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Fratelli 

 

Di che reggimento siete 

fratelli?  

 

Parola tremante 

nella notte 

 

Foglia appena nata  

 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla 
sua  

fragilità 

 

Fratelli 

 

(Giuseppe Ungaretti) 
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"L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in 

condizioni di parità con gli altri stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo." 

Dalla Costituzione - Italiana Principi fondamentali 

  

 

ARTICOLO 11 



 
 
 Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della 
guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni 

all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel 

valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle 

nazioni grandi e piccole. ……….  

Preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite  

 

PREFAZIONE 

La presente pubblicazione riporta i primi esiti di un lavoro di ricerca iniziato dal Comune 
per individuare esattamente tutti i Caduti burceresi durante le due Guerre Mondiali, cercando di 
ricostituire,  nella nostra comunità, la memoria di quanti sono mancati a causa della guerra 
dando loro, dove possibile, un volto, una collocazione familiare e una storica del momento della 
loro scomparsa.  

Questo lavoro si è concretizzato nella realizzazione di una sezione dedicata ai Nostri 
Caduti nel sito istituzionale del Comune, mediante la ricerca e la catalogazione dei dati effettuata 
in collaborazione con il personale dei servizi demografici , della società cooperativa Agorà 
Sardegna che assicura la gestione della biblioteca comunale nonché dell’addetta all’archivio 
comunale. Allo stato attuale è stato creato l’elenco pressoché definitivo dei caduti della prima 
guerra mondiale, è in fase avanzata di lavorazione la formazione dell’elenco dei caduti nella 
seconda guerra mondiale e in programma l’allestimento di una mostra didattica delle 
riproduzioni degli atti conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliari.  

Questa amministrazione, considerato che il Comitato per il centenario della Grande 
Guerra, istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il 6/06/2013, ha stabilito di 
fissare, anche per l’Italia, la data d’inizio delle celebrazioni nell’estate del 2014, ha ritenuto 
importante continuare il lavoro, già iniziato con la precedente pubblicazione “Raccolta di 
testimonianze di reduci burceresi della Seconda Guerra Mondiale”, di portare alla conoscenza 
collettiva le vicende drammatiche di uno dei periodi più bui della storia europea e mondiale, 
anche con lo scopo di rendere ancora una volta omaggio a coloro che hanno sofferto e sacrificato 
la loro vita perché noi oggi possiamo vivere in un mondo migliore.  

Si ringrazia per il lavoro di ricerca la Cooperativa Agorà Sardegna a.r.l. di Selargius, il 
personale dei Servizi demografici, degli uffici comunali e di quanti a vario titolo stanno 
collaborando per la buona riuscita di quest’opera.  

Il Sindaco  

Giuseppe Caria 



Immagina non ci siano nazioni 

Non è difficile da fare 

Niente per cui uccidere e morire 

E nessuna religione 

Immagina tutta la gente 

che vive in pace 

da Imagine (John Lennon) 

 
Il progetto  

L’attività di ricerca di cui al presente lavoro è stata avviata in esecuzione della deliberazione della giunta municipale nr.  37 del 
29/05/2014 che ha disposto la creazione nel sito istituzionale del Comune di una sezione dedicata ai caduti in guerra, con 
l’ausilio dell’addetta alla biblioteca comunale, autorizzata dalla società cooperativa Agorà, appaltatrice del servizio di biblioteca, 
cui si sono affiancate le addette ai servizi demografici, un agente della Polizia Municipale e un’addetta all’archivio comunale.  

Stante la maggiore disponibilità di fonti documentali e considerato che nell’anno 2014 ricade il centenario della prima guerra 
mondiale anche per l’Italia, si è avviata la ricerca a partire dai suoi caduti.  

Le fonti documentali  

“Albo dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza morti o dispersi nella guerra nazionale 
1915-1918” Roma 1938, Anno XVII, a cura del Ministero della guerra, edito dall’Istituto Poligrafico dello Stato-G.C. volume 19° 
Regione Sardegna provincia di Cagliari e Sassari”;  

Monumento ai caduti eretto nella Via Roma dall’Associazione nazionale Combattenti e reduci, sezione di Burcei,  il 14 novembre 
1976 con il contributo della popolazione di Burcei.  

Immagine fotografica fornita da un privato “Gruppo d’onore caduti ed ex combattenti del Comune di Burcei, MCMXV-MCMVVIII”, 
che comprende anche le fotografie di reduci e mutilati della Prima guerra mondiale, Foto Ellefa Torino Cavoretto, 184;  

Registri dello stato civile di nascita, matrimonio e morte;  

Immagini dei fogli matricolari e caratteristici del Regio esercito italiano, conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliar,  concessi 
al Comune per l’esposizione al pubblico per scopi strettamente didattici.  

Bollettino Ufficiale del comando supremo del Regio esercito;  

siti web del Ministero della difesa, dell’Associazione storica cime e trincee di Venezia, patrocinato dal Ministero della Difesa, 
Fronte del Piave, dell’associazione storico cultura di Montebelluna, Cultura salentina, rivista di cultura e pensiero meridionale, 
Pietri grande guerra, storie di uomini della prima guerra mondiale  

Metodo della ricerca:  

1. Individuazione dei combattenti caduti e dispersi nati a Burcei mediante:  

- consultazione dei 13.602 nominativi ordinati alfabeticamente, contenuti nel volume “albo d’oro”;  

- trascrizione dei caduti indicati nel monumento in Via Roma ad essi dedicato nonché nell’immagine fotografica;  

2. Confronto dei dati acquisiti mediante l’ausilio dei registri dello stato civile relativi a nascite, matrimoni e morti nonché 
consultazione delle schede anagrafiche individuali, al fine di completare le informazioni;  

3. Inserimento dei relativi dati in un foglio elettronico che permette l’attivazione di filtri di ricerca al fine di estrarre i dati secondo 
ordinamenti diversi.  

 
Risultati  

Raccolta di un consistente archivio di dati per il completamento del progetto iniziale che deve essere ulteriormente arricch ita 
mediante la consultazione di documenti depositati presso l’Archivio di Stato di Cagliari nonchè l’acquisizione di ulteriori 
testimonianze conservate presso le famiglie burceresi.  

