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Giuseppe Tonnini, scultore in gran parte autodidatta, nacque a Loreto (An) nel 

1875. Figlio di un semplice muratore, all’età di otto anni perse il padre; così, si 

trasferì con la madre a Roma, abitando nella casa del fratello maggiore, che 

aveva un modesto impiego. Giuseppe, vivendo tra gli stenti, si sobbarcò a 

svolgere l’attività di apprendista muratore; a seguito di un incidente di lavoro, si 

ammalò di polmonite e dovette lasciare quella per lui faticosa attività.  

 

Appena guarito, desideroso di diventare scultore, entrò come semplice garzone 

nello studio di Giuseppe Luchetti, dove apprese facilmente il mestiere 

d’intagliatore in marmo, traendone almeno i mezzi per vivere; inoltre, 

frequentava la scuola serale d’arte in via degli Incurabili e, alquanto dopo, nel 

Museo Artistico-industriale, diretto dall’architetto Raffaele Ojetti. Nella 

derisione generale di parenti ed amici, solo la madre lo confortava e 

l’incoraggiava a seguire la passione per l’arte, anche nei momenti più difficili 

sempre, per la quale, morendo, lasciò ricordo affettuoso ed indelebile.  

 

A ventisette anni, partecipò ad un concorso bandito dal Municipio di Roma per 

l’esecuzione del busto del col. garibaldino Bruzzesi; lo vinse e, nello studio 

dello scultore Nino Carnevali, realizzò l’opera, che fu collocata sul vile del 

Gianicolo; subito dopo, per incarico della Provincia di Roma, nel 1904 ideò ed 

eseguì una targa a memoria del gen. Menotti Garibaldi, apposta sulla facciata 

del Palazzo Valentini (sede dell’Amministrazione provinciale di Roma); fece il 

ritratto del march. Gianuario Solari, per la cappella gentilizia, che si trova nel 

cimitero di Loreto; modellò il monumento ad Umberto I, che fu inaugurato a 

Ronciglione (Vt) nel 1906, nella piazza Principe di Napoli, poi (1938) spostato 

nel giardino pubblico. 

Tra le opere minori (per il semplice motivo, che abbiamo trovato solo scarse 

notizie e nessuna fotografia), si annoverano l’incisione della medaglia al sen. 

Gaspare Finali, la targa al ministro Teofilo Rossi, il monumento alla Brigata 

Torino, collocato nella caserma Principe di Napoli a Roma, la targa al 



compianto prof. Celso Ulpiani; ancora, partecipò a vari concorsi, come per il 

monumento ad Enrico Toti ed a quello all’indipendenza dell’Argentina; 

realizzò il monumento funebre alla madre.  

 

Tra le onorificenze, ricordiamo la commenda proposta dal ministro Benedetto 
Croce (1944) e decretata (1945) dal ministro Epicarmo Corbino; infine, è solo 

curiosità, Tonnini frequentava l’Associazione Artistica, la cd. Taverna di Via 

Margutta a Roma, dove egli spesso consumava sobri pasti. Egli fu socio 

onorario dell’Accademia Nazionale di San Luca, ricoprendone la carica di 

commissario (1944-47) e di presidente (1947-48). Morì a Roma nel 1954.   

          

La collaborazione con l’arch. Giuseppe Sacconi rappresentò un’importante 

tappa nel suo lungo percorso artistico: egli così ebbe l’occasione opportuna per 

realizzare parecchie opere di carattere decorativo per il grandioso monumento a 

Vittorio Emanuele II (Altare della Patria), eseguite a Roma nel primo 

decennio del Novecento, tra le quali devono essere ricordate le robuste figure 

dei leoni alati ai lati della scala del monumento, i trofei al di sopra delle quattro 

colonne del propileo di sinistra, la porta laterale sormontata dalla testa alata di 

Minerva ed i trofei di guerra e simboli delle scienze nei lacunari bronzei del 

Sommoportico. Sul soffitto del sommo portico a lacunari, progettato da 

Gaetano Koch (il cd. Soffitto delle scienze), le sculture in bronzo furono 

eseguite da Tonnini, rappresentanti trofei d’arme (scudi, corazze, lance, 

bandiere, gli emblemi di Casa Savoia, la corona sabauda, l’aquila con lo scudo 

crociato ed il collare dell’Annunziata) ed allegorie delle scienze, raffigurate con 

aspetto di fanciulle, rappresentanti la geometria, la chimica, la fisica, la 

mineralogia, la meccanica, la medicina, l’astronomia, la geografia, con i relativi 

strumenti utilizzati. Infine, la statua delle Marche, con la sinistra regge la lira, 

sacra ad Apollo, dio della poesia e delle arti, per ricordare che le Marche è stata 

una terra di poeti, pittori, musicisti (Giacomo Leopardi, Raffaello Sanzio, 

Gioacchino Rossini, Giambattista Pergolesi, Donato Bramante); poggia la destra 



su un timone di nave, per ricordare i laboriosi pescatori marchigiani e gli antichi 

fasti della repubblica marinara rinascimentale di Ancona. 

