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Sampietro Luigi Giovanni di Giuseppe e di Rovelli Carolina (1)
Fratello di Francesco Carlo Luigi scomparso in prigionia.
Decorato di Medaglia d’Argento e di Bronzo al Valore Militare
Sergente 90° reggimento fanteria, nato il 3 agosto 1893 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 19 agosto 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della M.A.V.M. (Bollettino Ufficiale 1916 pagina 1401)
Sampietro Luigi, da Cassolnovo (Pavia), caporale maggiore reggimento fanteria, numero 32706
matricola.
Comandante di plotone, dando mirabile esempio di calma e coraggio, guidò i dipendenti all’assalto
di una trincea nemica, sulla quale cadde gravemente ferito – Podgora, 19 luglio 1915.
Motivazione M.B.V.M. (Bollettino Ufficiale 1918 pagina 6614)
Sampietro Luigi, da Cassolnovo (Pavia), sergente 90° reggimento fanteria, numero 32706 matricola.
Sempre tra i primi, esempio costante ai colleghi ed ai dipendenti nel compimento del dovere, cadde
colpito in pieno da una granata nemica mentre si slanciava con bello ardire all’attacco. – Lokavaz, 23
agosto 1917.
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Foto ricordo in divisa militare di Sampietro Luigi.
Mostrina 89° e 90° Reggimento Fanteria Brigata Salerno.
3
Medaglia d’Argento al valor militare - R.V. 26 marzo 1833
4
Medaglia di Bronzo al valor militare - R.D. 8 dicembre 1887 n. 5100
5
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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Sampietro Luigi Giovanni nasce il 3 agosto alle ore 5 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 142 anno 1893 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo.
Dall’atto di nascita n. 156 anno 1893 del Comune risulta essere nato alle ore 5 e minuti 30 del 3
agosto 1893 nella casa posta al n. 3 di Via Visconti Arconati e che la professione svolta dai genitori
era quella di contadini.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 940 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 23 maggio 1913 per emigrazione nel Comune di
Milano.
Ruolo matricolare:
Sampietro Luigi classe 1893 matricola 32706 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di
Rovelli Carolina, nato il 3 agosto 1893 a Cassolnovo.
Statura m. 1,65 – torace m. 0,86 – capelli colore rossicci forma lisci – occhi grigi – colorito bruno –
dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione portalettere – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 209 nella leva 1893 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Milano.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1893 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 5 aprile
1913.
Chiamato alle armi e giunto l’11 settembre 1913.
Tale nell’11° Reggimento Fanteria il 25 settembre 1913.
Caporale in detto il 31 marzo 1914.
Caporale maggiore in detto il 30 giugno 1914.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 22 maggio 1915.
Tale nell’89° Reggimento Fanteria il 17 ottobre 1915.
Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per congelamento il 15 novembre 1915.
Inviato in licenza di convalescenza di giorni trentacinque il 28 novembre 1915.
Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’articolo 133 del testo unico delle leggi sul
reclutamento del Regio Esercito dal 1° gennaio 1916.
Rientrato al Corpo il 4 gennaio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 18 settembre 1916.
Sergente in detto il 3 aprile 1917.
Tale nel 90° Reggimento Fanteria mobilitato il 14 giugno 1917.
Morto in combattimento a Lokavaz come da atto di morte inscritto al n. 784 pagina 510 del registro
degli atti di morte del 90° reggimento Fanteria il 19 agosto 1917.
Specchio D del Foglio Matricolare:
Decorato della medaglia d’Argento al Valor Militare (Segue motivazione).
Venne ricoverato all’ospedale di Cividale per congelazione come da verbale del Consiglio
d’Amministrazione n. 117 in data 11/9/1916.
Campagna di guerra 1916
Partecipazione di morte:
Deposito Fanteria Genova – Ufficio Informazioni
Genova 11 settembre 1917
Ill.mo Sig. Sindaco di Cassolnovo – Oggetto: Sergente Sampietro Luigi

Con vivo senso di rimpianto questo Comando comunica che il sergente Sampietro Luigi di Giuseppe
e di Rovelli Carolina, del 90° fanteria, matricola 32706/54 classe 1893 è eroicamente caduto sul
campo di battaglia il 19 agosto 1917.
Rendendo nota alla famiglia dolorosa notizia voglia porgerle le condoglianze più sincere del
Comando e dei camerati tutti.
Il Tenente Colonnello Comandante del Deposito: firmato Novara
Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del sergente Sampietro Luigi inscritto sul registro tenuto dal novantesimo
reggimento fanteria a pagina cinquecentodieci numero settecentoottantaquattro d’ordine fascicolo
secondo.
Il sottoscritto tenente d’amministrazione Tonissi Cesare incaricato della tenuta dei registri dello Stato
Civile presso il novantesimo reggimento fanteria dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina
cinquecentodieci ed al numero settecento ottantaquattro fascicolo secondo d’ordine trovasi inscritto
quanto segue:
L’anno millenovecntodiciassette ed alli diciannove del mese di agosto nel Locavaz mancava ai vivi
alle ore … in età d’anni ventiquattro il sergente Sampietro Luigi del novantesimo reggimento fanteria
terza compagnia al numero trentaduemilasettecentosei di matricola nativo di Cassolnovo il tre
settembre milleottocentonovantatre, Provincia di Pavia figlio di Giuseppe e di fu Rovelli Carolina,
ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferite multiple da scheggia di granata sepolto a –
come risulta dal verbale di morte redatto dal comandante di compagnia Aspirante Giuseppe Bruno e
firmato dai testi Borghesi Alarico – Arbuffo Pietro.
Per copia autentica l’ufficiale d’amministrazione firmato: Cesare Tonissi. Visto il relatore firmato:
G. Mammoli

