riuscì a 
calare celermente la maggior parte di scialuppe e zatterini ed a mettervisi in salvo. Il "Fourche" segnalò 
l'accaduto a Brindisi e Valona richiedendo l'invio di unità per i soccorsi, mentre dava la caccia al 
sommergibile attaccante, l'austro-ungarico "U-15", con delle bombe di profondità.  
 

 
 

Il sommergibile tedesco U-15 ripreso da un'altra unità della stessa classe. 
 
A seguito dell'affioramento di una chiazza d'olio, il comandante francese ritenne di aver colpito il 
sommergibile ed iniziò le operazioni di recupero dei naufraghi della nave italiana. Tuttavia l’U-15 era uscito 
illeso dalla caccia e passò nuovamente all'attacco, favorito dalla foschia che riduceva la visibilità. Alle dieci 
il cacciatorpediniere francese, mentre si avvicinava ad una zattera rovesciata, venne colpito da un siluro e, 
spezzato in due, s'inabissò in mezzo minuto. 
Fra l'equipaggio del "Città di Messina" si ebbero 33 morti e 302 sopravvissuti, mentre le perdite del 
"Fourche" ammontarono a 19 uomini su un totale di 85. 
Tra gli scomparsi vi era anche: 

 
Luigi Ghidini da Lovere, trombettiere del CREM e proveniente dalla Capitaneria 
di Porto di Genova. 
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Il trombettiere del CREM  Luigi Ghidini (da Settantennale Alpini e Fanti di Lovere). Si noti che il soldato 

indossa la divisa dell'11^ Reggimento Fanteria, presso il quale aveva prestato il servizio di leva, 
presentando poi domanda per essere trasferito in Marina. La stragrande maggioranza dei "pochi" marinai 

bergamaschi proveniva dai paesi rivieraschi del lago d'Iseo, da famiglie di pescatori e barcaioli. 
 
 
 
 
Nave da battaglia "Leonardo da Vinci" 
Questa unità, progettata dall'ingegnere navale Edoardo Masdea, venne realizzata nei cantieri Odero di 
Genova e fu varata il 14 ottobre 1911, entrando ufficialmente in servizio il 17 maggio 1914. 
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La "Leonardo da Vinci" il giorno del varo e, qualche tempo dopo, in assetto di guerra. 
 
L'armamento principale era costituito da 13 cannoni da 305/46mm, installati su 5 torri corazzate. In aggiunta 
vi erano anche 18 pezzi da 120/50mm posizionati in casermette sul ponte di coperta, 16 pezzi antisiluranti da 
76/50mm e 3 tubi lanciasiluri subacquei da 450mm. 
Una vera e propria macchina da guerra che, però, non ebbe alcun modo di manifestarsi come tale. 
Con lo scoppio della guerra, da La Spezia la nave era stata trasferita a Taranto e il 2 agosto 1916 era 
regolarmente ormeggiata al proprio posto nel Mar Piccolo di Taranto quando fu oggetto di una violenta 
esplosione che la fece irrimediabilmente affondare. 
In un primo momento la causa venne attribuita ad un sabotaggio austriaco, che vide coinvolti anche un 
commerciante ed un commissario di Pubblica Sicurezza; successivamente venne anche ipotizzata 
l'esplosione di una carica di cordite in un deposito di munizioni. 
Ma come ormai acclarato, si trattò di una disgrazia non diversa da quelle accadute in altre marine da guerra 
dell’epoca ed anche alla corazzata "Benedetto Brin" nel 1915. La causa dell’affondamento era infatti da 
attribuire all'incendio mal gestito ed alla scarsa stabilità dei nuovi esplosivi utilizzati per le cariche di lancio e 
di scoppio, che erano stati introdotti da troppo poco tempo perché se ne conoscessero tutte le caratteristiche 
relative alla loro stabilità. 
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Tentativo di recupero della nave nel dopoguerra, che però venne abbandonato. 
 
Nell'esplosione e negli immediati, concitati tentativi di salvare la nave dall'affondamento, morirono 21 
ufficiali e 228 uomini dell'equipaggio. 
Uno di loro era: 
 

Carlo Lanza, da Predore, marinaio del CREM, Capitaneria di Porto di Venezia.  
 