 
 
 

                   
          I leoni alati del Vittoriano                                  Allegoria delle Marche 

 
 
 

 
ANCORA A ROMA  

 
 
Realizzò, sempre a Roma, nel viale del Gianicolo, i busti dei patrioti garibaldini 
Giacinto Bruzzesi (1902), Melchiorre Cartoni (1920) e Stefano Canzio  
  
 

             
     Giacinto Bruzzesi                  Melchiorre Cartoni                         Stefano Camzio 
 



 
L’affermazione piena dell’artista coincide con la realizzazione del monumento a 
San Francesco d’Assisi (1927), eretto nel piazzale Lateranense, a Roma. Esso 
fu costruito da Tonnini in occasione del VII centenario della morte del santo 
d’Assisi (1926) a Roma, nelle adiacenze della Basilica Lateranense, dove la 
regola francescana fu approvata a voce dal papa Innocenzo III. Il monumento è 
composto da una base a gradoni, costituita da blocchi di piperino, sulla quale si 
collocano le statue bronzee di Francesco e dei cinque frati che lo 
accompagnarono a Roma. Il santo è raffigurato in posizione eretta, con le 
braccia levate al cielo e i palmi delle mani rivolti verso la basilica.  
 
 

   
       Roma. Monumento a San Francesco                        Il Santo  
 
L’iscrizione, incisa sul basamento, recita:  
 

A SAN FRANCESCO 
ROMA – L’ITALIA – IL MONDO 

MCCXXVI – MCMXXVI 
 

 
 
Nel 1904, l’Amministrazione Provinciale di Roma lo incaricò di eseguire una 
targa, da apporre sulla facciata sul Palazzo Valentino, sede della Provincia, a 
memoria del gen. Menotti Garibaldi, con l’epigrafe  
 

MENOTTI GARIBALDI 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA 

QVESTO RICORDO CONSACRA 



 

                                       
                                                    Targa a Menotti Garibaldi 

 
 
Realizzò il monumento funebre, con probabilità, dedicato alla madre:     
 

                                                      
                                                        Monum. funebre  
 
 
 
 

A FABRIANO (An) 
 
Ivi, Tonnini, in occasione del quinto centenario della morte, per incarico del 
comune di Fabriano, eseguì il bassorilievo del busto del pittore Gentile da 
Fabriano; realizzato su una targa marmorea, apposta su una parete del palazzo 
del podestà nel 1929, con l’intervento dell’on. Corrado Ricci; sotto il busto 
bronzeo, campeggia l’iscrizione, dettata da Romualdo Sassi; oggi, la targa si 
trova nell’Archivio Storico Comunale di Fabriano. 
 

A GENTILE DA FABRIANO 
NEL QVINTO CENTENARIO DELLA MORTE 

LA TERRA NATALE 



CHE EGLI ILLVMINA DELLA SVA GLORIA 
MCCCCXXVII - MDCCCCVII 

 
  

                                     
                                              Gentile da Fabriano  
 
 
 
 

 
 

A CAMERINO (Mc) 
 
 
Tonnini costruì il monumento ai Caduti della Grande Guerra di Camerino; esso 
si compone di due corpi: un fusto quadrangolare in quattro sezione: gradini, un 
basamento, un corpo con bassorilievo addossato raffigurante gli episodi del 
Risorgimento italiano, infine, un parallepido slanciato; il secondo elemento è 
formato da una base che regge la statua bronzea dell’allegoria della Gloria o 
Vittoria o Italia, che regge con la destra una fiaccola; sul plinto, su una lastra 
bronzea, si legge l’iscrizione, fatta o rifatta in periodo successivo:    
 

CITTÀ DI CAMERINO 
A PERENNE RICORDO 



DEI SUOI FIGLI 
NEL PRIMO CONFLITTO 
E IN TUTTE LE GUERRE 

2.6.1987 
 

 

 
Camerino. Monumento ai caduti  

 
 

 
 

A CAMPAGNANO DI ROMA (Rm) 
 

In piazza Regina Elena, su un basamento di travertino si erge un gruppo 
statuario di bronzo: una figura femminile col corpo velato sorregge un ferito 
ancora armato di fucile; la donna lo sostiene con la dx su un fascio littorio. Sul 
basamento, tre corone bronzee, una con rami di palma e di ulivo, un’altra con 
palme ed edera, l’ultima con alloro e quercia; davanti una lampada votiva. 
 
