
 

 

 
 

  

Ricordare e non dimenticare il martirio dei figli di Umago 
Così si intitola la parte dedicata ai nostri martiri nel libro "IL COMUNE DI UMAGO E LA SUA GENTE" che la 

Famiglia Umaghese aveva pubblicato nel 1999, Bruno Fachin Editore. A distanza di anni abbiamo aggiornato - grazie 

al nostro Antonio Zacchigna, già consigliere della Famiglia recentemente scomparso  - e riproporre quell'elenco: storia 

nostra, che trasuda dolore. Caduti, dispersi, deportati, infoibati e vittime di bombardamenti e mitragliamenti: a più di 
sessant'anni tutti accomunati da un unico fattor comune, la vita violata per mano dell'uomo. La condivisione della 

memoria è un processo lungo, difficile, devono crescere nuovi sentimenti e finire, reciprocamente, i tristi risentimenti. Il 

percorso deve essere reciproco, lo sottolineamo. Intanto pratichiamo il rispetto della memoria, e anche questo 

semplice atto di pietà talvolta è difficile, e viene bloccato dalla stupidità di frange di irriducibili, come insegnano i 

fatti di Corgnale — Lokev, sul Carso, dove anni fa eravamo presenti in rappresentanza di tutti gli Umaghesi. 

"Qui è stato perpetrato un crimine raccapricciante, impensabile, che lascia senza parole ogni essere umano e che, 

come tutti i crimini, deve essere oggetto d'inchiesta per giungere alla verità, per il passato, per tutti noi, ma soprattutto 

per il futuro". Le parole sono di Jadranka Kosor, a suo tempo Vice Premier di Croazia, pronunciate a Lasko, in Slovenia, 

quando - a pochi giorni dai fatti sul Carso - era stata resa pubblica la scoperta della terribile Huda Jama. 

Signora Kosor, e ci rivolgiamo ora nel 2016 al nuovo premier di Croazia Tihomir Orešković e alle Autorità 

umaghesi, anche i Fratelli Gulin a Umago - simbolo di tutti coloro che sono scomparsi in quegli anni nel nostro 

Comune - devono avere analoga memoria e deve essere ricercata la verità e le responsabilità. 

Caduti, dispersi, deportati, infoibati e vitti me dei bombardamenti e mitragliamenti  

del comprensorio del Comune di Umago, durante la guerra 1940/45 e dopoguerra 

ALESSIO ANTONIO di Pietro nato a Metti di Umago: prelevato dagli Slavi 

1'8/5/1945, scomparso con altri tre fratelli della stessa famiglia. 

ALESSIO FERDINANDO di Pietro, nato a Umago il 24/3/1913; milite, 

scomparso nel febbraio 1945 tra i caselli ferroviari tra Prosecco e 
Opicina. 

ALESSIO GIOVANNI di Pietro nato a Metti; scomparso in guerra nel 1945. 

ALESSIO OTTAVIO di Pietro nato a Metti; prelevato dagli slavi 1'8/5/1945; 

scomparso con gli altri fratelli. 

ALESSIO RAFFAELE nato a Giurizzani il 16/6/1908; milite 90a Legione 
M.V.S.N.; deceduto il 19/4/1943 nel mare di Malta. 

BABICH ANTE, nato a Umago il 22/4/1916, morto a Racja Vas il 7/5/1944 

BABICH ANTONIO di Antonio, nato a Metti di Umago 1'1/4/1901; prelevato 

nella sua casa in Metti 1'8/5/1945, scomparso, dichiarata la morte presunta. 

BABICH AUGUSTIN, nato a Umago il 27/6/1882, morto a Dachau nel 1944 

BABICH NATALE nato a San Lorenzo il 27/11/1921; soldato del 111° Gr. 

Artiglieria caduto nel gennaio 1943. 

BLASOVICH LUCIANO nato nel 1922; morto in Russia nel 1943. 

BLASOVICH LUIGI nato a Morino di Umago nel 1915; prelevato e 

condotto a Trieste nelle carceri del Coroneo, morto in Risiera. 

BLASOVICH PIETRO, deportato al Coroneo di Trieste e lì torturato. 

BENEDETTI MARIO di Gastone e di Anita Panocchia da Livorno, nato 

il 12/3/1924; arrestato a Villania (Petrovia) di Umago il 2/5/1945; 

scomparso. 
BENOLICH MARCO nato il 22/11/1917 a Matterada; soldato dell'225 Bat. 

