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Marcolli Bartolomeo Giovanni di Antonio e di Pallanza Margherita (4) 

Caporale 53° reggimento fanteria, nato il 12 dicembre 1896 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 23 maggio 1917 nel settore di Tolmino per ferite riportate in combattimento. 

Marcolli Bartolomeo è ricordato sulla lapide dei Caduti di Parona Lomellina. 

Marcolli Bartolomeo Giovanni nasce il 12 dicembre alle ore 6 pomeridiano come annotato sull’atto 

di nascita e battesimo n. 196 anno 1896 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il 

battesimo fu amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno 15 dicembre. 

Ruolo matricolare: 

Marcolli Bartolomeo classe 1896 matricola 769 Distretto Militare di Pavia, figlio di Antonio e di 

Pallanza Margherita, nato a Cassolnovo il 12 dicembre 1896. 

Statura m. 1,54½ - torace m. 0,78½ - capelli colore castani forma liscia – naso regolare – mento 

regolare – occhi castani – colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o 

professione macellaio – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 8 nella leva 1896 quale inscritto del Comune di Parona Mandamento di Mortara 

Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Parona Lomellina. 

Soldato di leva seconda categoria, classe 1896 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 10 

settembre 1915. 

Chiamato alle armi e giunto il 27 novembre 1915. 

Tale nel Deposito del 53° reggimento fanteria il 30 novembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 5 giugno 1916. 

Tale nel 74° reggimento fanteria il 5 giugno 1916. 

Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’articolo 133 del testo unico delle leggi sul 

reclutamento del Regio Esercito il 28 maggio 1916. 

Tale nel Riparto Mitraglieri Fiat il 30 aprile 1917. 

Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’art. 133 del testo unico sul reclutamento Regio 

Esercito il 1° gennaio 1919 

Il ruolo matricolare risulta incompleto, manca la registrazione della morte. 

1 Mostrina del 53° e 54° Reggimento Fanteria Brigata Umbria. 
2 Mostrina Mitraglieri Fiat. 