Iscrizione: 
 

CAMPAGNANO 
AI SVOI FIGLI 



MORTI PER LA PATRIA 
GVERRA 1915-1918 

E BEN RISORGE E VINCE 
CHI CADE NE LA SANTA 

LVCE DE L’ARMI (CARDVCCI) 
 
Le ultime righe riproducono i versi tratti dalla Bicocca di S.Giacomo, della 
raccolta carducciana Rime ritmi (1898). Su un’altra lapide, sono incisi i nomi di 
trentacinque caduti, col rispettivo grado. L’inaugurazione fu tenuta nel 1922.   
 
  

 
(manca la foto) 

 
 
 
 
 
 

A BITETTO (Ba) 
 
 
Il monumento eretto in p.zza Umberto I (od. A.Moro) fu dedicato ai caduti di 
Bitetto nella I g.m, nel 1923, grazie all’interessamento dell’avv. Domenico 
Abruzzese, all’amministrazione comunale, alla comunità bitettese negli Usa. È 
di pietra bianca, con iscrizioni ed elementi statuari, tra cui il fante e la vittoria.   
 

                                 
                                    Bitetto. Monumento ai caduti 1915-18 



L’iscrizione su lastra bronzea recita:  
 

AI GENEROSI FRATELLI 
CHE 

ALLA GRANDEZZA DELLA PATRIA 
SE STESSI SENZA RIMPIANTO IMMOLARONO 

IL COMITATO BITETTESE RESIDENTE 
IN AMERICA 

QUESTO MONUMENTO ERESSE 
1915-1918 

 
Sul fusto c’è la statua bronzea di un fante in marcia, in assetto di guerra, con 
baionetta e giberne; sulla sommità del pilastro, si eleva la vittoria alata, con la 
destra alzata e nella sinistra, a quanto pare, un ramoscello di ulivo.  
 

 
 
 
 
 

A CERVETERI (Rm) 
 
Al monumento ai caduti furono iniziati il progetto e l’esecuzione nel 1921; esso 
fu inaugurato nel 1924, voluto da ex combattenti, che raccolsero i fondi 
occorrenti; il sindaco p.t. Pietro Alfani promosse l’iniziativa del monumento, 
dando incarico allo scultore Tonnini; all’inaugurazione, partecipò il principe 
Umberto.  

 
         

             
                            Cerveteri. Inaugurazione del monumento (1924) 



 
 
Il gruppo bronzeo è formato da due figure in dimensioni umane: un milite 
moribondo è sorretto da una donna (raffigurante la gloria o la patria) che lo 
sorregge alle sue spalle e lo bacia; sembrerebbe rievocare il dolore ancestrale 
per la perdita di una persona cara (marito o fratello), già presente nelle pitture 
vascolari dell’antica Caeres  

 
iscrizioni 
sulla parte anteriore              CADUTI NELLA GUERRA 

1940-45 
 

seguono nomi  
 

sul lato destro                      CADUTI NELLA GUERRA  
1915-18 

seguono nomi  
 

 
Cerveteri. Monumento ai caduti  

 
 
 



 
A MATELICA (Mc) 

 
 
Il monumento ai caduti nella prima guerra mondiale fu costruito nel 1923. La 
statua bronzea, situata in un giardino pubblico in viale G.Battisti e realizzata con 
la fusione di cannoni austriaci, simboleggia il sacrificio di un legionario romano 
ferito sul campo di battaglia, che poggia su un basamento di forma 
parallepipeda; ai piedi, nell’attimo che si accascia su se stesso e sullo scudo, 
impugnando un gladio; intorno al monumento,  c’è una corona di ferro battuto, 
realizzata dalla R.Scuola Professionale di Matelica, su disegno di T.Bigozzi e 
sotto la direzione tecnica di V.Pettinelli. Nel mese del giugno 2014, il 
monumento è stato oggetto di studio e d’illustrazione dalla scuola IPSIA 
F.Corridoni ed I.C. E.Mattei, che partecipò al concorso Esploratori della 
memoria. 
 
 

                                     
                                     Matelica. Monumento ai caduti  

 
L’iscrizione: 
 

SPQM 
NEL SVPREMO OLOCAVSTO 
DEL LEGIONARIO DI ROMA 

MATELICA 
ESALTA LA VIRTÙ E IL SACRIFICIO 

DEI SVOI FIGLI MAGNANIMI 
ROMANAMENTE CADVTI 



PER LA GLORIA D’ITALIA 
MCMXV - MCMXVIII 

 
seguono i nominativi dei caduti 
 
 
 
 
 

