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Qualche giorno fa è terminato del restauro del Monumento ai Caduti di Montegabbione delle due guerre 

mondiali. Una lista di nostri concittadini a cui la guerra ha sottratto la vita. Grazie a Roberto Quintili alcune 

informazioni su decorati di Montegabbione di tutte le guerre, un elenco aggiornato ad oggi verosimilmente definitivo. 

Buona lettura. 

Daniele Piselli 

Decorati al Valore Militare di Montegabbione 

 

Guerre di indipendenza 

 

Sotto tenente DURANTI Antonio 

Nato il 28-1-1828 a Montegabbione, Guardia Nazionale 2° Battaglione Umbro 

Menzione Onorevole: Pel valore e per l’abnegazione di cui diede prova nelle operazioni intese a reprimere 

il brigantaggio nelle provincie meridionali, non che in Arquata, quinto decimo e Carsoli, 1861. 

 

Luogotenente DURANTI Niccolò  

Nato il 6 dicembre 1829 a Montegabbione, Guardia Nazionale 2° Battaglione Umbro 

Medaglia d’Argento al Valor Militare: Pel valore e per l’abnegazione di cui diede prova nelle operazioni 

intese a reprimere il brigantaggio nelle provincie meridionali, non che in Arquata, quinto decimo e Carsoli, 

1861. 

 

Prima guerra mondiale 

 

Caporal  maggiore ANDREOLI Raffaele 

Nato l’8 marzo 1899 a Montegabbione,  119° Reggimento fanteria Brigata “Emilia” 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Comandante di una pattuglia, catturava con fulmineo attacco una 

mitragliatrice nemica, facendone prigionieri i serventi. Porte di Salton, 16 giugno 1918.pag 51 

 

Mitragliere BARBANERA Giuseppe 

Nato il 19 marzo 1888 a Montegabbione, 1213^ Compagnia Mitragliatrici 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Servente di una mitragliatrice, più volte con sprezzo del pericolo, 

sotto l’intenso fuoco nemico, trasportava munizioni all’arma, e, quando il nemico incalzante stava per 

impossessarsene, mercé la sua fermezza d’animo, la poneva in salvo.  

 

Caporale BARBANERA Pietro 

Nato il 29 aprile 1893 a Montegiove, 27° Reparto d’Assalto 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: In vari attacchi dimostrava ardimento singolare. Incurante del fuoco 

di una mitragliatrice nemica, usciva volontariamente dai reticolati per soccorrere un compagno ferito, e lo 

traeva in salvo, rientrando incolume alle nostre linee. Montello, 15 giugno 1918. 

 

Capitano DURANTI Enrico 

Nato il 4 novembre 1891 a Montegabbione., 3° Battaglione Volontari Italiani Libici (1915), 16° Reparto 

d’Assalto (1917) 

Medaglia d’Argento al Valor Militare: Al comando del suo reparto d’assalto, contrattaccava il nemico che 

stava sorpassando l’abitato e, con indomito valore, dopo una giornata di lotta, scovando i nuclei avversari di 

casa in casa, riconquistava le trincee perdute, dando magnifico esempio di valoroso comandante.Gallio 

(Altipiano di Asiago), 10 novembre 1917. 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Per belle prove di calma e di energia date durante il combattimento, 

nel quale aveva il comando di una compagnia. Sidi Hussein, 18 dicembre 1915. 

 

Capitano PASQUINI Piramo 

Nato il 27 novembre 1891, 552a Compagnia Mitragliatrici 

Croce di Guerra al Valor Militare: Comandante di compagnia mitragliatrici, nella difesa di un’importante 

posizione, respingeva violenti attacchi nemici, dando prova di singolare fermezza ed ardimento. Passo della 

Lozza (Val Posina), 17 ottobre 1917. 

 



 

Tenente LEMMI Achille 

Nato il 22 giugno 1884 a Montegabbione, 6° Reggimento Artiglieria da Fortezza 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Comandante la linea dei pezzi, mentre la batteria era violentemente 

controbattuta dall’artiglieria nemica, con bell’esempio di sereno coraggio, manteneva il personale 

dipendente saldo al proprio posto. Durante un cambio di posizione dimostrava calma e perizia, eseguendo il 

movimento regolare, sotto il fuoco avversario. Hudi Log, 31 agosto - 4 settembre 1917. 

