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La vita di Ugo 
 
Domenico Marcangeli, il padre di Ugo, iniziò la propria attività lavorativa nel 1893 alle dipendenze 
del Ministero delle Finanze come Ricevitore del Registro di Sezze. Dal 1894 al 1898 svolse il 
proprio lavoro a Nicastro dove conobbe Amalia Esposito che sposò nel 1898. Il I dicembre 1899 
nacque a Priverno, nel Lazio,Ugo e meno di due anni dopo il 19 settembre 1901 nacque la sorella 
Maria.  
La famiglia Marcangeli, per motivi di lavoro, si trasferì nel 1910 a Viterbo dove Ugo e Maria 
frequentarono il Regio Ginnasio Umberto I. 
Nel 1914 la famiglia si trasferì ad Amelia  dove Ugo terminò  gli studi fino a conseguire il diploma di 
Ginnasio presso l'Istituto Baccarini. Nel 1916 iniziò a frequentare il Regio Istituto Tecnico "Giovanni 
Spagna" di Spoleto. Il clima in quel periodo era particolarmente incandescente e sia i compagni 
che i professori non facevano che parlare della guerra, lo stesso Ugo non perdeva occasione per 
mostrare il proprio attaccamento verso la Patria. Nel marzo del 1917gli esami scolastici vennero 
anticipati e Ugo tornò a casa. Il 14 maggio fece la visita di leva e, in  giugno, fu chiamato alle armi 
per entrare nel corpo dei Bersaglieri. 
Fu una scuola molto veloce quella dei ragazzi del '99. Quattro mesi di cui venti giorni di campi di 
addestramento a S. Felice a Cancelli, Nola, Arienzo, tutti luoghi in provincia di Roma (oggi Napoli). 
In questo periodo conobbe Curti e Franchini due cari amici  che furono poi fondamentali per le sue 
scelte future.   
Nel mese di febbraio del 1918 Ugo terminò il corso con il grado di “Aspirante Ufficiale di 
complemento di fanteria”. Rientrato ad Amelia il 26 febbraio 1918, nel mese di marzo, venne 
assegnato alla Brigata Calabria 
Giunto a Bassano, venne assegnato al 31 Fanteria di Marcia. La Brigata Calabria dall'inizio del 
1918 si trovava nel settore di Col Moschin, Valle San Lorenzo, Monte Asolone e aveva alternato il 
servizio di prima linea con periodi di riposo nella zona di Treviso. Ugo non venne spedito subito al 
fronte ma rimase nelle retrovie dove visse coi suoi commilitoni provenienti da svariate Regioni 
d'Italia  
Il 7 di  giugno, non volendo lasciare Curti e Franchni, si offrì di sostituire un compagno che andava 
con loro  e partì  l'8 di giugno per andare in prima linea. Il 18 giugno Ugo raggiunse il 60° fanteria Il 
24 giugno Ugo compì la sua prima azione con l'incarico di comandante di plotone. Il 2 luglio ebbe 
inizio una nuova azione di combattimento allo scopo di rioccupare la linea di Col del Miglio. Il 
Sottotenente Marcangeli a capo del suo plotone, appena uscito dalla trincea, venne colpito da una 
grandine di schegge che lo ferì mortalmente alla tempia e al petto. Per l'impresa svolta ricevette la 
Medaglia d’argento al valore sul campo. Il corpo di Ugo venne seppellito in un primo momento in 
Val Camporoà nel cimitero del battaglione vicino alla Chiesa di S. Giovanni, successivamente fu 
trasferito a Val Piana in uno dei cimiteri Militari del Grappa dove rimase fino al 1929 data in cui 
trovò la sua definitiva collocazione presso l’Ossario Monumentale del Grappa che verrà inaugurato 
nel 1935. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRONOLOGIA 
  
01.12.1899 nascita a Piperno (oggi Priverno provincia di Latina all'epoca Roma) alle ore 4 e 30. 
Viene battezzato col nome di Ugo (Augusto, Enrico); 
1901 nascita di Maria a Roccella Ionica (Calabria); 
1903 trasferimento a Sezze  
1910 trasferimento nel Viterbese;  
1914 trasferimento a Amelia (TR); 
1916 inizio frequenza al Regio Istituto tecnico Giovanni Spagna di Spoleto; 
15.03.1917 esami anticipati a scuola;  
03 e 04.1917 permanenza a casa; 
14.05.1917 distretto di Spoleto, chiamata alle armi e successivo congedo illimitato; 
17.06.1917 chiamato alle armi per mobilitazione. Raggiungimento del deposito del II Reggimento 
Bersaglieri;  
14.09.1917 visita di leva e iscrizione nelle liste del Comune di Amelia. Classe di appartenenza n.1 
Numero di lista n.112; 
16.10.1917 inizio frequenza Scuola Allievi Ufficiali di Complemento  
01.02. fino al 20.02.1918 frequenza Campi di addestramento di San Felice a Cancelli, Arienzo, 
Nola  
21.02.1918 termine corso Allievi Ufficiali di Complemento con la qualifica di aspirante ufficiale; 
26.02.1918 arrivo a casa per  ultima licenza ; 
11.04.1918 partenza per Bassano del Grappa 
14.04.1918  arrivo a Bassano del Grappa (zona di guerra) nel 60esimo reggimento di Fanteria; 
21.06.1918 in linea col 60esimo Fanteria;  
24.06.1918 attacco in prima linea sul Col dei Grassi; 
02.07.1918 ore 4 e 30 decesso su Col dei Grassi, Col del Miglio (Monte Grappa); 
05.09.1918 solenne funerale commemorativo nella cattedrale di Amelia;  
1928 il padre visita la tomba del figlio presso Valpiana;  
1929 trasferimento dei resti di Ugo al futuro Ossario del Grappa; 
1935 inaugurazione dell'Ossario Italiano del monte Grappa 
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