A PESCASSEROLI (Aq) 
 
voluto da un comitato presieduto dall’on. Erminio Sipari, anche con i contributi 
degli abruzzesi emigrati di Chicago, della Casa Savoia (£. 1000) e del filosofo 
Benedetto Croce (£.500), fu inaugurato l’8.9.1922, alla presenza del presidente 
del Parco Nazionale Abruzzo, Sipari, del filosofo Croce e del vescovo M.Pio 
Bagnoli. Sulla base, poggia il fusto, raffigurante una spoglia pietra del Carso, 
sormontato da una figura bronzea (ottenuta anche con una bombarda presa agli 
austriaci) di un alpino in atto di scagliare con forza una bomba a mano contro i 
nemici (forse aggiunto un fucile e un cannone). L’iscrizione incisa sul fusto del 
monumento e dettata dal poeta on. Luigi Siciliani, recita:  
 
 

I CITTADINI DI PESCASSEROLI 
ABITANTI LA NATIVA SPONDA DEL SANGRO 

OD EMIGRATI NELLA LONTANA AMERICA 
MA PRESENTI CON LA FEDE E L’AMORE 

VOLLERO SCOLPITI QUI 
I NOMI DEI LORO FRATELLI 

CADUTI GLORIOSAMENTE NELLA GUERRA 
CHE DISTRUSSE L’IMPERO AUSTRO UNGARICO 

 
MAI NON PERISCE L’ITALIA 

SE OLTRE MONTI OLTRE MARE SOTTERRA 
PORTINO I FIGLI PER LEI  

ETERNA PASSIONE E SPERANZA 
 



                     
                                     Pescasseroli – Monumento ai caduti  

 
 
 
 
 

A POMPEI (Na) 
 
Eseguì anche le statue bronzee di Bartolo Longo e della contessa di Fusco, 
nella basilica di Pompei (Na), nella navata centrale, una di fronte all’altra;   
 
 
 

              
                     Bartolo Longo                                         Marianna Farnarano 

 
 
 



 
 
 
 

AL LIDO DI OSTIA (Rm) 
 
 
Due grandi statue, raffiguranti l’Educazione intellettuale e l’Educazione fisica, 
si trovano ai lati dell’ingresso dell’edificio del Collegio Nautico IV Novembre, 
al Lido di Ostia (Rm).  
 
 

 
 
 

 
Lido di Ostia – statue: Educazione intellettuale e Educazione fisica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A SANTA MARIA CAPUA VETERE (Ce) 

                                    
 

 
A) Per iniziativa di un comitato cittadino, per ricordare con un monumento il 
sacrificio dei quattro fratelli De Simone, il Comune contribuì con denaro e con 
l’aiuola angolo via Marconi e Sirtori. L’ara, fu progettata dall’arch. M.Manfredi 
ed ultimata nell’estate del 1925; sul cippo poggiano quattro teste di militi 
disposte a croce, opera dello scultore G.Tonnini.  
 
 
iscrizioni: 
 
a sx:                                                  OVUNQUE 

ASSERTORI DI UNA FEDE 
CAVALIERI DI UN’IDEA 

MAI PIEGARONO 
 

al centro:                        AI 
FRATELLI 

CARLO 
STEFANO 

SILVIO 
ENRICO 

DE SIMONE 
 
a dx:                COMBATTENTI 

TRA I PRIMI 
LA LORO GESTA 

È STORIA E LEGGENDA 
    
                         
                             
 
 
 
 



                           
                               
                                   S.Maria C.V. – Monumento ai f.lli De Simone 

 

 

B) Tonnini ideò il fante e i fregi bronzei del monumento ai caduti della guerra 
1915-18, progettato dall’arch. Manfredo Manfredi, eretto ed inaugurato nel 1926 
nella Piazza Mazzocchi, con lo straordinario intervento del principe Umberto II. 
Voluto dall’amministrazione del podestà, avv. Pasquale Fratta, 

Iscrizioni: sul basamento: MCMXV – MCMXVIII 

sulla spalliera semicircolare: AI SUOI CADUTI LA CITTÀ RICONOSCENTE  
seguono i gradi, i nomi e cognomi dei 251 caduti sammaritani. 
 
Descrizione: Il monumento è costituito da un’esedra semicircolare, che funge da 
spalliera, sulla quale sono incisi i nomi dei 251 caduti sammaritani nella I guerra 
mondiale; al centro, su un basamento a gradoni e su un fusto si poggia la statua 
bronzea del fante, che con la destra impugna una baionetta e con la sinistra leva 
la palma della vittoria; pregevoli fregi bronzei decorano il monumento, in parte 
trafugati o rovinati. Fu inaugurato il 27 giugno 1926, alla presenza del principe 
Umberto II, del sindaco P.Fratta, del sen. R.Perla, del prof. A.Maiuri.     
 



 
 
 
 

           
                                    S.Maria C.V. – Monumento ai caduti  
 
 
C) Nel 1927 realizzò la nuova statua bronzea della Vittoria del Monumento-
ossario inaugurato nel 1905; la prima statua, opera di Ettore Ximenes, fu colpita 
da un fulmine nella notte del 2.11.1914 (controlla) e ridotta in frantumi.  
  

