
www.mamoiada.org 

 

 
I SOLDATI MAMOIADINI COMBATTENTI, REDUCI, MORTI  

E DISPERSI NELLA GRANDE GUERRA 1915-1918 
(Archivio famiglia Crisponi) 

 

Bellissimo archivio di schede con foto e dati, 

un dovuto omaggio ai nostri avi combattenti, 
reduci e deceduti nella Grande Guerra (1ª 

Guerra Mondiale).  
In questa raccolta non vi sono tutti i soldati 
mamoiadini che hanno partecipato al conflitto 

mondiale, ma solo quelli che hanno avuto co-
me insegnante il famoso, mitico Maestro ele-
mentare Giovanni Crisponi (1877-1967).  

Grazie a lui (insegnante nella scuola elemen-
tare di Mamoiada sino a tutto il periodo 

dell’intero corso della guerra) abbiamo questo 
prezioso archivio dove è raccolto tutto il mate-
riale (foto e dati) dei reduci e deceduti. Con 

meticolosità il M.tro Crisponi indicò per cia-
scuno dei suoi allievi i dati relativi all’anno di 

nascita, quello di decesso per i meno fortuna-
ti, coloro che tornarono dal fronte (“vivi”, inva-
lidi e mutilati), unitamente alle eventuali ono-

rificenze e il reggimento di appartenenza.  
In qualità di titolare delle Regie Poste il mae-
stro Crisponi era stato arruolato nel Genio 

Radiotelegrafisti con comando a Mamoiada. 
Fu suo compito tenere i contatti con il fronte e 

comunicare alle famiglie le tristi notizie che provenivano dal Ministero della Guer-
ra. In questo archivio vi è anche l’elenco dei deceduti dei quali, purtroppo, non vi 
sono immagini. 

Per i caduti al fronte i dati riportati in calce sono stati ottenuti incrociando i dati 
forniti dal Ministero della Difesa (Albo d’Oro della Prima Guerra Mondiale). Tre fo-

to sono senza nome; in una di gruppo con otto persone vi sono solo due mamoia-
dini, gli altri di Orgosolo; inoltre è riportato un lungo elenco (senza foto) con i dati 
dei caduti dei quali non si sono trovate immagini. Il grande lavoro di catalogazio-

ne, riporto dati, scansione in alta definizione di tutto, è stato fatto a cura del ni-
pote Giangiorgio Crisponi, al quale va il nostro affettuoso grazie ed altrettanto al 
pronipote Ugo Crisponi per averci trasmesso tutto il materiale e metterlo così a 

disposizione di tutti. 
Nel 2015 (in occasione del centenario del conflitto) fu organizzata una mostra 

presso la sala consiliare, organizzata dal Comune con la collaborazione della coo-
perativa “Viseras” dove per tanti giorni sono stati esposti grandi pannelli con le 
schede dei nostri reduci e caduti.  
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