Terr.Mob.Fanteria; caduto il 10/4/1943 sul fronte tunisino. 

BENVEGNU' MARCELLO di Antonio da Umago, nato il 15/10/1913; soldato 

del 152° Fanteria; disperso il 24/2/1942 in Croazia. 

BERNICH PIETRO di Carlo e di Maria Latin, nato a Umago il 2/2/1914, Sotto 
Capo MM; deceduto il 31/1/1941 nell'Adriatico Centrale a bordo di un 

pontone armato. 

BERNINI LUIGI di Domenico e di Maria Manzutto, nato a Umago 1'1/6/1913 e 
abitante a Fiume; sottotenente con la CAF; caduto il 24/6/1942 a Kamenjak 

in Croazia; era medico chirurgo. 
BRAICO GIUSEPPE da Castelvenere, nato il 28/12/1924, residente a Umago; 

deceduto il 25/1/1945 a Buchenwald. 

BORTOLONE ERMINIO di Gaspare, nato il 6/11/1923 a Breme di Pavia; 

militare catturato dagli slavi a Villania di Umago il 2/5/1945 e scomparso. 

BOSDACHIN MARIO di Michele, nato a Corona di Salvore nel 1921; 

disperso in Russia. 
BUROLO AGOSTINO nato a Umago il 26/6/1920; deceduto il 21 o 22/6/1944 

nella Risiera di Trieste San Sabba. 

BUROLO GIUSEPPE nato il 16/3/1889 a Umago; deceduto il 10/11/1944 a 
Landelund. 

CHERSA METODI° di Umago; morto in guerra in Montenegro. 

CANDUSIO FAUSTA di Vincenzo, nata a Trieste il 21/2/1921, 

residente a Umago; arrestata dagli slavi a Fiumicello il 19/5/1945 il 

21/5/1945 fu deportata a Gorizia e da lì scomparsa. 

CATTONAR MARIO nato a Matterada nel 1925; ucciso dai Tedeschi a Erpelle 

Cosina nel 1944. 

COCIANCICH GIOVANNI nato a Sossi di Umago; prelevato a casa dai 

fascisti e trovato in un campo di granoturco morto a Plovania di Castelvenere 

vicino a Buie. 

COCIANCICH GIUSEPPE nato il 25/5/1928 a Umago; deceduto il 

17/2/1945 a Neuengamme. 

CODIGLIA GIUSEPPE di Antonio, nato nel 1911 a Umago, agricoltore; 

prelevato nella sua casa a Giurizzani nel maggio del 1945. 

CODIGLIA ITALO nato a Salvore; deceduto nel maggio 1945 a Dachau. 

CORONICA VLADIMIRO residente a Babici Superiore; presso dai 

partigiani nel 1944; morto di stenti in località del Buiese. 

COSLOVICH ANTONIO di Antonio e di Anna Scrigner, nato a San Lorenzo 

di Umago; artigliere; scomparso dall'Ospizio Marino di Val d'Oltra.  

COSLOVICH ANTONIO RUGGERO nato a Matterada il 2/4/1910; soldato 

del 152° Fanteria; caduto il 28/2/1942 sul fronte jugoslavo. 

COSLOVICH DONATO nato a Cipiani nel 1925; ucciso a Pisino nel 1944. 

COSLOVICH LADISLAO nato il 21/8/1916 a Pizzudo Inf.; soldato del 157° 

Fanteria; caduto il 29/12/1940, Africa Settentrionale. 

COSLOVICH ROMEO nato a Cranzetti il 5/12/1922; soldato del 26° Btg. 

Mortai; caduto nel gennaio 1943. 

COSLOVICH LUIGI nato a Matterada nel 1909; ucciso a Babiza di Carsette 

(Buie) per mano dei tedeschi. 

COSLOVICH MATTEO di Marco, nato a Matterada il 2/9/1879; deceduto il 

31/3/1945 a Dachau. 

CREBEL GIOVANNI nato a Umago; deceduto il 9/4/1945 a Dachau. 

CRISMAN MARCELLO di Petrovia; perito in guerra. 

