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Bonfico Agostino di Carlo e di Mirabelli Caterina (1) 

Caporale 1° reggimento genio, nato il 22 ottobre 1890 a Voghera, distretto militare di Tortona, 

morto il 24 ottobre 1917 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento. 

Ruolo matricolare: 

Bonfico Agostino figlio di Carlo e di Mirabelli Caterina, nato a Voghera il 22 ottobre 1890. 

Distretto Militare di Pavia ruolo matricolare n. 25662. Statura m. 1,67 – torace m. 0,86 – capelli 

colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno – dentatura sana – segni particolari 

nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere – ha estratto il n. 197 nella leva 1890 

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

Nulla osta per conseguire il passaporto il 19 aprile 1912 – per la Germania. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1890 distretto militare di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 

14 aprile 1910. 

Lasciato in licenza straordinaria a senso dell’art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 363 l’8 ottobre 

1910. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 16 agosto 1911. 

Tale nel 1° reggimento genio zappatori il 18 agosto 1911. 

Tale nel 1° reggimento genio centro di mobilitazione in Pavia e mandato in congedo illimitato per 

compiuta istruzione il 6 novembre 1911. 

Chiamato alle armi per effetto del Regio Decreto del 23 settembre 1912 n. 452 e giunto il 7 ottobre 

1912. 

Tale nel 1° reggimento genio il 7 ottobre 1912. 

Mandato in congedo illimitato il 26 gennaio 1913. 

Chiamato alle armi per istruzione e non giunto giustificata causa il 10 luglio 1913. 

Giunto il 20 luglio 1913 

Denunziato mancante al Tribunale Militare di Alessandria il 21 luglio 1913. 

Dichiarato non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato sentenza Tribunale Militare di 

Alessandria il 30 agosto 1913. 

Mandato in licenza illimitata il 3 settembre 1913. 

Chiamato alle armi per effetto del Regio Decreto 22 agosto 1914 il 2 agosto 1914. 

Mandato in congedo illimitato il 15 novembre 1914. 

Richiamato alle armi a senso del Regio Decreto 22 aprile 1915 (circolare riservata n. 555 del 

Ministero della Guerra Direzione Generale Leva e Truppa) e giunto l’11 maggio 1915. 

Caporale in detto (1° reggimento genio) il 1° settembre 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 giugno 1915. 

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra perché ricoverato in luogo di cura il 3 agosto 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 1° febbraio 1917 

Morto in combattimento in Monte Cicer2 pendici Globocak (Val Doblar) come da atto di morte 

inscritto al n. 32 del Registro degli Atti di Morte della 18ª compagnia del 1° reggimento genio il 24 

ottobre 1917. 

Specchio “D” del foglio matricolare: 

Campagna di guerra 1915 – 1916 – 1917 

Ferito d’arma da fuoco nel fatto d’armi di Valle Doblar il 24 ottobre 1917. 

1 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un 

anno di campagna di guerra. 
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Partecipazione di morte: 

 

Telegramma – Espresso di Stato – Ministero della Guerra. 

Autorità mittente: 1° reggimento genio – data: 21 giugno 1918 

n. 67093/ di protocollo 

Questo Comando, venuto solo ora a conoscenza, compie il doloroso dovere di partecipare alla S.V. 

che il giorno 24 ottobre 1917, nel fatto d’armi di Monte Cicer (Val Doblar) cadeva, in seguito a 

ferita da scheggia di granata nemica, il caporale Bonfico Agostino della classe 1890 figlio di Carlo 

e di Mirabelli Caterina. 

Di quanto precede pregasi informare, coi riguardi che il caso esige, la rispettiva famiglia, qualora 

non ne abbia avuta altrimenti notizia. 

Il Colonnello Comandante del Deposito: firma illeggibile 

 

Estratto dell’Atto di Morte: 

Il sottoscritto capitano Signor Gastaldi Mario, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile 

presso la diciassettesima compagnia del primo reggimento genio, dichiara che nel Registro degli 

Atti di Morte fascicolo terzo a pagina tre ed al numero trentadue d’ordine, trovasi inscritto quanto 

segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli ventiquattro del mese di ottobre nella località Monte Cicer 

(Pendici Globocak – Val Doblar) mancava ai vivi alle ore dodici, in età d’anni ventisette il caporale 

Bonfico Agostino della diciassettesima compagnia primo genio al numero venticinquemila 

seicentosessantadue – cinquantaquattro di matricola classe milleottocentonovanta, prima categoria 

distretto militare di Pavia, figlio di Carlo e di Mirabelli Caterina, ammogliato con – vedovo di – 

morto in seguito a ferita riportata da scheggia di granata nemica, rimasto insepolto, come consta 

dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte: 

Firmato soldato Gregoletto Tullio, firmato soldato Boselli Giovanni della diciottesima compagnia 

del primo reggimento genio. 

Per copia autentica: il comandante della compagnia firmato Mario Gastaldi capitano. 


