
Elenco Caduti Prima Guerra Mondiale – Fabrica di Roma 

Di Arnaldo Ricci 

 

1.  Alessandrini Agostino di Carlo, nato a Fabrica di Roma il 05 

gennaio 1882; soldato del 130° reggimento fanteria; morto sul 

Monte san Michele il 14 novembre 1915 a seguito di ferite 

riportate in combattimento. 

 

2. Alessandrini Federico di Francesco, nato a Fabrica di Roma il 20 

gennaio 1894, soldato del 127° reggimento Fanteria; morto il 1° 

agosto 1915 a Plava, a seguito di ferite riportate in 

combattimento 

 

3. Anselmi Terenzio di Nicola,  nato a Fabrica di Roma il 05 marzo 

1894 ; soldato dell’87° reggimento fanteria, morto l’8 dicembre 

1918 a San Zeno, a seguito di malattia contratta in trincea. 

 

4. Antonelli Giuseppe di Paolo, nato a Fabrica di Roma il 05 marzo 

1892; soldato del 6° reggimento genio minatori; disperso il 6 

giugno 1918 in combattimento 

 

5. Beccaccioli Vittore di Gioacchino, nato ad Otricoli il 14 maggio 

1892; soldato del 6° reparto d’assalto; morto il 16 settembre 

1918,  a seguito di ferite riportate in combattimento sul Monte 

Grappa. 

 



6. Capparucci Ottavio di Andrea, nato a Fabrica di Roma il 31 luglio 

1889; soldato del 75° reggimento fanteria, disperso il 17 luglio 

1918  in Francia a Bois du Petit in combattimento. 

 

7. Capparucci Ottavio di Giovanni, nato a Fabrica di Roma il 25 

marzo 1890; soldato del 51° reggimento fanteria, morto durante 

un combattimento, a seguito di caduta di valanga, in località 

Malga Ciapela nei pressi del Col di Lana. 

 

8. Cencelli Conte Amedeo, di Alberto, nato a Magliano Sabino il 20 

marzo 1891; Medaglia d’argento al valor Militare; Tenente di 

Vascello della Regia Marina, morì sui cieli di Venezia, alla guida 

del suo aereo colpito dal fuoco di una nave nemica, il giorno 22 

gennaio 1918. 

 

9. Cencelli Angelo di Giuseppe, nato a Fabrica di Roma il 30 

settembre 1893; soldato del 60° reggimento fanteria; morì il 23 

maggio 1917 a seguito di ferite riportate in combattimento sul 

Colbricon Piccolo. 

 

10. Cencelli Giulio di Stefano; nato a Fabrica di Roma il 2 agosto 

1881; soldato del 234° reggimento fanteria; morì in Francia il 

giorno 18 gennaio 1919 nell’ospedale da campo inglese N° 1 a 

seguito di malattia contratta in trincea. 

 

11. Cencelli Pietro di Filippo; nato a Fabrica di Roma il 3 

settembre 1890; soldato del 55° reggimento fanteria; disperso  il 

6 settembre 1915 a Schonthalhohe ( altura della bella valle, 

attualmente in provincia di Bolzano) durante l’attacco del 55° rgt 

per conquistare le postazioni austriache. 

 



12. Censi Lorenzo di Ruggero, nato a Fabrica di Roma il 26 

febbraio 1895; Medaglia d’Argento al valor Militare; Tenente 

degli Arditi; morì il 4 novembre 1918 all’interno dell’ambulanza 

chirurgica d’armata N° 8, a seguito di ferite riportate in 

combattimento. 

 

13. Cesari Angelo di G. Battista, nato a Fabrica di Roma il 21 

novembre 1895; Caporale del 127° reggimento fanteria; morto il 

20 agosto 1917 nel vallone del Rhok, a seguito di ferite riportate 

in combattimento. 

 

14. Cesarini Dismo di Natale, nato a Torri in Sabina il 15 giugno 

1887 ; soldato dell’81° reggimento fanteria; morto il 15 ottobre 

1918 a Roma a seguito di malattia. 

 

15. Clementi G. Battista di Angelo, nato a San Gregorio da 

Sassola il 26 settembre 1887; soldato del 2° reggimento 

bersaglieri; morto il 27 aprile 1916 nell’ infermeria della 24° 

sezione sanità, per malattia.  

 

16. Cola Amilcare di Biagio, nato a Fabrica di Roma nel 1883, 

Brigadiere dei Reali Carabinieri; morto il 2 giugno 1915 a Suk El 

kamis in Libia, per ferite riportate in combattimento. 

 

17. Crescenzi Antonio ( per questo caduto non sono state trovate 

informazioni attendibili ) 

 

18. Crescenzi Crescenzio, nato a Fabrica di Roma il 1° giugno 

1895; soldato del 69° reggimento fanteria; disperso in 

combattimento il 20 ottobre 1916 sul Monte Corno. 



 

19. Cruciani Giovanni di Francesco, nato a Fabrica di Roma il 18 

maggio 1894; soldato del 234° reparto mitraglieri; morto il 18 

settembre 1916, per ferite riportate nel combattimento della 

Dolina del Ciliegio, sul Carso 

 

20. Eusepi Tommaso di Domenico, nato a Fabrica di Roma il 14 

novembre 1892; soldato del 130° Reggimento fanteria; disperso 

sul monte San Michele in combattimento l’11 novembre 1915. 

 

21. Feliziani Alfredo di Stefano, nato a Fabrica di Roma il 26 

dicembre 1894; soldato del 3° reggimento bersaglieri; morto a 

Fabrica di Roma il 31 ottobre 1918 per malattia contratta in 

trincea. 