CRISMAN SILVANO di Matteo e di Ida. Giugovaz, nato a Petrovia di Umago e 

GIUGOVAZ EMILIO di Merisce di Momiano; furono uccisi a pugnalate 

da elementi slavi la notte tra 1'8 e il 9/9/1948 a Buie d'Istria. Per calmare 

lo sdegno dalla popolazione, i tre assassini responsabili di questo orrendo 

delitto furono arrestati, processati e condannati a morte. Tutto ciò fu una 

bella farsa, dopo neanche un anno la pena fu tramutata in ergastolo, ma 

dopo poco furono liberati. 

DELBEN GIUSEPPE di Oliviero (Iaio) nato a Petrovia di Umago; milite 

deportato e non ha fatto più ritorno. 

DENICH FIORAVANTE di Giovanni e di Maria Orstich, nato a Metti di 

Umago il 3/7/1911, calzolaio a Tribano; arrestato il 5/5/1945 a Buie d'Istria; 

tradotto a Pisino, dichiarata morte presunta. 

DOZ GIOACCHINO di Bassania di Salvore; caduto in Libia nel 1943. 

FACCHIN ENEA di Giovanni, nato a Petrovia di Umago; si crede ucciso dagli 

slavi nelle parti di San Lorenzo di Daila nel 1946 o 1947. 



 

 

   

 
FAVRETTO ANDREA di Andrea, nato a Umago i121/1/1910; soldato del 397° 

Bgt. Costiera Fanteria; caduto il 14/3/1944. 

FAVRETTO LIVIO di Salvore; morto in combattimento a Tobruk in Libia nel 

1940. 

FAVRETTO LUIGI di Luigi (Stari) di Umago; prima scomparso in mare, nel 

periodo 1940/1943 poi deportato in Germania 1943/1945, non ha mai più 

fatto ritorno. 

FORMIGLIO MARCO nato a Umago, sua madre era la signora Maria  

Petrovich; morto nell'affondamento dell'incrociatore Fiume o Zara.  

FRANCH GIORGIO da Sossi di Umago; fucilato dai tedeschi nel 1944 a 

Maran vicino a Zambrattia di Umago. 

GARDOZ GIUSEPPE da Salvore; ferito in guerra ricoverato in un ospedale e 

poi risultato disperso. 

GIURGEVICH MARCELLO di Marco e di Maria Milos, nato a Zacchignia 

di Umago nel 1924; fucilato dai tedeschi nel 1944. 

GIURISSEVICH BENEDETTO nato il 4/3/1908 a Matterada di Umago; 

deceduto a Dachau. 

GIURISSEVICH GIACOMO nato a Matterada di Umago il 13/2/1908; 

caduto il 7/5/1943. 

GIURISSEVICH MARIO nato a Matterada di Umago 1'8/12/1927; deceduto 

1'1/9/1944 nella risiera di San Sabba a Trieste, matricola n. 13406. 

GOZZI SALVATORE di Carmelo e di Caterina, nato a Fratrizzi di Umago nel 

1926; caduto in Croazia nel 1945. 

GRASSI CESARE di Giovanni e di Giovanna Rossi, nato a Umago il 

31/7/1910; infoibato a Oblogo presso Morino. 

GRASSI MARIO di Giovanni (Bascarame), nato a Umago 1'1/1/1919; C. Sq. 

disperso sul fronte tedesco 1'11/9/1944. 

GULIN FERDINANDO di Giovanni e di Giuseppina Slamich, nato a Matterada 

di Umago 1'11/5/1909; insieme ai suoi fratelli (sottoelencati) 

GULIN GIOVANNI di Giovanni, nato a Pirano il 28/11/1895 e 

GULIN GERMANO MASSIMILIANO di Giovanni, nato a Matterada di 

Umago il 29/5/1910. 

Tutti e tre fratelli sono scomparsi il 29/11/1946 da Umago. 

GULIN MARCO di Giovanni e di Ida Abram, nato a Umago il 25/4/1928, 

scomparso il 25/9/1943 

JURISSEVICH MARIO da Matterada di Umago; deceduto il 21 o 22/6/1944 

nella risiera di San Sabba a Trieste. 

LACOTA ANTONIO da San Lorenzo; scomparso nella battaglia di El 

Alamein il 24/10/1942. 

LAGUARDIA AMELIA nata a Umago il 27/1/1921; deceduta il 7/12/1944 o 

il 19/12/1944. 

LANZA EUGENIO di Eugenio e di Maria Favretto, nato a Umago il 2/1/1916; 

S.Capo M.N. deceduto il 28/8/1941 in prigionia in A.O.I. 

