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Soldati, 

per celebrare degnamente il successo ineguagliabile del nostro reparto, che 

si è comportato valorosamente durante la celebrazione dei 150 anni della 

battaglia di Gettysburg, abbiamo deciso di conferire alcuni riconoscimenti 

speciali. 

Tutto questo non deve fare però venir meno l’orgoglio di tutti i membri 

del 14th Louisiana, anche coloro i quali non sono potuti essere presenti 

fisicamente. 

Quello che è stato fatto sulle colline della Pennsylvania è un merito di 

tutti coloro i quali in questi anni, con la loro presenza, hanno reso 

possibile lo sviluppo del gruppo.  

Mentre salivamo la vera Culp’s Hill e durante la vera Pickett’s Charge 

(unica cinquantina di rievocatori Confederati ammessi armati ed in divisa, 

privilegio assoluto, sul VERO CAMPO DI BATTAGLIA) pensavamo 

anche a chi non era fisicamente con noi, la loro forza era la nostra forza, 

oppressi da un caldo tropicale avanzavamo con la stessa ostinazione dei 

soldati Confederati, senza ripensamenti, sapevamo che quello che stavamo 

facendo non era solo per noi ma per tutta la Compagnia. 

Il 14th Louisiana Inf. Reg’t., Co. G è entrato definitivamente nella storia 

del re-enactment Italiano ed Europeo. Siatene tutti orgogliosi, sempre. 

 

 

    

    



ROLL OF HONOR.ROLL OF HONOR.ROLL OF HONOR.ROLL OF HONOR. 

 

In ottemperanza all’ordine generale n.93 del 22 Novembre 1862, del 

successivo ordine generale n.131 del 3 Ottobre 1863 e dell’ ordine generale 

n.64 del 10 Agosto 1864 rendiamo pubblico il seguente Roll of honor: 

 

 

 

BATTAGLIA DI GETTYSBURGBATTAGLIA DI GETTYSBURGBATTAGLIA DI GETTYSBURGBATTAGLIA DI GETTYSBURG 

Louisiana.Louisiana.Louisiana.Louisiana. 

 

 

Fourteenth Louisiana Infantry  

Niccolò Ferrari, 1st Lt. 

Ferletic Andrea, Corpl. 

Cassol Claudio, Pvt. 

Cassol Marco, Pvt. 

Sanò Antonio, Pvt. 

Soldateschi Riccardo, Pvt. 

 

 

 

 

 

 



SOUTHERN CROSS OF HONOR.SOUTHERN CROSS OF HONOR.SOUTHERN CROSS OF HONOR.SOUTHERN CROSS OF HONOR. 

 

Gli Stati Confederati d’America non riuscirono mai a coniare durante la 

loro esistenza una medaglia al valore, pur il Congresso avendola istituita. 

Nel dopoguerra fu però distribuita ai veterani una medaglia, la Southern 
Cross of Honor. 

In considerazione di questo ed in via eccezionale, per aver sostenuto in 

modo esemplare ed ineguagliabile il reggimento, essersi prodigato ben 

oltre il proprio dovere e per aver contribuito in modo vitale e sostanziale 

alla riuscita della Campagna di Gettysburg 2013, con il personale ed 

eterno riconoscimento del Comandante, conferiamo la Southern Cross of 
Honor ad: 

 

Antonio Sanò, Pvt. 

 

 

Verona, 4 Luglio 2013 

 

 

 

 
By Order of 

Niccolò Ferrari 
1st Lt., Company G, “Avegno Rifles” 
14th Louisiana Inf. Reg’t. 
Confederate States Army 
Confederate States of America 
 