Elaborazione delle informazioni acquisite e creazione della sezione dedicata ai caduti della prima guerra mondiale nel sito 
istituzionale del comune da cui è possibile stampare o visionare anche la copia completa dei primi risultati del lavoro.  

Il gruppo di ricerca



 

 
Angius Luigi Monni Pietro 
Atzeni Cesare Perra Antonio  
Cannas Pasquale Perra Giovanni 
Carboni Ernesto Piccioni Giovanni 
Caria Cesare Piras Antonio  
Cinus Giuseppe Piras Cesare 
Cinus Raffaele Piras Pietro 
Collu Francesco Praddu Giuseppe 
Concas Giovanni Battista  Serra Francesco 
Concas Paolo Sirigu Francesco 
Frigau Pietro Spanu Luigi 
Garau Antonio Surcis Agostino 
Garau Giuseppe Tolu Pasquale  
Gessa Cesare Tolu Pietro 
Gessa Pasquale Tolu Raffaele 
Ligas Battista  Usai Battista 
Ligas Raffaele Vacca Raffaele 
Lobina Antonio Zuncheddu Battista 
Marcia Salvatore Zuncheddu Francesco 
Mascia Francesco Zuncheddu Pietro 



 

Angius Luigi 
di Antonio e Gessa Lodovica 
(1895 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei il 18 agosto1895, in Vico Monserrato. 

Soldato 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, disperso il 27 

giugno 1916 sull’Altipiano di Asiago in combattimento, di anni 21.  

 

Fonte archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: […] nr. di matricola 596 del 

distretto di Cagliari, … Chiamato alle armi e giunto 13/01/1915; … 3° reggimento fanteria 

27/01/1915; tale in territorio dichiarato in istato di guerra 29/05/1915 …; partito da territorio 

dichiarato in istato di guerra per trasferimento di deposito … 1915, tale nel 152° fanteria 

…1915. … Disperso nel fatto d’armi di Castel Gombert (1771 m.) il 27/06/1916. Rilasciata 

dichiarazione di irreperibilità il 8/02/1917 […]. 

 

Brigata Sassari 



 

Atzeni Cesare 
di Antonio e Concas Rosa 
(1896-1917) 
 

 

 

Nato a Burcei il 12 febbraio 1896, in via Cagliari. 

Soldato 41° reggimento fanteria (Brigata Modena) distretto militare di Cagliari, disperso il 19 

agosto 1917 sul medio Isonzo in combattimento, di anni 21. 

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

“…La brigata ...compiuti vari spostamenti lungo la fronte della divisione, il 16 agosto si schiera 

nel settore della Vertojba per partecipare alla IIa battaglia dell’Isonzo (17 agosto – 12 

settembre). Dal 19 al 20 agosto assale le linee nemiche ad est di Vertojba (q. 123 q.101), ma il 

valore dei fanti e la tenacia negli attacchi non riescono a superare le linee nemiche, fortemente 

organizzate e difese da un numeroso presidio, protetto da numerose mitragliatrici e da violento 

fuoco di sbarramento d’artiglierie. La brigata assottigliata per le gravi perdite (1260 uomini di 

cui 39 ufficiali), il 23 agosto è mandata a riposo presso Lucinico[…]”. 

 

Brigata Modena 
 



 

Cannas Pasquale 
di Gregorio e Collu Efisia di Raffaele 
(1894 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei il 30 aprile 1894, in via Is Piras. 

Soldato 151° reggimento fanteria (Brigata Sassari) distretto militare di Cagliari, morto il 1 

novembre 1916 nell’ospedaletto da campo n. 76 per ferite riportate in combattimento, di anni 

22. 

Atti del Comune: […] “Nell'anno 1916 addì l'uno del mese di novembre nell'ospedaletto da 

campo n. 76 in Remans mancava ai vivi alle ore una Cannas Pasquale del 125 reggimento 

fanteria nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di Gregorio e Collu Efisia in età di anni 22 il 

soldato ammogliato […] morto in seguito a ferita da scheggia di granata con lesione midollare 

per fatto di guerra. Sepolto a Remans nel cimitero comunale [...]”. 

 

 

Brigata Sassari 



 

Carboni Ernesto 
di Vincenzo e Capra Ignazia 
(1896 - 1917) 

 

 

Nato a Burcei il 12 marzo 1896, in via Su Cuccuru.  

Caporale 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari) distretto militare di Cagliari, morto il 10 

giugno 1917 Nell’altipiano di Asiago per ferite riportate in combattimento, di anni 21. 

Atti del Comune: […]”L'anno 1917 addì 11 del mese di giugno al monte Moschiagh mancava ai 

vivi alle ore …. In età di anni 21 il caporale Carboni Ernesto della 7° compagnia del 152 

reggimento fanteria al n. 4950 classe 1896 distretto di Cagliari nativo di Burcei provincia di 

Cagliari figlio di Vincenzo e Capra Ignazia celibe, morto in seguito a ferite riportate in 

combattimento sepolto nel campo […]”. 

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

“L’azione ha luogo il giorno 10; i reparti della brigata occupano alcuni tratti della trincea nemica 

e, dopo essersi mantenuti sulle posizioni alcune ore respingendo tre contrattacchi, sono costretti 

a rientrare nelle trincee di partenza per violento fuoco di reazione avversario [...]”. 

Brigata Sassari 

 



 

Caria Cesare 
di Gaetano e Lobina Luigia 
(1896 - 1918) 
 

 

Nato a Burcei il 19 ottobre 1896, via Is Malloras. 

Soldato del 265° reggimento fanteria (Brigata Lecce) distretto militare di Cagliari, morto il 16 

aprile 1918 in prigionia per malattia, di anni 22.  

Atti del Comune: […] “Atto di morte compilato dal nemico. Caria Cesare di Gaetano. Soldato del 

265° reggimento fanteria nato nel 1896 a Burcei CA. Morto addì 16/04/1918 ospedale militare 

per epidemie (per meningite basilare) n. 21 Kovel Volinia” sotterrato … 17 aprile 1918 nel 

cimitero militare di Kovel […]“. 

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

Esercito:[…]“Dall’otto aprile al 15 giugno i reggimenti si alternano in servizio di trincea. Attivo il 

contegno della truppa, quasi giornalmente escono pattuglie per riconoscere le posizioni 

avversarie e frequenti sono i colpi di mano per fare prigionieri […]”. 