LATIN DANTE di Giordano e di Giovanna Zacchigna, nato a Umago 

il 29/10/1927; arruolato nella Landschutz a Trieste e poi internato a 

Buchenwald, è deceduto in Germania il 20/4/1945. 

LENARDUZZI DARDANO di Giovanni e di Clementina Divari, nato a Umago 

nel 1890 muratore; prelevato a casa dagli slavi 1'1/5/1945 e deportato fu 

condannato e infoibato. 

LENARDUZZI SERGIO di Leone e di Giulia Delben, nato a Umago nel 1923; 

appartenente a C.V.L., caduto nell'aprile del 1945 nel Cividalese. 

LOCATELLI ITALO di Gualtiero, nato a Venezia il 6/1/1894, direttore 

dell'Azienda agricola di Salvore; arrestato a Umago 1'8/5/1945 e 

scomparso. 

LONZARICH PIETRO da Petrovia di Umago; prigioniero di guerra negli 

Stati Uniti d'America; morto in ospedale per causa incerta. 

LUBIANA BRUNO di Ettore e di Antonia Martincich, nato a San Lorenzo di 

Umago il 12/1/1925; milite, catturato il 5/5/1945 nel dicembre si trovava 

nelle carceri di Lubiana, prigioniero n. 1702, fatto uscire alla mezzanotte 

del 6/1/1946 e scomparso. 

LUBIANA ETTORE a Trieste ma residente a Umago; milite caduto il 2/2/1944 

nell'imboscata nei pressi di Rifembergo. 

MANIN AUGUSTO di Giovanni, nato a Morino di Umago nel 1921; disperso 

in Croazia nel 1943. 

MANIN GIOVANNI da Umago, coniugato alla signora Maria Bose (Brisna); 

milite caduto nel 1944 in Dalmazia. 

MANIN GIOVANNI da Morino di Umago, morto in Germania. 

MANIN PIETRO di Michele e di Augusta, nato a Morino di Umago nel 1923; 

disperso in Croazia nel 1944. 

MANZIN LUCIANO di Pietro, nato a Petrovia di Umago il 30/8/1921; milite 

ferroviario arrestato a Trieste il 12/5/1945 e infoibato a Monrupino.  

MEDIZZA MARIA da Sossi o Barboi di Umago; partigiana fucilata dai 

tedeschi il 26/3/1944 nei pressi di Salvore. 

MELON UMBERTO (Narciso) da Momichia di Matterada, dato come disperso 
in Cecoslovacchia nel 1944. 

MILLO GIUSEPPE di Giovanni, nato a Umago nel 1925; partigiano 
garibaldino; caduto in combattimento sul fiume Isonzo nel 1945. 

MILOS AUGUSTO nato a Fratrizzi di Umago nel 1920; soldato in 
Sardegna e lì deceduto. 

MILOS ERMINIO di Antonio e di Maria Abram, nato a Petrovia di Umago il 

4/6/1902; milite deportato a Capodistria e da lì scomparso. 
MILOS GIORDANO nato a Morino di Umago il 28/2/1926; deceduto il 

31/1/1945 e sepolto a Schomberg Kreis Balingen. 

MILOS GIUSEPPE di Umago; ucciso nel 1944 dai tedeschi nelle campagne di 

Fratrizzi nel corso di una rappresaglia. 

MILOSSA ERNESTO di Rodolfo, nato a Tribano di Buie il 23/4/1913 e 
residente a Umago; fucilato dai tedeschi per rappresaglia nei pressi di Villa 
Cociani (Cucibrech). 

MILOSSICH MARCELLO di Marco e di Emilia Zacchigna, nato a Morino di 
Umago nel 1925; ucciso nei pressi di Pisino. 

MORO EGONE di Emilio e di Maria Grassi, nato a Umago il 2/2/1912, milite; 

arrestato a Monfalcone il 19/5/1945, deportato dagli slavi e scomparso.  

MRAU GIORGIO di Marco e di Antonia, nato a Morino di Umago nel 1922; 

disperso in Croazia nel 1944. 
MRAU GIOVANNI di Giovannina, nato a Morino di Umago nel 1924; fucilato 

dai tedeschi a Merisce di Momiano nel 1944. 

MUGGIA ERNESTO da Umago; prigioniero di guerra, poi disperso. 

