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Questo numero ripropone dei contenuti di qualche anno fa disponibili però solamente on-line. Vista
l’interessante la ricostruzione avvenuta tramite diverse fonti tra cui l’archivio parrocchiale, collezioni
private di fotografie, la mia collezione di cartoline di Montegabbione e per finire dei ritrovamenti avvenuti
nelle zone interessate, ho pensato sia giusto riproporre in questa veste la ricerca, così da renderla pubblica a
tutti coloro che non utilizzano internet.
Buona lettura.
Daniele Piselli
Montegabbione 1928 campo estate 81° Reggimento Fanteria Torino
Nel 1928 l'81° reggimento fanteria Torino venne a Montegabbione per effettuare esercitazioni
militari. L'accampamento avvenne a ridosso dell'ingresso est del paese. Una foto dell'epoca ci fa balzare
indietro nel tempo di una novantina di anni:

Figura 1 Bellissima fotografia dell'accampamento militare con lo sfondo di Montegabbione. Collezione F.M..

L'accampamento venne stabilito a Montegabbione nella seconda metà di luglio ma già nei primi
giorni di giugno come testimonia una lettera dell'allora pievano don Policarpo Baldini al vescovo della
diocesi per poter organizzare la messa al campo militare:
Eccellenza Rev.dma
Dopo la prima quindicina di Luglio verrà fatto nel territorio di questa
Parrocchia l'accampamento delle truppe Militari per le finte manovre. Vennero il
Generale, il Colonnello e altri sei ufficiali in M. Gabbione giorni or sono e il
Colonnello mi fece chiamare e mi espresse il desiderio di avere la Messa al Campo
nelle Domeniche e feste di precetto, dicendomi che molto teneva a che i suoi soldati
soddisfacesssero ai loro doveri religiosi, assicurandomi dell'ordine, disciplina,
rispetto etc etc. e mi avvertiva per tempo ande io potessi così provvedermi del
beneplacito dei miei superiori. Io gli risposi che ero ben contento di poterlo
accontentare nei suoi desideri etc. e che intanto avrei scritto all' E. V. Rev.dma
onde averne l'autorizzazione. Siccome si tratta di un accampamento di circa 50 o

60 ufficiali e due o tremila soldati, non è il caso di poter dire la Messa in Chiesa,
anzi e perciò lo escluse affatto. Non si pò l'ora della Messa al Campo; qui nel Mesi
di Luglio e Agosto è solito che la prima Messa la dice il Cappellano alle ore 7 1/2
alla Chiesa delle Grazie in campagna; l'altra la dico io qui in Parrocchia alle ore
11; è necessario quindi che l'E. V. Rev.dmo mi dia la facoltà di binare e cioè Don
Gustavo [Fioravanti] dire la prima alle ore 7 alle Grazie, una seconda Messa alle
7 1/2 in Parrocchia, e la terza al Campo in quell'ora che farà comodo al Comando
Militare.
....
Montegabbione 19 giugno 1928
Sac. P. Baldini1
Ottenuto il permesso vennero celebrate le messe al campo militare ed una'interessante foto ne ricorsa
una. L'immagine mostra un ufficiale sopra un tavolo fotografato mentre fa un discorso. Si notano alcuni
membri della banda militare con gli strumenti, alcune armi a mo di esposizione, e l'altare provvisorio,
sormontato dalla bandiera Savoia, che permise a don Policarpo di dire messa al campo militare.

Figura 2 Fotografia di una delle messe celebrate al campo base dell'81° fanteria. Collezione F.M..

Figura 3 Un dettaglio dei soldati della banda militare.
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Archivio Parrocchiale di Montegabbione, Busta 21, Fascicolo 8, Documento 1.

Le esercitazioni si svolsero nel mesi di luglio ed agosto e nell'archivio parrocchiale resta un documento2 che
ne ricorda una:

Figura 4 Avviso per le esercitazioni ti tiro del giorno 11 agosto 1928 con obiettivo una zona del podere Montarale.
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Archivio Parrocchiale di Montegabbione, Busta 21, Fascicolo 8, Documento 7.

Questa esercitazione e probabilmente altre lasciò nelle nostre zone i resti del finto combattimento. In
località Lanterneto ed a Liolla non è difficile recuperare i resti del passaggio dei tremila uomini del'81
Brigata Fanteria Torino a Montegabbione:

Figura 5 Alcuni dei bossoli di Carcano 91 recuperati.
Insieme ai bossoli sono state ritrovate ogive, caricatori di Carcano 91 ed un bottone da camicia.

Di seguito un interessante recupero fatto su ebay, una cartolina ricorda la fine del "Campo Estate" dell' 81°
Reggimento Fanteria Torino del 1928 a Montegabbione.

Figura 6 Cartolina ricordo della fine del "Campo Estate" dell' 81° Reggimento Fanteria Torino del 1928 a Montegabbione.
Collezione privata Daniele Piselli
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