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Bombardamento di Castellammare Adriatico
04/05/1917
Il 4 Maggio 1917 Pescara e Castellammare Adriatico vennero bombardate da alcuni velivoli dell’esercito austro-ungarico
(forse idrovolanti): Pescara subì solo danni materiali (zona Fosso Bordet), mentre Castellammare Adriatico ebbe anche 3
vittime civili. I nomi sono ricordati su una lapide in Corso Vittorio Emanuele II che cita:
“Qui, nel giorno 4 maggio 1917, caddero vittime della incursione di velivoli nemici"

Civili
D’AGOSTINO Giulia
Atto di morte Comune di Castellammare Adriatico: figlia di Antonio, classe 1890, nata a Castellammare Adriatico,
moglie di Collini Massimo, morta il 04/05/1917 alle ore 5 antimeridiane in seguito all’esplosione di una bomba
lanciata da velivolo nemico in Via Vittorio Emanuele
2. D’EMILIO Giuseppina
Atto di morte Comune di Castellammare Adriatico: non reperito
3. VALENTINI Massimo
Atto di morte Comune di Castellammare Adriatico: figlio di Angelomaria e della Berardinucci Maria, classe 1894, nato
ad Atri, morto il 04/05/1917 alle ore 5 antimeridiane in seguito all’esplosione di una bomba lanciata da velivolo
nemico in Via Vittorio Emanuele
1.

Bombardamento di Cervignano
16/05/1917
Il 16 Maggio 1917 Cervignano venne bombardata dall’artiglieria austriaca, facendo molti danni: l’ospedale da campo
n.237 venne colpito, così come il deposito della 3 Compagnia Automobilisti e molte abitazioni. Vi furono 8 morti. I
militari furono sepolti al Cimitero civile di Cervignano, poi traslati al Sacrario di Redipuglia.
L’ospedale da campo n.037 era ubicato presso la scuola elementare Riccardo Pittari (in Via Roma), mentre l’ospedale da
campo n.237 era ubicato nel pastificio Mulinaris (info in verifica: nel diario della duchessa Elena d’Aosta si legge che
l’ospedale della Sanità 237, nel 1915, era collocato in una ex stalla)
Dal libro “Storia di Cervignano” di Giuseppe Fornasir:
“[…] L’anno nuovo riservò a Cervignano anche tre massicci bombardamenti con le artiglierie di grosso calibro, dei quali

il più pesante e tragico ebbe luogo il mercoledì 16 Maggio 1917. L’artiglieria iniziò il bombardamento alle ore 6.20, a
salve successive. Alle ore 11 il bombardamento ricomincia violento, terribile, come alla mattina. Pare il finimondo. Alle
13 scoppia l’ultimo proiettile. Consuntivo: 16 morti e moltissimi feriti, 8 case distrutte e un gran numero di danneggiate.
I proiettili, tutti di 280 mm., caduti in quel giorni su Cervignano, furono 15 […]”

Civili
BEVILACQUA Angela Elisabetta
Registro parrocchiale di Cervignano: figlia di Giuseppe e della Borri Margherita, classe 1856, nata a San Pietro degli
Slavi, moglie di Fornasir Giuseppe, morta il 16/05/1917 nell’ospedale n.237 per scoppio di granata
Libro c’era una volta Cervignano di Bruno Fontana: morta il 16/05/1917 alle ore 10
2. SODA Ernesto
Registro parrocchiale di Cervignano: figlio di Carlo, classe 1869, nato a Napoli, orologiaio, morto il 16/05/1917
nell’ospedale n.237 per scoppio di granata
Libro c’era una volta Cervignano di Bruno Fontana: morto il 16/05/1917 alle ore 13
1.

