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Sartorio Luigi Antonio di Serafino e di Cordone Angela (1)
Decorato di due Medaglie di Bronzo al Valore Militare
Caporale maggiore 4° reggimento bersaglieri ciclisti, nato il 9 novembre 1890 a Cassolnovo, distretto
militare di Pavia, morto il 27 maggio 1917 nell’ospedaletto da campo n. 237 per ferite riportate in
combattimento.
Motivazione della prima M.B.V.M. (Bollettino Ufficiale 1917, pagina 5726)
Sartorio Luigi, da Cassolnovo (Pavia), caporale battaglione bersaglieri ciclisti, numero 2650
matricola.
Volontariamente usciva con una pattuglia, e, con bello ardimento, si portava fin sotto i reticolati
nemici e vi rimaneva per circa mezz’ora, gettando bombe nella trincea avversaria. – Case Bonetti
(Carso), 2-9 novembre 1916.
Motivazione della seconda M.B.V.M. (Bollettino Ufficiale 1918, pagina 3054)
Sartorio Luigi, da Cassolnovo (Pavia), caporale maggiore battaglione bersaglieri ciclisti, numero
2650 matricola.
Con lodevole spirito di cameratismo e con sprezzo del pericolo, sotto l’intenso fuoco nemico di
fucileria, animosamente accorreva in soccorso di un suo dipendente, e nell’atto generoso veniva egli
stesso colpito a morte. – Flondar, 26-27 maggio 1917.
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Mostrina Reggimento Bersaglieri.
Medaglia di Bronzo al valor militare - R.D. 8 dicembre 1887 n. 5100
3
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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Sartorio Luigi Antonio nasce il 9 novembre alle ore 2 antimeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 160 anno 1890 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno stesso.
Ruolo matricolare:
Sartorio Luigi classe 1890 matricola 2650 Distretto Militare di Pavia, figlio di Serafino e di Cordone
Angela, nato il 3 dicembre4 1890 a Cassolnovo.
Statura m. 1,66½ - torace m. 0,98 – capelli colore castani forma liscia – naso regolare – mento regolare
– occhi castani – colorito bianco roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione
contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 80 nella leva 1890 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1895 distretto di Pavia quale rivedibile della classe 1890 e renitente
presentatosi spontaneo classe 1891, reduce dall’estero e lasciato in congedo illimitato il 12 agosto
1915.
Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto
il 13 agosto 1915.
Tale nellì11° Reggimento Bersaglieri il 14 agosto 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 14 agosto 1915.
Caporale in detto il 2 ottobre 1916.
Tale nel 4° Battaglione Bersaglieri (ciclisti) lì11 dicembre 1915.
Caporale maggiore in detto dal novembre 1916.
Morto nell’ospedale da campo n. 237 in seguito a ferite per fatto di guerra. Come da atto di morte
inscritto al n. 194 del registro degli atti di morte dell’ospedale da campo n. 237 il 27 maggio 1917.
Specchio D del foglio matricolare:
Vengono riportate le due motivazioni delle Medaglie di Bronzo al Valor Militare.
Campagna di guerra 1915 – 1916 - 1917
Partecipazione di morte:
4° reggimento bersaglieri – Ufficio Informazioni
Oggetto: Partecipazione di decesso
Ill.mo Signor Sindaco di Cassolnovo
Torino 10 giugno 1917
È giunta oggi notizia che il 27 maggio 1917 decedeva nell’ospedale da campo n. 237 in seguito a
ferite riportate combattendo per la grandezza della Patria il caporale maggiore Sartorio Luigi di
Serafino e di Cordone Angela nato il 3 dicembre 1890 a Cassolnovo.
Pregasi volersi compiacere comunicare, coi dovuti riguardi alla famiglia interessata, la dolorosa
notizia, esprimendola a nome degli Ufficiali e dei bersaglieri tutti del reggimento le più vive
condoglianze, rassicurandola che il nome del valoroso caduto rimarrà fra le memorie più sacre del
corpo.
Il Colonnello Comandante del Deposito
Firmato: Calvini
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Erroneamente riportato 3 dicembre al posto di 9 novembre.

Estratto dell’atto di morte:
Estratto di morte del caporal maggiore Sartorio Luigi, inscritto sul registro, fascicolo terzo, tenuto
dall’Ospedale da campo numero duecentotrentasette in Cervignano, a pagina quattro, numero
centonovantaquattro d’ordine.
Il sottoscritto tenente d’Amministrazione Marellis Lorenzo incaricato della tenuta dei registri di Stato
Civile presso l’Ospedale da campo numero duecentotrentasette in Cervignano, dichiara che nel
registro degli atti di morte, fascicolo terzo, a pagina quattro ed al numero centonovantaquattro
d’ordine trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentodiciassette ed alli ventisette del mese di maggio nell’Ospedale da campo
numero duecentotrentasette in Cervignano, mancava ai vivi alle ore tre e trenta minuti in età d’anni
ventisei, il caporal maggiore della classe milleottocentonovanta, Sartorio Luigi, del quarto battaglione
bersaglieri ciclisti; undicesima compagnia, numero duemilaseicentocinquanta – cinquantaquattro di
matricola, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di Serafino e di Angela Cordone,
ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferita d’arma da fuoco all’addome e gomito sinistro
per fatto di guerra, sepolto a Cervignano, come risulta dall’attestazione delle persone a piè del
presente sottoscritto: firmato don Callisto Mingarelli, teste firmato Falorno Pietro teste. L’ufficiale
medico curante: firmato Tenente Otello Finzi.
Per copia autentica, l’ufficiale d’Amministrazione, firmato Tenente Lorenzo Marellis.