 
 

 
 
Nave da battaglia "Regina Margherita" 
Questa nave, gemella della "Benedetto Brin", era stata costruita nell'arsenale Militare Marittimo della Spezia. 
Varata nel 1901, fu consegnata alla Regia Marina il 14 aprile 1904. 
 

 
 

La "Regina Margherita" il giorno del varo (cartolina d'epoca). 
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Partecipò attivamente alle operazioni di soccorso delle popolazioni di Reggio calabria e Messina, colpite dal 
terremoto e dal conseguente maremoto del 1908. 
A causa di un'esplosione durante lavori di manutenzione nel 1911 non potè prendere parte alla guerra italo-
turca. 
Allo scoppio della Grande Guerra, la base della "Regina Margherita" fu Brindisi, nell’ ambito della strategia 
navale di blocco del canale d’Otranto e della baia di Valona in Albania.  
 

 
 

La nave in assetto di guerra (Cartolina d'epoca). 
 
Nel mese di dicembre 1916 fu disposto che la nave rientrasse da Valona a Taranto per il normale ciclo di 
lavori di carenaggio in bacino. In considerazione delle pessime condizioni atmosferiche e del mare in 
tempesta, l’11 dicembre ricevette l’ordine di salpare per Taranto e il comandante Bozzo, osservando che alle 
ore 21 dello stesso giorno la tempesta si stava placando, diede ordine di levare le ancore e dirigersi verso 
l’uscita della baia. 
La potente unità, scortata dai cacciatorpediniere "Ardente" ed "Indomito", si avviò a manovrare nel corridoio 
aperto tra i campi minati della baia. All’improvviso, nel tratto di mare tra l’isola di Saseno e punta Linguetta, 
la nave incappò nelle mine austriache, posate dal sommergibile tedesco "UC-14" del comandante Franz 
Becker (il quale aveva sostituito il collega Cesar Bauer, protagonista dell'affondamento della "Re Umberto"), 
che provocarono esplosioni sia nel deposito delle munizioni di prora che al centro nave in corrispondenza del 
locale apparato motore. Le esplosioni lasciarono la nave senza governo e, mentre si appruava, gli uomini 
superstiti ebbero il tempo di riunirsi a poppa. 
Dopo soli 5 minuti dalle esplosioni la nave si inabissò di prua, adagiandosi su un fondale di 70 metri e 
portando in fondo al mare il Comandante e 614 uomini dell’equipaggio. 
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Il relitto della nave (dalla spedizione esplorativa del 2005, A. Bolzoni, IANTD srl). 
 

 
Tra i membri dell'equipaggio che scomparvero c'era anche: 

 
Carlo Zaina da Lovere, cannoniere scelto del CREM, della Capitaneria di Porto di 
Venezia. 
 
 

 
 
Torpediniera d'alto mare "Perseo" 
Questa torpediniera era stata realizzata nei cantieri Pattison di Napoli e varata il 5 dicembre 1905. 
Lunga 51m e larga appena 5.3m, era dotata di 2 cannoni da 76mm, 1 mitragliatrice da 13.2mm e 2 tubi 
lanciasiluri da 450mm. 
Durante la guerra italo-turca era stata assegnata alla 3^ Squadriglia con compiti di sorveglianza delle coste. Il 
19 luglio 1912 la sua bandiera venne decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare per l'azione di forzamento 
dello Stretto dei Dardanelli, sul Bosforo. 
 

 
 

La torpediniera d'alto mare "Perseo". 



 www.combattentibergamaschi.it  23 

 
Nel 1915, con l'entrata dell'Italia in guerra, la "Perseo",  armata con 3 cannoni da 47 mm e 3 tubi lanciasiluri 
da 450mm, operò prevalentemente nel Basso Adriatico come dragamine e collegamento tra l'Italia e 
l'Albania. 
Il 10 luglio 1916 partecipò al recupero dei naufraghi del cacciatorpediniere "Impetuoso", affondato dal siluro 
di un sommergibile mentre navigava da Brindisi a Valona. Tra il 15 novembre 1916 ed il ed il 4 febbraio 
1917 prese parte allo sbarramento del Canale di Otranto.  
Inviata nel Tirreno, la notte tra il 5 ed il 6 febbraio 1917, giunta all'altezza dell'isola di Stromboli, l'unità fece 
collisione con la torpediniera "Astore" la quale, urtando un siluro posto in un tubo prodiero, lo fece esplodere 
provocando l'affondamento della nave. 
A causa del buio fu molto difficile procedere al recupero dei naufraghi prima che lo scafo si inabissasse. 
Il mattino seguente mancavano, con pochi altri, anche due soldati bergamaschi della 3^ Compagnia 
Sussistenza, in viaggio di trasferimento per disposizioni di natura logistica. Si trattava di: 
 

Giuseppe Bonadini da Bergamo, caporale 
 
 
 
 

e di 
 

Giuseppe Angelo Carrara da Albino, soldato. 
 