                                         
                                                    
                                                   S.Maria C.V. – Statua della Vittoria  



 
 

A LITTORIA (Rm) 
 
Colà, Tonnini realizzò, per incarico dell’arch. Oriolo Frezzotti (che aveva 
progettato ed eseguito nel 1942), i bassorilievi in marmo ed in bronzo  
dell’Arengario della Casa del Fascio, detto Palazzo M[ussolini]. Costruito con 
chiaro scopo di celebrare il Duce, il palazzo ospitò la caserma della G.I.L.; in 
seguito, la torre centrale fu abbattuta, che con i suoi colori evocava la bandiera 
italiana; nel dopoguerra, fu sede di varie scuole e di importanti uffici periferici.   
 

                          

 
                             Littoria – Palazzo del Fascio (palazzo M) verso il 1942 

                       
                        
 

                         
Latina – Palazzo M (oggi) 

 
 



 

A FIORENZUOLA D’ARDA (Pc) 

 

L’opera di Manfredo Manfredi, eseguita in collaborazione con lo scultore 
Tonnini, fu inaugurata l’11 novembre 1923. Nella relazione stilata da Manfredi 
sul progetto del monumento, esso doveva essere una grande area votiva 
sull’esempio di quelle classiche dell’architettura romana, informata a grande 
semplicità di linee, poserà su uno stilobate formeranno base due gradoni. La 
statua bronzea del fante, eretto in posizione di riposo, campeggia sulla fronte del 
monumento. Ai lati, sono scolpite due epigrafi, dettate dal prof. Mario Casella. I 
fiorenzuolani caduti nella prima guerra mondiale furono oltre duecento, alcuni 
uccisi in combattimento, altri feriti mortalmente, altri dispersi, altri spirati a 
seguito di malattie contratte in servizio. L’elenco delle vittime della guerra fu 
pubblicato in un fascicoletto dalla tipografia Malvezzi, con poetica dedica dello 
stesso Casella e con un’illustrazione dell’arch. Mario Bacciocchi, uscita nel 
giorno dell’inaugurazione in piazza dei Caduti.  

                                                        iscrizioni:  
 
sul retro:   
 

MCMXV – MCMXVIII 
          
sul lato dx:  
 

AI SUOI FIGLI  
CHE LA FEDE NELL’AMORE DELLA PATRIA  

SUGGELLARONO CON LA MORTE SUL CAMPO  
FIORENZUOLA VAL D’ARDA  

CONSACRA MEMORE ESALTANDO  
NELLA SANTITÀ DEL DOLORE IL SACRIFICIO SUBLIME  

 
sul lato sx:  
 

INESAVSTA VIRTÙ D’IDEALE  
DELLA MORTE VOSTRA RIFULGE O PRODI  

OLTRE IL FATO E IL TEMPO  
SCORTANDO COMPIMENTO I DESTINI RADIOSI  

CHE LEGASTE CON EROISMO E MARTIRIO  
AL FUTURO DELLA STORIA D’ITALIA 

 



                           
                            

                  
                              Fiorenzuola – Monumento ai caduti  

 
 

 
                         
 
                              A SORIANO NEL CIMINO (Vt) 
 
Fu eretto in Piazza della Repubblica nel 1925, il monumento ai caduti, recintato 
da una ringhiera di ferro, è costituito da una piramide di peperino tronca, 
sormontata da una statua bronzea di un milite caduto; alla base del piedistallo 
sono collocate ai quattro angoli altrettante teste bronzee, raffiguranti 
allegoricamente madre, padre, sposa e figlio del caduto. Con certezza, notevole 
fu il contributo di Tonnini (in particolare le parti in bronzo), al quale Manfredi 
subentrò per la costruzione del monumento. 
 

iscrizioni: 
 
sulla parte frontale in basso: MCMXV – MCMXVIII 
 
in alto:                                 SORIANO AI SVOI FIGLI 

CADVTI NELLA GRANDE GUERRA 
 
nella parte posteriore:   PER DIVERSE TERRE LE VOSTRE OSSA 

  PER L’ITALIA TVTTA IL NOME 
 MA LA RELIGIONE DI VOI È QUI 

E PASSA 
    DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE 



 

 
Soriano – Monumento ai caduti 

 
 
 
 

A LORETO (An) 
 

 
Nella sua città natìa eseguì due monumenti: uno ai caduti della prima guerra 
mondiale, uno a quelli della seconda guerra mondiale. Il primo (1922) è 
costituito da una lapide addossata alla parete esterna di un edificio di fronte al 
teatro comunale: in alto, sono raffigurate in marmo a rilievo due aquile, rivolte 
verso un volto femminile, raffigurante chiaramente la Patria; a destra è ancora 
visibile la scure del fascio, l’altro fu eliminato con lo scalpello.   
 
