
ANGELINI ANTONIO nato 
il 17 gennaio 1890 a Rocchet-
te vocabolo S. Eleuterio, 14 
Giambattista 32 anni  e Ca-
rolina Frattali contadini – 
Appuntato deposito bombar-
dieri, morto all'età di 28 an-
ni il 31 marzo 1918 a Reggio 
Emilia per malattia. (fratello 
maggiore di Augusto anche lui 
con lo stesso tragico destino e 
antenato di Paolo Angelini 
residente sul posto attualmen-
te vocabolo Palombara); La 
prima scuola bombardieri era 
attiva a Susegana (TV), con 
deposito a Nervena di Piave. 
Qui si addestrava il personale 
alla specializzazione per l'uso 
delle bombarde. Nel 1917 do-
po lo sfondamento delle linee 
italiane a Ca-
poretto la 
scuola venne 
spostata a 
Sassuolo (MO) 
ed infine nel 

1918 venne costituito 
l'Ispettorato bombar-
dieri che aveva alle 
dipendenze la Scuola, 
e il Deposito che fu 
spostato a Scandiano, 
Reggio Emilia (da qui 
probabilmente il moti-
vo per cui Antonio era 
in quella località). 
 
 
 

 

ANGELINI AUGUSTO - na-
to il 27 gennaio 1894 a Roc-
chette vocabolo S. Eleuterio, 
14 da Giambattista 36 anni  e 
Carolina Frattali conta-
dini - Soldato 213 grup-
po mitragliatrici, morto 
all'età di 22 anni  il 24 
luglio 1916 in Val Cal-
diero per ferite riporta-
te in combattimento. 
(fratello minore di Anto-
nio) La data e il luogo 
del decesso fanno pensa-
re che Augusto stava par-
tecipando alla controf-
fensiva italiana lungo la 
linea austriaca che 
dall'orlo settentrionale 

dell'Altipiano di Asiago verso 
la Valsugana, poco a nord 
dell'Ortigara (m. 2105), scen-
deva per il Monte Forno (m. 
1912), Monte Mosciagh (m. 
1561), sino al vallone dell'Assa 
a nord-ovest di Asiago, piegan-
do poi a sud-ovest fin presso il 
Pasubio. Tutta questa zona fu 
teatro di aspri combattimenti 
ancora per molto tempo 
(battaglia del monte Ortigara 
giugno 1917). 

Antonio e Augusto Angelini 

Paolo Angelini racconta 
che poco prima di partire 
per la guerra ai due fratelli 
venne predetto l’infausto 
destino di non fare più ri-
torno a casa. Il presagio 
scaturì in seguito al falli-
mento di una prova che 
non riuscirono a superare.
(consistente nel riuscire a 
salire in una finestra ) 



Da notare che il discendente Paolo Angelini racconta che i due fratelli abitavano in una casa a Rocchettine e non 
come riportato negli atti in vocabolo S. Eleuterio (attualmente rinominato in vocabolo Palombara); inoltre la casa 
attualmente abitata da Paolo è al n. 17 e non 14. 


