
Mascia Francesco 

di Giovanni Antonio e Pisu Barbara di Priamo 

(1885 - 1917) 

 

Nato a Burcei il 11 ottobre 1885, in via Cagliari, coniugato con Zuncheddu Rafaela a Burcei il 02 
febbraio 1916. 

Soldato 61° reggimento fanteria (Brigata Sicilia), distretto militare di Cagliari, disperso il 9 
maggio 1917 in combattimento in Macedonia, di anni 32.  

Fonte archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: “[…] n. di matricola 11476/bis 
distretto militare di Cagliari […] chiamato alle armi per mobilitazione con R. Decreto 11/ maggio 
1915, giunto il 12 luglio 1916 … tale nel 59° reggimento di fanteria il 24 luglio 1916 […] Giunto in 
territorio dichiarato in istato di guerra 5 novembre 1916 tale nel 61° reggimento di fanteria il 
19/01/1916 […] partito per la Macedonia ed imbarcandosi a Taranto il 17 gennaio 1917 … 
disperso nel fatto d’armi di Meglenci (Macedonia), il 9 maggio 1917 […]. Rilasciata 
dichiarazione d’irreperibilità il 19/08/1918 […]”.  

[www.frontedelpiave.info] Dal Bollettino ufficiale del Comando supremo del Regio Esercito: 

[…] ”Dopo un tiro di preparazione delle nostre artiglierie, svoltosi nei giorni 5-6 maggio, i reparti 
simulano tentativi di attacco, alternati da violente riprese di preparazione di artiglieria; il 
nemico reagisce nella notte sul 9, sferrando contro la fronte occupata da due battaglioni di 
marcia (64° e 40°), contigui a quelli della brigata, un attacco, preceduto da lancio di gas 
asfissianti; l’attacco, nonostante che arrechi sensibili perdite (circa 250 uomini), è nettamente 
respinto. Alle ore 6,30 dell’azione predisposta ha principio: il I e III/61° ed il I/62° assaltano 
vigorosamente le posizioni ad ovest di q. 1050 e del saliente di Vlaklar. Le prime linee nemiche 
sono oltrepassate, ma non si può procedere oltre per il violentissimo fuoco di sbarramento che 
arreca sensibili perdite; un nuovo assalto lanciato col rinforzo di un battaglione della "Cagliari 
[…]”.

 
Brigata Sicilia 


