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In rosso son segnati date o luoghi errati o dati in verifica 

 

 
 

 
La prima esplosione (7 dicembre 1916), la più devastante, avvenne all’una e un quarto di notte. Per fare un così alto numero 

di vittime (ad oggi 64 accertati) in piena notte, si possono valutare due ipotesi: la prima è che si lavorasse anche di notte, con 

turni lavorativi, mentre la seconda è che ci potessero essere dei dormitori all’interno dell’opificio. Queste comunque sono 

solo ipotesi dato che, come ho già accennato, si sa praticamente nulla in merito alle dinamiche dell’incidente. 

La seconda esplosione (Luglio 1917) avvenne alle 13 pomeridiane, con 17 morti. 

Nei pochissimi articoli di giornale non censurati si parla anche di feriti o morti civili. Ad oggi non mi è ancora stato possibile 

verificare l’autenticità di questa notizia. 

Gli atti di morte vennero comunicati dal Comando della Divisione Militare di Alessandria, che ha potuto compilare la lista di 

tutti i deceduti, anche quelli il cui corpo non fu riconosciuto o identificato 

Le vittime militari appartenevano a diverse armi e reparti. Per la maggior parte, i militari che furono assegnati a questo 

lavoro, erano militari con qualche problema fisico, inabili alla guerra 
 

 

I militari furono sepolti nel Cimitero Comunale di Alessandria (contrassegnati in verde scuro con tomba certa). Alcuni 

nominativi non risultano però: alcune salme potrebbero essere rientrate al paese natìo, ma sicuramente molte salme non 

vennero riconosciute, per cui sepolte in fosse comuni. Quello che è certo che le tombe del cimitero di Alessandria sono in uno 

stato pietoso… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

…in memoria degli 81 militari morti in queste due terribili tragedie… 
 

 

 

 

Atto di morte del militare Panzeri Pietro Angelo, che descrive nel dettaglio l’avvenimento. Si evince anche che qualche militare 

non fu inizialmente riconosciuto, per cui si dovette procedere ad un atto di presunta morte: 

 

“L’anno mille novecento diciassette addì venti Novembre alle ore quattordici in Alessandria e nella Sala Comunale; Io Pi-

stoia Ernesto Sindaco Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria avendo ricevuto dal Procuratore del Re di Ales-

sandria una copia di verbale del Comandante Interinale del Deposito del 37° Reggimento Fanteria, Ufficio Informazioni, in 

data 27 ottobre 1917 di constatazione di dispersioni di militari dei quali non è stato possibile rinvenire, ne riconoscere i ca-

daveri; e una copia di sentenza di questo Tribunale Civile e Penale in data 2 Novembre 1917 la quale autorizza la trascri-

zione nei registri di morte del Comune di Alessandria, parte seconda, serie C, del processo verbale stesso relativo alla morte 

dei militari sovra indicati, mandando a rimettersi ai registri il medesimo processo verbale; ho trascritto per intero ed esatta-

mente la copia del verbale suddetto che è del tenore seguente: 

oggi 27 ottobre 1917 riferisco alla Regia Procura di Alessandria che: in seguito allo scoppio del Laboratorio cariche ed Al-

tri Esplosivi “Opera di Valenza” avvenuto in Alessandria il 26 Luglio 1917 alle ore tredici e minuti quindici, non risposero 

più a vari appelli, né risultarono fra i morti riconosciuti, ne fra i feriti identificati né altrimenti si ebbero, anche per ricerche 

indirette, prove dell’esistenza in vita dei sotto elencati militari effettivi ai Reggimenti indicati a fianco di ciascun nominativo, 

ed aggregati al distaccamento di questo deposito “Opera di Valenza”: n. 146 Panzeri Pietro Angelo, figlio di Alessandro e di 

Rota Antonia Maria, nato a Robbiate il 15 ottobre 1893 e residente a Robbiate. Celibe. Perciò la Direzione dell’Opera stessa 

in analogia all’art. 2 della circolare 598 del giornale militare 1915 ha dichiarato i sopra elencati Militari dispersi dal giorno 

26 Luglio 1917. Inoltre, tenute presenti le speciali circostanze in cui si verificò la scomparsa degli undici Militari contrasse-

gnati, si può dedurre che non rimanga alcun dubbio della loro avvenuta morte. Si comunica il presente verbale ai fini e per 

gli effetti dell’articolo 391 del Codice Civile. 