 

Brigata Lecce 
 



 

Cinus Giuseppe 
di Francesco e Corda Maria fu Pasquale 
(1898 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 30 maggio 1898, in vico II Municipio. 

Atti del Comune: […] “L'anno 1917 addì 21 luglio alle ore 19.15 nell'ospedale militare Umberto 

I° Roma, morto Cinus Giusppe di anni 19 ignorasi la professione. Nato a Burcei da Francesco e 

da Corda Maria […]”. 

 



 

Collu Francesco 
di Pietro e Usai Isabella 
(1896 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei il 18 dicembre 1896, in via Municipio. 

Soldato 210° reggimento fanteria (Brigata Bisagno) distretto militare di Cagliari, disperso il 02 

giugno 1916 in val D’Astico in combattimento, di anni 20. 

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

Esercito:[…]“Nei giorni 17 e 18 maggio, quando sugli Altipiani già ferve l’offensiva austriaca, la 

brigata riceve ordine di spostarsi in Val D’astico. […] il 210°, schierato sulla fronte M. Rozzo 

Covole-Pendici <<inaccessibili>> di M. Cengio, ha il compito di trattenere a qualunque costo il 

nemico, in attesa di rinforzi. Nei giorni 29 e 30 [maggio], tutto il 209° viene spostato M. 

Priaforà, oltre ad una compagnia del 210°, un battaglione alpini ed alcuni reparti della 35ₐ 

divisione che attacca M. Priaforà, mentre truppe del 20° divisione avanzano per conquistare la 

linea Cà della Forcella-Schiri […]”. 

 

Brigata Bisagno 
 



 

Concas Giovanni 
Battista 
di Concas Laurica di Antonio 
(1884 - 1918) 
 

 

Nato a Burcei il 18 febbraio 1884, in via Su Cuccuru. 

Soldato 274 ° battaglione M.T. distretto militare di Cagliari, morto il 23 ottobre 1918, a Roma 

per malattia, di anni 34. 

 

 

274° Battaglione M.T. 
 



 

Concas Paolo 
di Ignazio e Sanna Angela fu Salvatore 
(1882 - 1915) 

 

 

Nato a Burcei il 11 settembre 1882, in via Su Cuccuru, coniugato con Collu Maria a Burcei il 17 

gennaio 1909. 

Soldato 151° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto il 9 

novembre 1915 sull’Isonzo per ferite riportate in combattimento, di anni 33. 

Atti del Comune:[…] “L’anno 1915 addì 9 novembre nel comune di San Pietro dell’Isonzo 

mancava ai vivi alle ore 5 in età di anni 31 il soldato Concas Paolo del 151° fanteria 8ₐ 

compagnia al 17421/151 di matricola. Nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di fu Ignazio e 

Sanna Angela ammogliato con Collu Maria di Pietro. Morto in seguito a ferita d’arma da fuoco 

parietale con fuoriuscita di materia cerebrale. Sepolto a San Pietro cimitero […]”. 

Fonte Archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: […] ”N. di matricola: 17421 del 

Distretto di Cagliari. Arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari: Soldato in 

leva 1ₐ categoria classe 1883 distretto di Cagliari […]”. 

 

Brigata Sassari 
 



 

Frigau Pietro 
di Tomaso e Cinus Francesca Anna di Efisio Luigi 
(1895 - 1915) 
 

 

Nato a Burcei il 20 marzo 1895, in via Rettorale  

Soldato 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto l’11 

novembre 1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento, di anni 20. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1915 addì 11 del mese di novembre nella Trincea dei Razzi 

mancava ai vivi alle ore 15 in età di anni 20 il soldato Frigau Pietro 152° fanteria M.M. 

5ₐfanteria 598 matricola nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di Tommaso e Cinus 

Francesc’Anna, ammogliato con … morto in seguito a ferita da granata, sepolto nel campo [..]”. 

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

[…]“Obiettivo della <<Sassari>> in questa nuova fase operativa è l’occupazione delle trincee 

<<delle Frasche>> e <<dei Razzi>>. Alle ore 11.00 del giorno 11 novembre, i primi reparti del 

sotto settore di sinistra (151°) avanzano in direzione della trincea <<delle Frasche>> sino ai 

reticolati, che ne arrestano lo slancio; intanto nel sotto settore di destra, due compagnie (6  ₐ- 7  ₐ) 

del 152° riescono ad occupare una posizione distante un centinaio di metri dalla trincea <<dei 

Razzi>> [...]”. 

 

Brigata Sassari 
 



 

Garau Antonio 
di Salvatore e Usai Francesc’Anna 
(1893 - 1917) 
 

 

Nato a Isili il 06 aprile 1893, coniugato con Vacca Laura a Burcei il 9 novembre 1913  

Soldato 39° reggimento fanteria (Brigata Bologna) distretto militare di Cagliari, scomparso il 15 
febbraio 1917 in seguito ad affondamento nave, di anni 20. 

Atti del Comune: […] “Dichiarazione di irreperibilità. Che Garau Antonio di Salvatore e Usai 
Francesc’Anna nato a Isili il 06/04/1893 soldato nel 11ₐ compagnia 39ₐ fanteria, iscritto al n. 
39913 bis di matricola del distretto militare di Cagliari, fu imbarcato il 13 febbraio 1917 sul 
piroscafo Minas coi complementari per la Macedonia; che dopo l’affondamento del piroscafo 
predetto, avvenuto nelle ore pomeridiane del 15 febbraio 1917, egli scomparve e non venne 
riconosciuto tra i militari, dei quali venne legalmente accertata la morte o che risultarono essere 
prigionieri. Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il 15 febbraio 1917 [...]”. 
 
[www.culturasalentina.it.]: […] “Era il 15 febbraio 1917, […] s’imbarcò a Taranto con le truppe 
del Corpo di Spedizione Italiano destinato in Macedonia,[…]. In vista del porto di Salonicco, 
dov’era diretto, il piroscafo Minas fu silurato da un sommergibile nemico e dalle stive piene di 
armi e munizioni, fino ai ponti della nave carichi di soldati, risuonarono comandi concitati ed 
inascoltate invocazioni d’aiuto. L’esplosione fu tremenda ed il fuoco s’impadronì in pochi minuti 
dello sfortunato piroscafo [...]”. 

