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RELAZIONE STORICA INTEGRATIVA 

 

In base a quanto riportato nel testo di Dario Lupi, entro il 15 ottobre del 1923 il Parco della Rimembranza di 

Miglianico era già stato inaugurato. Le ricerche d’archivio hanno individuato una delibera del Consiglio 

Comunale, datata 7 aprile 1923, dalla quale si apprende che, a quella data, era stato istituito il comitato 

esecutivo per la raccolta dei fondi da destinare al Parco e che era stato individuato il luogo in cui collocarlo. 

È quindi menzionato “il ripiano prospiciente l’entrata del cimiero comunale, che è proprietà del comune e 

che formerebbe un’area rettangolare recinta da una fitta siepe di bosso, dove il visitatore potrà sentire, nel 

misterioso silenzio che lo circonda, la profonda significazione del ricordo eroico.” Il Consiglio oltre a 

deliberare positivamente in merito a tale scelta, nominava il sindaco quale rappresentante del comune in 

seno al comitato. Lo stato attuale dei luoghi, purtroppo, si presenta troppo alterato per riuscire ad 

individuare le tracce dell’antico Parco della Rimembranza. È probabile, visto il breve lasso di tempo tra 

aprile ed ottobre, epoca della pubblicazione di Lupi, nonché data l’assenza di altri documenti, che le 

intenzioni del comitato siano state messe in pratica. Tuttavia né i pini e la siepe posti davanti all’ingresso, 

né il primo gruppo di alti cipressi disposti a filari nell’area prossima al cancello del cimitero, formano “l’area 

rettangolare”, dotata di recinto, citata nella deliberazione. L’impressione è che tutto lo spazio sia stato 

pesantemente rimaneggiato attorno agli alberi preesistenti come attesta, ad esempio, il cipresso, 

praticamente “incastrato” tra due muretti di mattoncini faccia a vista, posto a sinistra del cancello 

principale. Un’altra zona del cimitero che presenta questa caratteristica è quella del parcheggio, 

individuabile a sinistra del cimitero stesso. Qui sono visibili due filari di cipressi disposti in modo incongruo 

rispetto alle strisce bianche orizzontali, come se la sistemazione dell’area non fosse avvenuta tutta nello 

stesso momento. A riconferma di ciò, si segnalano almeno sette “vuoti” che segnalano la presenza 

pregressa degli alberi. In conclusione, lo stato dei luoghi non permette, oggi, di stabilire il punto preciso 

dove sorgeva il Parco della Rimembranza. Il già citato documento indica anche il numero dei combattenti 

deceduti durante la Grande Guerra: quarantadue, a fronte dei quarantanove nomi riportati sulla lapide 

presente in piazza Umberto I. L’elenco campeggia su una delle quattro facciate di una piramide tronca 

riportante anche gli elenchi dei caduti, civili e militari, tra il 1940 e il 1945. L’opera è completata dal 

monumento retrostante, in marmo e bronzo, firmato dallo scultore Franco Ciuti (CIUTI 1971). 
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Deliberazione del consiglio comunale in merito alle specifiche relative al parco della Rimembranza. il 

documento fu inviato al prefetto in data 22 aprile 1923.  

 

 
ELENCO CADUTI 

 

CADUTI MILITARI 1915 – 1918 

ANTONELLI GIUSEPPE ANTONIO 1888 – 1916/ BIASONE ALFONSO 1896 – 1917/  BIASONE GENNARO 1897 – 

1916/ BIASONE GIOVANNI 1890 – 1915/ BIASONE LIBERATO 1888 – 1918/ BIASONE PANTALEONE 1900 – 

1918/ BIASONE PAOLO 1893 – 1917/ CARAMANICO NICOLA 1894 – 1916/ CARAMANICO ROCCO 1889 – 

1918/ CATALDO NICOLA 1895 – 1915/ CHICHIRICCÒ LUIGI 1888 – 1918/ CIAMBELLA ANTONINO 1881 – 

1917/ CICCHITELLI DOMENICO 1886 – 1917/ CICCOLALLO ROCCO 1896 – 1918/ CLEMENTELLI CARMENIO 

1894 – 1916/ DE LUTIIS LUIGI 1898 – 1918/ DEL CIOTTO ACHILLE 1895 – 1916/ DEL CIOTTO ANTONIO 1879 

– 1918/ DE CLERICO ANTONIO 1877 – 1916/ DE CLERICO PANTALEONE 1898 – 1918/ DI GIANDOMENICO 

DOMENICANTONIO 1888 – 1915/ DI GIOVANNI DOMENICO ANTONIO 1896 – 1916/ DI MASCIO DONATO 

1879 – 1917/ DI PIETRO VINCENZO 1898 – 1916/ DONATUCCI ROCCO 1890 – 1915/ FARINA DOMENICO 

1894 – 1916/ FIRMANI GIUSEPPE 1887 – 1915/ LA TORRE ANTONIO 1898 – 1918/ LOPO LUIGI 1893 – 1918/ 

MAMMARELLA ANGELO 1883 – 1916/ MARCHESANI ANTONIO 1886 – 1916/ MARIANI GIUSTINO 1896 – 

1916/ MONACO PANFILO 1895 – 1915/ MONACO PANTALEONE 1895 – 1917/ NARDONE VINCENZO  1886 – 

1917/ ORTOLANO PAOLO 1885 – 1917/ PALLADINETTI ANTONIO 1880 – 1918/ PAOLUCCI FRANCO 1895 – 

1916/ PAOLUCCI PANTALEONE 1892 – 1916/ PAOLUCCI ROCCO 1885 – 1916/ PETROSEMOLO LEVINO 1894 

– 1916/ PIRINELLI PANTALEONE 1895 – 1915/ POLIDORI CARMINE 1885 – 1917/ ROMANO CARMINE 1892 – 

1918/ ROSA ANTONIO 1888 – 1917/ TIMPERIO GAETANO 1890 – 1918/ VANNI PANTALEONE 1886 – 1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