Alessandria, 27 ottobre 1917” 

 

 

 
 

 7 Dicembre 1916,  
1ª esplosione 

 
 

Militari, Fanteria 

 
 

1. BALOSSINO Dalmazio 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Quargnento (d.m. di Alessandria) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

2. BARALDI Lotario (Rosario al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a San Possidonio (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

3. BARBIERI Raimondo 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Carpi (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

4. BARONCELLI Giuseppe 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Carpaneto Piacentino (d.m. di Piacenza) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

5. BOIS Felice 

Albo dei Caduti: Soldato 89° Regg.Fanteria, nato a La Salle (d.m. di Ivrea) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio  

Atto di morte Comune di Alessandria: Bois Felice Adolfo 

6. BURIANI Augusto (Burriani al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Ferrara (d.m. di Ferrara) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

7. BUSCHI Lodovico 



 

 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Fiorenzuola d’Arda (d.m. di Piacenza) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

8. CASALE Giulio 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Ceresole d’Alba (d.m. di Mondovì) morto il 08/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

9. CASCIARI Antonio 

Albo dei Caduti: Soldato 33° Regg.Fanteria, nato ad Aulla (d.m. di Massa) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

10. CATTO Zaverio 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Torino (d.m. di Torino) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

11. COLOMBANI Giovanni Luigi 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Grassobbio (d.m. di Treviglio) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

12. COSTI Luigi 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Prignano sulla Secchia (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Prignano sulla Secchia, anno 1917 Parte II Serie C n.5: Soldato 37° Regg.Fanteria, morto il 

07/12/1916 nell’opificio militare denominato Opera di Valenza alle ore antimeridiane 01.15, per scoppio in detto opificio. 

A norma dell’Articolo 2 della Circolare n.598 del G.M. 1915, venne dichiarato disperso 

13. DALMASSO Angelo 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Torino (d.m. di Torino) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

14. FADALE/FODALE Paolo 

Albo dei Caduti (nominativo doppio): Fadale Paolo, Soldato 89° Regg.Fanteria, nato in Tunisia (iscritto di leva comune 

Trapani) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Albo dei Caduti (nominativo doppio): Fodale Paolo, Soldato 89° Regg.Fanteria, nato in Tunisia (iscritto di leva comune 

Trapani) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune di Alessandria: Fadale Paolo 

15. FASSINOTTI Giovanni  

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Torino (d.m. di Torino) morto il 06/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Alessandria: morto il 07/12/1916 nell’esplosione 

16. GHE Giovanni 

Albo dei Caduti: Soldato 155° Regg.Fanteria, nato ad Alessandria (d.m. di Alessandria) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

17. GHIDINI Pietro 

Albo dei Caduti: Soldato 74° Regg.Fanteria, nato a Gambara (d.m. di Treviglio) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

18. GIANNASI Lorenzo (Giamiasi Lorenzo al Cimitero di Alessandria) 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Montefiorino (d.m. di Modena) morto il 01/03/1917 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune di Montefiorino: morto il 07/12/1916 nello scoppio avvenuto nell’opificio Opera Valenza di 

Alessandria 

19. GOLDONI Silvio 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Modena (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

20. GRAZIOLI Libero 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Solarolo Rainerio (d.m. di Cremona) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Solarolo Rainerio, anno 1917 Parte II Serie C n.8: Soldato 37° Regg.Fanteria, morto il 07/12/1916 

nell’opificio militare denominato Opera di Valenza alle ore antimeridiane 01.15, per scoppio in detto opificio 