.

 

Brigata Bologna 



 

Garau Giuseppe 
di Salvatore e Usai Francesc’Anna 
(1888 - 1915) 
 

 

Nato a Burcei il 25 novembre 1888, in via Monserrato. 

Soldato 151° reggimento fanteria (Brigata Sassari) distretto militare di Cagliari, morto il 04 

agosto 1915 sul monte S. Michele per ferite riportate in combattimento, di anni 27. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1915 addì 4 del mese di agosto nel … mancava ai vivi alle ore … in 

età di 27 il soldato Garau Giuseppe del 8ₐ compagnia al n. matricola 30361, nativo di Burcei, 

provincia di Cagliari figlio di Salvatore e Usai Francesca, ammogliato con …. Morto in seguito a 

ferite riportate in combattimento. Sepolto a Bosco Cappuccio [...]”. 

 

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

“Il quattro di agosto il comandante del III battaglione del 151° il maggiore Francesco Cuoco, 

dopo aver studiato nei particolari un ardito piano, mosse l'attacco a quella principale trincea. Gli 

austriaci cercarono di sbarrare la strada agli assalitori con l'artiglieria; il fuoco di sbarramento 

abbatté anche gli alberi, frenando lo slancio e rendendo l'avanzata più difficile, ma non 

arrestandola. All'approssimarsi del trincerone i fanti furono decimati dalle mitragliatrici e poi 

dalle mine, ma i rincalzi che sopraggiunsero riuscirono a penetrare nelle difese avversarie e 

conquistarle alla baionetta […]”. 

 

Brigata Sassari 
 



 

Gessa Cesare 
di Salvatore e Mattana Pietrina di Raimondo 
(1895 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei 14 novembre 1895, in via Su Cuccuru. 

Soldato 143° reggimento fanteria (Brigata Caltanisetta), distretto militare di Cagliari, morto il 3 

novembre 1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento, di anni 21. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1916 addì 3 del mese di novembre nel … mancava ai vivi alle ore … 

in età di 21 anni il soldato Gessa Cesare del 148° reggimento fanteria 5ₐcompagnia matricola 

331 nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di Salvatore e Pietrina Mattana, celibe, morto in 

seguite a ferita. Sepolto a […]”. 

 

 

Brigata Caltanisetta 
 



 

Gessa Pasquale 
di Raimondo e Lussu Efisia fu Francesco 
(1875 - 1918) 
 

 

Nato a Burcei il 02 maggio 1875, in via Rettorale coniugato con Puddu Francesca a Quartu S. 

Elena il 24 agosto 1902. 

Soldato 316° battaglione M.T. distretto militare di Cagliari, morto il 26 novembre 1918 a 

Dolianova per malattia, di anni 43. 

 

316 Battaglione M.T. 



 

Ligas Battista 
di Antonio e Cannas Isabella di Francesco 
(1890 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 05 gennaio 1890, in via Su Cuccuru coniugato con Usai Tomasa a Burcei il 20 

agosto 1914. 

Soldato 59° reggimento fanteria (Brigata Calabria), distretto militare di Cagliari, morto il 10 

giugno 1917 sul monte Zebio per ferite riportate in combattimento, di anni 27. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1917 addì 10 giugno negli avamposti di Monte Zebio mancava ai 

vivi alle ore 20 e minuti 30 in età di anni 30, il soldato Ligas Battista del 239° reggimento 

fanteria della 6ₐ compagnia al n. 2613 matricola nativo di Burcei figlio di Antonio e di Elisabetta 

Cannas, ammogliato con Usai Tomasa di Lorenzo, morto in seguito a ferita riportata da 

scheggia di granata alla testa, sepolto a […]”. 

 

[www.frontedelpiave.info] Dal Bollettino ufficiale del Comando supremo del Regio Esercito, “Il 

comando di Brigata ed il 239° dal deposito del 59° fanteria”: […] Il 10 giugno ha inizio l'azione. 

La "Pesaro" deve, in primo tempo, impadronirsi del costone di q. 1708 (Casara Zebio), q. 1707 e 

successivamente estendere l'occupazione verso ovest, concorrendo, con la brigata Catania, alla 

conquista del pianoro di q. 1819. Cessata la preparazione di artiglieria, le prime ondate del 239° 

si spingono ardite verso i varchi, ma le arresta un nutrito fuoco di sbarramento che produce la 

perdita di 7 ufficiali e 214 gregari. Fra i caduti vi è il comandante del 239°.Gli ulteriori tentativi 

sono resi vani anche dalle avverse condizioni atmosferiche, sì che l'azione è sospesa ed il 239° è 

inviato in Val Campomulo [..]”. 

 

 

Brigata Calabria 
 



 

Ligas Raffaele 
di Antonio e Cannas Isabella di Francesco 
(1883 - 1918) 
 

 

Nato a Burcei il 25 dicembre 1883, in via Su Cuccuru, coniugato con Lorrai Rosa a Burcei l’11 

agosto 1912. 

Soldato 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto il 18 

novembre 1918 nell’ospedale da campo n. 204 per malattia, di anni 35. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1918 addì 18 del mese di novembre nell’ospedale da campo da 

200 letti, n. 204 sala medica alle ore … mancava ai vivi Ligas Raffaele soldato 152° fanteria 

nativo di Burcei provincia di Cagliari, di Antonio e fu Cannas Isabella ammogliato con Lorrai 

Rosa, morto di broncopolmonite da influenza. Sepolto a Udine […]”. 

 

 

Brigata Sassari 
 



 

Lobina Antonio 
di Francesco Ignazio e Piras Giuseppa di Giuseppe Luigi 
(1880 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 06 settembre1880, in via su Cuccuru, coniugato con Angioni Efisia a Burcei il 06 

settembre 1910. 

