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Battaglia Emilio Bartolomeo di Luigi e di Boffino Giulia (1) 

Soldato 23° reggimento fanteria, nato il 22 agosto 1893 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 14 giugno 1915 sul campo per ferite riportate in combattimento. 

Battaglia Emilio Bartolomeo Giuseppe nasce il 22 agosto alle ore 11 pomeridiane come annotato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 150 anno 1893 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. 

Il battesimo fu amministrato dal coadiutore don Emilio Casari il giorno 24 agosto. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 959 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare:  

Battaglia Emilio classe 1893 matricola 32721 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di Boffino 

Giulia nato il 22 agosto 1893 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,61 – torace m. 0,87 – capelli colore castani forma liscia – occhi castani – colorito bruno 

– dentatura guasta. Di professione operaio, sa leggere e scrivere, ha estratto il n. 240 nella leva 1893

quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di 1ª categoria viene lasciato in congedo illimitato fino al 7 agosto 1913 quando giunge alle 

armi per anticipazione quale aspirante allievo musicante assegnato al 23° reggimento fanteria. 

Il ruolo non riporta altre annotazioni salvo quelle della morte avvenuta in combattimento presso il 

Forte di Son Pauses il giorno 14 giugno 1915. 

Non si è a conoscenza del suo percorso militare dall’arruolamento nell’agosto 1913 a quando giunse 

in territorio dichiarato in istato di guerra. 

La comunicazione del decesso arriva al Sindaco in data 24 giugno 1915 tramite telegramma del 

Comando Deposito 23° reggimento fanteria firmato Maggiore L. Giacomo 

Estratto dall’atto di morte: 

Il sottoscritto Maresciallo capo, facente funzioni di ufficiale d’Amministrazione Maresca 

Sebastiano, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile, presso il ventritreesimo reggimento 

fanteria, dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina undici, ed al numero undici d’ordine 

trovasi inscritto quanto segue: L’anno millenovecentoquindici ed alli quattordici del mese di giugno 

nei pressi del forte di Son Pauses, mancava ai vivi alle ore diciotto, in età d’anni ventidue, il 

nominato soldato Battaglia Emilio del ventitreesimo reggimento fanteria – prima compagnia, al 

1 Foto ricordo di Battaglia Emilio in divisa 
2 Mostrina del 23° e 24° reggimento fanteria Brigata Como 



numero di matricola trentaduemilasettecentoventuno, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, 

figlio di Luigi e di Boffino Giulia, morto in seguito a ferita d’arma da fuoco alla testa e ad una 

gamba, sepolto nei pressi del Forte di Son Pauses, come consta dall’attestazione delle persone a piè 

del presente sottoscritte. 

Sergente Montanella Giovanni – caporal maggiore Cortina Francesco. Per copia autentica: il 

maresciallo capo facente funzioni ufficiale d’Amministrazione: Maresca Sebastiano. Il colonnello 

comandante del reggimento Tosetto. 
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L’avviso di morte inviato dal Deposito del 23° Reggimento Fanteria al Sindaco di Cassolnovo in 

data 6 agosto 1915. 

                                                 
3 Archivio Storico Comune di Cassolnovo 


