
FINI ALFREDO  – 
nato il 27 agosto 1895 
a Rocchette via Borgo 
s n ,  d a  B a s i l i o 
(industriante) e Enrica 
Menicucci  (fratello di 
Amantina Fini, nonna 
materna della famiglia 
Cecchini) - Decorato 
con medaglia d'ar-
gento al valor milita-
re - soldato del 90° 
reggimento fanteria ,  
morto all'età di 21 
anni il 28 maggio 
1916 a Breganze 
(provincia di Vicenza 
in Veneto) per ferite 
riportate in combatti-
mento.  
La Brigata Salerno di 
cui faceva parte il 90° 
reggimento di Alfredo, 
è stanziata a Cividale 
del Friuli e dipendente 
della 8ª divisione. Da 
luglio 1915  è in trin-
cea e appoggia l'attac-
co al monte  Merzli 
(Mrzli vrh) e al monte 
Sleme . Le difese nemi-
che del Mrzli sono su 
punti strategici tal-
mente efficienti da non 
consentire operazioni 
degne di nota, che por-
tano solo modesti suc-
cessi, pagati con enor-
mi perdite umane. È 
proprio qui che il 19 

agosto 1915,  Alfredo, 
non ancora ventenne, 
viene decorato con la 
seguente motivazione 
"Ferito durante l'as-
salto ad una trincea, 
continua a combattere 
eroicamente - Monte 
Sleme "(fonte “Istituto 
del Nastro Azzurro”). 
All'inizio del marzo del 
1916, la Brigata Saler-
no viene posizionata 
sull'Altopiano di Asia-
go, schierata nel setto-

re Osteria del Termine 
(Passo Vezzena). Il 15 
maggio i fanti della 
“Salerno” si trovarono 
in prima linea quando il 
nemico lancia la sua of-
fensiva (Strafexpedition). 
Dopo un intenso bom-
bardamento seguì un vi-
olento attacco di fanteri-
a, che fu contenuto in un 
primo momento. Le se-
guenti ripetute battute 
d'artiglieria sfibrano la 
resistenza della Salerno 

che è costretta a ripiegare; il 21 mag-
gio, dopo aver perso importanti posi-
zioni laterali, la Salerno è costretta a 
ritirarsi ancora sino a giungere sul 
margine estremo dell'altipiano di Asia-
go ed è proprio alle sue pendici 
(Breganze) che Alfredo muore in com-
battimento. Terminata la battaglia, la 
Salerno è praticamente annientata, ha 
perso 4213 soldati tra morti, feriti, di-
spersi, prigionieri. 

 

 

Alfredo FiniAlfredo FiniAlfredo FiniAlfredo Fini    

Estratto dall’Albo d’Oro dei Caduti della “grande guerra” 



Provincia dell’Umbria Comune di TORRI in SABINO. 
Torri in Sabina 26 11.1919 
Raccolta di documentazioni. 
Illustr. Presidente del Comitato Na-
zionale per la Storia del Risorgi-
mento - Ministero dell’Istruzione - 
Roma 
Pregiami trasmettere alla S.V. Il-
lustr. La copia dell’atto di Nascita 
del militare decorato Fini Alfredo, 
la sua fotografia e la relatia foglio 
con cenni biografici.  
Con osservanza. 
Per Sindaco  Pennella (in realtà si 
tratta del sig. Sisto Pennella Segre-
tario e ufficiale di Stato Civile del 
Comune) . 

Guerra Italo.Austriaca 1915 - 1918 
Fini Alfredo di Basilio e Menicucci Enrica nato in Roc-
chette frazione di Torri in Sabina provincia di Perugia il 
27 Agosto 1895. 
Umile Attaccino del 90° Reggimento Fanteria- 7° Comp. 
Pieno di fede e di altruismo patriottico, si arruolò poi 
olontario nel reparto speciale Mitragliatrici dell’istesso 
Reggimento. Ferito durante l’assalto ad una trincea sul 
monte Sleme, 18-19 Agosto 1915, continuava a combatte-
re eroicamente, per cui meritava la medaglia d’argento. 
Nel 27 Maggio 1916 mentre rivendicava a palmo a pal-
mo la terra irredenta sulle cime nevose del Trentino, 
venne nuovamente ferito in modo assai grave, che ricove-
rato nell’Ospedale da campo, il giorno appresso (28 
Maggio 1916) spirava, col caro nome di Patria sulle 
labbra. 
La gentilezza del cuore, la bontà del tratto formavano in 
lui una seconda natura. Per lui avevano ammirazione e 
stima i superiori, ed un culto i genitori le sorelle, gli ami-
ci che lo rimpiangono con dolore, ma con orgoglio insie-
me e gli conservano eterno affettuoso ricordo, perenne 
riconoscenza. 

(Documenti scaricati dal sito del Comitato 
Nazionale per la Storia del Risorgimento) 

Copia della comunicazione inviata il 26 Novembre 1919, da Sindaco del Comune di 
Torri in Sabina al Presidente del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento. 



E’ importante rilevare che sulla lapide posta nel ci-
mitero di Rocchette sono citate due medaglie al valo-
re militare, cosa che però non trova riscontro nei do-
cumenti ufficiali, dove si parla di una sola medaglia 

d’argento al valor militare. 