Soldato del 234° reggimento fanteria (Brigata Lario), distretto militare di Cagliari, morto il 27 

maggio 1917 nell’ospedale di guerra n. 35 per ferite riportate in combattimento, di anni 37. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1917 addì 27 del mese di maggio nell’ospedale di guerra 35 C.R.I. 

mancava ai vivi alle 00.30 di anni 36 il soldato Lobina Antonio, 234° reggimento fanteria 3ₐ 

compagnia n. 3720 di matricola classe 1880 distretto di Cagliari nativo di Burcei in provincia di 

Cagliari, figlio di Francesco Ignazio e Giuseppina Piras, ammogliato con Angioni Efisia. Morto in 

seguito a ferita da pallottola all’addome con perforazione dell’intestino peritoneo. Sepolto a 

Visco […]”. 

 

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

Da considerare che è morto in un ospedale di guerra“[…] E’ in pieno svolgimento la decima 

battaglia dell’Isonzo e alla giovane brigata vien dato il compito di occupare le qq 224 e 247 […]. 

Le perdite sofferte dal 25 al 27 maggio sono ingenti: ammontano a 36 ufficiali e 1806 uomini di 

truppa […]”.  

 

Brigata Lario 
 



 

Marcia Salvatore 
di Luigi e Zuncheddu Rosa di 
Paolo 
(1882 - 1916) 

 

 

Nato a Burcei il 24 gennaio 1882, in via Is Malloras, coniugato con Piccioni Francesc’Anna a 

Burcei il 26 dicembre 1907. 

Soldato 14° reggimento bersaglieri, distretto militare di Cagliari, morto il 19 giugno 1916 

nell’ospedaletto da campo n. 14 per ferite riportate in combattimento, di anni 34. 

Atti del Comune: […] “Nell’anno 1916 addì 19 del mese di giugno nel 14° ospedaletto da campo 

mancava ai vivi alle ore 16.30 in età di anni 34 il nominato Marcia Salvatore soldato del 14° 

reggimento bersaglieri al n. 12997 di matricola nativo di Burcei provincia di Cagliari, figlio di 

Luigi e Zuncheddu Rosa, ammogliato con Piccioni Francesc’Anna. Morto in seguito a ferite da 

granata all’addome penetrante (per fatto di guerra) sepolto a … Asiago […]”. 

 

Reggimento Bersaglieri 



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 



 

Monni Pietro 
di Valentino e Piccioni Barbara di Daniele 
(1889 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei il 10 luglio 1889, in via Is Piras, coniugato con Monni Peppina il 24 novembre 

1914. 

Soldato 54ₐ batteria bombardieri, distretto militare di Cagliari, morto il 19 ottobre 1916, sul 

monte Pasubio per ferite riportate in combattimento, di anni 25. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1916 addì 19 del mese di ottobre nel monte Pasubio mancava ai 

vivi alle ore 13.00 in età di anni 27 il soldato Monni Pietro nativo di Burcei figlio di Valentino e 

Piccioni Barbara, ammogliato con Monni Peppina fu Peppino, morto in seguito a ferite riportate 

in seguito ad un crollo … (…) colpita in pieno da una granata nemica. Sepolto a Monte Pasubio 

[…]”. 

 

54 ₐBatteria Bombardieri 



 

Perra Antonio 
di Francesco e Zuncheddu Efisia di Adamo 
(Burcei1886 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 19/11/1886, in via Monserrato, coniugato con Serra Assunta a Sinnai il 

20/02/1915.  

Soldato 161° reggimento fanteria (Brigata Ivrea), distretto militare di Cagliari, morto il 10 

ottobre 1917 per ferite riportate in combattimento, di anni 31. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1917 addì 10 del mese di maggio sulla quota 1050 Serbia 

(Macedonia) mancava ai vivi alle ore 08.00 in età di anni 31 il soldato Perra Antonio del 161° 

reggimento fanteria 12ₐ compagnia n. 12424/15 di matricola nativo di Burcei provincia di 

Cagliari, figlio di Fu Francesco e Zuncheddu Efisia, ammogliato con Serra Assunta morto in 

seguito a ferita da pallottola da mitragliatrice fatto di guerra. Sepolto a quota 1050 […]”. 

 

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

Esercito:[…]“Il 10 maggio l’azione è ripresa dal 162°, rinforzato da due battaglioni della 

“Cagliari”, ed è diretta soltanto contro il Piton Brulè; però poco prima dell’attacco delle fanterie, 

perviene l’ordine di sospensione che non può essere diramato - a causa dell’interruzione delle 

comunicazioni – a tutti i battaglioni in linea e quindi il II/63° raggiunge la prima trincea 

avversaria, ma non sorretta dai reparti laterali, deve ripiegare […]”. 

 

Brigata Ivrea 



 

Piccioni Giovanni 
di Pantaleo e Frigau Efisia di Francesco 
(1886– 1918) 

 

 

Piccioni Giovanni nato a Burcei il 03 gennaio 1886,in via Su Cuccuru, coniugato con Concas 

Angela a Burcei il 28 marzo 1910. 

Soldato 46° reggimento fanteria (Brigata Reggio), distretto militare di Cagliari, scomparso il 19 

marzo 1918 in prigionia a seguito ad affondamento di nave, di anni 32. 

Atti del Comune:[…]“19 marzo 1918 presso Durazzo soldato sottoreparto 3ₐ compagnia Piccioni 

Giovanni nato a Burcei provincia di Cagliari nel 1886 coniugato con Concas Angela. Annegato. 

Sepolto nel mare. Atto di morte compilato dal nemico – ufficio matricola del campo prigionieri 

di guerra di Osffyasszonyfa (attuale Ungheria) […]”. 

 

[Dal sito web: www.pietrigrandeguerra.it]: “[…] A seguito di un’esplosione, il 19 marzo 1918 il 

Linz affondò nel giro di 25 minuti. Perirono più di 1000 uomini […] Fra le 1000 persone a bordo vi 

erano ben 413 prigionieri Italiani e fra questi ne morirono 284 e precisamente: 7 Ufficiali, 265 

Soldati, 11 Marinai ed un’Infermiera della Croce Rossa […]”. 

 

 

Brigata Reggio 

http://www.pietrigrandeguerra.it/


 

Piras Antonio 
di Rafaele e Frigau Maria 
(1894 - 1918) 
 

 

Nato a Burcei il 09 aprile 1894, in via Is Malloras. 

Soldato 81° reggimento fanteria  

Atti del Comune: […] “12 marzo 1918 nell’ospedale della Trinità di Pellegrini è morto alle ore 

16.20 Piras Antonio di anni 23 soldato 81ₐ fanteria residente e nato a Burcei da Rafaele e Frigau 

Maria, celibe […]”. 