                                                        iscrizione:  

 
1915-1918 

ALLA SACRA MEMORIA DEI SUOI FIGLI 
CHE FEDELI ALLE LEGGI DEL DOVERE 

LE GIOVANI VITE SACRIFICARONO 
IN SERVIZIO DELLA LIBERTÀ E DELLA PATRIA 

LORETO 
AUSPICI MUTILATI E COMBATTENTI 

 



seguono nomi e cognomi dei caduti con la causa della morte   
 
 

                     
 
                                  Loreto, lapide ai caduti 1915-18 
 
 
 
Un’altra lapide, in piazza Garibaldi, anch’essa addossata ad un palazzo 
prospiciente, di marmo, incorniciata da pietra dura, in alto alla quale spicca un 
rilievo, la testa di un soldato con l’elmetto, in basso una corona d’alloro 
intrecciata, sormontata da una fiaccola, segno di ardore patriottico e di luce ai 
caduti; la lapide reca la seguente iscrizione 



                                           1935-39                                       1940-45  
IN MEMORIA 

DEI SUOI FIGLI GLORIOSI 
CHE SUI CAMPI DI BATTAGLIA 

RINNOVELLARONO LE PRODEZZE DEGLI AVI 
LA CITTÀ DI LORETO 

PERCHÉ PERENNE NE RIMANGA L’ESEMPIO 
ALLE GENERAZIONI FUTURE 

 
seguono nomi e cognomi dei caduti con le cause della morte 

 
 
 

 
Loreto, lapide ai caduti 1940-45 

 
 
 
 
 



 
A RONCIGLIONE (Vt) 

 
Ivi eseguì il monumento al re Umberto I, inaugurato il 10 giugno 1906, 
collocato nella piazza Principe di Piemonte, poi (1938) spostato nel giardino 
pubblico. Esso si compone di una colonna poggiata su un basamento, in cima 
alla colonna c’è il busto del sovrano.   

 
 

 
 
 

    
                       Ronciglione, monumento ad Umberto I  
 

 
 

ALTROVE 
 
Disegnò e realizzò le incisioni delle medaglie d’oro in onore al medico Silvestro 
Baglioni (1927) ed al pilota Rino Boeri (1942), caduto nel Canale di Sicilia nel 
1941. 
 

iscrizioni: 
 
dritto:                         AL FISIOLOGO SILVESTRO BAGLIONI 
 
verso: 

NEL XXV ANNO DI SVA LAVREA ROMA MCMII 
AMICI ALLIEVI COLLEGHI G.TONNINI 



 

           
Silvestro Baglioni 

 
 
dritto:                        RINO BOERI MOSCHETTIERE DEL DVCE 
 
verso:                                   S TEN PILOTA AEROSILURANTE A A 

VITTORIO EMANVELE BOERI 
NEL CIELO DEL MEDITERRANEO DVRANTE 

L’IMPERVERSARE DI VNA GRANDE BATTAGLIA 
AERONAVALE ALLA QVALE VOLLE PRENDE- 

RE PARTE VOLONTARIAMENTE QVALE PILOTA 
A BORDO DI VN AEROSILVRANTE MENTRE SI 

SLANCIAVA RISOLVTAMENTE CONTRO LA NAVE 
NELSON PER SILVRARLA RAGGIVNGEVA 
L’EROICO SOGNO DI TVTTA LA SUA VITA 

L’IMMOLARSI PER LA PATRIA E PER IL DVCE 
27 SETTEMBRE 1941-XIX 

 
     
 

                  
                                               pilota Rino Boeri 
 



 
 
Eseguì, quasi certamente a Roma, il busto dell’on. Luigi Luzzatti, nella grande 
sala di Montecitorio 
 
 

                                       
                                                on. Luigi Luzzati  
 
 
 
Collaborò forse anche al torrino del Quirinale, sede della Presidenza della 
Repubblica, specie nelle decorazioni esterne. 
 
 

                                     
                                                     Torrino del Quirinale 



 
 
Lapide commemorativa al medico Luigi Luciani, con un tondo bronzeo e con 
un’epigrafe, apposta su una parete della Sapienza di Roma  
 
 

                                           
 

iscrizione  
 

A LUIGI LUCIANI 
DAL MDCCCXCIV AL MCMXVII 

IN QUESTO ATENEO 
SOMMO MAESTRO DI PATOLOGIA UMANA 

COLLEGHI ED ALLIEVI 
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Personaggi citati 

 
 
Bacciocchi Mario (Fiorenzuola Pc 1902-Milano 1974) architetto ed urbanista, costruì la 
Torre Locatelli a Milano e vari lavori 
 
Baglioni Silvestro (Belmonte Ap 1876-Roma 1957) medico fisiologo di fama europea, 
docente università Roma, socio di varie accademie (tra cui, dei Lincei), studiò il sistema 
respiratorio e nervoso. 
 
