
1 2

Tornotti Pietro Domenico di Carlo e di Spirolazzi Angela (4) 

Soldato 124° reggimento fanteria, nato il 13 febbraio 1880 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 24 settembre 1917 nell’ospedaletto da campo n° 25 per ferite riportate in combattimento. 

Pietro è ricordato sulla lapide dei caduti vigevanesi ed è sepolto nel sacrario del cimitero di 

Vigevano (data sulla lapide 23/09/1917). 

Fratello di Tornotti Giovanni morto in prigionia per malattia il 10 aprile 1918 a Miskolcz 

(Ungheria). 

Tornotti Pietro Domenico nasce il 13 febbraio alle ore 9 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 35 anno 1880 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal curato coadiutore don Ernesto Gallini il giorno successivo. 

Dall’atto di nascita n. 40 anno 1880 del Registro comunale risulta che la nascita è avvenuta alla 

Frazione di Villareale di Cassolnovo, i genitori svolgevano entrambi la professione di contadini ed 

avevano eletto il domicilio al cascinale n. 11. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 2210 d’ordine 

del foglio di famiglia. Inscritto nel registro il 19 novembre 1902 proveniente dal Comune di Cerano 

(NO) dal quale fu però eliminato il 21 novembre 1911 per emigrazione nel Comune di Vigevano. 

Contrae matrimonio il 22 febbraio 1918 con Modini Francesca Giuditta Maria nel Comune di 

Vigevano. 

Ruolo matricolare: 

Tornotti Pietro classe 1880 matricola 7656 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Spirolazzi 

Angela, nato il 13 febbraio 1880 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,69 – colorito roseo – capelli colore neri forma lisci – occhi grigi – dentatura sana – segni 

particolari nessuno – arte o professione casaro – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 282 nella leva 1880 quale inscritto del Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1880 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 20 giugno 

1900. 

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

237 del 1916 e giunto il 26 aprile 1916. 

Tale nella 353ª Centuria (Distretto Militare di Alessandria) il 1° maggio 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra (Centuria) il 6 maggio 1911. 

Tale nella 353ª Centuria addetto alla 158ª compagnia 2° reggimento genio il 6 maggio 1911. 

Tale nel Distretto Militare di Alessandria perché facente parte della 353ª Centuria (P.M. 762 G.M. 

1916) il 1° gennaio 1917. 

Tale nel Deposito 13° fanteria Battaglione Complementare Brigata Chieti il 23 giugno 1917. 

Morto in ospedale n. 25 in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte inscritto 

al n. 619 del registro degli atti di morte del 124° reggimento fanteria il 24 settembre 1917. 

1 Mostrina del 123° e 124° Reggimento Fanteria Brigata Chieti. 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 



Specchio D del foglio matricolare: 

Campagna di guerra 1916 - 1917 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del soldato Tornotti Pietro inscritto sul registro tenuto dall’ospedaletto da 

campo n. 25 a pag. 55 n. 61 d’ordine. 

Il sottoscritto Tenente d’Amministrazione La Villa Ettore incaricato della tenuta dei Registri di Stato 

Civile presso l’ospedaletto da campo n. 25 dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 

cinquantacinque ed al numero sessantuno d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli ventiquattro del mese di settembre nell’ospedaletto da 

campo n. 25 mancava ai vivi alle ore quindici e minuti trenta in età d’anni trentasette il soldato 

Tornotti Pietro del 124° reggimento fanteria 6ª Compagnia al n. 7656/54 di matricola, nativo di 

Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Carlo e di Spirolazzi Angela, ammogliato con Modini 

Francesca, morto in seguito a ferita tangenziale regione parietale destra con spappolamento di materia 

cerebrale (da pallottola esplosiva) sepolto a Storo (Cimitero) come risulta dall’attestazione delle 

persone a piè del presente sottoscritte: Il medico curante firmato Dott. Dionigi Tibone; l’Ufficiale 

d’Amministrazione firmato Tenente La Villa Ettore. 

Visto il Capitano Medico Direttore firmato Grillo Girolamo. 

 

Identificazione della tomba: 

 

Municipio di Vigevano 

Protocollo n. 2571/8-2 

Spett.le Ufficio Centrale 

Cure e Onoranze Salme Caduti in Guerra 

 

Oggetto: Identificazione della tomba del militare Tornotti Pietro. 

17 marzo 1922 

La vedova qui residente, del soldato Tornotti Pietro di Carlo, classe 1880, Distretto Militare 

di Pavia, già appartenente al 13° Fanteria, morto nell’ospedaletto da Campo n. 25 per ferite da 

pallottola nemica, il 24 settembre 1917 e seppellito nel cimitero militare di Storo al n. 26, desidera 

far trasportare la salma in questo Comune. 

Per redigere la regolare domanda pregasi significare se Storo è Comune e a quale Provincia 

appartiene, se è possibile identificare la fossa del compianto militare, confermando le notizie sopra 

dette se esatte. 

In attesa ossequio 

Il Sindaco 

Bialetti 

 

Risposta al protocollo n. 2571/8-2: 

 

Ufficio Centrale 

Cure Onoranze Salme Caduti in Guerra 

(C.O.S.C.G.) 

n. 19322 Prt. Inf. 

Udine 1° aprile 1922 

Risposta al foglio n. 2571 del u.s. 

 



Al Comune di Vigevano 

 

La salma del compianto soldato Tornotti Pietro risulta inumata nel Cimitero di Storo (Comune 

del Trentino, distante 18 Km. Da Pieve di Ledro) al n. 26 di tomba. 

Accludo una dichiarazione di questo Ufficio, documento necessario per ottenere la 

facilitazioni ferroviarie, qualora la famiglia desiderasse recarsi sul posto per visitare la tomba. 

Con osservanza 

Il Colonnello Capo Ufficio 

Vincenzo Palladini 

 

Annotato in matita a margine: 4 aprile 1922 consegnata la dichiarazione allegata alla vedova Modini 

Francesca 

 

Domanda rimpatrio salma: 

 

Commissariato Generale Civile 

Per la Venezia Tridentina 

Trento 26 aprile 1922 

n. 18997 di protocollo Divisione III Sezione I 

Al Sig. Sindaco di Vigevano 

 

Oggetto: Trasporto a spese dello Stato, della salma militare Tornotti Pietro 

 

Si accusa ricevuta della domanda di Modini Francesca pel trasporto a spese dello Stato, della 

salma militare di suo consorte Tornotti Pietro da Storo /Distretto di Tiono) a Vigevano. 

Il Dirigente la Sezione di Sanità. 

Firma illeggibile 

 
 

                                                                                                                                                 

La salma successivamente rimpatriata è stata tumulata nel Sacrario dei Caduti di Vigevano. 