 

 

 

81° reggimento fanteria 



 

Piras Cesare 
di Salvatore e Fundoni Maria 
(1896 - 1919) 

 

 

Nato a Burcei il 17 maggio1896, in via Municipio. 

Sergente 136ₐ compagnia mitraglieri (Reggimento Alpini), distretto militare di Cagliari, morto il 

17 gennaio 1919 a Livorno per malattia, di anni 23. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1919 addì 17 gennaio morì ai detti RR. Ospedali Riuniti di Livorno 

Piras Cesare nato il 17/05/1896 e ivi residente soldato 130ₐ compagnia mitraglieri figlio di 

Salvatore e della Fundoni Eleonora, celibe […]”. 

 

Fonte Archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: […] nr. di matricola 8376 del 

distretto di Cagliari, … giunto alla armi 16/06/1916 tal nel 88° reggimento fanteria il 

22/06/1916; tale nel deposito mitraglieri Fiat (Brescia) il 23/09/1916; tale nella 136° compagnia 

mitraglieri 14/06/1917; giunto in territorio dichiarato in stato di guerra 10/06/1917; partito da 

territorio dichiarato in stato di guerra per malattia il 29/12/1918; ricoverato nell’ospedale 

militare di Livorno il 29/12/1918; morto il 17/01/1919 per polmonite “si presume che la 

malattia non dipenda da causa di servizio” 

 

Reggimento Alpini 
 



 

Piras Pietro 
di Salvatore e Usai Vittoria fu Antioco 
(1889 - 1916) 
 

 

Nato a Burcei il 04 luglio 1889, in via Is Malloras, coniugato con Sanna Tomasa a Burcei il 24 

febbraio 1915 

Soldato 14° reggimento bersaglieri, distretto militare di Cagliari, morto il 4 giugno 1916 

nell’ospedaletto da campo n. 116 per ferite riportate in combattimento, di anni 27.  

Atti del Comune: […] “Il 4 giugno 1916 nel 116° ospedaletto da campo mancava ai vivi alle ore 

23.00 di età di anni 26 e mesi 11 il soldato Piras Pietro del 14° reggimento bersaglieri 

1ₐcompagnia al nr. 30974/15 di matricola nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di 

Salvatorangelo e di Vittoria Usai ammogliato con Sanna Tomasa morto in seguito a frattura 

esposta del femore. Sepolto a […] cimitero comunale […]”. 

 

 

Reggimento Bersaglieri 



 

Praddu Giuseppe 
di Carlo e Contini Francesca fu Fedele 
(1898 - 1917) 

 

 

Nato a Burcei il 13 febbraio 1898, in via Cagliari. 

Soldato 264° reggimento fanteria (Brigata Gaeta), distretto militare di Cagliari, disperso il 07 

settembre 1917 sul Carso in combattimento, di anni 19. 

 

 

Brigata Gaeta 



 

Serra Francesco 
di Giovanni e Zuncheddu Minnia fu Antioco 
(Burcei 1882 - 1918) 

 

 
 

Nato a Burcei il 12 agosto 1882, in via Cagliari, coniugato con Piras Maria a Burcei il 05 

novembre 1910 

Soldato 151° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto il 6 

gennaio 1918 a Vicenza per malattia, di anni 36. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1918 addì 6 gennaio alle ore pomeridiane 7 e minuti 30 è morto 

nell’ospedale militare di tappa Serra Francesco di anni 35 soldato di 151° fanteria residente e 

nato a Burcei da fu Giovanni e Zuncheddu Minnia marito di Piras Maria […]”.  

 

 

 

Brigata Sassari 



 

Sirigu Francesco 
(1892 - 1915) 
 

 

Nato a Burcei il 01 maggio 1892, in vico I Municipio. 

Soldato 148° reggimento fanteria (Brigata Caltanisetta), distretto militare di Cagliari, morto il 2 

novembre 1915 sul monte San Michele per ferite riportate in combattimento, di anni 23.  

Atti del Comune: […] ”L’anno 1915 addì 2 del mese di novembre nel Bosco di Lancia, mancava ai 

vivi alle ore 11 in età di anni 23, il soldato Sirigu Francesco nato il 1° marzo 1892 del 148° 

fanteria 12ₐ compagnia al numero 42837 di matricola classe 94 nativo di Burcei provincia di 

Cagliari. Ucciso da una granata. Sepolto presso il trinceramento di Bosco Lancia […]”. 

 

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

“la brigata fino al due novembre si impegna in una lotta accanita nella quale i riparti 

gareggiano in eroismo. Le posizioni avversarie sono più volte conquistate e perdute, data la 

tenace e attiva reazione dei difensori, ma finiscono per cadere la maggior parte in possesso dei 

nostri che le rafforzano e le mantengono, catturando prigionieri, armi e materiali. Le perdite 

della brigata sono un indice sicuro della strenua lotta: 95 ufficiali e 3946 uomini di truppa […]”.  

Brigata Caltanisetta 



 

Spanu Luigi 
di Francesco e Praddu Annica di Priamo 
(1894 - 1916) 

 

 

Nato a Burcei il 25 giugno 1894, in via Is Piras. 

Soldato 21° reggimento fanteria (Brigata Cremona), distretto militare di Cagliari, disperso il 3 

luglio 1916 sul Carso in combattimento, di anni 22.  

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

“e la sera del 3 luglio la Brigata Cremona, con repentino sbalzo se ne impossessa [q. 85 e121]. 

Un vigoroso contrattacco nemico obbliga il 22 a cedere dopo aspra lotta; ma esso fallisce contro 

la q. 85, difesa da reparti del 21° fanteria rinforzati da altri reggimenti, a prezzo di sacrifici non 

lievi (800 uomini fuori combattimento, dei quali 37 ufficiali)[…]” 

 

Fonte Archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: […] nr. 41752 bis del distretto di 

Cagliari; chiamato alle armi e giunto 24/09/1915; tale nel deposito 22° reggimento fanteria 

7/12/1915; tale nel 21° reggimento fanteria il 12/12/1915; tale 22° reggimento fanteria il 

5/02/1916; tale nel 21° reggimento fanteria effetto di mobilitazione il 19/06/1916; giunto in 

territorio dichiarato in istato di guerra di 19/06/1916; disperso nel combattimento su quota 85 

(Monfalcone) come da verbale d’irreperibilità rilasciato dal 21° reggimento fanteria il 

3/07/1916 […]”. 