 
 
 

 
 
 
Nave trasporto truppe "Minas" 
 

 
 

Immagine della nave trasporto truppe "Minas". 
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"Quando, un mattino di questo ostinato inverno, aprendo il giornale io lessi che il Trasporto "Minas" era 
stato silurato al largo del capo Matapan, 180 miglia lontano dalla costa, qualche cosa mi si ruppe dentro il 
cuore: ma seppi soltanto più tardi il perchè. Nessuno ha narrato ancora la fulminea tragedia. Era presso 
1'alba: cielo crudo, mare diaccio: un convoglio di piroscafi ricolmi di truppe andava da due giorni 
nell'immensità deserta, scortato da navi di battaglia: le ciurme vegliavano sul riposo delle moltitudini 
disarmate.  
D'un tratto, l'allarme! Tutti furono sulle coperte che si assieparono di soldati e ufficiali: un sommergibile 
tedesco era stato avvistato verso terra. Le navi in caccia gli si avventarono contro; ma ecco, al lato opposto, 
contro il fianco del convoglio rimasto nudo, un altro sommergibile sorse e scoccò il siluro. 
Il "Minas"» che filava nel mezzo del convoglio fu colpito in pieno, sussultò tremendamente come un mostro 
ferito; ma resse allo schianto.  
Un gruppo di ufficiali, presso il ponte di comando, faceva crocchio intorno a uno di loro, alto, robusto, 
bellissimo: era un toscano dal viso chiaro e ridente. In quarantotto ore di navigazione tutti l'avevano 
conosciuto, e l'amavano, per la sua magnifica persona di Ercole giovinetto, per il suo umore ardente, per la 
sua voce squillante e il suo riso di rame. Ora egli, in piedi, pallidissimo ma fermo, confortava i compagni: 
diceva a loro, che bevevano ansando le sue parole, che bisognava esser calmi, attendere, trattenere i 
soldati; che la nave reggeva bene il mare. Ma in quell'istante il pirata abbrivò un secondo siluro: lo scoppio 
fu spaventoso. Il "Minas", colpito al cuore, ha un sobbalzo atroce, s'impenna a poppa, rizza la prua contro 
il cielo: la moltitudine di uomini scivola sulla coperta diventata parete, come uno scenario che cala: una 
voragine si spalanca e inghiotte borbogliando tutto e tutti. Alcune imbarcazioni di fortuna saranno salvate, 
dopo un giorno e mezzo di disperazione, da una nave che si abbatterà sulla loro rotta. Di Vittorio Locchi, 
del cavaliere poeta, che con la sua generosa serenità salvò dagli agguati del disordine tanti compagni, non 
si è saputo più nulla". 
Ettore Gozzani (da "La sagra di Santa Gorizia") 
 

   
 

Il poeta-soldato Vittorio Locchi ed il frontespizio della sua pubblicazione "La Sagra di Santa Gorizia". 
 
 
E' questa una rarissima testimonianza, scritta nello stile dell'epoca, che ricorda la tragedia di questa nave in 
cui morì, per stare vicino ai soldati (lui che era un abile nuotatore), il poeta veneziano (non toscano n.d.a.) 
Vittorio Locchi, militare interventista. La "Sagra di Santa Gorizia", da lui composta, evoca con toni epici la 
conquista della città di Gorizia da parte delle truppe italiane il 9 agosto 1916. 
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Ricordiamo brevemente che la nave, costruita per il trasporto di passeggeri dai cantieri Ansaldo di Genova 
nel 1891, per anni era stata destinata alla rotta tra Genova e il Sud America e fu requisita durante la Grande 
Guerra. 
L'affondamento, avvenuto il 15 febbraio del 1917 mentre faceva rotta da Taranto a Salonicco, fu opera del  
sottomarino tedesco "U-39" del capitano Walter Forstmann e provocò 870 vittime. I suoi due siluri infatti 
colpirono la nave che trasportava anche armi e munizioni che esplosero (si dice che a bordo vi fossero anche 
25 casse di lingotti d'oro). 
Tra i tanti militari scomparsi in quel frangente vi furono anche due bergamaschi: 
 

Giovanni Capelli da Scanzorosciate, soldato del 63^ Reggimento Fanteria 
 
 
 

 
Particolare della lastra sul Monumento ai caduti di Scanzorosciate col nome di Giovanni Capelli. 

