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Spirolazzi Luigi Agostino di Giovanni e di Bocca Maria (1) 

Soldato 250° reggimento fanteria, nato il 28 ottobre 1886 a Cassolnovo distretto militare di Pavia, 

disperso il 19 agosto 1917 sul Carso in combattimento. 

Spirolazzi Luigi Agostino2 nasce il 28 ottobre alle ore 6 pomeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 160 anno 1886 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal coadiutore don Valentino Galliverna il giorno successivo. 

Dall’atto di nascita n. 181 anno 1886 registrato in comune si apprende che la nascita è avvenuta alle 

ore pomeridiane 4 ed i genitori entrambi contadini erano domiciliati al n. 46 di Via dietro gli orti. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 923 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare: 

Spirolazzi Luigi classe 1886 matricola 15606 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giovanni e di 

Bocca Maria, nato il 28 ottobre 1886 a Cassolnovo. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1886 distretto di Pavia arruolato con la classe 1888 quale 

mandato rivedibile per debolezza di costituzione delle classi 1886 e 1887 e lasciato in congedo 

illimitato il 21 maggio 1908. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 e 990 G.M.) e 

giunto il 6 novembre 1915. 

Tale nel 54° Reggimento Fanteria il 16 novembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 30 gennaio 1916. 

Tale nel Deposito del 23° Reggimento Fanteria 7ª compagnia presidiaria il 30 gennaio 1916. 

Tale nel 54° reggimento fanteria il 12 maggio 1916. 

Tale nel 92° reggimento fanteria il 20 settembre 1916. 

Tale nel 250° reggimento fanteria (Circolare Ministeriale n. 300 del 9 gennaio 1917) il 24 febbraio 

1917. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 27 febbraio 1917. 

Disperso nel fatto d’armi di q. 378 il 19 agosto 1917. 

Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 17 ottobre 1919. 

Dichiarazione d’irreperibilità: 

Comando Deposito Torino P. – Dichiarazione d’irreperibilità. 

Il Comandante del Deposito Torino P. vista la legge 2 luglio 1896, n. 256; 

Visto l’elenco dei dispersi n. 11148 … trasmesso dal Comando del 250° reggimento fanteria 

mobilitato in data 10 settembre 1917: 

Agli effetti esclusi della legge sulle pensioni civili e militari (Testo Unico approvato con R. Decreto 

21 febbraio, n. 70); 

Dichiara che Spirolazzi Luigi di Giovanni e Bocca Maria nato a Cassolnovo il 28 ottobre 1886, 

soldato 250° reggimento fanteria inscritto al n. 15606 di matricola del distretto militare di Pavia (54) 

prese parte il 19 agosto 1917 al fatto d’armi di quota 378. 

1 Mostrina del 249° e 250° Reggimento Fanteria Brigata Pallanza. 
2 Curiosamente viene riportato nell’atto al femminile come Spirolazzi Luigia Agostina 



Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente 

accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. 

Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il diciannove agosto millenovecentodiciassette nel 

fatto d’armi di quota 378. 

Torino li 17 ottobre 1919 

Il Comandante del Deposito Torino P.: firma illeggibile 

 


