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1916-2016: il centenario
di una tragedia per Limone

Biblioteca comunale
Limone sul Garda

Nell’occasione del centenario dell’evacuazione della
popolazione di Limone sul Garda per gli eventi della
prima guerra mondiale, la Biblioteca, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ritiene opportuno
ricordare la tragica ricorrenza con il Progetto teatrale
“Esodo”, del regista Manuel Renga, che ha coinvolto
gli studenti della Scuola media “Daniele Comboni”,
e, contemporaneamente, dare alle stampe questo opuscolo. La pubblicazione potrà essere custodita dalle
famiglie per far sì che non venga dimenticata la triste
pagina di storia che ha sconvolto la vita dei nostri nonni e bisnonni nel periodo bellico.
Nel pensare a quella data, non posso immaginare come
fosse lo stato d’animo di tanti nostri concittadini ancora in paese nell’essere informati dal sindaco Dalò,
nella riunione tenuta il 6 settembre 1916 nella chiesa
parrocchiale, della decisione dell’Autorità Militare di
far abbandonare le abitazioni, i campi e le vigne causa
il pericolo del fronte di guerra che si stava pericolosamente avvicinando.
Nel salutare il proprio paese per raggiungere Tremosine, Tignale, Gargnano e, in particolare l’11 settembre
1916 alla partenza del piroscafo “Italia” che li avrebbe portati a Maderno e a Gardone Riviera, di certo lo
sguardo si sarà rivolto alla terra che non avrebbero più
potuto coltivare, all’uva ancora pendente in attesa della vendemmia e alle olive in maturazione. Sicuramente
tutti avevano un groppo che attanagliava loro la gola!
Anche gli amministratori di allora e il parroco don
Giovanni Battista Morandi si trovarono in grave difficoltà nel riorganizzare tutto per far sì che la popolazione potesse riprendere la propria vita quotidiana,
permettere ai bambini di continuare la scuola, ai fedeli
di partecipare alla celebrazione delle funzioni religiose e soprattutto tener alto il morale perché il pensiero
era sempre rivolto al paese abbandonato e lasciato incustodito con la paura di trovarlo distrutto al rientro.
Quando, nel dicembre 1918, iniziarono le operazioni
del ritorno a casa, le distruzioni che apparvero agli
occhi dei limonesi non furono certo modeste, visto che
gli orti erano devastati, l’oliveto incolto, le limonaie
abbandonate. Ci si dovette rimboccare le maniche e,
da buoni lavoratori, in breve tempo, i limonesi fecero
sì che il paese ritornasse come l’avevano lasciato.
Il presidente
Antonio Martinelli

11 settembre 1916:
l’evacuazione
di Limone
per la guerra

Cento anni fa i limonesi finirono
profughi lungo il Garda
«Quasi ogni giorno aeroplani nemici facevano le loro
incursioni, e non fu una volta sola che mentre si faceva
catechismo, ci trovammo inginocchiati a pregare il Signore perché salvasse dal pericolo i nostri cari, le nostre
case!». Così in un’annotazione nel diario di Clementina
Renna è sintetizzata la situazione che si viveva a Limone nell’estate del 1916 causa la guerra. Considerata la
vicinanza del confine e visto l’acuirsi delle operazioni in
Alto Garda, l’Autorità militare stava ormai seriamente
pensando all’evacuazione del paese.
Con una lettera del 28 agosto il sindaco Giovan Battista Dalò si rivolse con preoccupazione al conte Vincenzo Bettoni, consigliere comunale a Limone, presidente
della commissione bresciana pro profughi e deputato al
Parlamento, per chiedergli pieno appoggio, procurando «con ogni mezzo che ove lo sgombro fosse deciso,
esso sia solo parziale (limitato cioè alle donne, vecchi e
bambini)» e assicurando, «nel caso di sgombro totale, la
concessione agli abitanti di un congruo periodo di tempo ed i mezzi necessari per trasporto delle masserizie e
dei mobili ed inoltre misure adeguate, pronte e severissime per la dovuta sorveglianza delle proprietà abbandonate nonché per la pronta assegnazione dei soccorsi a
favore delle famiglie».
In seguito fu sospesa l’unica corsa di piroscafo che fa-
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ceva scalo a Limone; per i passeggeri entrò in servizio
la motobarca Concordia che giungeva fino a Campione,
mentre il servizio merci fu soppresso.
Per andare incontro alle necessità della popolazione, fu
lo stesso Comando del presidio di Limone ad adoperarsi
per recuperare dei rimorchi galleggianti e garantire per
qualche giorno i trasporti, specialmente delle casse di
limoni, dal e al porto di Tremosine.
La situazione improvvisamente precipitò: il 6 settembre
il comandante del presidio, in una riunione nella chiesa
parrocchiale, annunciò che era imminente lo sgombero
totale del paese; il 9 settembre arrivò l’ordine perentorio:
entro l’11 tutti dovevano andarsene. Mete indicate erano
Maderno e Gardone.
Nello stesso giorno il sottoprefetto di Salò comunicò
che per i profughi erano disponibili a Maderno centocinquanta posti e a Gardone Riviera oltre trecento. Il 10 settembre il sindaco avvisò che all’indomani sera «appositi
piroscafi» si sarebbero trovati a Limone «per trasportare
gli abitanti nel Comune di Gardone», che la popolazione
doveva portare con sé «i vestiti, lenzuola, coperte e denaro» e che chi avesse voluto raggiungere Tremosine o
gli altri Comuni del lago avrebbe dovuto andarsene con
mezzi propri sempre entro lo stesso termine.
La partenza
Così, mentre alcuni limonesi raggiunsero alla spicciolata
Tignale, Gargnano, Desenzano, Peschiera, in centoquarantacinque finirono volontariamente presso parenti e
conoscenti a Tremosine; gli altri, tranne i pochi occupati
presso la fabbrica della magnesia, si ritrovarono la sera

Il piroscafo “Italia”, 1911
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dell’11 all’imbarcadero per partire col piroscafo “Italia”
alla volta di Maderno e Gardone Riviera.
La partenza avvenne con la massima calma, anche perché tutti si erano convinti che sarebbe stato impossibile
proseguire nel clima di terrore delle ultime settimane.
Scrisse Clementina Renna:
«Un giorno, che resterà memorabile nella storia di Limone, e precisamente l’11 settembre 1916, l’intera popolazione dovette lasciare il paese per recarsi profuga
e dispersa in Riviera dietro destinazione del Comando
militare... e si partì a mezzanotte, coi nostri cari bimbi,
ignari della sventura che ci aveva colto».
A Maderno e a Gardone i limonesi furono alloggiati nelle ville e negli alberghi che, prima dello scoppio della
guerra, avevano ospitato la ricca borghesia austriaca e
tedesca in vacanza sul lago. I profughi finiti a Maderno furono alloggiati all’Hotel Lignet (poi Istituto Sacro
Cuore per i figli di padre Piamarta), gli altri a Gardone:
«Il piroscafo giunse a Gardone verso mezzanotte, quasi
di soppiatto, senza luci, senza rumor di macchine, senza
i soliti fischi di segnale d’arrivo. Molti gardonesi con
l’autorità comunale erano ad attendere i profughi, che
scesero silenziosi dal piroscafo. Le donne tenevano in
collo o per mano i loro figliuoletti e gli adulti e i fanciulli
portavano grossi involti. Tutti erano mesti. Pensavano
forse alla casetta forzatamente lasciata e che non avrebbero riveduta chi sa per quanto tempo. Le famiglie limonesi furono subito distribuite nelle ville Kock, Ruhland,
Hella, Maria, Bellevue Frank e nell’albergo Monte Baldo. Erano 49 famiglie, composte complessivamente di
144 persone: uomini 46, donne 52, fanciulli 46».
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Limone con le torpediniere

A Gardone qualcuno disse bonariamente: «È rivà i Todescù!» ma i rapporti della popolazione locale con i limonesi furono subito amichevoli. Anche a Maderno l’accoglienza fu particolarmente benevola: già il 12 settembre,
con un pubblico avviso, il sindaco comunicava che erano
giunti «150 profughi del Comune di Limone» e invitava
a considerarli come fratelli, aiutandoli «in tutto quanto
possiamo, perché essi hanno diritto al nostro affetto e
alla nostra gratitudine!».
Per i profughi a Tremosine, distribuiti soprattutto ad
Ustecchio e Voltino, ma anche a Bine, ai Campi, a Vesio,
Sermerio, Priezzo, Pieve, Arias e Mezzema, il sottoprefetto di Salò si rivolse con un telegramma al sindaco per
conoscere «se i medesimi abbiano potuto convenientemente collocarsi o se la loro presenza sia d’imbarazzo
in vista della truppa costì distaccata».
Prontamente da Tremosine gli fu risposto che le 153
persone, ripartite su 34 famiglie, erano alloggiate convenientemente e che la loro presenza non era «d’imbarazzo».
I provvedimenti per i profughi
A Tignale e a Gargnano, i profughi limonesi cercarono
di arrangiarsi alla meglio contando sulla disponibilità di
parenti e conoscenti per l’alloggio e per un’occupazione
nei settori dell’allevamento e dell’agricoltura; essendo
piuttosto sparpagliati nelle numerose frazioni, anche a
Tremosine si inserirono subito e bene nelle varie comunità. Invece a Maderno e a Gardone, dove era finito il
grosso della popolazione, costretta a vivere concentrata
in alcuni stabili, seppur sempre con l’alloggio gratuito,
la situazione era differente.