Bernardone Francesco (Assisi Pg 1181-1226), convertitosi dopo un’esperienza d’armi e di 
prigionia, rinunciò a tutti i beni terreni, iniziando una vita di predicazione tra gli umili e 
rinnovando la spiritualità cristiana; fondò l’Ordine minore e quello delle Clarisse; presso vari 
nazioni, cercò di convertire gli infedeli ; ritornato in Italia, sulla Verna ricevette le stimmate; 
scrisse il Cantico delle creature e fu canonizzato nel 1228. 
 
Boeri Vittorio Emanuele (Lucca 1910-Canale Sicilia 1941) fece parte della più famosa 
squadra fascista (La Disperata, di Firenze), dopo la Marcia su Roma fondò la più importante 
ditta produttrice di medaglie, cartoline e materiale propagandistico (Ed. Arte V.E.Boeri); 
attratto dal volo dalla Milizia passò alla R. Aeronautica , ma nel corso di un’audace azione di 
aereo-siluramento, cadde nel Canale di Sicilia il 27.9.1941 
 
Bruzzesi Giacinto  (Cerveteri Rm 1822-Milano 1900) carbonaro e mazziniano partecipò a 
tutte le guerre d’indipendenza, difese la Repubblica romana, seguì Garibaldi sin dal tempo dei 
Cacciatori delle Alpi fino al Volturno e all’Aspromonte. 
 
Canzio Stefano (Genova 1837-1909), generale garibaldino partecipò a tutte le battaglie, 
sposò la figlia di Garibaldi (Teresita); medaglia d’oro a Bezzecca, fu presidente del Consorzio 
Porto Genova  
 
Carnevali Nino (Roma 1849-1916), pittore, trattò quadri di genere e ritratti, partecipò a varie 
esposizioni, eseguì quadri di genere e ritratti, tra cui il colera di Napoli del 1884, apprezzato 
dai critici ed acquistato dal municipio partenopeo.   
 
Cartoni Melchiorre (Roma 1827-1890), patriota, volontario a Vicenza nel 1848, difese la 
Repubblica Romana (1849), arrestato ed esiliato, fu con Garibaldi a Mentana (1867), ritornò a 
Roma dopo Porta Pia (1870).  
 
Corbino Epicarmo  (Augusta Sr 1890-Napoli 1984), docente universitario di economia, 
liberale, ministro del Tesoro (1945-46) nel governo Badoglio, deputato dell’Assemblea 
Costituente.        
 
Croce Benedetto (Pescasseroli Aq 1866-Napoli 1952), storico, filosofo, critico letterario, 
politico liberale, scrisse decine di opere in vari volumi; ministro della P.I., collaborò alla 
riforma scolastica Gentile, ripudiò il fascismo dopo l’assassinio di G.Matteotti; riprese la 
politica nel 1945.   
 
De Simone (fratelli). Il padre dei quattro caduti, Pasquale De Simone, funzionario di Napoli, 
sposò la cugina Giuditta De Simone, si trasferì a S.Maria:    
 



De Simone Carlo (Formia 1886-Carso 1917), nel Convitto G.Bruno di Maddaloni, conseguì 
la maturità; poi, si laureò in legge a Roma, avviandosi all’attività  forense. Arruolatosi come 
tenente, partì volontario per il Carso. Nei giorni di Caporetto, Carlo, morì.  
 
De Simone Stefano (Formia 1888-Aversa 1919), nel Convitto G.Bruno di Maddaloni, 
conseguì la maturità e, nell’università di Napoli, si laureò in medicina (1911). Col grado di 
tenente, partecipò alla campagna di Libia, in servizio sul piroscafo Sannio; poi, a Parigi, si 
specializzò in oculistica. Allo scoppio della guerra, come capitano medico, partì per la 
Macedonia. Dopo tre anni, per le sofferenze fisiche e morali, impazzì nel Manicomio di 
Aversa.  
 
De Simone Silvio (Formia 1889-Sirte 1915), compiuti gli studi nel Convitto Bruno di 
Maddaloni, intraprese la carriera militare. Frequentata la scuola di Modena, col grado di 
tenente, partì per la campagna italo-turca (1911-12). In Libia, incorporato nella Colonna 
Miani, nella Sirte, in uno scontro con gli indigeni, fu sgozzato. La salma, bruciata dai beduini, 
non ebbe neppure la sepoltura. Compianto da tutti, fu decorato con medaglia al V.M.  
 
De Simone Enrico (Caiazzo 1890-Milano 1918), nel liceo Tommaso di Savoia di S.Maria 
conseguì la maturità. Si laureò in legge nell’università di Napoli e vinse il concorso per 
notaio. Da tenente, partì volontario per l’Albania, nel reparto del gen. E.Bertotti; in guerra, 
destinato al Carso, ferito nel 1917, ricoverato nell’ospedale di Udine, fu invano operato in una 
clinica di Milano.  
 
