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Sartorio Enrico Angelo di Natale e di Landini Maria (1) 

Caporale 29° reggimento fanteria, nato il 9 luglio 1895 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 7 luglio 1915 sul monte San Michele per ferite riportate in combattimento. 

Sartorio Enrico Angelo nasce il 9 luglio alle ore 11 antimeridiane come annotato sull’atto di nascita 

e battesimo n. 126 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno 11 luglio. 

Dall’atto di nascita n. 134 anno 1895 del Comune di Cassolnovo risulta che i genitori erano residenti 

al n. 25 della Cascina Garzera e svolgevano entrambi la professione di contadini. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1151 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 2 ottobre 1912 per emigrazione nel Comune di 

Milano. Svolgeva la professione di operaio. 

Partecipazione di morte: 

Deposito 29° Fanteria 

Ufficio Matricola 

Protocollo n. 2337  

RACCOMANDATA 

Oggetto: Partecipazione di morte 

All’Illustrissimo Sig. Sindaco di Cassolnovo 

Potenza 23 agosto 1915 

Prego V.S. Ill.ma di voler partecipare coi dovuti riguardi alla famiglia, la morte del soldato Sartorio 

Enrico della classe 1895 di Natale e di fu Landini Maria, avvenuta 7 luglio sul Monte San Michele 

combattendo eroicamente. 

1 Sartorio Enrico 
2 Mostrina del 29° e 30° Reggimento Fanteria Brigata Pisa 



Prego inoltre di esprimere sentite condoglianze. 

Il Maggiore  

Comandante del Deposito 

Firma illeggibile  

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto tenente Leggeri Luigi, ufficiale d’Amministrazione, incaricato della tenuta dei registri 

dello Stato Civile presso il ventinovesimo reggimento fanteria, dichiara che sul registro degli atti di 

morte, a pagina centosettantuno ed al numero ottantasei d’ordine, trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecento quindici ed alli sette del mese di luglio nelle trincee, sulle pendici del Monte 

San Michele mancava ai vivi alle ore dieci e venti in età d’anni --- il caporale della seconda compagnia 

del ventinovesimo reggimento fanteria Sartorio Enrico al numero seimilacentoottantasei di matricola, 

nativo di Cassolnovo, provincia di --- figlio di Natale e di fu Landini Maria, ammogliato con --- 

vedovo di --- morto in seguito a ferita di pallottola, sepolto nel Bosco di Sagrado come risulta da 

attestazione delle persone al piè del presente sottoscritte: 

Testi: firmato Scialpi Giuseppe – Lomonte Cassio 

Per copia autentica – il Tenente firmato: Leggeri – Visto il Colonnello Comandante il Reggimento 

firmato: Ottini 

 