 

 

22. Francola Giuseppe di Giacomo, nato a Fabrica di Roma il 30 

giugno 1893: soldato del 130° reggimento fanteria; morto il il 16 

novembre 1915 a seguito di ferite riportate in combattimento, 

sul monte San Michele 

 

23. Gentili Bruno di Giuseppe; nato ad Orte il 15 ottobre 1893; 

Medaglia d’Argento al Valor Militare; Soldato del 6° reparto 

d’assalto; morto a seguito di gravi ferite riportate in 

combattimento il 16 settembre 1918 sul Monte Grappa quota 

1443. 

 



24. Luparini Fabio di Camillo; nato a Fabrica di Roma il 9 marzo 

1890; Caporale del 60° reggimento Fanteria; morto il 04 luglio 

1916 a Digonera, a seguito di ferite riportate in combattimento. 

 

25. Malatesta Renzo di Nicola; nato a Fabrica di Roma il il 03 

febbraio 1895; Caporale del 213° reggimento Fanteria; morto il 

29 luglio 1917 a Capua, nell’ospedale militare di riserva per 

malattia. 

 

26. Massimiliani Remo di Ulisse; nato a Fabrica di Roma il 10 

settembre 1895; soldato della 1340° compagnia mitraglieri Fiat. 

Morto il 04 novembre 1918 nell’ospedaletto da campo N° 73, per 

malattia. 

 

27.  Massimiliani Stefano di  Alberto; nato in Brasile il 03 gennaio 

1899; caporale del 209° reggimento fanteria; morto il 12 ottobre 

1918 in prigionia, a seguito di malattia. 

 

 

28. Mastromichele Francesco di Simone; nato a Fabrica di Roma il 

25 giugno 1885; soldato del 130° reggimento fanteria; disperso il 

19 novembre 1915 sul monte San Michele durante un 

combattimento. 

 

29. Mattioli Vincenzo ( per questo caduto non sono state trovate 

informazioni attendibili ) 

 

30. Mauri Alfonso di Giuseppe; nato a Fabrica di Roma il 03; 

maggio 1899; caporale 36° reggimento fanteria; morto il 24 



giugno 1918 nell’ambulanza 5-22, in Francia, per ferite riportate 

in combattimento. 

 

31. Monfeli Lorenzo di Sebastiano; nato a Fabrica di Roma il 13 

gennaio 1897; soldato del 137° reggimento fanteria; morto il 14 

giugno 1917 nell’ospedaletto da campo N° 006, per ferite 

riportate in combattimento. 

 

32. Morelli Lucio di Alessio; nato a Fabrica di Roma il 02 giugno 

1897; soldato dell’8° reparto d’assalto; morto il 03 giugno 1918 

nell’ospedaletto da campo N° 0139, per ferite riportate in 

combattimento. 

 

33. Pacelli Luigi di Nicola; nato a Fabrica di Roma il 03 aprile 

1897; soldato del 3° reggimento Bersaglieri; morto il 16 luglio 

1917, sul monte Colbricon, a seguito di ferite riportate in 

combattimento. 

 

34. Pacelli Pietro di Vincenzo; nato a Fabrica di Roma il 21 

febbraio 1892; soldato del 77° reggimento fanteria; morto il 05 

marzo 1918 in prigionia; per malattia. 

 

35. Palmeggiani Geremia di Luigi; nato a Fabrica di Roma il 15 

febbraio 1894; soldato del 219° reggimento fanteria; morto il 1° 

luglio 1916 sul Monte Pasubio, a seguito di gravi ferite riportate 

in combattimento. 

 

36. Paoletti Odoardo di Arduino; nato a Fabrica di Roma il 22 

novembre 1895; soldato dell’81° reparto mitraglieri; disperso il 

24 ottobre 1917 in combattimento. 



 

37. Pelliccioni Angelo ( per questo caduto non sono state ritrovate 

informazioni attendibili ) 

 

38. Ponti Remo di Mariano, nato a Fabrica di Roma il 15 luglio 

1898; soldato di Fanteria; morto il 26 dicembre 1918 a seguito di 

ferite riportate in combattimento. 

 

39. Recanati Giuseppe; nato a Fabrica di Roma l’11 aprile 1889; 

soldato del 55° reggimento fanteria; disperso durante 

l’affondamento del piroscafo che lo trasportava, il giorno 8 

giugno 1916. 

 

40. Rinaldi Luigi di Venanzio; nato a Fabrica di Roma il 07 maggio 

1882; soldato del 21° reggimento fanteria; morto all’ospedale di 

Oneglia in provincia di Imperia, a seguito di malattia. 

 

 

41. Sciarrini Erminio di Eugenio; nato Gualdo di Narni (Tr) il 20 

ottobre 1887; soldato del 17° reggimento bersaglieri; morto sul 

fronte del Carso il 19 agosto 1917 a seguito di ferite riportate in 

combattimento. 

 

42. Testa Tommaso di  Agostino; nato a Fabrica di Roma il 20 

dicembre 1879; soldato del 158° reggimento fanteria, morto il 14 

agosto 1918, in prigionia, per malattia. 

 



43. Tranquilli Tommaso di Giuseppe; nato a Fabrica di Roma il 06 

agosto 1897; soldato del 125° reggimento fanteria; morto il 10 

febbraio 1917 a Volzana ( Slovenia attuale ) per ferite riportate in 

combattimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