Per i poveri si provvide con un soccorso in danaro: L.
0,50 al giorno per i ragazzi fino ai 12 anni e L. 1 per gli
altri, da pagare anticipate giornalmente o di settimana in
settimana dai Comuni in cui i profughi si erano insediati,
con rimborso di mese in mese da parte della Prefettura.
Per comodità la sede municipale fu stabilita a Gardone,
a Villa Ruhland, dove risiedevano anche il sindaco Dalò,
l’assessore Ignazio Renna, Tommaso Segala, il medico
dott. Luigi Roncati, il segretario comunale Bernardo Segala, il parroco don Giovanni Battista Morandi. In seguito al trasferimento, fu anche stampata apposita carta
intestata con l’indicazione “Comune di Limone sul Garda - Sede provvisoria di Gardone R.”.
Col tempo i limonesi impararono a convivere con le realtà delle nuove destinazioni: i ragazzi frequentarono le
scuole del luogo, gli adulti svolsero anche mestieri occasionali. Don Morandi celebrava la Santa Messa nella
chiesetta di Gardone Sotto, dove settimanalmente radunava i parrocchiani per il catechismo; don Luigi Poli,
economo, operava a Maderno.
Toccò al sindaco Dalò gestire un po’ tutto, anche le direttive per l’alloggio, dove si doveva mantenere la più
rigorosa pulizia, da farsi giornalmente in comunione o
per turno, evitando danneggiamenti.
Il problema maggiore per le Autorità fu quello di garantire un lavoro almeno per gli uomini abili. Con lettera
del 5 ottobre, il prefetto informò il sindaco che la Metallurgica Tempini di Brescia avrebbe potuto «dare utile
occupazione ad uomini (anche una cinquantina) che fossero in grado di disimpegnare il servizio consistente nel
trasportare da una ad altra sezione, a mezzo di veicolo,
dei proiettili del peso di 35-40 chilogrammi».
Anche il sottoprefetto di Salò comunicò che quaranta
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persone, sia uomini che donne, avrebbero potuto trovare
lavoro presso la Ferriera di Vobarno.
Nel corso del Consiglio comunale del 19 ottobre 1916,
tenutosi a Gardone Riviera, il sindaco Dalò espresse «a
nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera popolazione i sentimenti di viva gratitudine per le Amministrazioni comunali e cittadinanze dei Comuni di Maderno, Gardone, Gargnano, Tignale e Tremosine che
fraternamente hanno accolto i profughi». Inviò «pure i
sentimenti della più viva gratitudine per le Autorità che
nei giorni dolorosi dello sgombero tanto si adoperarono
perché il provvedimento fosse meno doloroso e perché la
popolazione fosse poi collocata nel miglior modo possibile».
A Limone soltanto per raccogliere l’uva e l’oliva
A Limone, con l’evacuazione, fondachi e cantine, con
porte e finestre sbarrate, custodivano le cose più preziose. Nessuno, sia borghese sia militare, poteva entrare in
paese, ai cui accessi erano state poste sentinelle. Alla
fabbrica della magnesia, di proprietà dell’ing. Francesco
Bernasconi, erano rimasti Eugenio Segala, il direttore,
ed alcuni operai (Giovanni Piantoni, Livio Risatti, Alessandro Chincherini, Domenico Fava, Giuseppe Pomaroli): speravano che il lavoro potesse continuare. Siccome
c’era ancora l’uva da raccogliere, il 19 settembre sindaco e segretario comunale si recarono a Malcesine per
trattare col Comando militare la possibilità di un permesso speciale; grazie anche all’intervento del senatore
Luigi Lucchini ottennero che settanta uomini potessero
ritornare a Limone dal sabato al mercoledì per compiervi i lavori necessari.
Il 21 settembre i «battelli armati furono fatti segno al
tiro delle artiglierie nemiche, senza alcun danno»; il 26
gli Austriaci spararono anche contro il rimorchio che veniva a Limone per il carico dell’uva e del vino: proiettili
del calibro di 105 mm colpirono alcune case in via Corda e in via Parrocchia (l’attuale via Comboni); altri caddero a San Giovanni e nel lago. Ci furono due feriti, ma
poteva essere una strage. Il 28 settembre si ebbero contro
il paese «insistenti azioni delle artiglierie nemiche»1. Il
29 settembre ci fu un altro attacco. Nel mese successivo
si cominciò a pensare alle richieste di licenza per i contadini alle armi per poter effettuare la raccolta delle olive.
Nuovi bombardamenti su Limone
I profughi a Maderno e a Gardone utilizzavano la Concordia per i loro spostamenti sul lago fino a Limone. Intanto i proiettili nemici continuavano a colpire il paese:
il 15 dicembre ne caddero otto da 152 mm proprio in
campagna. Gli uomini impegnati a raccogliere l’oliva
fuggirono: si dovette ricorrere a quattro soldati, tra l’altro poco esperti, per ultimare il lavoro!
Il 22 dicembre le batterie austriache sullo Stivo fecero
di nuovo fuoco contro Limone; per la fine di gennaio
1 I Bollettini della Guerra MCMXV-MCMXVIII, Milano 1923, p. 264.
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1917 anche la fabbrica della magnesia fu sgombrata:
l’ing. Bernasconi temeva che gli austriaci, vedendo il
fumo della ciminiera, sparassero. Così se ne andarono
da Limone Eugenio Segala e gli operai, tranne Domenico Fava, che rimase come custode dello stabile e dei
macchinari.
Proiettili da 152 mm caddero a più riprese a fine gennaio
1917, colpendo l’albergo Bella Vista, il sagrato, gli orti,
le località Castèl e Caldogno. Il 26 gennaio, sparando
dal monte Stivo due granate verso Limone, gli austriaci sperimentarono «il cannone da 104, arma fantastica,
con velocità iniziale superiore a quella di una carabina
e con la gittata a 14 km»2. Il 15 marzo 1917 il Comando militare del Gruppo 14°/159° comunicò a Giovanni
Piantoni, colono dei Bettoni alla Garbéra, la necessità
dell’occupazione a scopo di guerra della «caverna situata nella limonaia»; il 10 aprile 1917 una bomba incendiaria colpì proprio la Garbéra, causando danni per
L. 1.241,40. Altri bombardamenti si ebbero il 12 e il 18
aprile: nell’incendio che ne seguì fu distrutto l’oleificio
dei Bettoni, appena a nord dell’imbarcadero. Unica notizia positiva di quei giorni fu la notizia da Roma della sospensione della riscossione delle imposte sui terreni siti
a Limone; per quelle sui fabbricati e la ricchezza mobile
la sospensione era già stata disposta dall’Intendenza di
finanza di Brescia3.

La “machina de l’oio” dei Bettoni alla Garbéra distrutta durante la
guerra da una bomba incendiaria
2 D. Ongari (a cura di), Diario di guerra dal Cadria e dallo Stivo,
p. 91.
3 La riscossione delle imposte sospesa a Limone sul Garda in “La
Sentinella bresciana”, 11 aprile 1917.
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Sul lago vennero piazzate artiglierie antiaeree di piccolo
calibro. La Marina assegnò batterie da 76 e 57 mm, assumendosi direttamente la responsabilità della protezione
delle acque a sud della linea Nanzèl-Campagnola, oltre
la quale la difesa era invece affidata all’esercito. Furono
istituiti anche due posti di osservazione avanzata, uno a
Casello di Navene e uno a Reamòl e, nel medio e basso lago, quattro speciali posti di vedetta e due stazioni
radio-telegrafiche campali, completando così la rete con
quelle di Desenzano, Malcesine e Passo Nota. Nel maggio 1917 arrivarono due MAS, il n. 10 e il n. 12, leggermente blindati, che si schierarono a fianco dei piroscafi
“Mincio” e “Garda” e delle quattro imbarcazioni della
finanza, il cui armamento fu per l’occasione potenziato
con tre mitragliere contraeree Colt4.
L’economia allo sbando
Considerati il protrarsi dell’“esilio” in Riviera e la situazione di sbando che si registrava a Limone, alla fine
dell’aprile 1918 il sindaco Dalò interessò nuovamente il
Comando Supremo dell’esercito sollecitando provvedimenti per la tutela delle proprietà:
«Il Comune di Limone sul Garda è stato sgombrato dalla
popolazione fino dal settembre 1916 e, per ordine dato
dall’Autorità Militare che ebbe a pronunziare lo sgombro, venne concesso agli abitanti di portar seco soltanto
le suppellettili più necessarie coll’assicurazione che le
proprietà sarebbero state rigorosamente vigilate.
Per un certo periodo di tempo, constò difatti che le proprietà furono veramente custodite, ma poi, dato il continuo cambiarsi delle truppe, tale vigilanza venne meno
o forse non poté essere mantenuta, così che, nel decorso
anno, lo scrivente ebbe notizia che parecchi fabbricati
erano stati manomessi… Ora, questo Ufficio ha avuto
nuovamente conferma che manomissioni di case ed altri
immobili e più gravi delle precedenti si sono rinnovate
(lo scrivente non intende certo alludere alle occupazioni
conseguenti ad opere militari le quali dipendono dalle
imprescindibili necessità della difesa nazionale ed alle
quali è dovere, obbligo ed interesse per tutti sottostarvi)
e tali da produrre sull’animo di questi profughi la più
dolorosa impressione. Anche su questi fatti, lo scrivente ebbe a richiamare l’attenzione del Comando di Sottosettore Alto Garda che diede pronta assicurazione di
avere date disposizioni per eliminare gli inconvenienti
lamentati. Sembra però a questa Amministrazione che
a togliere o per lo meno a frenare così gravi abusi, sarebbe necessario, analogamente a quanto si è fatto per
taluni paesi ultimamente sgombrati del Veneto, che ad
una commissione di probi cittadini, insospettabili sotto
ogni riguardo, fosse permesso di poter frequentemente
accedere al Comune per l’opportuna vigilanza.
Lo scrivente richiama anche l’attenzione di codesto Comando sul grave disastro che ne verrà all’agricoltura
4 A. Santoni, La Marina italiana sul lago di Garda durante la 1ª
guerra mondiale e il Trentino, Rovereto 1971, p. 272.