 

Fante TOCCACELI Raffaele 

Nato il 4 luglio 1882 a Montegabbione, 263° Rgt. Fant. Brig.“Gaeta“ 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Insieme ad un compagno, sosteneva con slancio e ardimento un 

violento corpo a corpo con quattro nemici, riuscendo ad ucciderne uno e facendo gli altri prigionieri. 

Flondar, 26 maggio 1917. 

 

Artigliere VESCHINI Domenico 

Nato il 27 novembre 1876 a Montegabbione, 2° Reggimento Artiglieria da Fortezza 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare (Alla Memoria): Mentre attendeva a disimpegnare le proprie 

attribuzioni invitato dall’ufficiale accorreva prontamente sul pontile delle munizioni presso lo stabilimento 

Pirelli, per spegnere un incendio che si era manifestato in un vagone di razzi in immediata vicinanza di altri 

vagoni carichi di polvere. Nonostante l’imminenza del grave pericolo, persisteva con alacrità ed abnegazione 

nella propria opera di soccorso, restando vittima della sopraggiunta esplosione. Arcola (GE), 3 luglio 1916. 
 

Campagna d’Africa e Seconda Guerra Mondiale 
 

Fante FILOSI Antonio 

Nato il 17 luglio 1917 a Montegabbione, 4° Rgt. Fant. Div. “Piemonte” 

Croce di guerra al Valor militare: Porta arma tiratore, durante un ardito attacco contro ben munita 

posizione nemica, con sprezzo del pericolo, si portava a brevissima distanza ed infliggeva con preciso tiro 

gravi perdite ai difensori. Ricevuto l’ordine di ripiegare, eseguiva, sotto violentissima reazione di fuoco, il 

movimento, continuando in sbalzi successivi ad impiegare validamente la sua arma. Quota 1091 Bregu i 

Math (Fronte Greco), 11 aprile 1941. 
 

Partigiano LEMMI Gaetano 

Nato il 10 novembre 1913 a Montegabbione, Fronte della Resistenza 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare (Alla Memoria): Entusiasta e generoso combattente per la causa 

della libertà, era in ogni momento, di esempio a tutti per il suo coraggio e per la sua fede. Durante un duro 

combattimento contro superiori forze nemiche appoggiate da aerei, le attaccava arditamente sbaragliandole. 

Colpito dalle schegge di uno spezzone di aereo, incontrava morte gloriosa sul campo dell’onore. Ponte sul 

Chiani - Montegabbione, 5 maggio 1944. 
 

Capo squadra PENNACCHIETTI Remo 

Nato il 31 dicembre 1906 a Montegabbione, 605° Btg. CC.NN. d’Assalto 

Medaglia d’Argento al Valor Militare: Comandante di squadra fucilieri, già volontario e combattente della 

guerra Italo-Etiopica, partecipava ad un combattimento. Ferito gravemente all’emitorace, dichiarava 

trattarsi di poca cosa, insistendo nel voler portare una cassetta di munizioni per alleviare il peso ad un 

legionario dipendente. Stoicamente marciava per lungo tratto, dichiarando sempre di essere leggermente 

ferito, finché venutegli a mancare le forze e solo dopo numerose insistenze da parte dei superiori, accettava 

di essere trasportato. Dava prova di coraggio e stoicismo al dolore. Billet - Cullò, 4 luglio 1938. 
 

Aiutante ordinario PENNACCHIETTI Romolo 

Nato il 9 aprile 1905 a Montegabbione - CV Btg. CC.NN. d’Assalto 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare (Alla Memoria): Sottufficiale di contabilità otteneva di partecipare 

ad una rischiosa azione di guerra distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Caduto il comandante di 

plotone lo sostituiva prontamente guidando arditamente i legionari all’attacco, fino a quando cadeva 

mortalmente colpito. Ai legionari accorsi per soccorrerlo ingiungeva con fiere parole di non preoccuparsi di 

lui e ritornare al loro posto di combattimento. Bregu Scialesit - Quota 802 (Fronte Greco), 8 febbraio 1941. 
 

Fonti: Archivio Storico Comunale di Montegabbione; Archivio Storico Parrocchiale di Montegabbione; Archivio Storico 

Parrocchiale di Montegiove; Archivio privato famiglia Pennacchietti; Collezione privata Daniele Piselli; Albo d'oro dei decorati 

al valor militare della provincia di Terni, Istituto del Nastro Azzurro, 2004. 

____________________________________________________________________________________ 
È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it. 

Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217. 

http://www.ilcastellodimontegabbione.it/

