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Morone (Moroni) Luigi Angelo di Antonio e di Volpatti Catterina (1)
Soldato 37° reggimento fanteria, nato il 9 settembre 1895 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 24 ottobre 1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento.
Morone Luigi Angelo nasce il 9 settembre alle ore 12 meridiane come annotato sull’atto di nascita e
battesimo n. 158 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno 12 settembre.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1388 d’ordine
del foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Morone Luigi Angelo classe 1895 matricola 126 Distretto Militare di Pavia, figlio di fu Antonio e di
Volpati3 Caterina, nato il 9 settembre 1895 a Cassolnovo.
Statura m. 1,63½ - torace m. 0,87 – capelli colore biondi forma liscia – occhi castani – colorito roseo
– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione manovale – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 53 d’ordine nella leva 1895 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento
di Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di 3ª categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27 novembre
1914.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto
il 1° giugno 1915.
Tale nel 37° Reggimento Fanteria il 14 giugno 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra (Regio Decreto n. 703) il 22 giugno 1915.
Morto in combattimento in Zagora come da atto di morte inscritto al n. 214 del registro degli atti di
morte del 37° reggimento fanteria il 24 ottobre 1915.
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra 1915
Partecipazione di morte:
37° reggimento Fanteria Comando Deposito
Questo Comando informa la S.V. Ill.ma con preghiera di darne comunicazione coi dovuti riguardi
alla famiglia dell’interessato, che il soldato Morone Luigi di Antonio e di Volpati Caterina classe
1895 categoria IIIª di questo reggimento risulta morto in seguito a ferite, come da comunicazione
pervenuta a questo Comando dal reparto mobilitato cui apparteneva.
Non si ebbero ulteriori informazioni.
Alessandria, lì 4 dicembre 1915
Il colonnello comandante del Deposito firmato: Beretta
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Mostrina del 37° e 38° Reggimento Fanteria Brigata Ravenna.
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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Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del soldato Moroni Luigi.
Il sottoscritto Direttore capo della Divisione Matricole, dichiara che nel registro degli atti di morte,
in tempo di guerra del trentasette fanteria a pagina duecentosedici ed al numero duecentoquattordici
d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentoquindici ed alli ventiquattro del mese di ottobre, nella località di Zagora,
mancava ai vivi alle ore – in età d’anni venti, il soldato Moroni4 Luigi, del trentasette fanteria,
quattordici compagnia, matricola …, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di fu Antonio e
di Volpatti Caterina, ammogliato con – morto in seguito a ferita all’addome penetrante, sepolto sulla
carreggiabile di Paglievo, come consta dall’attestazione dei seguenti testi: aspirante medico, firmato
De Stefani Francesco, firmato Mittico Temistocle. Sottotenente d’amministrazione, incaricato della
tenuta del Registro, firmato Pietro Manarini.
Roma li trenta marzo millenovecentodiciassette il Direttore Capo della Divisione, firmato Galardi.
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