Veduta del porto e del Castèl a Limone

del paese - unico cespite di vita della popolazione - da
un così lungo e completo abbandono delle colture, che
data del febbraio 1916, e tale che avrà disastrosa ripercussione per moltissimi anni avvenire, e ciò senza contare l’attuale perdita del rilevante prodotto d’olio, reso
ora maggiormente necessario dalla deficienza degli altri
grassi, che normalmente si aggira ai 700 quintali circa e
così pure degli agrumi che formano una delle più estese
colture speciali della Riviera del Garda. Con una squadra, sia pur piccola, di volonterosi lavoratori del paese
e sotto la direzione dell’Amministrazione Comunale anche a ciò potrebbe in parte ovviarsi»5.
Gli ultimi mesi di guerra
Il 30 luglio 1918 Limone subì un nuovo bombardamento: proiettili da 260 mm rovinarono un angolo della casa
di Attilio Carattoni, provocando l’intervento dell’artiglieria italiana su Riva6.
Il 24 ottobre la 7ª armata, chiamata delle Giudicarie,
ebbe il III e il XXV Corpo d’armata, quest’ultimo con
le divisioni 4ª e 11ª; l’11ª fu schierata dall’Ampola al
Ponale. Le notizie provenienti dal Veneto e dal Friuli,
sempre più rassicuranti, furono accolte con entusiasmo e
speranza anche sul Garda. Da Riva, uno dei fratelli Perini si spinse con un sandolino fino a Limone per sollecitare uno sbarco italiano: non fu creduto e rischiò l’arresto.
Il 2 novembre la Brigata Pavia si riunì tra Bezzecca e
Tiarno con l’ordine di scavalcare il massiccio di Monte
5 Archivio Comune di Limone sul Garda (=ACL), b. 252, fasc. 24.
6 B. Vassalini, La guerra sul Garda, in “Brescia. Rassegna mensile illustrata, IV, nn. 9-10, settembre-ottobre 1931, p. 54.
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Parì e scendere nella conca di Riva; dopo aver catturato
oltre 500 prigionieri, nella notte sul 4 si riunì tra Campi
e Pranzo.
Il 3 novembre un M.A.S. italiano, comandato dal tenente
di vascello Giuseppe Orlando, attraccò a Riva7; due torpediniere Thornycroft ed una Withe entrarono nel porto di Torbole. Così ne diede l’annuncio “La Sentinella
bresciana”: «Riva di Trento è stata occupata la sera del
giorno 3. Un motoscafo, proveniente da Limone sul Garda, con a bordo ventidue uomini armati di una mitragliatrice, entrò nel porto ed approdò mentre gli austriaci
abbandonavano precipitosamente la città»8.
Arrivarono quindi i primi battelli di regnicoli e profughi
in Italia9. La guerra era così terminata. Pur in mezzo a
tantissime preoccupazioni, anche sull’Alto Garda tornò
una certa tranquillità. I limonesi poterono finalmente
pensare di ritornare alle proprie case, riprendere le vecchie abitudini, attendere e sperare che rientrassero anche i tanti che erano lontani. Da Tremosine, Gargnano,
Maderno e Gardone Riviera i profughi rientrarono un
po’ alla volta. Tranne per qualche caso, il rientro si poté
considerare completato con la primavera del 1919. Ma la
popolazione era ridotta a 532 abitanti!10
Il bilancio dell’«esilio»
Nel Consiglio comunale di Limone sedevano uomini capaci e solerti: tra loro, oltre all’ing. Eugenio Comboni,
all’avv. Bonaventura Gerardi e a Francesco Segala, il
conte Vincenzo Bettoni, il sen. Luigi Lucchini, Giovanni
Montagnoli, Ignazio Renna e Ignazio Codogni.
Durante l’“esilio”, protrattosi per l’Amministrazione comunale a Gardone fino al 17 dicembre 1918, non mancarono difficoltà di ordine burocratico; in dieci occasioni mancò il numero legale del Consiglio11, in quanto i
consiglieri o erano sotto le armi o erano impossibilitati
a parteciparvi: la vita amministrativa, considerate anche
le difficoltà finanziarie, risultò quindi paralizzata. Il 28
dicembre 1917 la Giunta dovette sostituirsi al Consiglio
comunale nell’approvare in via d’urgenza il bilancio di
previsione per il 1918.
A Gardone si tennero anche le assemblee della Cassa
rurale di Limone del 25 marzo 1917 (presenti 12 soci) e
del 24 marzo 1918 (presenti 20 soci)12.
7 M. Matteotti, L’abbraccio dei rivani alla madrepatria italiana,
in “Alto Adige”, 1 novembre 1988, p. 28.
8 Come fu occupata Riva, in “La Sentinella bresciana”, 12 novembre 1918, p. 1.
9 Cfr. G. Riccadonna, Il Piave mormorò. Immagini e memorie
della Grande Guerra nell’Alto Garda, Tenno, Riva del Garda,
Arco, Nago-Torbole 1988, p. 144.
10 [Renna], Dal diario cit.
11 Ciò avvenne il 17 dicembre 1916 (5 presenti), il 21 dicembre
1916 (3 presenti), il 14 febbraio 1917 (5 presenti), il 18 febbraio
1917 (3 presenti), il 4 marzo 1917 (3 presenti), il 16 dicembre
1917 (3 presenti), il 23 dicembre 1917 (3 presenti), il 21 aprile
1918 (5 presenti), il 28 aprile 1918 (4 presenti), il 12 maggio 1918
(5 presenti).
12 M. Trebeschi, D. Fava, Limone sul Garda. Il territorio, la società,
l’economia di un borgo dell’Alto lago, Brescia 1990, p. 468.
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La casermetta della Guardia di finanza a Reamòl

La conta dei danni
Nel 1917 il Comune era ricorso ad un mutuo di Lire
16.000, «concesso dal governo, per far fronte alla mancanza di tutte le entrate preventivate (sovrimposte, dazio, tasse, etc.)»13; nell’esercizio 1918 si chiesero «nuove anticipazioni su prestito per un importo di L. 13.700,
valendosi delle speciali disposizioni, anticipazioni che
vennero concesse nella somma di L. 11.519,20»14; per il
1919 si chiesero L. 20.705 per pareggiare il bilancio15.
Il paese, segnato duramente dall’abbandono, dalla presenza dei soldati italiani e dalle bombe nemiche, presentava i danni maggiori ad alcune case sul lago, ma anche
alla chiesa parrocchiale, alla chiesetta di San Rocco e
a quella di San Carlo, occupata a lungo dalle truppe. I
giardini di limoni e l’oliveto, rimasti per lo più incolti,
erano stati anche pesantemente danneggiati, i pennelli a
lago necessari per il consolidamento delle spiagge per la
pesca rovinati, mentre la condotta per l’irrigazione dei
prati era andata in più punti distrutta.
Maria Montagnoli ved. Fava, già profuga a Gardone, ricordava: «Quando tornammo a Limone, c’era l’erba alta
per le strade. Nel letto ho trovato le pallottole e siccome
avevo solo 18 anni ero sempre vicina ai miei genitori per
la grande paura»16.
Alla fine della guerra numerose strade (Nanzel, Antica, San Pietro, Prealzo, Valle del Singol-Pré-Passo
Guìl-Bocca Fortini, Limone-Tremosine) e le tubazioni
dell’acquedotto erano danneggiate a causa del traino
delle batterie di grosso calibro e dello scavo per il loro
piazzamento, il porto e il pontile d’approdo dei piroscafi
erano inservibili «pel lungo uso fattone dai militari durante oltre due anni»; il mulino comunale mancava di
una macina, mentre ruota, ingranaggi, pavimenti e serramenti erano da riparare. Numerosi erano i depositi di
munizioni da rimuovere.
Il Consiglio comunale del 29 dicembre 1918 nominò
una commissione di 23 membri incaricata di stendere le
13 ACL, Verb. Cons. com. n. 5/19 ottobre 1919, «Provvedimenti per
la sistemazione del bilancio 1919».
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Testimonianza orale di Maria Montagnoli ved. Fava del 2 settembre 1986.
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pratiche per la richiesta di risarcimento dei danni17; il
successivo 27 gennaio, sei di loro inviarono al sindaco
«un primo abbozzo di programma» da sottoporre alle superiori Autorità civili e militari per il lavoro da svolgere
rispettivamente per gli immobili, gli oliveti, i prati, i vigneti, i giardini d’agrumi18. Il 29 novembre 1919 sedici
olivicoltori di Tremosine e dodici di Limone costituirono la “Cooperativa tra i possidenti di oliveti”. Il bilancio comunale era in dissesto, tanto che il 30 novembre
1919 vennero proposte «come unico rimedio allo stato
anormale di cose, le dimissioni generali del consiglio
ed il passaggio dell’amministrazione ad un commissario
governativo»19. La proposta fu approvata all’unanimità.
Limone non venne considerato alla stregua dei Comuni
del Veneto già invasi e sgombrati; non poté quindi disporre delle facilitazioni per i Comuni disastrati, previsti
da alcuni specifici decreti20. Nel dicembre 1919 il prefetto elargì al Comune la somma di Lire 10.000 «dando
facoltà di erogarla a favore dei profughi che avessero
più sofferto a causa dello sgombro»; l’importo fu investito nell’acquisto di una cartella del Prestito nazionale21. Il 7 aprile 1920 il Consiglio provinciale di Brescia,
«considerato che il comune di Limone del Garda fu tra
i più danneggiati dalla guerra e merita quindi ogni possibile riguardo», ratificò la deliberazione d’urgenza della Deputazione del 27 gennaio precedente di concedere
un prestito, senza interessi, di L. 20.000 per far fronte
ai bisogni di cassa; la somma avrebbe dovuto essere restituita non appena ottenuto dal governo il mutuo di L.
30.000 per il quale erano già in corso le pratiche, e ad
ogni modo non più tardi del 31 dicembre 192022.
Le prospettive erano tragiche. I servizi postale e di navigazione non erano efficienti, il problema del collegamento stradale con Riva e Gargnano ancora irrisolto. Paola
Fiorini, insegnante elementare, scrisse in una relazione
che stava per «aprirsi la lunga schiera dei disoccupati,
poiché, a differenza del periodo di ante guerra, Limone
non ha altro mezzo di risorsa che la pesca, che vi è esercitata da molte famiglie. Questo doloroso stato di cose
persiste tuttora, sì che l’emigrante sarebbe la meta di
molti limonesi, se loro fosse possibile»23.
17 Fecero parte della Commissione: Luigi Lucchini, senatore; ing.
Eugenio Comboni; Vincenzo Bettoni, deputato; ing. Francesco
Bernasconi; avv. Bonaventura Gerardi; ing. Giovanni Gerardi;
dott. Emilio Comboni; dott. Gaetano Villa; cav. Battista Dalò; ing.
Domenico Luscia; geom. Giovanni Martinazzi; Francesco Segala;
Cristoforo Pomaroli fu Antonio; Attilio Carattoni; Giacomo Segala di Paolo; Vittorio Girardi; Giovanni Montagnoli; rag. Bernardo
Segala; Giovanni Piantoni; Ignazio Renna; Tomaso Segala fu Tomaso; prof. Mario Ricchini.
18 ACL, b. 252, fasc. 27.
19 ACL, Verb. Cons. com. n. 7/30 novembre 1919, «Comunicazioni
della giunta sulla situazione finanziaria del comune».
20 Ad esempio, i decreti luogotenenziali n. 743/18 maggio 1916, n.
988/27 giugno 1918, n. 975/ 29 maggio 1919 e n. 1143/3 luglio 1919.
21 ACL, Verb. Cons. com. n. 10/27 febbraio 1921, «Circa l’amministrazione di capitale destinato a favore dei poveri».
22 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia 1919-1920, p. 173.
23 Archivio Giovanna Fiorini Segala, P. Fiorini Segala, Osservazioni generali relative agli ambienti domestici.