21. LAVARRA Cesareo 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Mottola (d.m. di Taranto) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

22. MARCELLIANO Cesare (Marcilliano al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Monticelli d’Ongina (d.m. di Piacenza) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Foglio Matricolare: morto in seguito allo scoppio avvenuto in Alessandria nel laboratorio cariche ad alto esplosivo (Opera 

Valenza), lì 07/12/1916 

23. MASTRODOMENICO Michele 

Albo dei Caduti: Soldato 73° Regg.Fanteria, nato a Sant’Andrea di Conza (d.m. di Avellino) morto il 07/12/1917 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Alessandria: Mastrodomenico Michelangelo, Soldato 43° Regg.Fanteria 

Albo caduti Irpini: Soldato 43° Regg.Fanteria 

24. MATTIOLI Odovindo (Dolindo al Cimitero di Alessandria) 



 

 

Albo dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Lama Mocogno (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

Atto di Morte Comune Lama Mocogno: Soldato 44° Fanteria,, morto il 07/12/1916 alle ore antimeridiane 01.15, nello 

scoppio avvenuto nello Stabilimento militare denominato “Opere di Valenza” 

25. MORESOTTI Giovanni (Marisotti al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato ad Alessandria il 06/06/1890 e residente a 

Bergamasco 

Registro Cimiteriale: Marisotti Giovanni, Soldato 38° Regg.Fanteria 

26. ODDONE Luigi 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Grana (d.m. di Casale Monferrato) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

27. ORLANDI Olinto (Olindo al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 43° Regg.Fanteria, nato a Monfestino in Serramazzoni (d.m. di Modena) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Monfestino in Serramazzoni: Soldato 74° Regg.Fanteria 

28. PATERNESI-MELONI Giocondo  

Albo Ministeriale dei Caduti: Paternesi-Meloni Giacomo, Soldato 89° Regg.Fanteria, nato ad Amandola (d.m. di Ascoli 

Piceno) morto il 07/12/1917 ad Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Amandola, anno 1918 Parte II Serie C n.8: Paternesi-Meloni Giocondo, Soldato 89° 

Regg.Fanteria, morto il 07/12/1916 nell’opificio militare denominato Opera di Valenza alle ore antimeridiane 01.15 

29. PEPI Luigi 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Castiglion Fiorentino (d.m. di Arezzo) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

30. PERRINO Donato 

Albo dei Caduti: Soldato 89° Regg.Fanteria, nato a Grottaglie (d.m. di Taranto) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio  

31. PIRMOZZOLO Sabato 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Pietrastornina (d.m. di Avellino) morto il 07/12/1916 a Valenza per 

infortunio per fatto di guerra 

Albo Caduti Irpini: Piruozzolo Sabato, Soldato 39° Regg.Fanteria, morto il 07/12/1916 nello Stabilimento Militare “Opera 

Valenza” 

Atto di morte Comune Alessandria: Pirnozzolo Sabato 

32. PIRRI Tullio 

Albo dei Caduti: Soldato 89° Regg.Fanteria, nato a Casaprota (d.m. di Orvieto) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio  

33. RIVASI Arnaldo 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Monteveglio (d.m. di Bologna) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

34. RONZONI Lazzaro Antonio 

Albo dei Caduti: Soldato 89° Regg.Fanteria, nato a Como (d.m. di Como) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

35. SANSONE Gennaro 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Sant’Angelo d’Alife (d.m. di Benevento) morto il 07/12/1916 a Valenza 

per infortunio per fatto di guerra 

36. SCUSSAT Angelo 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato ad Aviano (d.m. di Sacile) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

37. TREVISANI Ferruccio 

Albo dei Caduti: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Portomaggiore (d.m. di Ferrara) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

38. VENTURA Angelo Oreste 

Albo dei Caduti: Soldato 74° Regg.Fanteria, nato a Pizzighettone (d.m. di Cremona) morto il 07/12/1917 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

39. VITA Michelangelo (Vita Angelo al cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 89° Regg.Fanteria, nato a Scilla (d.m. di Reggio Calabria) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