 

Brigata Cremona 



 

Surcis Agostino 
di Giovanni e Lorrai Paola fu Francesco 
(1886 - 1916) 

 

 

Nato a Burcei il 26 settembre 1886, in via Cagliari 

Soldato 45° reggimento fanteria (Brigata Reggio), distretto militare di Cagliari, morto il 12 

ottobre 1916 sul monte Col di Lana per ferite riportate in combattimento, di anni 30.  

Atti del Comune: […] “Nell’anno 1916 addì 12 ottobre nel fatto d’armi del montucolo de Vio (Col 

di Lana) mancava ai vivi alle ore 23.00 in età di anni 30 il soldato Surcis Agostino del 45° 

reggimento fanteria 7ₐ compagnia al numero di matricola 12586, distretto 15, nativo di Burcei in 

provincia di Cagliari, figlio di Giovanni e Lorrai Paola, ammogliato con … vedovo di …, morto a 

seguito a ferite da proiettile d’artiglieria al cuore, per fatto di guerra, sepolto nel cimitero del 

Pian di Salasei […]”.  

 

 

Brigata Reggio 



 

Tolu Pasquale 
di Efisio e Zuncheddu Maria Antonia fu Efisio Luigi 
(1894 - 1915) 
 

 

Nato a Burcei il 20 maggio 1894, in via Monserrato 

Soldato 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, disperso il 13 

novembre 1915 sul Carso in combattimento, di anni 21. 

Atti del Comune: […] “Comando deposito 45° reggimento fanteria. Dichiarazione di 

Irreperibilità. Il militare Tolu Pasquale di Efisio e Zuncheddu Maria Antonia, nato a Burcei il 20 

maggio 1894 matricola 18677 distretto militare di Cagliari appartenuto alla 2ₐ compagnia del 

152° reggimento fanteria. Prese parte nel combattimento di trincea delle Frasche il 13 

novembre 1915, che dopo tale atto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei 

quali fu accertata la morte o che risultarono prigionieri. Che quindi è irreperibile e deve 

presumersi morto in data 13 novembre 1915 […]”. 

 

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

“Nel pomeriggio del giorno 13, dopo più intensa preparazione di artiglieria, il II/151° rinforzato 

da tre compagnia del I/152° si scaglia, con magnifico slancio, nuovamente contro la trincea 

<<delle Frasche>>, irrompe nella contesa posizione che è occupata, mantenuta e raccordata con 

la linea di partenza […]”. 

 

Brigata Sassari 
 



 

Tolu Pietro 
di Giovanni e Monni Rafaela di Ignazio 
(1891 - 1915) 
 

 

Nato a Burcei il 01 ottobre 1891, in via Monserrato. 

Soldato 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto l’11 

agosto 1915 nell’ospedale da campo n. 210 per ferite riportate in combattimento, di anni 24.  

Atti del Comune: […] “L’anno 1915 addì 11 del mese di agosto nell’ospedale da campo n. 210 

mancava ai vivi alle ore 15.00 in età di anni 24 il nominato in vita Tolu Pietro del 152° 

reggimento fanteria nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di Giovanni e Monni Raffaela, 

celibe, morto in seguito a ferita da scheggia di granata alla testa con frattura e consecutiva 

meningite. Sepolto a Bicinicco (Bicinimo nell’atto di trascrizione) […]”. 

 

Brigata Sasssari 



 

Tolu Raffaele 
di Francesco e Monni Pietrina fu Battista 
(1891 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 21 marzo 1891,in via Monserrato, coniugato con Perra Elena a Burcei il 19 luglio 

1913  

Soldato 259° reggimento fanteria (Brigata Murge), distretto militare di Cagliari, morto il 5 

settembre 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento, di anni 26. 

Atti del Comune: […] “L’anno 1917 addì 5 settembre nel fatto d’armi a quota 97, mancava ai 

vivi alle ore … in età di anni 26 il soldato Tolu Raffaele del 259 reggimento fanteria 5ₐ 

compagnia, nato a Burcei provincia di Cagliari, figlio del fu Francesco e Monni Pietrina 

ammogliato con Perra Elena fu Efisio, morto in seguito a ferita causata da pallottola nemica, 

sepolto sul campo […]”.  

 

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

la notte del 5, passata alla dipendenza della 34ₐdivisione, è chiamata in prima linea in 

sostituzione delle brigate Veneto, Arezzo e Salerno dislocate sulla strada Komarje-Brestovizza e 

sulla quella di Flondar, Medeazza esclusa. Senonché all’atto del cambio delle truppe in linea, il 

nemico, favorito dall’oscurità, riesce ad occupare di sorpresa la q. 146 in essa inclusa. […] 

L’accorrere pronto di rincalzi da luogo ad una lotta aspra ed accanita ma di fronte alla 

superiorità delle forze nemiche ed alla situazione sfavorevole, il loro ardire s’infrange: il 

battaglione, (I/259°), subisce gravi perdite e parte di esso non può sfuggire all’accerchiamento 

[…]

 

Brigata Murge 
 



 

Usai Battista 
di Lorenzo e Concas Efisia fu Giuseppe Raimondo 
(1885 - 1918) 
 

 

Usai Battista nato a Burcei il 13 gennaio 1885, in via Monserrato, coniugato con Sanna Grazia a 

Burcei il 21 ottobre 1915 

Soldato 101° reggimento di marcia, distretto militare di Cagliari, disperso il 26 luglio 1918 in 

Albania in combattimento, di anni 30.  

Fonte Archivio di Stato. Dal foglio matricolare e caratteristico: soldato nr. di matricola 20214 del 

distretto di Cagliari; chiamato alle armi e giunto il 12/07/1916; tale nel deposito del 31° 

reggimento fanteria 26/07/1916; giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 14/04/1916; 

tale nel 16° reggimento fanteria il 14/11/1916; tale nel battaglione complementare brigata 

Sassari il 30/09/1917; tale nel 101° reggimento fanteria il 10/04/1918; disperso nel fatto d’armi 

a Ponte a … [Albania] il 26/07/1918; rilasciata dichiarazione di irreperibilità il 31/12/1920 […]”. 