MUGGIA MARIO di Vittorio e di Maria Burolo, nato a Umago il  

24/10/1927, falegname, appartenente al C.V.L.; caduto nei pressi di 
Fiume il 7/8/1944. 

MUGGIA SEVERINO di Pellegrino e di Giuseppina Delben, nato a Umago il 
16/8/1913; soldato del 119° Rgt. fanteria; deceduto il 6/9/1943 in prigionia 
in Tunisia. 

MUGGIA VITTORIO di Pellegrino e di Giuseppina Delben, nato a Umago 
il 4/12/1919; catturato dai tedeschi a Seghetto di Umago, deportato in 
Germania e deceduto a Baden Ischel il 14/5/1945. 

NEMAZ PELLEGRINO nato a Umago il 20/1/1910; soldato del 43° 
Gr.Artiglieria, scomparso in guerra il 25/1/1943. 

NESICH ANTONIO di Antonio da San Lorenzo di Daila; Capitano della 
Milizia appartenente alla M.D.T., arrestato a Sicciole 1'1/5/1945, 
deportato a Capodistria e da lì sparito nel nulla. 

NESICH GIOVANNI di Giacomo, nato a San Lorenzo di Daila (Umago) nel 
1867, residente a Cittanova d'Istria; ucciso il 4/10/1943 nel corso di un 
rastrellamento nelle vicine campagne. 

NESICH EMILIO di Emilio, nato a Umago nel 1926; milite; arrestato 
1'1/1/1945 a Capodistria e da lì scomparso. 

NESICH EMILIO di Giovanni, da San Lorenzo di Daila (Umago); deportato 

da Pola il 18/2/1948, si trovava nelle carceri di Maribor, da lì scomparso e 
mai più saputo nulla. 

NESICH RODOLFO di Antonio e di Maria Cociancich, nato a Salvore; 

arrestato nel maggio 1945, deportato dagli slavi e mai fatto ritorno.  

NOVACCO MARIO da Umago; arrestato dagli slavi e infoibato nel 1945 o 

1946. 

OCOVICH GIUSEPPE di Maria Martincich, nato a Medighia di Salvore 
nel 1920; disperso nel mare di Sardegna, era imbarcato sull'incrociatore 
Giovanni Delle Bande Nere. 

ORZAN ERNESTO di Marco e Maria Zacchigna, nato a San Lorenzo di 
Daila (Umago) il 5/9/1914, agricoltore; prelevato dagli slavi 
1'11/5/1945 e deportato. 

ORZAN MARCO nato a San Lorenzo di Daila (Umago); arrestato dagli 
slavi e infoibato. 

PALCICH GIOVANNI di Andrea, nato a Matterada di Umago il 10/6/1904; 
appartenente al C.V.L.; partigiano deceduto il 12/9/1944 nella Risiera di 
San Sabba a Trieste. 

PAOLETTI LUIGI di Luigi, nato a Umago nel 1918 caduto in Grecia. 

PAOLI GIUSEPPE nato a San Lorenzo di Daila (Umago) il 15/2/1902; 

deceduto 1'8/2/1945 a Ebensee, Germania. 

PELIZZON ITALO da Salvore di Umago, falegname; deportato dagli slavi 

nel maggio del 1945 è scomparso. 
PENCO GIOVANNI di Giovanni, nato a Salvore di Umago il 23/11/1923; 

deceduto a Belsen in Germania. 

PETROVICH BRUNO di Giovanni e di Anna Grassi, nato a Umago nel 
febbraio del 1926; mentre stava pescando con la barca insieme a suo zio e a 
suo cugino è stato mitragliato dagli angloamericani e ucciso. 

PICCIOLA GIUSEPPE di Giuseppe e di Moro Emilia, nato a Umago il 
15/3/1923; partigiano dei Garibaldini caduto il 31/3/1945 nella selva 
di Tarnova. 



 

  

 

POCCECAI SPARTACO di Vittorio e di Rita Simel, nato a Umago il 
17/9/1925; deceduto 1'11/4/1945 a Buchenwald in Germania. 

PONTONI SANTO nato a Umago il 30/8/1897; deceduto il 14/3/1945 in 
Germania a Dachau. 

POZZECCO ERNESTO di Carlo e di Santina Delben, nato a Umago nel 

1910; marinaio è deceduto per malattia contratta in guerra. 
POZZECCO ROMEDIO di Antonio e di Giovanna Coslovich, nato a Umago 

1'11/2/1923; fante deceduto il 9/5/1945; 

RACKER o RACCHI ANTONIO nato a Metti di Umago; muratore 
scomparso a guerra finita. 