 

 

 

Militari, Artiglieria 

 

 
40. ALBERTARIO Giuseppe 

Albo dei Caduti: Soldato 23° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Rognano (d.m. di Pavia) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 



 

 

41. BALDASSINI Alberto 

Albo dei Caduti: Appuntato 1° Regg.Artiglieria Pesante Campale, nato a Frosinone (d.m. di Frosinone) morto il 07/12/1916 

a Valenza per scoppio di esplosivi 

42. CAPOCCHI Pirro 

Albo dei Caduti: Soldato 1° Regg.Artiglieria Pesante Campale, nato a Pisa (d.m. di Lucca) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

43. CHIODELLI Luigi 

Albo dei Caduti: Soldato 1° Regg.Artiglieria Pesante Campale, nato a Grontardo (d.m. di Cremona) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra  

Atto di Morte Comune di Duemiglia: Soldato, residente a Duemiglia, morto il 07/12/1916 alle ore antimeridiane 01.15, 

nello scoppio avvenuto nello Stabilimento militare denominato “Opere di Valenza” 

44. DALLOCCHIO Fiorenzo 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Dell’Occhio Lorenzo, Soldato, nato e residente a Fabbrica Curone il 09/01/1894, 

figlio di Carlo e della Zanlungo Carolina 

Atto di nascita Comune Fabbrica Curone: Dallocchio Fiorenzo Giovanni 

Registro Cimiteriale: Soldato 11° Artiglieria 

45. FUMAGALLI Giuseppe 

Albo dei Caduti: Soldato 26° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Santa Maria di Rovagnate (d.m. di Lecco) morto il 

07/12/1916 ad Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

46. MARTINUCCI Augusto 

Albo dei Caduti: Soldato 1° Regg.Artiglieria Pesante Campale, nato a San Gimignano (d.m. di Siena) morto il 07/12/1916 

ad Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

 
 

Militari, Genio 

 

 
47. BOLLINI Pietro Gerolamo 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Genio, nato a Beregazzo con Figliaro (d.m. di Como) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

Foglio Matricolare: già riformato e rivisitato, chiamato alle armi e giunto lì 16/07/1916, tale nel deposito del 2° 

Regg.Genio lì 01/08/1916, disperso nello scoppio dell’officina di proiettili Valenza lì 07/12/1916 

48. BONAZZI Paolo (Bonassi al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 1° Regg.Genio, nato a Gandino (d.m. di Bergamo) morto il 07/12/1916 a Valenza per infortunio 

per fatto di guerra 

49. FORMENTO Giuseppe (Gennaro al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Genio, nato a Belvedere Langhe (d.m. di Mondovì) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

50. LAMBORIZIO Pietro 

Albo dei Caduti: Caporale 2° Regg.Genio, nato a Castellazzo Bormida (d.m. di Alessandria) morto il 07/12/1916 a Valenza 

per infortunio per fatto di guerra 

Albo Caduti Castellazzo Bormida: morto il 07/12/1916 per scoppio di esplosivi avvenuto all’Opera Valenza in Alessandria 

 
 

Militari, Bersaglieri 

 
 

51. CRAVERO Gioacchino 

Albo dei Caduti: Caporale 9° Regg.Bersaglieri, nato a Bra (d.m. di Mondovì) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

Albo Caduti di Bra: gravemente ferito ad una gamba dal proiettile di fucile; guarito, fu dichiarato inabile al servizio di 

guerra. Fu quindi assegnato al laboratorio esplosivo in una polveriera, nelle vicinanze di Alessandria. In conseguenza dello 

scoppio della polveriera, avvenuto il 07/12/1916, fu dichiarato disperso non essendosi potuto rinvenire il suo corpo fra i 

numerosi cadaveri dissotterrati dalle macerie 

52. CROCI Silvio 

Albo dei Caduti: Soldato 9° Regg.Bersaglieri, nato a Rodero (d.m. di Como) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