 
 

 
Celeste Chiodini da Bagnatica, anch'egli soldato del 63^ Fanteria. 
 
 
 

 
 
Piroscafo "Japigia" 
Anticamente, la Japigia era il territorio abitato dal popolo degli Japigi e corrisponde a buona parte dell'attuale 
territorio delle Puglie. 
Il Piroscafo "Japigia", varato il 28 ottobre 1890 dai cantieri Wigham Richardson & Sons Ltd., Newcastle-
Upon-Tyne Read, per conto dell'Afrikanische Damp Akt Ges di Amburgo, originariamente portava il nome 
"Gretchen Bohlen", poi venne ceduto e passò in servizio dal 1911 per la Società Anonima di Navigazione a 
Vapore Puglia, con sede a Bari, per essere adibito a trasporto truppe. 
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Cartolina della "Japigia", all'epoca dell'immagine ancora col nome di "Gretchen Bohlen". 
 
Affondò a seguito di un siluramento (secondo alcune fonti non a causa di un sommergibile ma effettuato da 
grande distanza da parte di una torpediniera austro-ungarica) avvenuto nel Mar Adriatico, vicino a Capo 
Linguetta, alla mezzanotte sul 22 aprile 1917, mentre percorreva la rotta da Valona a Brindisi.  
Secondo diverse fonti, vi furono da venti a oltre cinquanta vittime. Fonti austro-ungariche confermarono 
l'affondamento avvenuto durante una missione di ricognizione nelle acque di Durazzo da parte della 
Torpedoboot "M100". 
Sulla nave viaggiavano anche tre soldati bergamaschi che stavavo tornando a casa per una licenza, tutti 
scomparsi. Questi i loro nomi: 
 

Luigi Coria da Albino, caporale del 47^ Reggimento Fanteria; 
 
 
 
Pietro Tagliaferri da Vilminore di Scalve, caporal maggiore del medesimo 
reggimento; 
 
 

Antonio Battista Regonesi da Verdello, appartenente alla 665^ Centuria della 
Milizia Territoriale. 
 
 

 

 
 

Il soldato Antonio Battista Regonesi (da Roberto Frecentese: Per non dimenticare, Militari di Verdello nella 
Grande Guerra). 
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Nave "......" 
E' questo un caso emblematico e che riguarda il soldato 

 
Bernardo Reduzzi da Castel Rozzone, appartenente al 16^ Reggimento 
Fanteria; 
 
 

 
Sull'Albo d'Oro risulta "scomparso in mare per affondamento nave il 24 luglio 1917". 
E' molto probabile che la data riportata sia errata per alcuni motivi che brevemente andiamo a spiegare: 
- dai registri internazionali sugli affondamenti non risulta nulla che riguardi la perdita di qualche naviglio 
italiano in quella data; 
- sul Monumento ai caduti di Castel Rozzone l'anno di morte riportato per questo soldato è il 1916; 
 

 
 

Targa sul Monumento ai Caduti di Castel Rozzone con l'indicazione di Bernardo Reduzzi. 
 

- andando a vedere la data del 24 luglio "1916" si scopre che quel giorno venne affondato il brigantino 
"Maria" al largo delle coste algerine; 
- quest'ultimo fatto risulta però poco probabile poichè il 16^ Fanteria, cui il nostro soldato apparteneva, sia 
nel 1916 che nel 1917 era dislocato in Albania. 
 
L'ipotesi più probabile è che sia morto durante un affondamento nel Mare Adriatico, magari rientrando "da 
solo" (succedeva) per licenza o malattia; dal diario di reparto risulta infatti che il 16^ Fanteria, in Albania, fu 
duramente colpito dalle malattie. 
Comunque, siccome nel luglio 1916 e nel luglio 1917 non risultano affondamenti di navi da trasporto 
italiane, si rafforza il nostro dubbio che la data riportata sull'Albo d'Oro possa essere errata. 
 