Militari
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BERNARDIS Marcantonio
Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 3ª Compagnia Automobilisti, nato a Porcia (d.m. di Sacile) morto il 16/05/1917 a
Cervignano per ferite riportate in combattimento
Atto di morte Comune Porcia: Soldato 3ª Compagnia Automobilisti d’Artiglieria, morto il 16/05/1917 a Cervignano,
per ferita causata da bombardamento da parte delle artiglierie nemiche, sepolto al Cimitero di Porcia
Santino: Bernardis Marco, “disotto le macerie di un abituro colpito da granata inimica fu estratto cadavere mentre
ancor stretta fra le braccia teneva una tenera creatura cui facendo scudo del proprio petto riusciva a salvare”
Registro parrocchiale di Cervignano: non presente
CANCIAN-CANZIAN Angelo
Albo Ministeriale dei Caduti: non presente
Sacrario di Redipuglia: Cancian Angelo, Operaio Militare Genio, morto il 16/05/1917, esumato dal Cimitero civile di
Cervignano
Registro parrocchiale di Cervignano: Operaio Genio Militare 3ª Armata, figlio di Marco, nato a Vazzola (Treviso),
classe 1871, morto il 16/05/1917 nell’ospedale n.237 per scoppio di granata
Libro c’era una volta Cervignano di Bruno Fontana: morto il 16/05/1917 alle ore 19.30
CESARI Amedeo
Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 3ª Compagnia Automobilisti, nato a San Lazzaro di Savena (d.m. di Bologna)
morto il 16/05/1917 sull’Isonzo per ferite riportate in combattimento
Atto di morte Comune San Lazzaro di Savena: Soldato 3ª Compagnia Automobilisti motociclista al 115° autodrappello
della 63ª Divisione, morto il 16/05/1917 nell’abitato di Cervignano alle ore sette antimeridiane, per ferita causata da
bombardamento da parte delle artiglierie nemiche, sepolto al Cimitero di Cervignano
Registro parrocchiale di Cervignano: non presente
FABBRIS Vittorio
Albo Ministeriale dei Caduti: non presente
Atto di morte Comune Chioggia: Operaio, figlio di Lorenzo, di anni 55, morto il 16/05/1917 nella casa al numero
zerotrentasette, per ferita causata da scoppio di granata, sepolto al Cimitero di Cervignano. L’atto venne trasmesso
dall’ufficio della Parrocchia S.Michele di Cervignano. Il Cappellano Militare che lo seppellì era Giovanni Bertalmio
Sacrario di Redipuglia: Operaio Militare Genio, esumato dal Cimitero civile di Cervignano
Registro parrocchiale di Cervignano: Fabris Vittorio, Operaio, nato a Chioggia, classe 1862, morto il 16/05/1917
nell’ospedale n.037 per commozione cerebrale
MAIONICA Ferruccio
Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 51° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Trieste, morto il 16/05/1917
nell’ospedale da campo n.237 (Cervignano) per ferite riportate in combattimento
Registro parrocchiale di Cervignano: Soldato Battaglione Antiaeree Operaio Caposquadra, figlio di Vittorio e della
Ferrari Giuditta, nato a Trieste, morto il 16/05/1917 nell’ospedale n.237 per scoppio di granata
PERALDO Battista
Albo Ministeriale dei Caduti: non presente
Sacrario di Redipuglia: Operaio Militare Genio, esumato dal Cimitero civile di Cervignano
Registro parrocchiale di Cervignano: Peraldo Vercellotti Battista Giovanni, figlio di Pietro, nato a Piedicavallo
Rosazza (Novara), morto il 16/05/1917 nell’ospedale n.237 per scoppio di granata

Libro c’era una volta Cervignano di Bruno Fontana: morto il 17/05/1917 alle ore 2, chincagliere, classe 1867

Bombardamento di Grisolera
13/11/1917
Alle 15.20 del 13 Novembre 1917 un aeroplano austriaco lancia una bomba sulla cittadina di Grisolera (ora
Eraclea), colpendo la Casa delle suore Giuseppine, uccidendo una suora:

1.

BERTONI Maria suor Teofila
Atto di morte Comune Eraclea: figlia di Giulio e della Bonetto Paola, di anni 38, nata a Quinzano d’Oglio, religiosa,
morta il 13/11/1917 alle ore 15.20