53. DELLA VOLPE Nicola 

Albo dei Caduti: Soldato 9° Regg.Fanteria, nato ad Aversa (d.m. di Aversa) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 9° Regg.Bersaglieri 

54. GOLLO Benedetto 

Albo dei Caduti: Caporal Maggiore 9° Regg.Bersaglieri, nato a Trisobbio (d.m. di Alessandria) morto il 07/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 



 

 

55. ZANIRATO Melchiore 

Albo dei Caduti: Soldato 9° Regg.Bersaglieri, nato a Porto Tolle (d.m. di Rovigo) morto il 07/12/1917 ad Alessandria per 

infortunio  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militari, Alpini 

 

 
56. MARTINELLI Giuseppe 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Alpini, nato a Ghisalba (d.m. di Treviglio) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

57. MORONE Pietro 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Alpini, nato a Montà (d.m. di Mondovì) morto il 07/12/1916 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

58. RITTA Francesco 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Alpini, nato a Vezza d’Alba (d.m. di Mondovì) morto il 07/12/1917 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

59. ROSA Giovanni 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Alpini, nato a Corneliano d’Alba (d.m. di Mondovì) morto il 07/12/1916 ad Alessandria 

per infortunio per fatto di guerra 

 

 
Militari, no Albo 

 

 
60. FORMINI Stefano 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 9° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Bassignana il 23/12/1886, figlio di 

Francesco e della Rossi Emilia 

61. FUMAGALLI Giuseppe 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 26° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Santa Maria Hoè il 30/06/1889, 

figlio di Luigi e della Formenti Fausta 

Foglio Matricolare: già riformato e rivisitato ritenuto idoneo ai servizi sedentari, chiamato alle armi e giunto lì 02/05/1916, 

tale nel deposito del 26° Regg.Artiglieria da Campagna lì 07/05/1916, disperso nell’esplosione prodottasi per cause non 

accertate nel laboratorio cariche di alto esplosivo (Opera Valenza) in Alessandria, non avendo dopo l’esplosione risposto ai 

vari appelli e non essendo risultato né tra i feriti, né tra i morti identificati lì 07/12/1916 

62. PORELLO Benedetto 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 2° Regg.Alpini, nato a Vezza d’Alba il 30/05/1884, figlio di Giuseppe e 

della Careglio Catterina 

63. ROLANDO Bartolomeo 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 9° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Bosco Marengo il 21/08/1889, 

figlio di Giacinto e della Milanese Teresa 

64. TROMETTI Carlo 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di Morte Comune di Alessandria: Soldato 74° Regg.Fanteria, nato e residente a Cossila, figlio di Vittorio e della Rosso 

Maria 



 

 

 

26 Luglio 1917 
2ª esplosione 

 
 

Militari  

 
“Verbale di costatazione di dispersione dei militari dei quali non è stato possibile rinvenire né riconoscere i cadaveri per lo 

scoppio del laboratorio cariche alti esplosivi Opera di Valenza avvenuto in Alessandria il 26/07/1917 alle ore 13.15. Non 

risposero più ai vari appelli, né risultarono tra i morti riconosciuti, né fra i feriti identificati, né altrimenti si ebbero anche 

per ricerche indirette prove dell’esistenza in vita dei sotto elencati militari effettivi ai reggimenti indicati ed aggregati al 

distaccamento di questo deposito Opera Valenza: Bacigalupo Francesco, Semino Mario, Panzeri Pietro Angelo, Serafini 

Dino, Ricci Pietro, Giorcelli Pietro, Nada Antonio, Mencarini Olinto, Rizzi Palmo, Tessitori Pietro e Micco Pietro” 

 

 
1. AGRESTI Francesco 

Albo dei Caduti: Soldato 126ª Centuria Lavoratori, nato a Sambuca Pistoiese (d.m. di Pistoia) morto il 26/07/1917 a 

