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Lo scontro avvenne tra un treno viaggiatori ed una tradotta militare che viaggiava in senso opposto verso il fronte, la notte del 

4 Marzo 1916. Tutta la popolazione di Pedaso, dopo il primo spavento iniziale, dettato dal rumore dei due treni scontratisi, 

accorse sul luogo del disastro, trovandosi davanti una scena straziante: urla, lamiere contorte, feriti, soldati che vagavano in 

cerca di riparo, cibarie ed oggetti militari sparsi ovunque...tutti si prodigarono ad aiutare i feriti ed i sopravvissuti, ospitandoli 

anche per la notte. 

 

“[...] Già all'alba del 25 Maggio, un giorno dopo la dichiarazione della guerra, le navi austriache, apparse al largo di Pedaso 

alle prime luci dell'alba, cominciarono a bombardare il ponte della Menocchia, seminando spavento e terrore a Cupra 

Marittima, Pedaso e paesi vicini […]. Era di notte e per di più d'inverno. Immaginarsi quindi lo scompiglio, il terrore e 

l'affanno. Sulle prime si pensava ad uno sbarco degli austriaci, ma ben presto il fischio lacerante e prolungato di una delle 

locomotive, che era saltata addirittura sopra un vagone, non lasciò dubbi sulla grave disgrazia, causata da un errore di 

manovra”. 

 

Fonte testo e foto: libro “Storia di Pedaso” di Gabriele Nepi, Edizione il Campanile”. Si ringrazia la biblioteca di Pedaso per 

l'aiuto e la collaborazione 

 

Vi furono in totale 11 morti 

in loro memoria… 

 

 

Civili 

 
 

1. BURATTINI Attilio 
Atto di morte Comune di Pedaso: figlio di Giuliano e della Pasqualini Amedea, di anni 29, celibe, nato e residente ad 

Ancona, fuochista ferroviario, morto il 04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, 

per investimento di treno 



 

 

Articolo di giornale: di anni 29, fuochista da Ancona 
2. D'INCECCO Enrico 

Atto di morte Comune di Pedaso: figlio di Domenico e della Maestrale Annunziata, di anni 43, coniugato, nato e residente a 

Castellamare Adriatico, macchinista ferroviario, morto il 04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 

11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

Articolo di giornale: di anni 43, macchinista da Castellammare 
3. GUERALDI Arturo  

Atto di morte Comune di Pedaso: figlio di Vittorio e della Spadolini Ersilia, di anni 35, coniugato, nato a Gargnano, 

conduttore ferroviario, morto il 04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per 

investimento di treno 

Articolo di giornale: di anni 35, conduttore da Ancona 
4. MARCONI Michele  

Atto di morte Comune di Pedaso: figlio di Sabbatino e della Lucrezia, di anni 43, coniugato, nato a Colonnella e residente a 

Portosangiorgio, caposquadra del mantenimento ferroviario, morto il 04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di 

Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

Articolo di giornale: Marini Michele, di anni 54, caposquadra delle FF.SS da Colonnella 
5. PIERANGELI Ugo  

Atto di morte Comune di Pedaso: di anni 18, celibe, nato e residente ad Ancona, fuochista ferroviario, morto il 04/03/1916 

nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

Articolo di giornale: di anni 18, fuochista da Ancona 
 

 

Militari 

 
 

1. CADELLA Luigi  

Albo dei caduti: figlio di Rocco, nato il 09/03/1878 a Calitri (d.m. di Avellino), Soldato 241° Battaglione M.T., morto il 

04/03/1916 a Pedaso per infortunio per fatto di guerra 

Articolo giornale: Codella Luigi, contadino 

Atto di morte Comune di Calitri, anno 1916 Parte II Serie C, n.2: Codella Luigi, Soldato 241° Battaglione M.T., morto il 

04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

2. DE NICOLA Giovanni  

Albo dei caduti: figlio di Michele, nato il 06/10/1895 a Calitri (d.m. di Avellino), Soldato 47° Regg.Artiglieria da 

Campagna, morto il 04/03/1916 a Pedaso per infortunio per fatto di guerra 

Articolo giornale: Di Nicola Giovanni, carrettiere 

Atto di morte Comune di Calitri, anno 1916 Parte II Serie C, n.3: Soldato 47° Regg.Artiglieria da Campagna, morto il 

04/03/1916 nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

3. DI MURO Leonardo Antonio  

Albo dei caduti: figlio di Michele Antonio, nato il 01/03/1891 a Calitri (d.m. di Avellino), Soldato 132° Regg.Fanteria, 

morto il 04/03/1916 a Pedaso per infortunio per fatto di guerra 

Articolo giornale: Di Muro Leonardo, agricoltore 

Atto di morte Comune di Calitri, anno 1916 Parte II Serie C, n.4: Soldato 132° Regg.Fanteria, morto il 04/03/1916 nei 

pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

4. SACCO Marcellino  

Albo dei caduti: figlio di Giovanni, nato il 14/08/1889 a Foggia (d.m. di Foggia), Soldato 137° Regg.Fanteria, morto il 