Il 9 ottobre 1920 fu eletto sindaco Ignazio Renna; assessori effettivi furono Giacomo Segala e Giovanni Risatti,
supplenti Giuseppe e Giacomo Fava. Il successivo 23 ottobre venne costituita, tra muratori, braccianti ed affini,
la Cooperativa di lavoro. Il 21 dicembre tra Francesco
Segala, direttore della stessa, e l’ingegnere Riccardo
Moscatelli, per conto del Ministero delle terre liberate,
si scrisse un contratto per la sistemazione di un tratto
della sponda destra del torrente San Giovanni, in corrispondenza della fabbrica della magnesia, e di parte della
strada comunale compresa tra il pontile e Reamòl; costo
presunto delle opere L. 70.000, poi più che raddoppiate.
Altra iniziativa del parroco don Giovan Battista Morandi
fu la costituzione del Comitato di assistenza pro smobilitati e poveri della parrocchia. Nel 1922 cominciò ad
operare il Consorzio agrario cooperativo, che si propose
di acquistare e distribuire a soci ed agricoltori le merci
necessarie all’agricoltura e al consumo delle famiglie
coloniche; nel dicembre 1925 la Cooperativa degli olivicoltori provvide all’acquisto, dalla Cassa rurale di Limone, dell’olieria, già di proprietà di Rosa Comboni.
Così Giovanni Bagni concluse un articolo sul giornale
“La provincia di Brescia”:
«Si sperò, estremo asilo di luce tra il buio fosco di una
sormontante miseria, nelle conclamate riparazioni di
guerra e le speranze si chiusero per la maggior parte
degli abitanti in una delusione. Gl’indennizzi furono
concessi a chi meglio seppe emergere in mezzo a quella
marea di desolazione, a chi poté attorniarsi di appoggi e
circondarsi della protezione di potenti; gli stracci anche
questa volta rimasero sepolti; i diritti degli umili furono
misconosciuti e le loro voci di protesta non oltrepassarono la breve cinta dell’abitato in rovina. Abbandonata
la sistemazione della strada militare costruita per il trasporto dei pezzi d’artiglieria sulle linee difensive di Val
di Ledro; cessati i pochi lavori eseguiti sotto la valente
direzione dell’ing. Cav. Moscatelli a cura del Ministero delle Terre Liberate, quali lo sgombro delle macerie,
la costruzione del nuovo pontile e del ponte in cemento
armato sul torrente San Giovanni, la sistemazione delle
sponde, finito il riattamento dell’acquedotto e di alcune
case private; sistemata la mulattiera per il passo Guìl
che rappresenta il transito ai boschi del Comune dove la
popolazione attinge le uniche sue risorse, il paese s’incupì nel travaglio della disoccupazione. [...] Lo sfacelo
di ogni iniziativa, la morte di ogni opera, l’apatia e il
disinteresse avvolsero in un’atmosfera fosca di accidia
il povero paese benacense cui non rimane che attendere,
per reintegrare la sua bellezza e rifare l’ordito del suo
piccolo commercio, un risveglio del quale per ora non
appare la più lontana luce»24.
Domenico Fava
24 G. Bagni, Dolorose reliquie di guerra. Il martirio di Limone - In
attesa delle riparazioni di guerra gli abitanti si tormentano nella
miseria, in “La provincia di Brescia”, 30 settembre 1923, p. 2.
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Radiografia di un paese
Limone sul Garda nel 1915

1

Giunta - Sindaco: Battista Dalò; Assessori effettivi: Umberto Pomaroli, Giovanni Montagnoli; Assessori
supplenti: Ignazio Renna, Vittorio Girardi.
Consiglio – Vincenzo Bettoni, Ignazio Codogni, Eugenio Comboni, Giacomo Fava, Bonaventura Gerardi,
Luigi Lucchini, Angelo Perini, Giovanni Piantoni, Francesco Segala, Giacomo Segala.
Uffici - Segretario: Bernardo Segala; Cursore: Cristoforo Segala.
Giudice conciliatore: Francesco Segala; Cancelliere: Bernardo Segala.
Esattoria – Esattore: Ercole Keller; Messo: Cristoforo Segala.
Giunta di vigilanza delle scuole - Leonilda Segala, Maria Renna, Giovanni Montagnoli, Giacomo Fava.
Scuole – Elementare maschile: Giuseppina Risatti Facci; Femminile: Caterina Codogni; – Patronato scolastico: Presidente: Ignazio Renna.
Congregazione di carità - Presidente: Giovanni Piantoni fu Francesco – membri: Umberto Pomaroli, Giuseppe
Pomaroli, Antonio Pomaroli, Tomaso Segala.
Cassa cooperativa agricola rurale – Presidente: Ignazio Renna – Sindaci: Battista Dalò, Giovanni Piantoni,
Pietro Girardi.
Società Agricola Operaia maschile - Presidente: Battista Dalò.
Vicariato e Pieve di Tremosine – Parrocchia di San Benedetto – Parroco: don Giovanni Morandi.
Medico chirurgo - dott. Luigi Roncati.
Levatrice – Candida Romani.
Farmacista – Armadio farmaceutico comunale condotto dal medico dott. Luigi Roncati.
Ingegneri - cav. Eugenio Comboni, Giuseppe Comboni, Giovanni Gerardi, Luigi Luscia.
Ragioniere - Bernardo Segala.
Abiti e tessuti - Cecilia Cattoni, Giuseppe Segala.
Albergo – (Bella Vista) rag. Bernardo Segala.
Caffè, birrerie, ristoranti e trattorie – Beatrice Tosi, Giovanni Pomaroli, Faustino Comboni, Pietro Patuzzi.
Calzolai – Ramiro Conci, Giuseppe Segala.
Commestibili – Giuseppe Dalò, Pietro Patuzzi, Antonia Luscia, Daniele Comboni, Vincenzo Bertera.
Carbonato di magnesia (fabbrica) – ingegner Francesco Bernasconi e C. – Direttore: Eugenio Segala.
Cave di pietra – cava di dolomite.
Falegnami – Giovanni Piantoni, Domenico Fava.
Fornai – Daniele Comboni.
Guardia campestre – Innocente Taroli.
Liquori – Giuseppe Dalò, Cesare Comboni, Pietro Patuzzi, Giovanni Pomaroli, Bernardo Segala.
Macellai – Gerardo Patuzzi.
Muratore – Giovanni Bernardi.
Olii – Giuseppe Dalò, Paolo Segala, Bernardo Segala, Rosa Comboni, Francesco Segala.
Oleifici – Bettoni eredi fu conte Francesco, Rosa Comboni.
Pesce – Giovanni Piantoni, Giovanni Risatti.
Rivendita sali e tabacchi – Domenico Grisanti.
Ristorante – Giuseppe Dalò.
Stiratrici – Domenica Fava, Angela Fava.
Vini – Francesco Segala, Giovanni Montagnoli, fratelli Gerardi.
1
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Diario guida della città e provincia di Brescia 1915, Brescia 1915, pp. 635-636.
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L’elenco dei profughi
Elenchi dei profughi nei vari Comuni sono nell’Archivio Storico del Comune di Limone sul Garda; poiché vi compaiono numerosi errori nella trascrizione di cognomi e nomi, vi sono state apportate delle correzioni. Elenchi dei
profughi a Tremosine sono anche in quell’Archivio Storico Comunale con indicazioni della residenza delle famiglie,
ma anche annotazioni di nascita, morte, trasferimento, chiamata alle armi.

A Gardone Riviera:
• All’Hotel Monte Baldo
1 Patuzzi Gerardo fu Francesco
2 Fava Maddalena fu Felice
3 Patuzzi Umberto di Gerardo
4 Patuzzi Caterina di Gerardo
5 Patuzzi Pasqua di Gerardo
6 Patuzzi Francesco di Gerardo
Camere da loro occupate n. 1-2-4

38 Comboni Pietro di Napoleone
39 Patuzzi Angela di Gerardo
40 Comboni Caterina di Pietro
41 Comboni Francesco di Pietro
Camere da loro occupate ai n. 16

anni 34
“ 28
“ 5
“ 3

42 Girardi Bernardo fu Giovanni
43 Fava Domenica fu Bonifacio
44 Girardi Giuseppe di Bernardo
45 Girardi Giovanni di Bernardo
46 Girardi Alessandro di Bernardo
47 Girardi Teresina di Bernardo
48 Girardi Pierino di Bernardo
Camera da loro occupata n. 9

“
“
“
“
“
“
mesi

anni
“
“
“
“
“

75
59
29
23
21
20

7 Fava Benvenuto fu Felice
8 Colò Maria di Giovanni
9 Aderenti Ermenegilda fu Antonio
10 Fava Adele di Benvenuto
11 Fava Maria di Giacobbe
12 Fava Caterina fu Lorenzo
Camere da loro occupate n. 5-3

“
“
“
“
“
“

45
33
83
2
30
62

13 Piantoni Mario fu Battista
14 Tonesi Antonio fu Benvenuto
Camera occupata n. 6

“ 59
“ 19

15 Turri Giacomo fu Antonio
Camera n. 17

“ 74

16 Dagnoli Luigi fu Benedetto
17 Festi Luigia fu Domenico
18 Dagnoli Agnese di Luigi
19 Dagnoli Virginia di Luigi
20 Dagnoli Giovanni di Luigi
21 Dagnoli Vittorio di Luigi
22 Dagnoli Imelda di Luigi
Camere da loro occupate n. 7-8

“
“
“
“
“
“
“

23 Tosi Maria di Bortolo
24 Floriani Antonio di Giuseppe
25 Floriani Caterina di Giuseppe
26 Floriani Natalia di Giuseppe
Camera da loro occupata n. 9

“ 29
“ 5
“ 6
mesi 8

Teresina Girardi con il fratello Pierino, profughi a Gardone Riviera.
Scattata in uno studio fotografico, è per ora l’unica immagine
dell’”esilio” limonese.

