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I DECORATI LEGNANESI 
 
Gli atti eroici nella Grande Guerra dei nostri soldati vennero riconosciuti dal Governo e dallo Stato 
Maggiore concedendo ai soldati legnanesi varie tipologie di medaglie d’argento e di bronzo al valor 
militare. Per l’Istituto del Nastro Azzurro, sezione di Legnano, le medagli consegnate sono state : 
 

n.20 medaglie d’argento 
n.33 medaglie di bronzo 
n.8 Croci di Guerra al Valor Militare 
e n. 4 Promozioni al Valor Militare. 

 
Le medaglie assegnate hanno una loro storia e una loro valenza, qui sotto riportate. 
 
La medaglia al valor militare fu istituita il 21 maggio 1793 da Vittorio Amedeo III di Savoia, per 
coloro che avevano, compiuto atti di insigne valore. Venne riconfermata da Vittorio Emanuele I 
nel 1815, il 4 agosto dello stesso anno veniva soppressa in seguito alla istituzione dell'Ordine 
Militare di Savoia. Re Carlo Alberto, riconosciuta la necessità di premiare molte azioni di vero 
valore, che non era possibile ricompensare con l'Ordine Militare di Savoia, il 26 marzo 1833 
istituì un nuovo distintivo d'onore consistente in una medaglia che poteva essere o d'oro o 
d'argento.  
Durante la campagna del 1848 per premiare quegli atti di fermezza e di coraggio che non avevano 
però gli estremi richiesti per il conferimento della medaglia al valore, lo stesso Re Carlo Alberto 
istituì la «menzione onorevole», sostituita poi da Re Umberto I con la medaglia di bronzo al valor 
militare con il Regio Decreto del 8 dicembre 1887.  
 
La Croce al merito di guerra e croce di guerra al valor militare vennero istituite alla fine del 1917, 
per i casi in cui non ricorrevano gli estremi per la concessione di medaglie al valor militare. 
Questa decorazione sostituì l'encomio solenne. La croce di guerra venne concessa a coloro che 
nello svolgimento delle azioni belliche, tennero una condotta militare meritevole di pubblico 
encomio. Il ricevimento della medaglia dava diritto ad un soprassoldo annuo di L. 250 per la 
medaglia d'argento e di L. 100 per quella di bronzo, che passava di diritto alla famiglia in caso di 
morte del decorato. Una condanna per pena infamante era causa del ritiro del soprassoldo e della 
medaglia. 
 

La Croce di guerra al valor militare venne istituita da Re Vittorio Emanuele III nel 1922, per 
ricompensare atti di valore compiuti in combattimento. Si distingue dalla croce al merito, 
mediante un piccolo segno di bronzo che viene applicato sul nastro consistente in una daga 
romana avente per impugnatura una testa di aquila. 
 
Di seguito l’elenco dei legnanesi decorati e riportati da:  
 
ISTITUTO NASTRO AZZURRO  -  GRUPPO DI LEGNANO 
 
Elenco decorati 

 

ANTONIO BINDA   Med.Argento 

EVANGELISTA BERTOLDI Med.Argento 

GAETANO BIAGGI  Med.Bronzo 

LUIGI BOLLATI   Med.Bronzo 

UMBERTO BALLARATI  Croce di Guerra al V.M. 

CESARE BIGATTI   Croce di Guerra al V.M. 

EMILIO BRAMBILLA  Croce di Guerra al V.M. 

GIUSEPPE A.COLICO  Med.Bronzo 

AMBROGIO CHIESA  Med.Bronzo (1917) 

AMBROGIO CHIESA  Med.Bronzo (1918) 

UMBERTO CANAVESI  Med.Bronzo 

CARLO CANAVESI  Croce di Guerra al V.M. 

FRANCESCO COLOMBO Med.Argento 

CRISTOFORO COLOMBO Med.Bronzo 
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ALFREDO CERRINI  Med.Argento 

AUGUSTO COLOMBO  Med.Bronzo 

LUIGI COLOMBO   Med.Argento 

LUIGI COLOMBO   Promozione al V.M. 

ENRICO CORSO   Med.Bronzo 

MARIO COZZI    Med.Argento 

LUIGI COZZI    Med.Argento 

LUDOVICO CAMISASCA Med.Bronzo 

RINALDO CORNO   Med.Bronzo 

CESARE COMANI   Med.Bronzo 

SERAFINO CASTOLDI  Med.Bronzo 

AMBROGIO COLOMBO  Med.Argento 

SEBASTIANO DI LERNIA Med.Bronzo 

RAFFAELE DI SANTO  Med.Bronzo 

VIRGINIO DELL’ACQUA Croce di Guerra al V.M. 

MARIO FUSETTI   Med.Bronzo 

PIETRO FONTANA  Med.Bronzo 

VASCO FAGLIA   Croce di Guerra al V.M. 

ENRICO GADDA   Med.Argento 

ERNESTO GADDA   Med.Argento 

FRANCESCO GALLINA  Med.Argento 

GASPARI GIOVANNI  Promozione al V.M. 

VITTORIO LANDINI  Med.Bronzo 

ANTONIO LAMPUGNANI Med.Bronzo 

CESARE MAININI   Med.Argento 

LUIGI MORELLI   Med.Argento 

GIOVANNI MONTOLI  Med.Bronzo 

GIOVANNI MONOLO  Med.Bronzo 

SANTO MARTINELLI  Med.Bronzo 

ETTORE MONTI   Med.Argento 

GIUSEPPE MASSIRONI  Med.Bronzo 

LUIGI MERAVIGLIA  Med.Argento 

GIUSEPPE MORO   Med.Argento 

PIERO MORELLI   Med.Bronzo 

FRANCESCO PEZZONI  Med.Argento 

FRANCESCO PEZZONI  Med.Bronzo 

FRANCESCO PEZZONI  Croce di Guerra al V.M. 

