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Pugni (Pugno) Michele Defendente di Alessandro e di Pasquarelli Rosa (4) 

Coniugato con Necco Rosa Maria Apollonia. 

Caporale 155° reggimento fanteria, nato il 3 luglio 1886 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 25 luglio 1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

L’atto di battesimo lo riporta come Pugno con i genitori nativi di Candia Lomellina. 

Pugno Michele Defendente nasce il 3 luglio alle ore 3 antimeridiane come annotato sull’atto di nascita 

e battesimo n. 94 anno 1886 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo. 

Dall’atto di nascita n. 106 anno 1886 del Comune di Cassolnovo si apprende che il padre svolgeva la 

professione di filatore mentre la madre era contadina ed avevano eletto il domicilio al n. 15 di Via 

alla Chiesa. Pugni Michele contrae matrimonio con Necco Rosa Maria Apollonia nel Comune di 

Candia Lomellina il 24 aprile 1910. 

Ruolo matricolare; 

Pugni Michele classe 1886 matricola 20481 Distretto Militare di Pavia, figlio di Alessandro e di 

Pasquarelli Rosa, nato il 3 luglio 1886 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,61 – torace m. 0,88 – capelli colore neri forma ondati – occhi castani – colorito bruno – 

dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 8 e 115 nella leva 1888 quale inscritto del Comune di Candia Mandamento di Candia 

Circondario di Mortara. 

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

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1888 distretto di Pavia quale mandato rivedibile per debolezza di 

costituzione delle classi 1886 e 1887 dal consiglio di leva e lasciato in congedo illimitato il 25 aprile 

1908. 

Ascritto alla ferma di un anno (Legge 6 luglio 1908). Chiamato alle armi e giunto il 17 ottobre 1908. 

Tale nel 38° reggimento fanteria il 25 ottobre 1908. 

1 Pugno in una foto dell’Albo d’Oro di Candia 
2 Mostrina del 155° e 156° Reggimento Fanteria Brigata Alessandria. 



Caporale in detto il 5 maggio 1909. 

Tale nel Deposito in Pavia del reggimento fanteria in Alba e mandato in congedo illimitato il 27 

ottobre 1909. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto del 23 settembre 1911 n. 487 e giunto il 26 settembre 

1911. 

Mandato in congedo illimitato il 20 marzo 1912. 

Rilasciata attestazione per l’elettorato politico. 

Tale nel Deposito in Alessandria del reggimento fanteria Alessandria tabella di reclutamento e 

mobilitazione 1913 il 1° luglio 1913. 

Chiamato alle armi in base al R.D. del 15 aprile 1915 (Circolare n. 549 riservata) e giunto il 17 maggio 

1915. 

Tale nel 155° Reggimento Fanteria di Milizia Mobile il 14 agosto 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 2 giugno 1915. 

Morto in combattimento in Monte San Michele come da atto di morte iscritto al n… del registro degli 

atti di morte tenuto dal 155° reggimento fanteria M.M. il 27 luglio 1915. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del caporale Pugni Michele. 

Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Matricola dichiara che nel Registro degli Atti di Morte 

in tempo di guerra del cinquantacinque Reggimento Fanteria a pagina ottantatré al numero ottantuno 

d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentoquindici ed alli venticinque del mese di luglio nel Castel Nuovo3 mancava ai 

vivi alle ore quattordici in età d’anni ventinove il caporale Pugni Michele della settima compagnia al 

n. 20481 (54) di matricola – nativo di Cassolnovo Provincia di Pavia – figlio di Alessandro e di 

Pasquarelli Rosa – ammogliato con Necco Rosa Maria – morto … ucciso – sepolto a Castel Nuovo 

come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente firmate. 

Tenente Guido Bosia – sergente Concina Luigi. 

L’Ufficiale d’Amministrazione incaricato della tenuta del registro Guglielmo Buonano. 

Roma lì ventiquattro maggio millenovecentodiciassette. 

Il Direttore Capo della Divisione: Galardi 

 

 

                                                 
3 Attuale Castelnuovo d’Istria 