27 Tosi Giuseppe fu Battista
28 Tosi Lucia fu Battista
Camere occupate n. 10-11

anni 73
“ 62

49 Romani Candida fu Giacomo
Camera n. 12

29 Bernardi Giovanni fu Giovanni
“
30 Segala Maria di Domenico
“
31 Bernardi Caterina di Giovanni
“
32 Bernardi Guido di Giovanni
“
33 Bernardi Giulietta di Giovanni
“
34 Bernardi Margherita di Giovanni
“
35 Bernardi Luigi di Giovanni
“
36 Bernardi Paolina di Giovanni
“
37 Bernardi Angelo di Giovanni
mesi
Camere da loro occupate ai seguenti n. 14-15-17

53
39
19
16
12
4
1

62
50
21
20
15
17
11

49
42
17
15
12
8
6
3
1

anni 32

50 Tosi Battista fu Battista
51 Dagnoli Rosa fu Benedetto
52 Tosi Battista di Battista
53 Tosi Emilio di Battista
Camera n. 21

“
“
“
“

76
60
48
28

54 Segala Giovanni fu Bernardo
55 Fava Teresa fu Ercole
56 Segala Bernardo di Giovanni
Camera n. 22

“ 60
“ 50
“ 26
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57 Donegà Domenica fu Bonaventura
58 Segala Elvira fu Tommaso
Camera n. 23

“ 71
“ 40

59 Dagnoli Donato fu Benedetto
Camera n. 24

“ 41

• A Villa Coch
1 Comboni Faustino fu Faustino
2 Salvina Domenica fu Antonio
3 Comboni Mario di Faustino
al 2° piano

anni 70
“ 58
“ 17

4 Foradori Teresa fu Luigi
5 Piantoni Andreana di Francesco
6 Piantoni Ettore di Francesco
al 2° piano

“ 41
“ 6
“ 9

7 Piantoni Maria di Francesco
8 Luscia Antonia fu Domenico
9 Piantoni Fanì di Francesco
al 2° piano

“ 22
“ 62
“ 24

10 Fava Paolo di Domenico
11 Fava Italo di Domenico
al 2° piano

“
mesi

12 Patuzzi Pietro fu Francesco
13 Patuzzi Maria di Pietro
14 Zanoli Maria fu Giuseppe
al III° piano

anni 24
“ 58
“ 49

Hotel Bellevue a Gardone Riviera
10

2
1

15 Girardi Alessandro fu Pietro
al III° piano
16 Pomaroli Ermenegilda di Cristoforo
17 Tosi Bortolo di Luigi
18 Tosi Maria di Luigi
19 Tosi Riccardo di Luigi
20 Tosi Vittoria di Luigi
al 1° piano
• A Villa Bel Vù Franch
1 Dagnoli Giacomo fu Battista
2 Dagnoli Giuseppe fu Giacomo
3 Dagnoli Battista di Giacomo
famiglia piano I°

“ 27
“
“
“
“
mesi

33
6
4
2
8

anni 51
“ 20
“ 17

4 Turri Alfonso di Giacomo
5 Segala Margherita di Domenico
famiglia piano III°

“ 43
“ 40

6 Toniatti Maria fu Felice
7 Piantoni Carlo di Pietro
8 Piantoni Francesco di Pietro
9 Piantoni Battista di Pietro
10 Girardi Giovanni fu Antonio
11 Fedrici Marietta fu Martino
famiglia piano I°

“
“
“
“
“
“

12 Fava Francesco fu Bonifacio
13 Patuzzi Barbera fu Pietro
famiglia piano II°

“ 64
“ 65

14 Montagnoli Domenico fu Pietro
15 Delaini Caterina fu Filippo
16 Montagnoli Pierina di Domenico
17 Montagnoli Filippo di Domenico
18 Montagnoli Maria di Domenico
19 Montagnoli Silvio di Domenico
20 Montagnoli Giovanni di Domenico
21 Montagnoli Gina di Domenico
22 Montagnoli Caterina di Domenico
famiglia piano II°

“
“
“
“
“
“
“
“
“

53
43
22
17
15
13
10
8
4

23 Montagnoli Giovanni di Domenico
24 Perini Terzilia fu Bernardo
25 Montagnoli Caterina di Giovanni
26 Montagnoli Bernardo di Giovanni
27 Montagnoli Domenico di Giovanni
28 Montagnoli Bonaventura di Giov.
29 Montagnoli Sofia di Giovanni
30 Montagnoli Vittoria di Giovanni
famiglia al 3° piano

“
“
“
“
“
“
“
“

58
43
20
16
14
12
10
5

31 Lamberti Palmira fu Filippo
al I° piano

“ 65

32 Pomaroli Maria fu Cristoforo
al I° piano

“ 73

33 Dassati Clementina fu Pietro
34 Delaini Filippo di Carlo
al I° piano

“ 27
“ 10

76
13
10
17
57
44
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35 Scapini Celestino di Domenico
36 Fava Ermenegildo fu Domenico
al II° piano

“ 42
“ 58

37 Dalò Battista fu Antonio
al I° piano

“ 66

38 Segala Cristoforo fu Bernardo
39 Segala Bernardo di Cristoforo
al II° piano

“ 52
“ 19

40 Pomaroli Enrico di Giovanni
al II° piano

“ 31

41 Stefani Giovanni fu Francesco
al II° piano

“ 62

42 Stefani Battista fu Paolo
III° piano

“ 35

• A Villa Ruhland
1 Segala Francesco fu Bernardo
2 Segala Bernardo di Francesco
3 Piantoni Teresa di Francesco
casa giardiniere

“ 54
“ 35
“ 54

4 Roncati dott. Luigi fu Gaetano
5 Pozzi Vittorina fu Giovanni
al I° piano

“ 58
“ 58

6 Morandi don Giovanni Battista fu Giuseppe
al II° piano

“ 44

7 Segala Tomaso fu Tomaso
8 Meda Leonilda fu Cesare
al II° piano

“ 55
“ 44

9 Dalò Battista fu Giuseppe
10 Salvina Maria fu Zeno
11 Dalò Giuseppe di Battista
al I° piano

“ 57
“ 62
“ 31

12 Renna Ignazio fu Vito
13 Grana Maria fu G. Battista
14 Renna Clementina di Ignazio

“ 59
“ 57
“ 18

A Tignale:
Fava Giuseppe fu Giuseppe
Prenguber Rosalia fu Giacomo
Fava Giuseppe di Giuseppe
Fava Ambrosina di Giuseppe
Fava Alfonsina di Giuseppe
Fava Angela di Giuseppe
Fava Ines di Giuseppe
Fava Emilio di Giuseppe
Fava Aldo di Giuseppe

anni
“
“
“
“
“
“
“
“

45
39
16
14
12
9
7
5
1

anni
“
“
“
“

41
44
79
52
37

“
“
“
“
“

54
49
22
19
17

A Peschiera:
Bernardi Narciso fu Giuseppe
Martinelli Antonietta fu Carlo
Delaini Elisabetta fu Giovanni
Bernardi Margherita fu Giuseppe
Bernardi Guido fu Giuseppe
Bernardi Angelo fu Giuseppe
Bertera Emilia fu Vincenzo
Bernardi Ines di Angelo
Bernardi Margherita di Angelo
Bernardi Vincenzo di Angelo

Un articolo de “La Provincia di Brescia”1
Il Consiglio comunale di Limone a Gardone
Gardone Riviera, 24 - Il giorno 19 corrente ebbe luogo la prima adunanza del Consiglio comunale di Limone sul Garda. Tale
adunanza, anche perché vi presenziarono autorevoli personalità, quali il senatore commend. Luigi Lucchini, l’on. deputato
Bettoni, il cav. Eugenio Comboni, l’avv. Cav. Bonaventura Gerardi, assunse grandissima importanza.
Il sindaco, cav. Battista Dalò, portò il saluto agli on. Consiglieri convenuti, espresse i sentimenti di viva riconoscenza per le
amministrazioni a nome dell’Amministrazione le popolazioni dei Comuni di Maderno, Gardone Riviera, Gargnano, Tignale,
Tremosine, Desenzano e Peschiera, che fraternamente accolsero i profughi. Rivolse pure parole di viva gratitudine per le
autorità che amorevolmente prestarono la loro opera a favore dei profughi nei giorni dolorosi dello sgombro. Inviò infine un
mesto saluto alla memoria del valoroso compaesano Bonaventura Segala del 5° alpini, testé caduto sul campo della gloria.
Aperta la discussione sui vari oggetti posti all’ordine del giorno, argomenti principali della importante seduta furono i
provvedimenti da provocarsi a favore del Comune, sia nei riguardi dell’Amministrazione che dei proprietari danneggiati dalle
operazioni di guerra.
Il segretario rag. Segala, per incarico del sindaco espose le condizioni delle finanze comunali in dipendenza dei mancati redditi,
prospettò dettagliatamente le gravi condizioni nelle quali proprietari e coloni ebbero a trovarsi negli ultimi mesi, mettendo
pure in rilievo le grandissime difficoltà che si frappongono al raccolto del prodotto pendente delle olive, che rappresenta il
reddito principale del luogo, ascendente a somma rilevantissima.
La discussione dei vari provvedimenti, fra i quali pure quello relativo alla copertura invernale delle serre degli agrumi
(coltivazione specialissima che è una delle caratteristiche dell’alta riviera bresciana del Garda) si protrasse per parecchie ore.
Il Consiglio ha affidato ai consiglieri ing. cav. Comboni e avvocato Gerardi la redazione di un memoriale che sarà diretto alle
autorità civili e militari.
1 “La Provincia di Brescia”, 28 ottobre 1916.
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A Desenzano:
Tosi Bortolo fu Antonio
Beretta Emilia fu Bernardo

3 Segala Giacomo di Paolo
4 Floriani Caterina fu Antonio
5 Segala Margherita di Giacomo
6 Segala Silvia di Giacomo

“
“
“
“

A Gargnano:

7 Pomaroli Caterina fu Antonio

“ 39

8 Comboni Marianna di Napoleone
9 Fava Giannino di Lorenzo
10 Fava Giuseppina di Lorenzo
11 Fava Napoleone di Lorenzo
12 Fava Anna Maria di Lorenzo

“
“
“
“
“

32
9
7
5
4

13 Pomaroli Cristoforo fu Santo
14 Pomaroli Santo di Cristoforo
15 Pomaroli Domenico di Cristoforo
16 Mastagni Maria
17 Pomaroli Cristoforo di Domenico

“
“
“
“
“

72
36
31
29
2

18 Comboni Faustino di Napoleone
19 Piantoni Maria fu Francesco
20 Comboni Mario di Faustino
21 Comboni Silvio di Faustino
22 Comboni Veronica di Faustino
23 Comboni Aldo di Faustino
24 Comboni Enrico di Faustino

“
“
“
“
“
“
“

39
40
14
13
8
6
2

25 Piantoni Battista fu Battista
26 Segala Anna fu Bernardo
27 Piantoni Domenica di Battista

“ 66
“ 58
“ 16

28 Fedrici Demetrio fu Giovanni
29 Girardi Agata
30 Fedrici Giovanni di Demetrio
31 Fedrici Eligio di Demetrio
32 Fedrici Maddalena di Demetrio

“ 43

Girardi Veronica fu Pietro ved. Piantoni
Fava Giacomo fu Felice
Tosi Beatrice fu Battista
Fava Ermenegilda di Giacomo
Fava Caterina di Giacomo
Fava Egidio di Giacomo
Fava Carmela di Giacomo
Fava Pietro di Giacomo

anni
“
“
“
“
“
“
“

78
56
53
25
23
15
14
12

Piantoni Giovanni fu Francesco
Segala Rosa fu Bernardo
Piantoni Veronica di Giovanni
Piantoni Maria di Giovanni

“
“
“
“

52
50
20
17

Taroli Battista fu Giovanni
Girardi Caterina fu Giuseppe
Taroli Luigi di Battista
Taroli Pierina di Battista

“
“
“
“

61
55
18
20

Toniatti Maria fu Felice ved. Piantoni
Piantoni Battista di Pietro
Piantoni Carlo di Pietro
Piantoni Francesco di Pietro1

“
“
“
“

76
16
13
10

A Tremosine:
1 Pomaroli Giovanni fu Santo
2 Pomaroli Umberto di Giovanni
1

anni 73
“ 36

La famiglia, in un primo tempo a Gardone Riviera, fu a Gargnano dal 26 settembre 1916.