 

101° Reggimento di Marcia  



 

Vacca Raffaele 
di Efisio e Tolu Annica di Narciso 
(1894–1915) 
 

 

Nato a Burcei il 07 marzo 1894,in via Cagliari. 

Caporale 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto il 4 

agosto 1915 sul monte San Michele per ferite riportate in combattimento, di anni 21.  

Atti del Comune:[…] “L’anno 1915 addì 4 del mese di agosto nel Monte Capuccio, mancava ai 

vivi in età di anni 21 il caporale Vacca Raffaele 152° reggimento fanteria di C.M.N. 4ₐ 

compagnia, nativo di Burcei provincia di Cagliari figlio di Efisio e Tolu Annica, celibe, morto in 

seguito al combattimento avvenuto con le truppe austriache. Sepolto a […]”. 

 

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

“Il 152° fanteria, dislocato fra Bosco Lancia e Bosco Triangolare, il 4 agosto entra a far parte 

della 28° divisione ed effettua con due battaglioni (I e II) tentativi di avanzata, riuscendo a 

conquistare la q. 177 e rafforzarvisi. Le azioni fino ora svolte costano alla <<Sassari>> la perdita 

di 32 ufficiali e 922 uomini di truppa […]”. 

 
Brigata Sassari 



 

Zuncheddu Battista 
di Ignazio e Lobina Rafaela di Ignazio 

(1887 - 1917) 
 

 

Nato a Burcei il 29 settembre 1887,in Via Is Piras, coniugato con Piras Minnia a Burcei il 27 

novembre 1914. 

Soldato 215° reggimento fanteria (Brigata Tevere), distretto militare di Cagliari, disperso il 3 

novembre 1917 in Val Travignolo in combattimento, di anni 30.  

Atti del Comune: […] “La regia procura di Cagliari visto il DL 15 agosto 1919 n. 1477, dichiara la 

morte presunta del militare Zuncheddu Battista fu Ignazio e Lobina Rafaela nato a Burcei il 29 

settembre 1887 già facendo parte come soldato del 215° reggimento fanteria del distretto 

militare di Cagliari, facendo risalire la morte alla mezzanotte del 3 novembre 1917 avvenuta a 

Cima Bocche in combattimento […]”.  

 

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

“il giorno 2 novembre si trova riunita a Pradipozzo, ritornando alla dipendenza della 58° 

divisione. Nel pomeriggio del 2 novembre, in seguito ad ordine della 3ₐarmata, si porta a Tajedo 

ove costituisce, con altri riparti, riserva d’armata con l’incarico di proteggere il ripiegamento 

fino alla Livenza ed al Piave. Alla <<Tevere>> è affidata la difesa del tratto di fronte sulla destra 

del Tagliamento, da San Vito a S. Giovanni, ivi rimane fino al 4 […]”. 

 

 

Brigata Tevere 
 



 

Zuncheddu Francesco 
di Federico e Saba Aurelia fu Antonio 

(1895 - 1916) 

 

 

Nato a Burcei il 12 gennaio 1895, in vico I Municipio. 

Soldato del 152° reggimento fanteria (Brigata Sassari), distretto militare di Cagliari, morto l’8 

giugno 1916 nell’ospedaletto da campo n. 117 per ferite riportate in combattimento, di anni 21.  

Atti del Comune: […] “Ospedaletto da campo n. 117 mancava ai vivi alle ore 23.00 in età di anni 

21 il soldato Zuncheddu Francesco 152° reggimento fanteria 7ₐ compagnia n. 3323 di matricola, 

figlio di Federico e Saba Aurelia, vedovo di … morto in seguito a ferite da fucile penetrante 

nell’addome per fatto di guerra, sepolto nel cimitero di Val Stagna (Vicenza) […]”. 

Brigata Sassari 
 



 

Zuncheddu Pietro 
di Giovanni e Zuncheddu Vincenza fu Salvatore 

(1891 - 1933) 

 

 

Nato a Burcei il 29/02/1891, in via Is Malloras, coniugato con Frigau Marianna (nota Anna) a 

Burcei il 12/02/1920.  

(Nota scritta di suo pugno): “Entrato servizio sotto le armi 1° giugno 1915. Stato ferito a S. Lucia 

Tolmino 29 novembre 1915. Operato a Ospedale da Campo 054 (…) poi Ospedale (…) Tortona, 

Cherasco. Venì in licenza a casa il 6 aprile 1916. Passò la visita collegiale a l’Ospedale principale 

Chiappela (intende Ospedale Militare della Chiappella) di Genova il giorno 11 settembre 1917”. 

Atti del Comune: […] “Ore 18 e minuti 10 del giorno 21 anno 1933 nell’ospedale Principale è 

morto Zuncheddu Pietro di anni 42, agricoltore, nato e residente a Burcei figlio di fu Giovanni e 

Zuncheddu Vincenza vedovo di Frigau Anna. (Morto per causa di ferite riportate in guerra) […]”.  

 

Fascicolo militare:[…] “19° e 20° reggimento Bersaglieri. 

Foglio di congedo assoluto perché riconosciuto inabile permanentemente al servizio militare dal 

1° aprile 1918/ decreto ministeriale 43510 del 8 … 1918 … Durante il tempo passato sotto le 

armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore […]”. 

 

ReggimentoBersaglieri 



 

 
 
Cinus Raffaele    Perra Giovanni 
(- 1917)     (-1918) 

 

 

 

 

 

Immagini tratte dalla gigantografia “MCMXV-MCMXVIII Gruppo d’onore 

dei caduti per la patria, ex combattenti e eroi caduti. Foto Ellefa Torino 

Cavoretto ‘48”. 

Ulteriori informazioni ad essi relativi non sono state reperite presso gli 

archivi consultati dal Comune.  
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Il personale e i dirigenti dell’Archivio di Stato per la disponibilità e attenzione con cui sono state 

accolte le istanze del comune per la concessione di una indispensabile fonte di documentazione 
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Il signor Monni Enzo che ha condiviso l’immagine che ha reso possibile il completamento 
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