Valenza per infortunio 

Atto di morte Comune Sambuca Pistoiese, anno 1919 Parte II Serie C n.4: Soldato 2° Regg.Genio, morto il 26/07/1917 

nello scoppio del laboratorio militare Opera di Valenza alle ore 13.15 

2. AMBROGIO Giuseppe 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 7° Regg.Artiglieria Fortezza, morto il 26/07/1917 alle ore 13.15 nello scoppio 

avvenuto nell’opificio militare Opera di Valenza, nato a Pianfei il 08/07/1883, figlio di Giacomo e della Bersano 

Margherita 

3. BACIGALUPO Francesco 

Albo dei Caduti: Soldato 11° Regg.Artiglieria da Campagna, nato a Tribogna (d.m. di Genova) morto il 26/07/1917 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

4. CAPRA Luigi Giovanni 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 11° Regg.Artiglieria Campagna, morto il 26/07/1917 alle ore 13.15 nello 

scoppio avvenuto nell’opificio militare Opera di Valenza, nato a Cuccaro il 01/01/1894, figlio di Felice e della Manara 

Paolina 

Caduti Cuccaresi: Caporale 11° Regg.Artiglieria da Campagna, morto il 26/07/1917 in seguito all’esplosione della 

polveriera Opera Valenza 

5. DAGLIOLO Giuseppe (Dogliolo al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 9° Regg.Artiglieria, morto il 26/07/1917 alle ore 13.15 nello scoppio avvenuto 

nell’opificio militare Opera di Valenza, nato a Monaco (Francia) il 19/04/1885, figlio di Stefano e della Rizzo Maddalena 

6. FERRANDO Francesco (solo Ferrando al Cimitero di Alessandria) 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 44° Regg.Fanteria, morto il 26/07/1917 alle ore 13.15 nello scoppio avvenuto 

nel laboratorio militare Opera di Valenza, nato a Tagliolo il 26/07/1889, figlio di Angelo e della Tassistro Rosa 

Caduti di Lerma: Soldato operaio, di Angelo e Tassistro Rosa, nato a Tagliolo il 26/07/1889, residente a Lerma, celibe, 44° 

Regg. Fanteria “Forlì”, morto il 26/07/1917 ad Alessandria “nello scoppio avvenuto nel laboratorio militare Opera di 

Valenza 

7. GIORCELLI Pietro 

Albo dei Caduti: Soldato 43° Regg.Fanteria, nato a Camino (d.m. di Casale Monferrato) morto il 26/07/1917 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

8. MENCARINI Olinto 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Loro Ciuffenna (d.m. di Arezzo) morto il 26/07/1917 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

9. MICCO Carlo 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Moncalvo (d.m. di Casale Monferrato) morto il 26/07/1917 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra. Med. A.V.M. 

Motivazione Medaglia: “Capo della squadra di lavoro in un laboratorio cariche ad alto esplosivo, accorreva prontamente in 

un locale da cui il personale fuggiva, perché erasi acceso l’esplosivo contenuto in un autoclave chiuso. Eccitando con la 

parola e con l’esempio i suoi dipendenti, arditamente si avvicinava all’apparecchio e tentava, ma invano, di impedirne lo 

scoppio, rimanendo quindi vittima della propria abnegazione. Alessandria, 26 Luglio 1917” 

10. NADA Antonio 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Rivalba il 13/01/1888, figlio di Francesco e della 

Baini Virginia 



 

 

Motivazione Medaglia Nada Antonio, da Rivalba, Soldato 37° Fanteria: “Mentre tutti i suoi compagni di lavoro si 

allontanavano da un locale di un laboratorio cariche ad alto esplosivo, ove erasi acceso l’esplosivo contenuto in un 

autoclave chiuso, egli rimaneva sul luogo e cooperava arditamente col proprio capo squadra ai tentativi di estinzione, 

soccombendo in seguito alle sopravvenute esplosioni. Alessandria, 26 Luglio 1917” 

Antonio aveva un fratello, Giuseppe, morto anch’egli in guerra (28/10/1918) 

