
MOTTAZIANA: RESTAURATO IL MONUMENTO AI CADUTI 
 
Durante le celebrazioni del quattro novembre del 2001 gli Alpini di Borgonovo si erano lasciati con il 
proposito di restaurare il Monumento ai Caduti di Mottaziana, che mostrava ormai i segni del tempo e 
incominciava a diventare pericoloso per chi si recava in chiesa. Nell’occasione era stata iniziata una raccolta 
di fondi, alla quale avevano contribuito artigiani e commercianti locali e, in particolar modo, il concittadino e 
pittore Guido Maggi, che aveva donato un prezioso dipinto.  
 

Allora non esisteva ancora il Gruppo Alpini di Borgonovo. È stato 
così il Gruppo di Pianello V.T. & Alta Val Tidone a darsi da fare per 
portare a termine l’operazione, con il contributo determinante 
dell’alpino Bruno Calappi di Mottaziana. Gli adempimenti 
burocratici, sia per iniziare il lavoro sia per ufficializzarne il restauro, 
hanno rallentato i tempi ma, finalmente, l’8 febbraio scorso il 
monumento è stato ufficialmente inaugurato dagli Alpini di 
Borgonovo V.T. e di Pianello V.T., alla presenza delle autorità civili 
e militari e della popolazione.  
 
Dopo una breve sfilata e la Santa Messa celebrata in chiesa, il 
parroco Don Fausto Arrisi ha benedetto il monumento restaurato e 
sono state deposte due corone di alloro. Il sindaco Domenico 
Francesconi ha infine ringraziato gli Alpini per il loro operato e per 
la partecipazione alle numerose iniziative borgonovesi.  La 
mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto dalla Polisportiva di 
Mottaziana. Alla manifestazione ha partecipato anche il gruppo 
bandistico “Don Orione”. 
 
Il restauro del monumento ai Caduti era un atto doveroso per 
preservare la memoria dei nostri combattenti morti nel compimento 

del proprio dovere. Il contributo di sangue della comunità di Mottaziana è stato particolarmente pesante: 
sono, infatti, vent’otto i Caduti della Prima Guerra Mondiale, e otto 
quelli della Seconda, tra i quali alcuni morti in Russia e in Grecia. 
Grazie al contributo del Circolo Culturale “A. Testa”, che sta 
conducendo un’approfondita ricerca su tutti i Caduti della Grande 
Guerra, si può affermare che i Caduti di Mottaziana hanno fatto 
parte dei principali Corpi e Armi militari che hanno scritto la storia 
del nostro Paese, tra cui Fanteria, Bersaglieri, Alpini, Genio. Questi 
nostri concittadini hanno perduto la loro giovane vita (in alcuni casi 
di appena 18 anni) sia in combattimento, sia per malattia contratta 
in trincea o nei campi di prigionia. I luoghi in cui hanno trovato la 
morte sono quelli entrati nella storia e nella memoria di tante 
persone: l’Altipiano di Asiago, il Carso, quota 208 sud di Doberdò, 
Oppachiasella, il Piave, l’Isonzo, Gorizia, il Monte Pasubio, 
Caporetto, Oslavia.  

 
Ricordiamo, tra tutti, Ferdinando Torta, medaglia d’argento al Valor Militare. 
Figlio di Luigi e di Maria Araldi è nato il 9 marzo 1884, è contadino e sa leggere 
e scrivere. Nel 1912 sposa Teodorina Carella. Dopo aver già svolto il servizio 
militare, il 31 agosto 1915 è richiamato alle armi e giunge al fronte come 
caporale del 26° Rgt. Fanteria. Il 18 agosto del 1916 è nell’8° Rgt. Fanteria, 
dove, il 15 gennaio 1917, raggiunge il grado di sergente di squadra. Il 13 
febbraio 1917, presso quota 102 di S. Pietro di Gorizia, cade in combattimento:  
«Comandante di plotone, sotto violento bombardamento nemico, con calma e 
coraggio coadiuvò il proprio comandante di compagnia nello schieramento e 
nell’avanzamento dei reparti. Ferito, rimase al suo posto, slanciandosi poscia 
all’inseguimento di una pattuglia nemica, finché, colpito nuovamente alla testa, 
cadde sul campo».   

 
La storia di Torta Ferdinando è solo una delle tante che ci ammoniscono sul prezzo pagato dalle popolazioni 
alla guerra: un’«immane tragedia», come la definì allora il Papa. In alcuni casi i documenti ufficiali ancora 
rintracciabili permettono di ricostruire dettagliatamente come si sono svolti i fatti, in altri abbiamo solo notizie 



frammentarie. Per poter meglio ricordare le storie dei nostri compaesani caduti durante la Grande Guerra, il 
Circolo Culturale “A. Testa” rinnova l’appello a tutti coloro che fossero in possesso di foto, lettere, documenti 
o semplici testimonianze orali di dare il loro contributo (contattare Carlo Magistrali, tel. 0523/862427 – 
carlo.magistrali@libero.it). 
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