A destra, Villa Ruhland a Gardone Riviera
12

40
30
3
2

“ 13
“ 10
“ 6
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33 Fedrici Domenica di Demetrio
34 Fedrici Francesco di Demetrio
35 Fedrici Aldo di Demetrio

“
“
mesi

6
3
6

36 Comboni Napoleone fu Faustino
37 Castellini Lucia fu Vincenzo

anni 76
“ 74

38 Girardi Angela fu Francesco
39 Martinelli Cecilia di Pietro
40 Martinelli Carlo di Pietro
41 Martinelli Francesco di Pietro
42 Martinelli Domenico di Pietro

“ 39
“ 11
“ 9
“ 7
“ 5

43 Girardi Liberato fu Giacomo
44 Mastagni Giuseppa fu Francesco
45 Girardi Giacomo di Liberato
46 Girardi Caterina di Liberato
47 Girardi Francesco di Liberato
48 Girardi Enrico di Liberato
49 Girardi Ida di Liberato

“
“
“
“
“
“
“

50 Segala Paolo fu Giacomo
51 Segala Giuseppe fu Giacomo
52 Segala Teresa di Paolo

“ 76
“ 74
“ 30

53 Pomaroli Antonio fu Santo
54 Schönberg Amalia
55 Pomaroli Amalia di Antonio

“ 71
“ 58
“ 29

56 Codogni Antonio di Ignazio
57 Girardi Amelia
58 Codogni Francesco di Antonio
59 Codogni Margherita di Antonio
60 Codogni Pietro di Antonio
61 Codogni Domenico di Antonio
62 Codogni Maria di Antonio

“
“
“
“
“
“
“

39
32
12
10
8
4
1

46
37
16
13
11
3
3

63 Segala Giuseppe fu Tomaso
64 Zanelli Rosa
65 Segala Luigi di Giuseppe
66 Segala Tomaso di Giuseppe
67 Segala Caterina di Giuseppe
68 Segala Giorgio di Caterina

“ 67
“ 69
“ 41
“ 36
“ 33
“2 ½

69 Tosi Domenica di Bortolo
70 Landini Eva di Domenica

“ 21
“ 1

71 Girardi Pietro fu Giacomo
72 Festi Destinata
73 Girardi Giacomo di Pietro
74 Girardi Giovanni di Pietro
75 Girardi Silvio di Pietro
76 Girardi Narciso di Pietro
77 Girardi Destinata di Pietro

“
“
“
“
“
“
“

78 Dalò Antonia

“ 57

79 Beretta Gaetano fu Bernardo
80 Castioni Angela
81 Beretta Antonio di Gaetano
82 Beretta Francesco di Gaetano
83 Beretta Mario di Gaetano

“
“
“
“
“

84 Girardi Antonio fu Giacomo
85 Codogni Caterina di Ignazio
86 Girardi Beniamino di Antonio
87 Girardi Valentino di Antonio
88 Girardi Margherita di Antonio
89 Girardi Ernesto di Antonio

“ 33
“ 32
“ 5
“ 4
“ 2
mesi 2

90 Zanelli Giovanni fu Giacomo
91 Vicari Domenica
92 Zanelli Giovanni di Giovanni
93 Zanelli Matilde di Giovanni

anni 43
“ 33
“ 9
“ 11

43
76
17
16
13
8
6

54
42
19
16
14

Hotel Monte Baldo a Gardone Riviera
13
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La chiesetta della Natività di Maria a Gardone Sotto, dove i profughi limonesi si ritrovavano per la S. Messa e il catechismo

94 Zanelli Giovanni di Giovanni
95 Zanelli Luigi di Giovanni
96 Zanelli Vittorio di Giovanni

“
“
“

97 Martignoni Augusta fu Giovanni

“ 66

98 Fava Giovanni fu Giacomo
99 Taroli Francesca fu Pietro

“ 76
“ 64

100 Codogni Caterina fu Francesco
101 Segala Luigia fu Tomaso
102 Segala Emilia fu Tomaso

“ 76
“ 31
“ 29

103 Montagnoli Angelo fu Antonio
104 Pedercini Domenica
105 Montagnoli Antonio fu Angelo
106 Montagnoli Pasqua fu Angelo

“
“
“
“

107 Merlo Libera fu Gaetano

“ 50

108 Chincherini Francesco fu Alessandro
109 Chincherini Alessandro di Francesco
110 Fava Lucia fu Giacomo
111 Chincherini Giuseppe di Alessandro
112 Chincherini Giacomo di Alessandro
113 Chincherini Armelina di Alessandro
114 Chincherini Carlo di Alessandro
115 Chincherini Maria di Alessandro
116 Chincherini Anita di Alessandro

“
“
“
“
“
“
“
“
“

117 Segala Giacomo fu Bernardo
118 Fedrici Adele fu Giovanni
119 Segala Domenica di Giacomo

“ 60
“ 52
“ 21

14

7
3
1

61
56
29
14

77
44
39
15
11
10
5
4
1

120 Segala Bernardo di Giacomo
121 Segala Marcello di Giacomo

“ 18
“ 15

122 Segala Domenico fu Bernardo
123 Bernardi Caterina
124 Segala Amabile di Domenico

“ 66
“ 63
“ 30

125 Fava Giacomo fu Giovanni
126 Segala Maria di Giacomo
127 Fava Francesca di Giacomo
128 Fava Adele di Giacomo
129 Fava Rosaria di Giacomo
130 Fava Giovanni di Giacomo

“ 45
“ 31
“ 12
“ 9
“ 7
“ 5

131 Bertera Bortolo fu Vincenzo
132 Girardi Maria fu Giuseppe
133 Leivi Alberto

“ 47
“ 46
“ 14

134 Montagnoli Carlo fu Antonio
135 Beretta Rosa
136 Montagnoli Rosa di Carlo
137 Montagnoli Erminia

“
“
“
“

138 Aderenti Maddalena
139 Ghidotti Maria

“ 77
“ 29

140 Segala Bortolo fu Francesco

“ 48

141 Zeldo Maria fu Giuseppe
142 Ronciglia Camilla di Amedeo
143 Ronciglia Giuseppe di Amedeo
144 Ronciglia Francesco di Amedeo
145 Ronciglia Amelia di Amedeo

“ 40
“ 7
“ 7
“ 6
“ 3

56
58
21
18
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A Maderno
• All’albergo Lignet
1 Cattoni Cecilia fu Giacomo
2 Manzoni Lucia fu Giuliano
3 Manzoni Maddalena fu Giuliano

anni 51
“ 22
“ 18

4 Comboni Daniele fu Cesare
5 Martinelli Angela di Pietro
6 Comboni Cesare di Daniele

“ 31
“ 29
mesi 7

7 Fava Giacomo fu Lorenzo
8 Girardi Barbera fu Antonio
9 Fava Felice di Giacomo
10 Dagnoli Giuseppa di Donato
11 Fava Ruggero di Felice
12 Fava Silvestro di Maria

anni
“
“
“
mesi
anni

61
61
32
24
1
7

13 Martinelli Pietro fu Antonio
14 Segala Maria fu Bernardo
15 Martinelli Lucia di Pietro
16 Martinelli Giacomo di Pietro

“
“
“
“

68
58
22
18

17 Risatti Giovanni di Giovanni
18 Girardi Maria fu Francesco
19 Risatti Attilio di Giovanni
20 Risatti Barbera di Giovanni
21 Risatti Osvaldo di Giovanni
22 Risatti Costantino di Giovanni
23 Risatti Cecilia di Giovanni
24 Risatti Italo di Giovanni

“ 38
“ 31
“ 12
“ 9
“ 7
“ 4
“ 2½
“ 1½

25 Fava Margherita di Giovanni
26 Risatti Giovanni fu Ernesto

“ 36
“ 11

27 Risatti Barbera fu Ernesto
28 Risatti Laura fu Ernesto
29 Risatti Bruno fu Ernesto
30 Risatti Bianca fu Ernesto
31 Risatti Enos fu Ernesto

“
“
“
“
“

9
7
6
3
2

32 Bertera Battista fu Vincenzo

“ 60

33 Floriani Francesco fu Antonio

“ 72

34 Fava Giacomo fu Felice
35 Tosi Beatrice fu Battista
36 Fava Ermenegilda di Giacomo
37 Fava Caterina di Giacomo
38 Fava Egidio di Giacomo
39 Fava Carmela di Giacomo
40 Fava Pietro di Giacomo

“
“
“
“
“
“
“

57
53
27
23
16
15
14

41 Fava Felice fu Domenico
42 Fava Caterina fu Felice
43 Fava Domenico di Felice
44 Fava Giuseppe di Felice
45 Fava Maria di Felice
46 Fava Giacomo di Felice

“
“
“
“
“
“

62
57
28
26
19
18

47 Segala Giuseppe fu Bernardo
48 Fava Lucia di Felice
49 Segala Alessandro di Giuseppe
50 Segala Bernardo di Giuseppe
51 Segala Angelina di Giuseppe
52 Segala Felice di Giuseppe
53 Segala Giuseppina di Felice

“ 45
“ 29
“ 9
“ 7
“ 5
“ 3
mesi 6

54 Codogni Ignazio fu Antonio

anni 78

15
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55 Codogni Cristoforo di Ignazio
56 Codogni Pietro di Ignazio
57 Fava Angela fu Felice
58 Codogni Margherita di Pietro
59 Codogni Ignazio di Pietro

“ 43
“ 39
“ 31
“ 5
“ 2

60 Colò Maria fu Bortolo

“ 66

61 Bertera Vincenzo fu Bernardo
62 Fava Domenica fu Felice
63 Bertera Bernardo di Vincenzo

“ 39
“ 25
“ 6

64 Fava Cecilia fu Ercole
65 Girardi Pietro fu Francesco
66 Girardi Angelo fu Francesco
67 Girardi Paola fu Francesco
68 Fedrici Caterina fu Giovanni
69 Fava Paolo fu Felice
70 Pomaroli Caterina di Cristoforo
71 Fava Ferdinando di Giuseppe
72 Fava Vito di Giuseppe

“
“
“
“
“
“
“
“
“

73 Fava Maria fu Giacomo
74 Segala Tomaso di Bonaventura
75 Segala Domenica di Bonaventura

“ 31
“ 2
“ 1

76 Fava Lavinia fu Giacomo
77 Girardi Domenico fu Francesco
78 Girardi Francesco fu Francesco
79 Bertera Margherita fu Vincenzo

