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Baratto Carlo Andrea Antonio di Luigi e di Dondi Angela (1) 

Soldato 205° reggimento fanteria, nato il 3 gennaio 1891 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 19 agosto 1917 sul Monte San Marco per ferite riportate in combattimento. 

Baratti4 Carlo Andrea Antonio nasce il 3 gennaio alle ore 10 pomeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 4 anno 1891 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal curato coadiutore don Emilio Casari il giorno successivo. 

Dai registri d’Anagrafe si apprende che il padre svolgeva la professione di muratore e la madre quella 

di contadina, residenti Via San Giorgio n. 45. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 909 d’ordine del 

foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 23 marzo 1912 per emigrazione nel Comune di 

Milano. La scheda riporta anche l’avvenuta morte in combattimento. 

1 Baratto Carlo in divisa 
2 Mostrina 205° e 206° Reggimento Fanteria Brigata Lambro 
3 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. Il ruolo matricolare riporta erroneamente due anni di campagna 1917 e 1918 
4 L’atto lo annota come Baratti invece di Baratto. 



 

Ruolo matricolare: 

Baratto Carlo Andrea classe 1891 matricola 28829 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di 

Dondi Angela, nato il 3 marzo 1891 a Cassolnovo. 

Statura m. – torace m. – capelli colore biondi forma liscia – occhi grigi – colorito roseo – dentatura 

guasta – segni particolari nessuno – arte o professione fattorino postale – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 166 nella leva 1891 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva di prima categoria, classe 1891 distretto di Pavia in seguito ad osservazione 

all’Ospedale Militare, già riformato e rivisitato a senso del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915 e 

lasciato in congedo illimitato il 23 settembre 1915. 

Chiamato alle armi e giunto il 26 novembre 1915. 

Tale nel Deposito del 91° reggimento fanteria il 1° dicembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 maggio 1916 

Tale nel 206° reggimento fanteria il 23 maggio 1916. 

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per congelamento il 14 dicembre 1916. 

Tale nel Deposito del 67° reggimento fanteria il 14 dicembre 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 16 maggio 1917. 

Tale nel battaglione complementare Brigata Lambro (§ 6 Istruzioni Amministrative Truppe in 

Campagna) il 26 maggio 1917. 

Morto in combattimento sul San Marco come da atto di morte inscritto al n. 630 pag. 19 del registro 

degli atti di morte del 7° fanteria5  

Campagna di guerra 1916 - 1917 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto capitano Pagani Signor Luigi, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso 

il settimo reggimento fanteria dichiara che nel registro fascicolo quinto degli atti di morte a pagina 

diciannove ed al numero seicentotrenta d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli diciannove del mese di agosto nel Monte San Marco, 

mancava ai vivi alle ore … in età di anni ventisei, il soldato Baratto Carlo del duecentocinque fanteria, 

seconda compagnia, matricola ventottomilaottocentoventinove, nativo di Cassolnovo, Provincia di 

Pavia, figlio di Luigi e di Dondi Angela, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a «ucciso» 

sepolto a Monte San Marco come risulta dal verbale modulo centoquarantasette, sottoscritto dai testi: 

sottotenente Crimene Francesco, dall’ufficiale di Sanità Roberto Ferraris e dal comandante la 

compagnia tenente Finzi.  

 

 
 

                                                 
5 Il ruolo matricolare risulta mancante della data di morte 