 
Piroscafo "Regina Elena" 
Il piroscafo, da non confondersi con l'omonima nave da battaglia "Regina Elena", fu costruito nel 1907 dai 
cantieri Liguria di Ancona, per conto della Società Navigazione Generale Italiana, e poteva alloggiare oltre 
1100 passeggeri. 
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Il varo del "Regina Elena" nel 1907 (da una carolina postale d'epoca). 
 
Per anni venne destinato alle rotte Genova-Napoli-New York, alternandole con la linea Genova-Sud 
America. 
Nel 1916 fu adibito a trasporto truppe. 
 

 
 

Il piroscafo "Regina Elena" in navigazione. 
 
Il 4 gennaio 1918 venne silurato dal sommergibile tedesco "UC-20" a 16 miglia E.N.E. da Tripoli mentre 
proveniva da Massaua. 
A causa del suo affondamento persero la vita 13 membri dell'equipaggio, alcuni ascari eritrei e 4 soldati 
imbarcati come passeggeri. 
Di questi ultimi uno era: 
 

Giacomo Rondi da Bracca, appartenente all'87^ Reggimento Fanteria. 
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Piroscafo "Linz" 
La nave passeggeri requisita austro-ungarica "Linz", costruita dal Lloyd Austriaco nel 1909 e varata a 
Trieste, il 19 marzo 1918 salpò dal porto di Zelenika scortato dalle torpediniere "TB-98" e "TB-74" 
per raggiungere il porto di Durazzo, issando bandiera bianca con lo stemma della Croce rossa.  Una 
torpediniera precedeva il piroscafo di circa seicento metri, mentre l’altra, più al largo, zigzagava ad 
una distanza tra i seicento e mille metri, per costringere eventuali sommergibili a lanciare i siluri da 
grandi distanze, rendendone così più incerto l’esito. Lo Stato Maggiore della Marina austro-
ungarica dovette ritenere il carico di grande importanza, visto che affiancò al "Linz"  anche una 
terza nave, il cacciatorpediniere "Balaton". Erano stati ufficialmente imbarcati, oltre all’equipaggio, 
970 militari, tra i quali una compagnia di marcia ungherese e 413 prigionieri di guerra italiani, 
provenienti dal campo di prigionia ungherese di Ostffyasszonyfa e destinati ad effettuare lavori 
stradali in Albania.  
 

 
 

Il piroscafo Linz (da collezione Cicogna, Trieste - cortesia Silvia Musi). 
 
La nave affondò alle 00:25 dello stesso giorno, dopo aver urtato una mina, 4 miglia a nord-ovest di Capo 
Rodon, provocando la morte di 697 passeggeri, dei quali 283 prigionieri italiani oltre a un'infermiera della 
Croce Rossa.  
Secondo altre fonti, l'affondamento fu in realtà provocato da un siluro lanciato da un sottomarino, poi 
vanamente attaccato dalla TB-98. 
Il relitto si trova ancor oggi in perfetto assetto di navigazione su un fondale fangoso di quarantadue 
metri, con la prora rivolta verso sud-ovest e durante una recente esplorazione è stato appurato che la 
chiglia della nave presenta una grossa falla, per altro poco visibile per l'oscurità e per l'abbondante 
fanghiglia.  
Anche se è solo un'ipotesi, in mancanza di documenti militari, uno squarcio sulla chiglia depone senz'altro a 
favore di un urto contro una mina magnetica di profondità, appunto una torpedine, visto che un siluro 
avrebbe provocato una falla a livello della linea di galleggiamento. 
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La falla nella chiglia della nave (foto Associazione Venus). 
 
Dei 283 prigionieri italiani scomparsi, tre erano bergamaschi e, precisamente: 
 

Camillo Colnago da Bergamo, caporale del 46^ Reggimento Fanteria, ferito in 
combattimento nel 1916, catturato e trasportato in Ungheria; 
 
 

 
 

Il nome di Camillo Colnago, inciso su una lapide a Colognola di Bergamo. 
 
