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Baratto Emilio Carlo di Giuseppe e di Santagostino Maria (1) 

Soldato reggimento cavalleggeri guide (19°), nato il 10 novembre 1895 a Cassolnovo, distretto 

militare di Pavia, morto il 15 maggio 1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Baratti Emilio Carlo nasce il 10 novembre alle ore 11 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 200 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il 

battesimo fu amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno 12 novembre. 

Dal Registro degli atti di nascita del Comune di Cassolnovo, anno 1895, al n. 212 d’ordine si 

apprende che il padre Giuseppe svolgeva la professione di sarto e la madre era casalinga ed erano 

residenti al n. tre della Frazione Villa Reale di Cassolnovo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 2199 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato per emigrazione il 15 maggio 1911. 

Ruolo matricolare: 

Baratto Emilio Matricola 1715 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Santagostino 

Maria nato il 10 novembre 1895 a Cassolnovo.  

Statura m. 1,61½ - torace m. 0,85 – capelli colore castani forma ondata – naso aquilino – mento 

giusto – occhi grigi – colorito roseo – dentatura sana. Arte o professione barcaiolo, sa leggere e 

scrivere ed ha estratto il n. 7 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo 

Mandamento di Gravellona Circondario di Mortara. Domiciliato alla Frazione Villa Reale. 

Soldato di leva 1ª categoria classe 1895 distretto militare di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 

27 novembre 1914. 

Viene chiamato alle armi il 17 gennaio 1915 e assegnato al reggimento cavalleggeri Guide (19°) il 

25 dello stesso mese.  

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 6 giugno 1915. 

Muore nel fatto d’armi di Monfalcone il 15 maggio 1916.  

Campagna di guerra 1915 e 1916. 

1 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un 

anno di campagna di guerra. 
2 Mostrina cavalleggeri guide (19°) 



La notizia viene comunicata tramite telegramma del comandante del Deposito Cavalleggeri Guide 

colonnello Durini in data 30 maggio al sindaco che a sua volta ne faceva partecipe verbalmente il 

padre Giuseppe.  
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Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Servetti Annibale Capitano d’Amministrazione incaricato della tenuta dei registri di 

Stato civile presso il reggimento cavalleggeri guide (diciannovesimo) dichiara che nel registro degli 

atti di morte a pagina ventidue ed al numero venticinque d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

l’anno millenovecentosedici ed alli quindici del mese di maggio nella zona di combattimento di 

Monfalcone mancava ai vivi alle ore sedici in età d’anni ventuno il soldato Baratto Emilio del 

quarto squadrone del reggimento cavalleggeri guide diciannovesimo al numero millesettecento 

quindici di matricola nativo di Cassolnovo provincia di Pavia figlio di Giuseppe e di Santagostino 

Maria ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, sepolto a 

Monfalcone come risulta da verbale redatto dal comandante il quarto squadrone capitano Diana 

Crispi Signor Secondo e firmato dal caporal maggiore Aguzzi Luigi e soldato Brambilla Francesco 

testimoni. Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione firmato: Servetti – visto il colonnello 

comandante del reggimento firmato: Solari 
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3 Archivio Storico Comune di Cassolnovo 
4 Medaglia commemorativa 19° Cavalleggeri Guide 


