
Agosto settembre 1916-2006 
 
Prosegue il lavoro del Circolo Culturale “A. Testa” in memoria dei nostri compaesani che hanno partecipato 
alla Grande Guerra, spesso dando la loro giovane vita. I mesi di agosto e settembre 1916 vedono lo 
svolgersi della VI e VII battaglia dell’Isonzo, la presa di Gorizia, del Monte San Michele, del Monte Sabotino 
e la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania. Cade Enrico Toti e, come in luglio Cesare Battisti e 
Fabio Filzi, sale sul patibolo Nazario Sauro. Borgonovo è colpito molto meno dagli eventi rispetto ai mesi 
precedenti, il tributo di sangue comunque non manca mai. 
 

Giuseppe Bongiorni 

Il 9 agosto 1916 risulta disperso sul Carso Giuseppe Bongiorni, fante del 29° Rgt. della Brigata 
Pisa, contadino di Mottaziana nato il 4 marzo 1890 e sposato con Maria 
Ligutti. In quei giorni la Brigata Pisa stava partecipando alla conquista del 
Monte San Michele; è molto probabile quindi che Giuseppe sia rimasto 
disperso in questo settore, anche se non espressamente citato nei documenti 
che lo riguardano, e che sia stato uno dei sopravvissuti all’attacco con i gas 
del 29 giugno. 
 
Il 13 agosto Gaetano Scrocchi, soldato portaferiti dei Granatieri, riceve un 
encomio solenne sul San Michele con la seguente motivazione: “Nel posto di 
medicazione, battuto dalle artiglierie nemiche, con calma e prontezza, 
coadiuvava i suoi superiori, eseguendone efficacemente gli ordini per le 
medicazioni e lo sgombero dei feriti” 
 
Alle 9.05 del 15 agosto nell’ospedaletto da campo n° 207 di Ontagnano spira 
Francesco Silva, soldato della 1^ compagnia complementare del 1° Rgt. 
Genio. Francesco era nato il 29 marzo 1891 a Borgonovo ed era un 
contadino. La causa della morte è una ferita da fucile alla coscia sinistra a fondo cieco penetrante 
nell'addome riportata sul Nad Logem (quota 212). Nei due giorni precedenti vi furono violenti 
combattimenti che portarono alla presa di numerosi trinceramenti austriaci e della forticata quota 
212 con oltre 2000 prigionieri. Il Nad Logem segna oggi il confine tra l’Italia e la Slovenia e si trova 
tra Trieste e Gorizia. 
 
Il 27 agosto muore a Bologna per ferite in combattimento il Sergente Cesare Gramigna del 159° 
Rgt. Fanteria della Brigata Milano, nato a Borgonovo il 26 ottobre 1881. 
 
 
 
 
 
Carlo Magistrali  
 
Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni eventi di agosto e settembre 1916, basandoci sulle 
informazioni che finora siamo riusciti a raccogliere. Ci scusiamo se i nomi di alcune località, soprattutto se 
straniere, sono scritti in modo scorretto, ma spesso risulta difficile interpretare i vecchi documenti non 
sempre precisi.   Continuiamo le ricerche e a chiunque avesse materiale o informazioni sull’argomento 
rinnoviamo l’invito a collaborare, affinché non sia dimenticato chi si è sacrificato per noi, perché vivessimo in 
un mondo migliore.  
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