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Tornotti Antonio Andrea di Luigi e di Tornotti Maria (1)
Caporale 25° reggimento fanteria, nato il 17 marzo 1895 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 12 settembre 1915 nel Settore di Tolmino per ferite riportate in combattimento.
Tornotti Antonio Andrea nasce il 17 marzo alle ore 9 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 64 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno 19 marzo.
Dall’atto di nascita n. 71 anno 1895 del registro comunale si apprende che Antonio nasce alla Frazione
Villareale e che entrambi i genitori svolgevano la professione di contadini.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1202 d’ordine
del foglio di famiglia.
Ruolo matricolare:
Tornotti Antonio classe 1895 matricola 1742 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di Tornotti
Maria, nato il 17 marzo 1895 a Cassolnovo.
Statura m. 1,68½ - torace m. 0,84 – capelli colore castani forma ondati – naso greco – mento giusto
– occhi castani – colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione
telegrafista – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 69 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Milano Via Pastrengo n. 117
Soldato di leva prima categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27
novembre 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 17 gennaio 1915.
Tale nel 3° genio (Telegrafisti) il 25 gennaio 1915.
Tale nel 25° fanteria (dispaccio Ministeriale del 24 febbraio 1915 n. 1510) il 28 febbraio 1915.
Morto il 12 settembre 1915 nel fatto d’armi di alture di Santa Lucia come da verbale in data 12
settembre 1915 firmato dal Comandante la compagnia Piccoli Sig. Cristoforo e caporali Veneziani
Riccardo – Sala Antonio e Giusto Giammaria il 12 settembre 1915.
Partecipazione di morte:
Reggimento Fanteria di Linea.
Piacenza addì, 29 ottobre 1915
Compio il doloroso incarico di partecipare alla S.V. la morte del soldato Tornotti Antonio di Luigi
della classe 1895, domiciliato in codesto comune avvenuta il giorno 12 settembre sul campo
dell’onore in seguito a ferita riportata nel combattimento di S. Lucia.
Prego la S.V. voler comunicare con le dovute cautele la grave notizia alla famiglia del defunto soldato.
Il Tenente Colonnello Comandante del Deposito firmato: Cocci
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Mostrina del 25° e 26° Reggimento Fanteria Brigata Bergamo.

Estratto dell’atto di morte:
Estratto dell’atto di morte del caporale Tornotti Antonio inscritto sul registro tenuto dal
venticinquesimo reggimento fanteria, a pagina sedici numero quattordici d’ordine.
Il sottoscritto Tenente d’Amministrazione Scagliotto Signor Arturo, incaricato della tenuta dei registri
di Stato Civile presso il venticinque reggimento fanteria, dichiara che nel registro degli atti di morte
a pagina sedici ed al numero quattordici d’ordine, trovasi inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentoquindici ed alli dodici del mese di settembre nelle altura di Santa Lucia
mancava ai vivi alle ore tredici pomeridiane in età d’anni (milleottocentonovantacinque) venti, il
caporale Tornotti Antonio, distretto di Pavia, ottava compagnia nativo di Cassolnovo, provincia di
Pavia, figlio di Luigi e di Maria Tornotti, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferita da
pallottola al ventre, sepolto sul colle di Santa Lucia, come risulta dall’attestazione delle persone a piè
del presente sottoscritte:
Firmato Caporale Sala Antonio; Firmato Caporale Veneziani Riccardo.
Per copia autentica firmato Arturo Scagliotto.