“ 27
“ 8
“ 6
“ 62

80 Piantoni Felice fu Francesco
81 Nicoluzzi Giuditta fu Antonio
82 Piantoni Teresa di Felice

“ 58
“ 57
“ 24

16

57
28
26
24
58
17
24
3
1

83 Piantoni Antonio di Felice
84 Piantoni Pietro fu Francesco
85 Piantoni Rosa fu Francesco
86 Bertera Ernesta fu Bernardo
87 Beretta Caterina fu Antonio
88 Floriani Barbara fu Antonio

“
“
“
“
“
“

17
68
33
25
62
21

89 Montagnoli Giovanni fu Domenico
90 Floriani Rosa fu Antonio
91 Montagnoli Domenico di Giovanni
92 Montagnoli Giacomo di Giovanni
93 Montagnoli Pasqua di Giovanni
94 Montagnoli Elena di Giovanni

“ 48
“ 34
“ 13
“ 7
“ 5
“ 2

95 Girardi Giovanni fu Antonio
96 Mastagni Giuditta fu Santo
97 Girardi Margherita di Giovanni
98 Girardi Sofia di Giovanni

“
“
“
“

99 Tosi Giovan Battista fu Battista
100 Segala Annunziata fu Bernardo
101 Tosi Elisa di Battista

“ 52
“ 48
“ 21

102 Dagnoli Donato fu Battista
103 Dagnoli Elsa di Donato
104 Dagnoli Fiore di Donato
105 Dagnoli Decimo di Donato
106 Dagnoli Concetta di Donato

“
“
“
“
“

55
20
16
15
12

107 Girardi Vittorio fu Giuseppe
108 Segala Maria fu Paolo
109 Girardi Giulia di Vittorio
110 Girardi Italo di Vittorio
111 Girardi Paolo di Vittorio

“
“
“
“
“

48
37
15
13
10

61
60
17
14

Biblioteca comunale
Limone sul Garda

112 Girardi Giuseppina di Vittorio
113 Girardi Tullio di Vittorio
114 Girardi Libera di Vittorio

“
“
mesi

7
3
4

115 Girardi Francesco fu Giuseppe

anni 88

132 Girardi Giulia di Francesco
133 Girardi Maria di Francesco
134 Risatti Giovanni fu Giovanni
135 Fava Teresa fu Felice
136 Risatti Emilio di Attilio
137 Risatti Livio di Giovanni

“
“
“
“
“

16
14
74
67
9

138 Patuzzi Libera fu Alessandro

“ 60

139 Martinelli Carlo fu Pietro
140 Colò Irene fu Antonio
141 Martinelli Emma di Carlo

“ 71
“ 63
“ 18

116 Spagnoli Anna fu Pietro
117 Fava Tomaso fu Felice
118 Fava Maria fu Pietro
119 Fava Vittoria fu Pietro
120 Fava Pietro fu Pietro
121 Martinelli Ines di Bttista

“
“
“
“
“
“

47
71
17
15
14
6

122 Pomaroli Cristoforo di Antonio
123 Piantoni Maria fu Pietro
124 Pomaroli Angelo di Cristoforo
125 Pomaroli Giuseppina di Cristoforo
126 Pomaroli Pietro di Cristoforo
127 Pomaroli Silvio di Cristoforo

“
“
“
“
“
“

50
44
14
9
19
17

142 Tosi Giovan Battista fu Giovanni
143 Tosi Lucia fu Giovanni

“ 74
“ 76

144 Righezzi Battista fu Francesco

“ 69

145 Beretta Angela fu Lorenzo

“ 52

128 Girardi Francesco fu Giuseppe
129 Delaini Anna fu Filippo
130 Girardi Domenico di Francesco
131 Girardi Filippo di Francesco

“
“
“
“

50
49
21
19

146 Arduini Erminia fu Domenico

“ 50

147 Poli Luigi fu Vittorio

“ 23

Battesimi, matrimoni e funerali
A Limone per tutto il periodo dell’evacuazione non si ebbero né nascite, né matrimoni o morti: la gente era altrove!
La scritturazione degli atti sui registri del Comune e della Parrocchia non fu precisa proprio per la difficoltà di seguire
cronologicamente le vicende anagrafiche. Molti uomini erano al fronte, la comunità era divisa, le informazioni erano spesso
tardive e approssimative.
In segno di riconoscenza dell’ospitalità ricevuta, ai neonati limonesi si imposero nomi inconsueti. Maderno Fava e Maderno
Montagnoli nacquero a Maderno rispettivamente il 9 e il 14 ottobre 1916; entrambi, per il loro battesimo celebrato nella
parrocchiale il 15 novembre, ebbero come padrino Giovan Battista Bianchi, sindaco del paese1. Maria Dalò ebbe pure il
nome Rulanda per essere nata a Villa Ruhland di Gardone Riviera. Sul piano anagrafico, a parte i soldati caduti, si ebbero tra
i limonesi:
A Gardone
Nascite: 6 - nel 1916, Alda Comboni; nel 1917, Edvige Fava, Maria Martinelli, Frida Montagnoli, Paolo Segala; nel 1918
Maria Dalò. Sul registro parrocchiale dei battezzati ci sono, inoltre, nel 1917 Mario Martinazzi, nel 1918 Francesco Floriani.
Morti: 7 - nel 1917, Maria Tosi, Luigi Dagnoli, Italo Fava; nel 1918, Domenica Salvina Comboni, Gerardo Patuzzi, Amelia
Girardi Codogni, Angela Patuzzi Comboni.
Matrimoni: 1 - l’11 giugno 1917 Giuseppe Dalò e Matilde Salvina.
A Maderno
Nascite: 7 - nel 1916, Maderno Fava, Maderno Montagnoli; nel 1917, Caterina Segala; nel 1918 Ernesto Risatti, Felice
Codogni, Giovanni Fava e Girolamo Montagnoli.
Morti: 7 - nel 1916, Maderno Montagnoli; nel 1917, Elisabetta Delaini Bernardi, Maderno Fava, Lucia Tosi e Domenica
Segala; nel 1918, Ernesto Risatti e Maria Fava.
A Tremosine
Nascite: 5 - nel 1917, Bianca Caterina Pomaroli, Giovanni Segala, Letizia Chincherini, Destinata Girardi e Silvino Zanelli.
Morti: 5 - nel 1917, Tullio De Prà, Aldo Comboni e Filomena Toniatti; nel 1918, Destinata Girardi e Vittorio Floriani.
Matrimoni: 2 - il 25 marzo 1917 Luigi Segala e Domenica Tosi; il 28 marzo 1917 Francesco Pasquetti e Caterina Segala.
A Brescia
Nascite: 1 - nel 1917, Mario Martinazzi.
A Sant’Eufemia della Fonte
Nascite: 1 - nel 1917, Triestina Risatti.
Morti: 1 - nel 1918, Triestina Risatti.
A Gargnano
Morti: 1 - Marianna Comboni Fava
A Peschiera
Morti 1 - Margherita Bernardi.
Domenico Fava
1 Giovan Battista Bianchi aveva sposato Giuseppa Margherita Pasqua Comboni (1863-1953); oltre che il suo ruolo istituzionale, fu probabilmente proprio la sensibilità della moglie, discendente di una famiglia limonese, a determinare l’attenzione continua verso i profughi.
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Echi di guerra da Limone
nella corrispondenza
tra i fratelli Segala
Con l’intensificarsi dei bombardamenti, nell’estate
del 1916 la situazione a Limone divenne drammatica.
Oltre alle carte dell’archivio comunale, significative
sono le lettere che i componenti della famiglia Segala si
scambiarono. Giuseppe era militare a Bormio, mentre i
suoi fratelli Bernardo ed Eugenio si trovavano a Limone,
insieme al padre, Francesco. Essi non solo erano i gestori
dell’albergo Bellavista, ma in quei frangenti occuparono
ruoli importanti nella vita limonese: Bernardo era
segretario comunale, alle prese con i problemi burocratici
piccoli e grandi di un paese in mano ai militari; Eugenio
era direttore della fabbrica della magnesia di proprietà
dell’ing. Bernasconi. Con l’evacuazione, Bernardo e
il padre finirono a Villa Ruhland di Gardone Riviera;
Eugenio, invece, continuò a dirigere la fabbrica fino al
gennaio 1917, quando se ne decise la chiusura.

In seguito all’accaduto è stata sospesa anche quell’unica
corsa di piroscafo che avevamo, però per i passeggeri fa
servizio un piccolo battellino a vapore che li trasporta
sino a Campione a raggiungere il piroscafo e viceversa;
anche il servizio merci è stato sospeso e non si può
spedire più nulla.
Non so come si potrà andare innanzi a queste condizioni;
il Bernasconi3 è dietro che fa pratiche per far eseguire i
suoi trasporti: è un affare serio, caro Beppi, e il più che
temo è che ci facciano fare il sacco, insomma ci vorrà
pazienza. Noi ne siamo quasi rassegnati; il Bernasconi
mi dice che è quasi certo che lasceranno funzionare la
fabbrica, se così, almeno una ventina rimarremo qui. Se
vi saranno novità, ti scriveremo subito.
Saluti affettuosi e baci da noi tutti.
tuo affezionatissimo Eugenio

Ecco alcune delle loro lettere:
a) - Lettera di Eugenio Segala al fratello Giuseppe

b) - Lettera di Bernardo Segala al fratello Giuseppe

Limone lì 28 agosto 1916

Caro Beppi,
spero avrai ricevuto la mia ultima cartolina che ti scrissi
tre o quattro giorni fa. Credo sia giunto il momento
nel quale sia necessario per noi che tu abbia un po’ di
licenza.
Sembra che domani, in una pubblica riunione che
avrà luogo in piazza, il locale Comando del presidio
proporrà uno sgombro parziale del paese (vecchi, donne
e bambini) per più tardi addivenire allo sgombro totale.
Ho fatto pratiche per aver qui una barca da poter
caricare per trasportare le robe migliori a Salò. Sarebbe
necessario che anche tu fossi qui per disporre delle tue
cose e ti prego quindi di farmi conoscere l’indirizzo del
tuo Comando al quale si dovrà dirigere la nostra istanza.
Bada però che se tale licenza potesse esser cagione che
tu perda il posto che attualmente occupi, sarà meglio che
tu vi rinunci e noi vedremo di provvedere ugualmente.
Qui per ora tutto è tranquillo. Noi godiamo ottima salute
e non abbiamo timore alcuno. Si desidera solo mettere al
riparo quanto è possibile per ogni evenienza.
Scrivi subito e vedi anche se non sia il caso che tu stesso
parli al tuo Comando esponendo quanto ti annuncio.
Saluti cari da noi tutti.

