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Sampietro Angelo Domenico di Antonio e Milanesi Margherita (4) 

Coniugato con Arcaini Natalina 

Soldato 156° reggimento fanteria, nato il 2 aprile 1890 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto 

il 19 agosto 1915 nell’ospedaletto da campo n. 98 per ferite riportate in combattimento. 

Sampietro Angelo Domenico nasce il 2 aprile alle ore 3 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 44 anno 1890 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1082 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 21 settembre 1914 per emigrazione nel Comune 

di Milano. 

Ruolo matricolare: 

Sampietro Angelo classe 1890 matricola 1300 Distretto Militare di Pavia, figlio di Antonio e di 

Milanesi Margherita, nato 2 aprile 1890 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,68 – torace m. 0,82 – capelli colore castani forma lisci – occhi grigi – colorito roseo – 

dentatura sana – segni particolari cicatrice alla fronte – arte o professione fattorino telegrafico – sa 

leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 205 nella leva 1890 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

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

Soldato di leva 2ª categoria, classe 1890 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 14 aprile 

1910. 

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

Tale nel 68° Reggimento Fanteria il 16 agosto 1911. 

Tale nel Deposito in Pavia del reggimento fanteria in Alba e mandato in congedo illimitato il 6 

novembre 1911. 

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

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto 

al 68° reggimento fanteria il 24 maggio 1915. 

Tale nel 156° Reggimento Fanteria di M.M. il 24 maggio 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 1° giugno 1915. 

Morto nell’ospedale da campo n. 98 in seguito a ferite riportate in combattimento (Come da verbale 

del Consiglio d’Amministrazione in data 27/1/1916 n. 283) il 19 agosto 1915. 

Estratto dell’atto di morte: 

Comune di Milano – Ufficio dello Stato Civile – Estratto dai Registri degli Atti di Morte dell’Anno 

1916 – Registro 4° parte II C – Numero 252 – Sampietro Angelo 

1 Mostrina del 155° e 156° Reggimento Fanteria Brigata Alessandria. 



Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Matricole dichiara che nel registro degli Atti di Morte 

in tempo di Guerra del 156° fanteria a pagina 200 ed al numero 198 d’ordine trovasi inscritto quanto 

segue: 

L’anno millenovecentoquindici ed alli diciannove del mese di agosto nell’ospedaletto da campo 

numero novantotto in Romans, mancava ai vivi alle ore ventiquattro in età d’anni venticinque il 

soldato Sampietro Angelo del 156° fanteria, nativo di Cassolnovo provincia di Pavia, figlio di 

Antonio e di Milanesi Margherita di Stato Civile ammogliato con Arcaini Natalina, morto in seguito 

a ferita all’addome sepolto nel cimitero di Romans come risulta da estratto di morte del suddetto 

ospedaletto. Firmato sottotenente Francesco Virone – Il Direttore dell’ospedale firmato: firma 

illeggibile. 

L’ufficiale d’Amministrazione incaricato della tenuta del registro: firmato Mastrandrea Nicola 

Roma lì ventidue luglio millenovecentosedici – il Direttore Capo della Divisione: firmato Sabatini 

 