11. PANZERI Pietro Angelo 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 2° Regg.Genio, nato a Robbiate il 15/10/1893, figlio di Alessandro e della Rota 

Antonia 

Foglio Matricolare: rinviato in congedo perché non riconosciuto idoneo per gli Alpini, chiamato alle armi e giunto lì 

01/06/1915, tale nel 2° Regg.Genio lì 13/06/1915, tale nel laboratorio cariche ad alto esplosivo Opera Valenza lì 

27/09/1915, morto per scoppio della polveriera a Valenza lì 26/06/1917 

12. RICCI Pietro 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 38° Regg.Fanteria, nato a Cartosio il 02/02/1885, figlio di Giacomo e della 

Leoncini Maddalena 

13. RIZZI Palmo 

Albo dei Caduti: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Laterza (d.m. di Taranto) morto il 26/07/1917 ad Alessandria per 

infortunio 

14. SATURNO Rocco 

Albo dei Caduti: Soldato 1° Regg.Genio, nato a Licusati (d.m. di Campagna) morto il 26/07/1917 ad Alessandria per 

infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 1° Regg.Genio, morto il 26/07/1917 alle ore 13.15 nello scoppio avvenuto 

nell’opificio militare Opera di Valenza, nato a Licusati il 16/08/1883, figlio di Felice e della Colucci Vincenza 

15. SEMINO Mario 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Montegioco il 12/01/1890, figlio di Giuseppe e della 

Santamaria Serafina 

16. SERAFINI Dino 

Albo dei Caduti: Soldato 2° Regg.Genio Zappatori, nato a Badia Polesine (d.m. di Rovigo) morto il 26/07/1917 ad 

Alessandria per scoppio di esplosivo 

Archivio ricercatore storico Alberto Burato: 2° Rg. Genio – 115ª Compagnia Zappatori – Nucleo Esplosivi 

Deceduto nel Laboratorio Alti Esplosivi “Opera d Valenza” in Alessandria il 26 luglio 1917 alle ore 13,15 per scoppio au-

toclave di esplosivo accesosi, senza un ben accertato motivo, sotto l’azione di gas sviluppatisi per la combustione 

dell’esplosivo con alta pressione successiva e con le successive autoclavi a catena che scoppiavano procurando crollo 

dell’edificio e successivo incendio ad altri edifici ed, infine, con il saltare in aria della polveriera; venivano interessate an-

che le baracche in muratura e gli alloggiamenti dei militari addetti al laboratorio. La Squadra era composta di 119 soldati e 

si ebbero 17 morti e 34 feriti. Solo 6 dei 17 morti poterono essere identificati. Gli altri rimasero carbonizzati 

17. TESSITORI Pietro 

Albo dei Caduti: non presente 

Atto di morte Comune Alessandria: Soldato 37° Regg.Fanteria, nato a Moggio Udinese il 08/02/1881, figlio di Michele e 

della Nascimbeni Giuditta 

Motivazione Medaglia Tessitori Pietro, da Moggio Udinese, Caporale 37° Fanteria: “Addetto al collaudo delle cariche in 

un laboratorio ad alto esplosivo, accorreva prontamente col proprio capo squadra in un locale da cui il personale fuggiva, 

perché erasi acceso l’esplosivo contenuto in un autoclave chiuso, rimanendo vittima delle sopravvenute esplosioni. 

Alessandria, 26 Luglio 1917” 

 

 

 
Del seguente militare non è stato possibile confermare o smentire che sia morto in uno di questi avvenimenti: 

 

 
1. BIANCHINI Carlo 

Albo Ministeriale dei Caduti: Soldato 44° Regg.Fanteria, nato a Modena (d.m. di Modena) morto il 09/12/1916 ad 

Alessandria per infortunio per fatto di guerra 

Atto di morte Comune Modena, anno 1917 Parte II Serie C n.33: Soldato 44° Regg.Fanteria, morto il 09/12/1916 

nell’Ospedale Militare di Alessandria, alle ore 03.30 

 

 

 



 

 