 
 

Giuseppe Antonio Colombi da Gandino, soldato del 263^ Reggimento 
Fanteria, catturato in combattimento ed internato in Ungheria; 



 www.combattentibergamaschi.it  31 

 
 
 
 

 
 

Necrologio del soldato Giuseppe Antonio Colombi da Gandino, dove, erroneamente, si dice che tornava 
ammalato dalla prigionia in patria (archivio Mario Carrara da Gandino). 

 
 

Giovanni Facchetti da Fornovo San Giovanni, soldato della 1103^ Compagnia 
Mitraglieri Fiat, anch'egli fatto prigioniero e deportato in Ungheria. 
 

 

 
 

Particolare della stele di Fornovo San Giovanni dove è ricordato Giovanni Facchetti. 
 
 
 
Piroscafo "Verona" 
Il "Verona" era una nave adibita a trasporto truppe, ex passeggeri della società Navigazione Generale 
Italiana, varata il 31 marzo 1908 dai cantieri Wokman, Clark & Co. di Belfast (Irlanda).  
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Cartolina ricordo del piroscafo "Verona". 
 
Venne affondata  l'11 maggio 1918 al largo di Capo Peloro (Reggio Calabria) dal sommergibile tedesco 
"UC-52", comandato dal primo Tenente Hellmuth von Doemming, mentre faceva rotta da Messina a Tripoli 
con un carico di militari italiani.  
La nave si inabissò in soli venticinque minuti e vi furono 880 vittime sui 3.000 uomini a bordo; l'elevato 
numero dei sopravvissuti si deve al fatto che la terra fosse ancora abbastanza vicina. 
I naufraghi furono salvati non solo dalle navi di scorta del convoglio militare ma anche dalle imbarcazioni di 
reggini, soprattutto pescatori che, accortisi dell'attacco si lanciarono in mare per soccorrere quante più 
persone possibili. Oltre 60 piccoli battelli parteciparono all'operazione di salvataggio in condizioni di 
estremo pericolo data la presenza della nave fuori controllo. Uno dei soccorritori, il settantenne Matteo 
Gatto, morì risucchiato dal gorgo della nave in affondamento, dopo aver portato a riva 30 uomini insieme al 
figlio e ad un suo compagno sedicenne. 
150 cadaveri vennero recuperati e sepolti nel cimitero di Reggio Calabria. 
Tra le vittime anche quattro soldati bergamaschi, tre dei quali appartenevano al 2^ Reggimento Speciale 
d'Istruzione della Marina, nel quale si formavano marinai e cannonieri. 
 

 
 

Marinai del Reggimento Speciale d'Istruzione. 



 www.combattentibergamaschi.it  33 

 
Questi i loro nomi: 
 

 Candido Boldi da Brembate di Sopra; 
 
 
 

 
 Ottorino Lorenzetti da Fara Gera d'Adda; 
 
 
 
 
 Stefano Milani da Treviglio, sottotenente. 
 
 
 

 

 
 

Ricordo di Stefano Milani sul Monumento ai caduti di Treviglio, 
 
 
Il quarto era: 

 
 Achille Gusmini da Gazzaniga, soldato del 34^ Reggimento Fanteria. 
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Stralcio della lapide ai caduti di Gazzaniga, con l'indicazione di Achille Gusmini.  
 
 
Ecco, questi sono i 30 soldati bergamaschi per i quali l'Albo d'Oro della Guerra Nazionale 1915-1918 liquida 
la morte con un laconico "scomparso per affondamento nave". 
Per questi giovani nessuna tomba, nessuna croce piantata sulla nuda terra, nessun fiore. 
Probabilmente solo una piccola fotografia in una modesta cornice, posta sul comodino in camera dove si 
posava di frequente lo sguardo gonfio di dolore della mamma o della giovane sposa. 
Lacrime silenziose, come l'acqua del mare che li custodisce. 
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APPENDICE 
 

Qui doveva chiudersi la nostra storia. 
Stefano Aluisini, a latere del suo contributo alla stesura di questo articolo, mi ha scritto: "ti allego i nomi dei 
marinai bergamaschi morti su fronti terrestri o per malattia; mi raccomando, non escluderli, poveretti, citali 
anche solo brevemente in fondo". 
In effetti ho pensato anch’io che questa sarebbe stata forse l'unica occasione per ricordare quei ragazzi.  
Tra l’altro, come molti sapranno, quest’anno ricorre il centenario dell’inumazione del Milite Ignoto (4 
novembre 1921) il cui corpo senza nome venne scelto nella basilica di Aquileia da Maria Bergamas (mamma 
di un soldato disperso) tra undici salme recuperate da altrettanti dei più cruenti campi di battaglia, dalle 
montagne al mare, o da particolari cimiteri di settore.  
E proprio uno di quei soldati senza nome, in onore al sacrificio della Regia Marina, venne esumato tra i 
marinai sepolti nel cosiddetto “Cimitero dei Cannonieri” di Cà Gamba a Cava Zuccherina (oggi Jesolo). 
 