RADIN NORMA di Antonio e di Amalia Trento, nata a Cipiani di Umago il 
14/5/1926; morta il 18/3/1945 , uccisa dai partigiani slavi vicino a Radini. 

RISMONDO BRUNO da Rovigno, abitante a Umago, coniugato alla signora 
Giulia Chert; deceduto il 18/5/1942 nell'affondamento del piroscafo 
Bolsena. 

SAVRON ANTONIO da Metti di Umago, agricoltore; scomparso. 

SCRIGNER GIORGIO nato a S. Lorenzo di Umago, disperso. 

SIROTTI ANTONIO di Giovanni e di Caterina Toncich, nato a Salvore il 
17/4/1906; milite del 61° Btg MVSM; caduto il 30/9/1941 a Varlo sul 
fronte jugoslavo. 

SIVILOTTI ADELCHI da Parenzo ma residente a Umago, direttore del 

Consorzio Agrario di Umago; infoibato dagli slavi nel settembre del 1943. 

SNIDARICH ANTONIO nato a Umago nel 1913; partigiano caduto il 

7/11/1944. 

SODOMACO VIRGILIO da Umago; scomparso il 21/2/1942 sul fronte russo 
nel corso della battaglia Kasari. 

SPETTICH SILVANO di Antonio, nato a Petrovia di Umago nel 1922; 
agricoltore; ucciso il 2/10/1943 nelle operazioni per l'occupazione 
dell'Istria. 

STERLE MARIO nato a Umago; deceduto il 13/3/1945 a Mauthausen in 
Germania. 

STERLE GIOVANNI da San Lorenzo di Daila; morto in guerra in un isola 
dell'Egeo di malattia. 

STIPANCICH VALENTINO residente a Umago; deportato nel maggio 1945, 
scomparso. 

STOSSICH LIBERO di Antonio e di Paolina Giurissevich, nato a Umago il 
12/2/1923; milite; prelevato a casa dagli slavi il 28/4/1945 è infoibato a 
Oblogo di Schiavonia, vicino alla sua casa. 

TRENTO GIORGIO nato a Matterada di Umago il 14/11/1891; deceduto il 
18/1/1945 in Germania a Dachau. 

TRENTO RODOLFO di Giovanni, nato il 15/3/1915 a Cipiani di Umago; 
S.Cap. fuoch.; deceduto il 20/1/1943 a bordo di un dragamine nel 
Mediterraneo Centrale. 

URIZIO ANTONIO-UMBERTO di Francesco e di Caterina, nato a Cittanova 
il 14/2/1883, proprietario di un deposito di materiale edile, arrestato dagli 
slavi, deportato e scomparso nel nulla. 

USCO EUGENIO di Antonio, nato a Petrovia di Umago; paracadutista caduto 
nel 1943 in Croazia. 

VALCOVICH MARIO nato a Umago il 4/4/1925; deceduto il 5/5/1945 a 
Mauthausen in Germania. 

VARDABASSO MARGHERITA di Antonio, nata a Buie ma residente a 
Umago; deceduta in seguito al bombardamento delle zattere nel porto di 
Umago, colpita da uno spezzone. 

VISENTIN GIOACCHINO nato a Umago il 24/11/1925; caduto in guerra il 
5/10/1944. 

VIVODA ERMINIO nato a Umago il 24/11/1925, caduto in guerra il 
5/10/1944. 

VIVODA GIOVANNI morto in prigionia in Germania. 

VUCH LUIGI di Luigi nato a Umago il 16/9/1915; S.Capo Marina Militare,  
deceduto il 17/4/1943 a Taranto durante un bombardamento aereo. 

ZACCARON ISIDORO di Vittorio e di Vittoria Feletti nato a Cittanova 
d'Istria il 22/2/1915 ma residente a Umago, soldato dell'Il° Rgt. Granatieri; 
distintosi in varie azioni, ripetutamente ferito, morto il 4/2/1941 in un ultimo 
attacco nei pressi di Cheren; Medaglia d'Argento al V.M. alla memoria. 

ZACCHIGNAANTONIA in Babich, nata a San Lorenzo di Daila il 10/6/1885; 
deceduta a Rawenbruk in Germania. 