Carissimo Beppi,
Non so se Bernardo o il babbo ti abbiano già scritto;
era un po’ di tempo che eravamo tanto tranquilli e
all’improvviso mercoledì qualche proiettile nemico è
venuto a disturbare la quiete. Pare che sia stato preso di
mira il piroscafo Garda che si trovava ormeggiato alla
boa delle torpediniere; due proiettili sono caduti innanzi
alla casa Renna1, nel lago, un altro sopra il giardino del
Filiset2. Che ha impressionato maggiormente è stato il
sibilo dei proiettili in arrivo; figurati che al primo colpo
la Teresa credeva fosse il fischio del piroscafo. Anche qui
in fabbrica erano fuggiti tutti gli operai credendo che i
colpi fossero diretti qui; io dopo il primo colpo ero salito
sul tetto della fabbrica per vedere cosa era accaduto e
nel momento ne sentii arrivare un altro che mi sembrava
mi fosse passato sopra la testa e non nascondo che ho
preso anch’io un po’ di spagotto. Siamo stati ritirati un
po’ in un fondaco e poi ci siamo tranquillizzati sentendo
che non avevano fatto alcun danno: erano proiettili del
calibro 120.
Quanto alle novità di qui non si sa proprio niente, un po’
pare che ci mandino via da un momento all’altro poi non
se ne parla più, in questi giorni circola ancora la voce
che si deve andare via.
1 Casa Renna, di proprietà di Ignazio Renna, è l’attuale casa di abitazione di Gemma Riboldi ved. Dagnoli e dei suoi figli Clementina e Gianluigi, in piazza Garibaldi.
2 Felice Fava.
18

affezionatissimo fratello Bernardo
Limone lì 6/9/1916
3 Francesco Bernasconi fu, dopo i Comboni, il proprietario della
fabbrica della magnesia.
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L’avviso di convocazione della riunione in chiesa per il 6 settembre 1916

Il cannone da 305/40 nella postazione alle Cruséte a Limone

c) - Lettera di Bernardo Segala al fratello Giuseppe

Per ora più nessuno sia borghese che militare potrà
entrare in Limone ed è stato disposto perché delle
sentinelle siano messe nei vari punti di accesso.
Speriamo di trovare ancora le nostre case intatte.
A Gardone siamo arrivati l’11 corr. alle 10 ½. Parte
dei profughi sono stati messi a Maderno (150) e parte
a Gardone (131). Il rimanente si è sparso per proprio
conto a Tremosine, Desenzano, Peschiera, etc.
Per noi di Gardone e Maderno è stato provveduto
dal Comitato per l’alloggio gratuito. Qui a Gardone
alla Villa Ruhland (quella della famosa torre)7 siamo
alloggiati Dalò8, Segala Tomaso, dott. Roncati9, Renna10,
il Parroco11 e noi e ci troviamo bene. Pei poveri sarà
provveduto anche un soccorso in danaro e cioè: L. 0,50
per i ragazzi fino a 12 anni e L. 1 per età superiore.
Per ora che tutti sono ancora un po’ storditi dal
cambiamento non si sentono che piccoli lagni ma
prevedo che verranno i giorni della noia, tanto più che
le cose è a prevedere che saranno molto lunghe.
Quanto a noi ci rassegniamo. Questa è la guerra che
richiede sacrifici da tutti. Dacci subito tue notizie che ne
siamo privi da molti giorni.
Saluti da noi tutti.

Gardone 13 settembre 1916
Caro Beppi,
spero avrai ricevuto il telegramma spedito da Limone
il 9 c.m. e quello di ieri spedito da qui. L’ordine dello
sgombero è giunto improvvisamente il 9 c.m. alle ore 16
- tempo fino lunedì alle ore 18. Puoi immaginare quale
confusione. Tutti ci siamo messi a installare roba più che
era possibile. L’Autorità militare ci mise a disposizione
tre barcone che furono quasi riempite. Noi abbiamo
caricato le rimanenze tessuti, tutto il vino e olio che
avevamo. L’uva è rimasta quasi tutta sulle viti. Del
mobilio non abbiamo portato nulla e l’abbiamo raccolto
nei piani terreni per eventuali bombardamenti. La
partenza è avvenuta con la massima calma, anzi ti dirò
che non avrei mai immaginato che si potesse prendere lo
sgombro con tanta filosofia.
Eugenio ha potuto rimanere con parte degli operai,
alcuni dei quali improvvisati e cioè: Barber4, Livio5,
Moliner6, Fava Domenico, Pomaroli Giuseppe.
Non so se la fabbrica di magnesia potrà andare avanti;
vedremo se l’ing. Bernasconi potrà ottenere qualcosa,
procurando eventualmente altri operai. Sarebbe una
vera provvidenza per noi.
4 Soprannome di Giovanni Piantoni, padre di Francesca Fanny,
mia nonna paterna, Maria, Ettore e Andreana.
5 Livio Risatti.
6 Soprannome di Alessandro Chincherini.

tuo fratello Bernardo
7
8
9
10
11

Villa Ruhland.
Giovan Battista Dalò, sindaco di Limone.
Luigi Roncati, medico.
Ignazio Renna.
Don Giovanni Battista Morandi.
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La lapide con i nomi dei Caduti limonesi della prima guerra mondiale
Fu posta sulla facciata nord del municipio nel 1921
Numerosi furono i limonesi chiamati a combattere nel corso della prima guerra mondiale. Morirono in tredici: cinque
sui campi di battaglia, gli altri in conseguenza di malattia contratta durante il conflitto o in prigionia. I nomi dei morti
sono incisi nella lapide posta sulla facciata nord dell’ex municipio:
Bonifacio Fava
Figlio di Giacomo e di Margherita Bertera, cl. 1895; fu dal 14 giugno
1915 nel battaglione Vestone, caporale della 54ª compagnia. Morì il
17 giugno 1917 presso il 302° reparto sanità «in seguito ad asportazione del ginocchio da granata» sul monte Ortigara; fu sepolto a
Passo Stretta.
Felice Fava
Figlio di Felice e di Maria Colò, cl. 1887; assegnato al deposito del
72° reggimento fanteria, il 31 luglio 1916 passò al 227° fanteria, 19ª
compagnia. Il 14 agosto 1916 fu fatto prigioniero ed internato. Morì
in prigionia il 16 settembre 1918 per malattia.
Renzo Manzoni
Figlio di Giuliano e di Cecilia Cattoni, cl. 1891; giunse alle armi nella
3ª compagnia di sanità il 27 dicembre 1915; il 28 giugno 1916 fu
aggregato all’ospedale da campo someggiato n. 132. Passò poi nella
7ª compagnia di sanità, assegnato alla 13ª sezione; morì il 24 ottobre
1919 a Limone per malattia.
Vittore Martinelli
Figlio di Carlo e di Cecilia Righezzi, cl. 1884; assegnato il 9 marzo
1916 al 43° reggimento fanteria, il 9 giugno 1916 fu nel deposito del
90° fanteria come facente parte del 209° reggimento, 3ª compagnia,
di milizia mobile. Morì sul Carso, nelle linee presso Selo, per «ferite
da scheggie di granata» il 25 agosto 1917.
Domenico Montagnoli
Figlio di Angelo e di Domenica Pedercini, cl. 1889; fu assegnato al
deposito del 72° reggimento di fanteria il 17 maggio 1916 ed all’80°
reggimento, 945ª compagnia mitraglieri FIAT, il 19 marzo 1917. Fu
fatto prigioniero a Caporetto; morì in prigionia a Risano, per malattia, il 13 marzo 1918.

Bonaventura Segala
Figlio di Tomaso e di Domenica Donegà, cl. 1878; caporale maggiore
della 255ª compagnia del battaglione Val Chiese, morì il 25 settembre 1916 nella «località quota 1.100, est di val Giumella (Biacesa)»,
in val di Ledro, in seguito a «ferite gravi da granata dell’artiglieria
austriaca». Fu sepolto a Biacesa; il 27 novembre 1924 la salma fu
traslata nel cimitero di Limone, dove si trova tuttora.
Giuseppe Segala
Figlio di Giovanni e di Angela Cavazza, cl. 1892. Allievo guardia
di finanza, dal 1° giugno 1916 fu nel 19° battaglione mobilitato. Il
10 luglio 1916 fu col grado di caporale nel 55° reggimento fanteria;
rientrato il 6 settembre 1916 al centro di mobilitazione della guardia
di finanza di Messina, il 1° maggio 1918 fu nella legione di Milano.
Morì il 5 febbraio 1919 a Tirano nell’ospedaletto da campo n. 22 per
edema polmonare. Fu sepolto a Tirano.
Luigi Segala
Figlio di Giuseppe e di Rosa Zanelli, cl. 1875; soldato del 246° battaglione della milizia territoriale, morì il 4 marzo 1918 ad Affori per
«infortunio per fatto di guerra».

Due furono le iniziative del Consiglio comunale di Limone (sindaco Ignazio Renna) per ricordare i Caduti: il
9 luglio 1921 deliberò di autorizzare la posa di una lapide sulla facciata nord di quello che allora era l’edificio
comunale; il 29 giugno 1923 di intitolare ‘Viale della
Rimembranza’ la via a mattina del cimitero.
do.fa.

Francesco Patuzzi
Figlio di Gerardo e di Maddalena Fava, cl. 1896; il 10 ottobre 1916
fu assegnato al 55° reggimento di fanteria, successivamente al 275°,
9ª compagnia. Morì il 17 agosto 1917 a Miscek, sull’altopiano di
Bainsizza, «in seguito a pallottola di fucile al collo»; fu sepolto nel
cimitero di Miscek.
Antonio Pomaroli
Figlio di Cristoforo e di Maria Piantoni, cl. 1894; marinaio fuochista
nel Corpo Reale Equipaggi Militari, morì il 27 settembre 1915 nel
porto di Brindisi «per lo scoppio della nave Benedetto Brin». Il suo
cadavere non fu rinvenuto. Fu insignito di croce al merito e medaglia
d’onore.
Silvio Pomaroli
Figlio di Cristoforo e di Maria Piantoni cl. 1899; marinaio, morì presso l’ospedale militare marittimo di La Spezia il 13 giugno 1918.
Umberto Pomaroli
Figlio di Giovanni e di Maria Schönsberg, cl. 1880; il 31 dicembre
1916 fu assegnato al deposito dell’80° reggimento fanteria a Verona.
Morì per malattia l’11 marzo 1917 all’ospedale militare principale di
Verona; la sua salma fu traslata a Limone il 6 gennaio 1925.
Bernardo Segala
Figlio di Giacomo e di Adele Fedrici, cl. 1898; chierico, soldato del
7° reggimento genio, prima alla 49ª compagnia telegrafisti, dal 18
luglio 1918 alla 166ª compagnia telegrafisti, morì il 22 ottobre 1918
nell’ospedaletto da campo n. 76 «in seguito a broncopolmonite influenzale». Fu sepolto ad Altivole; la salma fu traslata nel cimitero di
Limone il 20 aprile 1924.
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