Qui di seguito vogliamo quindi ricordare 11 marinai bergamaschi e, precisamente: 

 
Enrico Buelli da Sarnico, marinaio della Capitaneria di Porto di Venezia, 
morto sul fiume Piave il 20 giugno 1918 per le ferite riportate in 
combattimento; 
 
 

 
Francesco Mario Cattaneo da Cisano Bergamasco, trombettiere della 
Capitaneria di Porto di Genova, morto all'imboccatura del canale di Grado il 7 
luglio 1917 per incidente d'aviazione (idrovolante); 
 
 

 
Luigi Elia Cornelli da Bergamo, sottocapo cannoniere della Capitaneria di 
Porto di Genova,  morto sul fronte terrestre, Fiume Piave - settore di 
Cortellazzo, il 5 luglio 1918 - decorato di Medaglia d'Argento al Valor Militare, 
alla memoria,  con la seguente motivazione : “Durante un’azione offensiva, con 
pochi animosi, si spingeva di pattuglia contro le munite postazioni avversarie 

riscendo a catturare una mitragliatrice e a distruggerne il presidio. Mentre cercava di catturare altre armi, 
colpito da una raffica di mitragliatrice, trovava sul campo morte gloriosa.  Basso Piave - Cortellazzo, 5 
luglio 1918" - inizialmente sepolto al Cimitero di Cà Gamba, venne poi traslato al Sacrario del Lido di 
Venezia, tomba n. 28; 

 
Paolo Romolo Giudici da Trescore Balneario, marinaio scelto della 
Capitaneria di Porto di Genova, morto per le ferite riportate in combattimento 
sul Piave - settore di Cortellazzo, il 3 luglio 1918; 
 
 
 
Leo Gino Lugarini da Bergamo, tenente del Reggimento Fanteria di Marina, 
battaglione "Caorle", morto il 24 giugno 1918 per le ferite riportate in 
combattimento il precedente giorno 20 sul fiume Piave, settore di Cortellazzo - 
decorato con Medaglia d'Argento al Valor Militare, alla memoria, con la 
seguente motivazione: “Calmo e sereno, durante un’azione offensiva, benché 

ostacolato da numerose mitragliatrici avversarie, portava con slancio mirabile il proprio plotone fin sotto i 
reticolati nemici, tentando più volte, impareggiabile esempio di tenacia, di sorpassarli. In un ultimo 
tentativo, colpito a morte, cadeva gloriosamente alla testa del reparto. Cortellazzo (Piave), 20 giugno 
1918"; 
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Giovanni Panzeri da Villa d'Almè, marinaio della Capitaneria di Porto di 
Venezia, morto a Villa d'Almè per malattia il 16 settembre 1917; 
 
 
 

 
Antonio Piantoni da Predore, marinaio della Capitaneria di Porto di Venezia, 
morto a Predore per malattia l'8 marzo 1919; 
 
 
 

 
 
Giuseppe Pizzi da Urgnano, marinaio della Capitaneria di Porto di Genova, 
morto in prigionia per malattia il 6 agosto 1916; 
 
 
 

 
Francesco Riva da Sarnico, secondo capo meccanico della  Capitaneria di 
Porto di Venezia, morto per malattia a Sarnico il 5 ottobre 1918; 
 
 
 

 
 
Primitivo Suardi da Predore, marinaio della Capitaneria di Porto di Venezia, 
morto a Napoli per malattia l'11 dicembre 1918; 
 
 
 

 
Carlo Vicini da Predore, marinaio della Capitaneria di Porto di Venezia, morto 
a Predore per malattia il 13 novembre 1919. 
 
 
 

 

 
 

Marinai alla difesa di Venezia nel 1915. 