ZACCHIGNA GIOACCHINO nato a Colombera di Umago; ucciso per 
rappresaglia dai tedeschi nel 1944 nelle campagne presso Fratrizzi di 
Umago. 

ZACCHIGNA GIUSEPPE di Luigi e di Nerina Rossi, a Umago il 7/8/1919 
marinaio Marina militare; deceduto il 29/3/1941 a bordo dell'Incrociatore 
Zara, o il 29/12/1942 nell'affondamento del P.fo Iseo. 

ZACCHIGNA LIBERO ANTONIO di Giuseppe, nato a Umago il 7/10/1926; 
deceduto il 10/4/1945 a Buchenwald. 

ZACCHIGNA LINA da Brutia di Umago; partigiana; fucilata dai tedeschi il 
26/3/1944 nei pressi di Salvore. 

ZACCHIGNA MARIO di Pietro e di Amalia Giugovaz, nato a Umago il 
28/2/1919; finanziere; deportato il 2/5/1945 dalla caserma di Campo 
Marzio di Trieste dagli slavi, si presume che 19 di questi finanzieri siano 
stati fucilati a Divacia e gli altri gettati nella foiba di Basovizza presso 
Trieste. 

ZACCHIGNA OTTAVIO di Guerrino, nato a Umago il 25/2/1928; 
deceduto il 20/4/1945 a Dachau. 

ZACCHIGNA OTTAVIO di Giovanni e di Maria Pozzecco, nato a Colombera 
di Umago nel 1924; fucilato dai tedeschi nel 1944 a Maran vicino a 

Zambrattia di Umago. 

ZACCHIGNA VITTORIO da Colombera di Umago; scomparso. 

ZANCOLICH EMILIO nato a Umago nel 1925; deceduto il 7/12/1944 o il 

19/12/1944 nella Risiera di San Sabba a Trieste. 

ZATTERA MARIO di Pietro e di Amabile Bose, nato a Umago il 20/10/1926 

arruolato nella Landschutz; fatto prigioniero dagli slavi nel maggio del 
1945, scomparso da Isola d'Istria il 14/5/1945. 

ZUGNAZ MARIO da Umago; deportato in Germania scomparso. 

Vittime del Comune di Umago  
nell'affondamento del piroscafo San Marco  

9 settembre 1944 

ABRAM ERMINIO da Petrovia 

BESSI EUFEMIA da Umago 

BESSI BRUNO da Umago 

BESSI BRUNO da Umago 

BESSI LUCIA da Umago 

BURSICH ANTONIO da Salvore 

CANEVA LUIGI da Umago 

COCIANCICH EUFEMIA da Babici 

FABRIS FRANCESCO da Umago 

GRASSI MARIO da Umago 

NESICH NATALE da Metti 

ORZAN ALMA da San Lorenzo 

SANTIN SILVANA da Metti 

SGHERLA GERMANA da Umago 

SODOMACO n. ZACCHIGNA MARGHERITA da Umago 

SODOMACO GIUSEPPE da Umago 

SODOMACO MARIO da Umago 

SCHIAVUZZI LUCIA da Petrovia 

SCRIGNER AUGUSTO da San Lorenzo 

PADRE COSTANTINO priore del Convento dei frati da Daila 

PUISSA MATTEO da Cipiani 

CORONICA LORENZO da San Lorenzo e la MOGLIE da lui di Salvore 

COSLOVICH ERNESTO da Giurizzani 

Nel mitragliamento e bombardamento  

di Umago,  

sono state ferite diverse persone 

COSLOVICH MATTEO da Cipiani, assistito dalla Pia Casa del 
Vecchio di Umago; deceduto in seguito alle ferite riportate durante un 

mitragliamento. 

GODAS GIOVANNI ferito ad una gamba, mentre stava pescando con suo zio 

(dove quel giorno è morto PETROVICH BRUNO). 

DAVIA RITA, mitragliata nel letto mentre dormiva, fu ferita ad un braccio, 
ed è rimasta così, col braccio offeso tutta la vita. 

FAVRETTO GIULIANO mentre stava pescando con la sua barca, fu ferito 

dagli angloamericani ad un braccio. 

TONCHELLA ANTONIO nato il 9/7/1983 a Matterada era assistito dalla Pia 
Casa del vecchio di Umago, fu ferito da una pallottola vagante durante un 
mitragliamento. 

 

 