MARCO PANZINI   Med.Bronzo 

GIUSEPPE PORRI   Med.Bronzo 

SALVATORE PIROVANO Med.Bronzo 

ANGELO ROSSI   Med.Bronzo 

ATTILIO RAMPINI  Promozione al V.M. 

ENRICO RONZI   Med.Argento 

CANDIDO SERRA   Med.Bronzo 

PAOLO A.SALMOIRAGHI Med.Argento 

GASPARE SCOFFONE  Med.Bronzo 

AURELIO STRUFFI  Med.Bronzo al V.M. (1914) 

AURELIO STRUFFI  Med.Bronzo al V.M. (1918) 

EDOARDO TORRI   Med.Argento 

GILBERTO VALENTI  Croce di Guerra al V.M. 
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Promozione al VALOR MILITARE 

 

CRISTOFORO COLOMBO 

RAFFAELE DI SANTO 

CESARE MAININI 

NICOLA PIERI 

 
 
 
Nel maggio 1918 venne istituito il “Comitato Omaggio ai Combattenti”, promosso dal Comando del 

Corpo d’Armata di Milano, operò in stretta sinergia con l’Ufficio Centrale Doni e Propaganda del 

Comando Supremo. Il Comitato fu attivo per l’istituzione di premi e sussidi ai soldati, nella raccolta 

di denaro e distribuzione di doni a favore delle truppe. 

Anche a Legnano venne istituito il Comitato, il 29 giugno 1918 il Sindaco e il Comitato si 

spostarono al fronte per consegnare “una cospicua somma ai militari più meritevoli”, donazione ai 

combattenti del 29° Corpo d’Armata di lire 92.000 raccolti dal Comune di Legnano e dalle aziende 

del territorio. 
1
 

 

 
Elenco totale donazioni delle aziende legnanesi. 

                                                           
1
 Archivio Comunale Legnano 
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Legnano non vide mai direttamente la guerra, tuttavia pagò il suo tributo di sangue alla patria. 

Circa 300 uomini perirono, molti furono i dispersi, i feriti e i mutilati tanto che nacque nel 1919 in 

via Pietro Micca 1 la sezione Mutilati ed Invalidi di guerra. 

 

Dopo un anno dalla vittoria, il Comune e il Comitato istituirono una manifestazione di 

ringraziamento ai caduti per la patria e ai loro familiari. Il Comune provvide a richiedere una 

sottoscrizione alle persone più facoltose mentre il Comitato ordinò ben 400 medaglie d’argento da 

consegnare alle famiglie dei caduti, accompagnate da un attestato a nome del Comune. 

 

    
Bozza di ringraziamento e Ordine alla ditta Johnson per 400 medaglie d’argento 

 

Venne individuata la domenica 2 novembre 1919, come data per la manifestazione, vennero invitati 

personalmente dal Comune tutti i parenti dei caduti e tutti i donatori.  
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Il comune provvide ai manifesti : 

 

 
 

 
Manifesto del Comune di Legnano per il 2 Novembre 1919 
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La manifestazione si svolse in piazza Monumento per la consegna degli omaggi consistenti in un 

sostegno economico ai parenti, un attestato e una medaglia d’argento (per alcuni nominativa), 

successiva alla manifestazione la consegna di una corona di fiori ai caduti morti negli ospedali 

cittadini e sepolti nel Cimitero di Legnano.  

 

 
Omaggio del Comune di Legnano del 2 Novembre 1919 

 

Alla manifestazione partecipò tutta la cittadinanza, e dopo il discorso del tenente mutilato Danè, 

vennero distribuiti ad ogni famigliare del caduto l’attestato omaggio e la medaglia d’argento detta 

“medaglia della pace”. 

 

 
La “medaglia della pace” 
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I CADUTI LEGNANESI 
 

 

La vostra tomba è un’ara; 

e qua mostrando verran le madri ai pargoli  

le belle orme del vostro sangue. 

   (Leopardi Giacomo – All’Italia v.125) 

 

Sui versi di Leopardi, dopo la fine della Guerra, le città d’Italia fecero a gara per la costruzione di 

monumenti a ricordo dei combattenti caduti.  

Legnano affidò all’architetto Aristide Malinverni, ideatore e realizzatore del palazzo del Comune, la 

costruzione di una cappella-ossario da realizzare nel centro del cimitero monumentale.  

La cappella imponente è larga più di venti metri e svetta per una altezza di quindici metri.  

 

 
Cappella-Ossario ai Caduti 

 

Sul fronte della Cappella una lastra di marmo raccoglie i nomi dei soldati legnanesi caduti, accolti 

all’interno del monumento, in una cripta in piccole celle. Di fronte alle piccole celle dei soldati 

legnanesi sono inoltre presenti altre 80 piccole celle di soldati dell’Impero Austro-Ungarico, 

prigionieri morti negli Ospedali di Legnano. 

La Cappella fu inaugurata il 30 ottobre 1921 alla presenza delle più importanti autorità cittadine. 

Alcune salme dei caduti non sono effettivamente presenti; in quanto rientrate nelle tombe di 

famiglia o ai luoghi nativi.  
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30 ottobre 1921 - Legnano Cimitero Inaugurazione Cappella dei Caduti 

 

Nella Cappella dei Caduti sono tumulati coloro che hanno dato la vita per la Patria, di loro resta il 

nome a ricordo affinché tutti lo possano sapere, conoscere e ricordare. 

  

 
30 ottobre 1921 - Legnano Cimitero Inaugurazione Cappella dei Caduti 

 

 


