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Dondi Carlo Angelo di Serafino e di Cordone Maria (4) 

Soldato 206° reggimento fanteria, nato il 6 settembre 1887 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 21 ottobre 1916 sul Monte San Marco per ferite riportate in combattimento. 

Il suo nome è ricordato nella lapide commemorativa dei Caduti vigevanesi. 

Dondi Carlo Angelo nasce il 6 settembre alle ore 9 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 154 anno 1887 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal curato don Galliverna il giorno 8 settembre. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1273 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 16 settembre 1902 per emigrazione nel Comune 

di Gravellona Lomellina. Professione contadino. 

Dall’atto di nascita comunale n. 164 si rileva che entrambi i genitori svolgevano la professione di 

contadini ed il domicilio eletto era al n. 29 della Cascina Cascinazza. 

Ruolo matricolare: 

Dondi Carlo classe 1887 matricola 20073-bis Distretto Militare di Pavia, figlio di Serafino e di 

Cordoni3 Maria, nato il 6 settembre 1887 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,61 – torace m. 0,85 – capelli colore neri forma ricci – naso aquilino – mento regolare – 

occhi castani – colorito bruno – dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione 

contadino – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 151 nella leva 1887 quale inscritto nel Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Vigevano. 

Soldato di leva 1ª categoria classe 1887 distretto di Pavia già riformato e rivisitato a senso del decreto 

luogotenenziale 16 gennaio 1916 e lasciato in congedo illimitato il 5 aprile 1916. 

Chiamato alle armi e giunto il 3 maggio 1916. 

Tale nel deposito del 91° Reggimento Fanteria il 10 maggio 1916 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 15 agosto 1916. 

Tale nel 206° reggimento Fanteria il 15 agosto 1916. 

Morto in combattimento in San Pietro (Gorizia) come da atto di morte inscritto al n. 276 del registro 

degli atti di morte del 206° reggimento fanteria il 21 ottobre 1916. 

Campagna di guerra 1916. 

1 Mostrina 205° e 206° Reggimento Fanteria Brigata Lambro 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
3 Leggasi Cordone 
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