 
Nominativi di militari sopravvissuti all’esplosione, decorati al Valor Militare: 

 
Medaglia d’Argento Arcais Angelo, da Serramanna (Cagliari), Appuntato Legione Carabinieri di Alessandria: 

 

“Di servizio all’ingresso di un laboratorio cariche ad alto esplosivo, tratteneva il personale che ad una prima esplosione si era 
dato alla fuga: accorreva quindi alla ricerca dei feriti sul luogo dello scoppio. Gettato violentemente a terra dall’esplosione della 

polveriera, che tutto travolse, e ferito leggermente alla testa, riprendeva il proprio posto, situato a breve distanza dal magazzino 
cariche in fiamme, con evidente pericolo di vita, rimanendovi finchè ricevette l’ordine di ritirarsi. Alessandria, 26 Luglio 1917”  

 

Medaglia d’Argento Paccagnella Vittorio, da Bergamo, Soldato 23° Regg.Artiglieria da Campagna:  

 

“Accorreva spontaneamente in un locale ove bruciava l’esplosivo contenuto in un autoclave, e cooperava arditamente all’apertura 

dell’apparecchio, permettendo così ad altri di spegnere le fiamme. Alessandria, 10 luglio 1917. 
Avvenuta una formidabile esplosione che distruggeva il suddetto laboratorio, e mentre una notevole quantità di esplosivo ancora 

ardeva seguiva un suo superiore in una rapida ispezione del luogo del disastro. Alessandria, 26 luglio 1917”  

 

Medaglia d’Argento Usellini Giovanni, da Romagnano Sesia (Novara), Soldato 38° Regg.Fanteria:  

 

“Operaio meccanico in un laboratorio cariche, accorreva spontaneamente in un locale ove bruciava l’esplosivo contenuto in un 

autoclave, ed apriva arditamente il coperchio, permettendo così ad altri di spegnere le fiamme. Alessandria, 10 luglio 1917. 

Avvenuta una formidabile esplosione che distruggeva il suddetto laboratorio, e mentre una notevole quantità di esplosivo era 
ancora in fiamme, seguiva un suo superiore in una rapida ispezione del luogo del disastro e si recava sotto la tettoia crollante della 

caldaia a vapore in pressione per aprirne la valvola. Alessandria, 26 luglio 1917” 

 

Medaglia d’Argento Bonomi Giovanni, da Cernusco Lombardone (Como), Tenente milizia territoriale 7° Regg.Artiglieria 

Fortezza: 

  

“Ufficiale di servizio in un laboratorio cariche ad alto esplosivo, accorreva prontamente ad un primo scoppio, in soccorso dei 
feriti. Essendosi intanto sviluppato l’incendio in diversi punti dello stabilimento, cercava di impedire la propagazione al deposito 

dell’esplosivo ma quando questo venne violentemente investito dalle fiamme, vista l’inutilità di ogni tentativo, con calma esemplare 

ordinava al personale di ritirarsi, allontanandosi per ultimo, ed evitava così un vano sacrificio di vite umane. Benchè avesse 
riportato alcune lesioni ed una forte scossa nervosa, rimase al suo posto in attesa di soccorsi e non volle allontanarsi, per quanto 

insistentemente invitato dai suoi superiori. Alessandria, 26 luglio 1917” 

 

Medaglia d’Argento Cimolino Antonio, da Dignano (Udine), Sergente 37° Regg.Fanteria: 

 

“Capo officina di un laboratorio cariche, mentre bruciava l’esplosivo contenuto in un autoclave si avvicinava arditamente 

all’apparecchio, che altri avevano aperto, e con un getto d’acqua spegneva le fiamme. Alessandria, 26 luglio 1917” 

 

 
Ringrazio l’amico e ricercatore Alberto Burato per l’aiuto nella ricerca: le informazioni vengono dal suo archivio personale 

(Archivio Ricercatore Storico Alberto Burato di Guarda Veneta, catalogazione Grande Guerra, Centro Documentazione di 

Padova) 

 


