
TROIANI FRANCESCO - 
nato il 13 agosto 1885 a Roc-
chette via dei Monti, 2 da Do-
menico 37 anni industriante e 
Girolama Troppa proprieta-
ria - Caporale 98 reggimento 
di fanteria, morto il 24 no-
vembre 1916 all'età di 21 an-
ni, sul campo per ferite ripor-
tate in combattimento. Il 97 e 
il 98 reggimento costituivano 
la brigata "Genova" e proprio 
verso la metà del novembre il 
98° è richiamato in prima li-
nea: assegnato alla 43a divi-
sione è dislocato nel settore del 
Markov hrib ( Monte Marco m. 
227 nei pressi di S. Pietro pic-
colo centro ad est di Gorizia) 
Fino alla fine dell'anno i reggi-
menti si alternano nei turni in 
prima e seconda linea 
(probabilmente è proprio in 
prossimità di questo monte che 
Francesco è caduto in combat-
timento). 

Da notare che la foto in nostro 
possesso ritrae Francesco con il berretto 
del 22 reggimento ( di stanza a Pisa) che 
insieme al 21 formavano la Brigata Cre-

mona; Escludendo l’aver usato un ber-
retto di un’altra unità  ( l'appartenenza 
ad un dato corpo o unità era estrema-

Francesco Troiani 

NELLA MAGICA POESIA DELLA PATRIA 
UN BRANO DELLA STORIA  
RIPETEVA  
… IL CAPORALE  FRANCESCO TROIANI 
CADENDO DA PRODE  
SUI MONTI DI GORIZIA ... 



Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

Da notare che sull’atto è riportato come indirizzo di nascita “Via dei Monti, 2”, ma la 
casa materna della famiglia Troppa è invece al n civico 1 ; Per ora non è possibile sta-
bilire se si tratti di un semplice errore di scrittura oppure se dal 1885 la toponomastica 
di via dei Monti sia stata per qualche motivo cambiata; (appare però più probabile la 
prima ipotesi in quanto solitamente la numerazione del lato destro delle vie risulta 
sempre dispari ed è appunto questo il lato dove si trova la casa dei Troppa); 
 
Testimoni della registrazione : Mancini Alessandro (falegname di 21 anni)  
                                                 Mancini Antonio (contadino di 50 anni) 

mente sentita allora e molto difficilmen-
te ci si sarebbe fatti fotografare con fre-
gi e mostrine di altre unità) ma proba-
bilmente tutto dipende da un trasferi-

mento, cosa questa frequentissima in 
quel periodo. (stessa cosa si può rileva-
re per Achille Berardi). 