04/03/1916 a Pedaso per infortunio 

Articolo giornale: bracciante 

5. TORNILLO Vito  

Albo dei caduti: figlio di Giovanni, nato il 31/07/1883 a Calitri (d.m. di Avellino), Soldato 2ª Compagnia di Sussistenza, 

morto il 04/03/1916 a Pedaso per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune di Calitri, anno 1916 Parte II Serie C, n.5: Soldato 20ª Compagnia Sussistenza, morto il 04/03/1916 

nei pressi della stazione ferroviaria di Pedaso alle ore 11.00 pomeridiane, per investimento di treno 

6. UVA Michele  

Albo dei caduti: figlio di Paolo, nato il 20/12/1892 a Pignola di Basilicata (d.m. di Potenza), Soldato 9ª Compagnia di Sanità, 

morto il 04/03/1916 a Pedaso per infortunio ferroviario 

Articolo giornale: muratore 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CISMON del GRAPPA 
30/11/1916 

 
(In attesa di maggiori info) 

 

Militari 
 

 

1. BARBISAN Alessandro 

Albo Caduti: Caporale 102° Battaglione M.T., nato a Paese (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da campo 

n.0111 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Paese, anno 1917 Parte II Serie C, n3: Caporale 102° Battaglione M.T. 3ª Compagnia, morto il 

30/11/1916 nelle adiacenze dell’ospedale da campo n.0111 alle ore 5.30, per fratture multiple cranio e colonna vertebrale e 

contusioni multiple, sepolto a Cismon 

2. BOLZANELLO Sante 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Montebelluna (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da 

campo n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

3. BONETTO Nicola 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Montebelluna (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da 

campo n.0111 per ferite riportate in combattimento 

4. FLORIANI Leone 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Cison di Valmarino (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale 

da campo n.0111 per fatto di guerra 

5. GIROLIMETTO Luigi 
Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a San Zenone degli Ezzelini (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 

nell’ospedale da campo n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

6. GRAZIOTIN Luigi 
Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Crocetta Trevigiana (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 a Cismon per 

infortunio  

7. GUIDOLIN Giovanni Battista 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Riese (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da campo 

n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Riese Pio X, anno 1917 Parte II Serie C, n1: Soldato 102° Battaglione M.T. 3ª Compagnia, morto il 

30/11/1916 nelle adiacenze dell’ospedale da campo n.0111 alle ore 5.30, per fratture multiple cranio e sterno e contusioni 

multiple, sepolto a Cismon 

8. LOIATO Giosuè 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Vedelago (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da campo 

n.0111 per infortunio  

9. MAZZARIOL Attilio 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Breda di Piave (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da 

campo n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

10. PERISELLO Matteo 

Albo Caduti: Caporale 102° Battaglione M.T., nato a Possagno (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da 

campo n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

11. PICCIN Pietro 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Vittorio (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale da campo 

n.0111 per ferite riportate in combattimento 

Atto di morte Comune Vittorio, anno 1917 Parte II Serie C, n26: Soldato 102° Battaglione M.T. 3ª Compagnia, morto il 

30/11/1916 nelle adiacenze dell’ospedale da campo n.0111 alle ore 5.30, per schiacciamento cranio, sepolto a Cismon 

12. POSSAMAI Giacomo 

Albo Caduti: Soldato 102° Battaglione M.T., nato a Cison di Valmarino (d.m. di Treviso), morto il 30/11/1916 nell’ospedale 

da campo n.0111 per infortunio per fatto di guerra 

 

 

VICENZA 
21/05/1917 

 
 

 

Militari 

 

 



 

 

1. RIZZOLI Guglielmo 

Albo dei caduti: figlio di Gaetano, nato il 30/07/1884 a San Lazzaro di Savena (d.m. di Bologna), Soldato 4° 

Regg.Bersaglieri, morto il 21/05/1917 a Vicenza per infortunio per fatto di guerra 

 

 

CASTELLAMMARE di STABIA 
02/07/1918 

 

 

Militari 
 

 

1. CAPONE Francesco Saverio  

Albo dei caduti: figlio di Francesco, nato il 10/07/1894 a Montemiletto (d.m. di Avellino), Carabiniere Legione 

CC.RR. di Napoli, morto il 02/07/1918 a Castellammare di Stabia per infortunio per fatto di guerra 
Atto di morte Comune di Montemiletto, anno 1918 Parte II Serie C, n.6: Carabiniere Legione CC.RR. qui di passaggio, 

morto il 02/07/1918 nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia alle ore 18.45 

Albo Irpini: morto in seguito a scontro di treni 


