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Santagostino Pietro Luigi di Carlo e di Busca Giovanna (1) 

Coniugato con Tornotti Clara 

Soldato 42° reggimento fanteria, nato il 24 marzo 1882 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 10 luglio 1916 sull’Altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento. 

Santagostino Pietro Luigi nasce il 24 marzo alle ore 12 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita 

e battesimo n. 32 anno 1882 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno stesso. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1197 d’ordine 

del foglio di famiglia. Contrae matrimonio con Tornotti Clara il 18 luglio 1909 e svolge la 

professione di agricoltore. 

Ruolo matricolare: 

Santagostino Pietro classe 1882 matricola 11037 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Busca 

Giovanna, nato il 24 marzo 1882 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,72½ - colorito bruno – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – dentatura sana 

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

Ha estratto il n. 169 della leva 1882 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Nulla osta per conseguire il passaporto per l’estero e rimpatri: 

Data del rilascio del nulla osta 20 febbraio 1906 – Regione in cui si reca Meltz (Germania) 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1882 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 7 luglio 

1902. 

Designato per la ferma di due anni (Circolare n. 23 del 1903) – Chiamato alle armi e giunto il 24 

marzo 1903. 

Tale nel 66° Reggimento Fanteria il 4 aprile 1903. 

Tale effettivo al Deposito del reggimento fanteria Alba (Pavia) e mandato in congedo illimitato il 12 

settembre 1904. 

Concessa dichiarazione di buona condotta. 

Chiamato alle armi per istruzione e non giunto il 19 agosto 1907. 

Giunto il 20 agosto 1907. 

Mandato in congedo illimitato il 5 settembre 1907. 

Tale nella milizia mobile in detto 31 dicembre 1911. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 10 luglio 1913. 

Mandato in congedo illimitato il 7 agosto 1913. 

Tale nel Deposito in Pavia del Reggimento Fanteria Genova P. (Tabella di reclutamento e 

mobilitazione 1913) il 1° luglio 1913. 

1 Mostrina del 41° e 42° Reggimento Fanteria Brigata Modena. 



Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 e 776 G.M.) e 

giunto il 24 ottobre 1915. 

 

Partecipazione di dispersione: 

42° Reggimento Fanteria di Linea 

Deposito 

Ufficio notizie n. 1010 di protocollo 

Oggetto: Notizie di militari 

Al Signor Sindaco di Cassolnovo 

Lodi addì 21 luglio 1916 

Dallo spoglio degli Elenchi dei morti, dei feriti e dei dispersi del 42° Reggimento Fanteria finora 

pervenuti a questo Deposito si rileva che il soldato Santagostino Pietro di Carlo e di Busca Giovanna 

classe 1882 è segnato fra i dispersi dopo il combattimento del giorno 3 giugno 1916. 

Voglia comunicare la dolorosa notizia alla famiglia, assicurandola che sarà premura di questo 

Comando di dare ulteriori notizie, che si augurano buone, non appena fossero per giungere da 

Reggimento. 

Il Comandante del Deposito 

Firma illeggibile 

 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Sottotenente Dario Sena, incaricato della tenuta dei registri di stato civile presso il 

quarantaduesimo reggimento fanteria, dichiara che nel registro degli atti di morte, fascicolo a pagina 

centoventicinque ed al numero cinquecentodiciassette d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentosedici ed alli dieci del mese di luglio nella sorgente, a sud di Casera 

Magnaboschi, mancava ai vivi, alle ore nove, in età d’anni trentaquattro, il soldato Santagostino Pietro 

del quarantaduesimo reggimento fanteria, ottava compagnia, al numero undicimilatrentasette di 

matricola, distretto militare cinquantaquattro classe milleottocentottantadue, nativo di Cassolnovo, 

provincia di Pavia, figlio di fu Carlo e di Busca Giovannina, ammogliato con --- vedovo di --- morto 

in seguito a ferite multiple di arma da fuoco, sepolto sul posto, come consta dall’attestazione delle 

persone, a piè del presente sottoscritte: firmato Cappellano militare Ernesto Pisacane. 

 