Farnarano Marianna (Monopoli Ba 1836-Pompei Na 1924), contessa di Fusco, rimasta 
vedova, si sposò col benefattore B. Longo. 
 
Finali Gaspare (Cesena Fo 1829-Marradi Fi 1914), letterato e politico, senatore (1870) e 
ministro del Tesoro (1901). 
 
Frezzotti Oriolo (Roma 1888-1965) architetto ed urbanista, lavorò a Roma, Littoria, 
Sabaudia, per la progettazione di opere dell’O.N.B.  
 
Gentile da Fabriano (Fabriano 1370-Roma 1427), pittore di tendenza tardo-gotica, 
lavorando soprattutto a Firenze, Venezia e Roma.  
giornalista e poeta; nazionalista al fianco di G.D’Annunzio, fu deputato (1919-25), lasciò 
poesie e romanzi.  
 
Longo Bartolo (Latiano Br 1841-Pompei 1926), benefattore e fondatore del Santuario della 
Vergine del Rosario a Pompei (Na). 
 
Luchetti Giuseppe (Perugia 1823-Roma 1907), uscito dall’Accademia di B.A., eseguì 
monumenti, statue e ritratti (Diogene, Raffaello, Principe di Napoli, Leone XIII).  
 
Luciani Luigi (Ascoli P. 1840-Roma 1919), medico cardiologo, docente fisiologia e di 
patologia in varie università (Parma, Bologna, Siena, Sapienza a Roma), accademico dei 
Lincei, senatore (1904). 
 
Luzzatti Luigi (Venezia 1841-Roma 1927), giurista ed economista, fu deputato e senatore 
della destra storica; presidente del Consiglio 1866-70  
 
Ojetti Raffaele (Roma 1845-1924), architetto, restaurò varie chiese ed abbazie, espose in 
Europa ed in America, storico dell’architettura e della pittura.  



 
Ricci Corrado (Ravenna 1858-Roma 1934) archeologo e storico dell’arte, senatore (1921), 
firmatario del Manifesto intellettuali fascisti (1925), scrittore.  
 
Rossi Teofilo (Chieti 1865-Torino 1927), imprenditore e politico, senatore, sindaco di Torino, 
deputato e ministro dell’Industria e Commercio.    
 
Sacconi Giuseppe (Montalto Ap 1854-Pistoia 1905), architetto famoso soprattutto per il 
progetto del Vittoriano (Altare della Patria, Roma) e per il ri-disegno della piazza Venezia 
(Roma) e del palazzo Venezia e per vari restauri. 
 
Siciliani Luigi (Cirò Cz 1881-Roma 1925), professore di lettere, scrittore,  
 
Sipari Erminio (Alvito Fr 1879-Roma 1968), ingegnere, naturalista, fu deputato (1913-29) e 
fautore del turismo e dei parchi nazionali; cugino di B.Croce e primo presidente del Parco 
naturale Abruzzo. 
 
Solari Gianuario (Loreto An 1763-1968), marchese maggiorente di Loreto, fu podestà, 
viceprefetto, soprattutto benefattore: con un cospicuo lascito, istituì una borsa studio; il 
comprensorio scolastico porta il suo nome.    
 
Toti Enrico (Roma 1882-Monfalcone Go 1916), bersagliere, eroe della I guerra mondiale; 
benché mutilato di una gamba, colpito a morte, lanciò contro il nemico la sua gruccia.  
 
Ulpiani Celso (Acquaviva Picena Ap 1867-1919), agronomo, medico, docente universitario, 
autore di trattati scientifici  
 
Umberto I di Savoia (Torino 1844-Monza 1900), figlio di Vittorio Eanuele II e M.Adelaide 
d’Austria, si distinse in occasione del colera a Napoli (1884) e della promulgazione del 
Codice Zanardelli (che aboliva la condanna a morte); fu criticato per l’avalo alle repressioni 
dei moti del 1898; morì per mano dell’anarchico G.Bresci.   
 
Ximenes Ettore (Trapani 1855-Roma 1926), scultore di fama europea, eseguì monumenti in 
molte città opere, oscillanti tra il simbolismo ed il verismo, con modellati d’effetto. 
 
 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente lavoro è stato, in parte, completato, grazie alla collaborazione di 
studiosi ed enti, che doverosamente ringrazio; mancano, purtroppo, altre notizie 
e fotografie, nonostante le richieste inoltrate da me a comuni, associazioni ed 
istituzioni religiose, che non hanno avuto il tempo di rispondere. Con altri 
mezzi, appena possibile, integrerò il lavoro. 
 
Invito i gentili lettori a inviarmi ogni segnalazione (errori, imprecisioni. 
omissioni, foto improprie o mancanti) a mezzo e-mail ivi indicata.    
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