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Baratto Pietro Mario Vincenzo di Carlo e di Gelo Teresa (1) 

Caporale 238ª compagnia mitraglieri Fiat, nasce alle 8 antimeridiane dell’8 dicembre 1886 a 

Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto il 25 ottobre 1917 sull’Isonzo per ferite riportate in 

combattimento. 

Baratto Pietro Mario Vincenzo nasce l’8 dicembre alle ore 8 antimeridiane come annotato sull’atto 

di nascita e battesimo n. 162 anno 1886 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il 

battesimo fu amministrato lo stesso giorno dal parroco don Carlo Gallina. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 132 d’ordine 

del foglio di famiglia e la professione svolta è quella di contadino. 

Ruolo matricolare: 

Baratto Pietro matricola 15673 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Gelo Teresa, nato l’8 

dicembre 1886 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,69 colorito roseo – capelli colore neri forma liscia – occhi castani – dentatura guasta. 

Di professione contadino, sa leggere e scrivere. Ha estratto il n. 133 della leva 1886 del Comune di 

Cassolnovo. 

Soldato di leva 3ª categoria viene lasciato in congedo illimitato fino al 2 maggio 1916. Giunge in 

territorio dichiarato in istato di guerra il 15 maggio 1916 e assegnato al Deposito del 6° reggimento 

bersaglieri, il 21 agosto viene nominato caporale e il successivo 1° ottobre al 7° reggimento 

bersaglieri. Trasferito con circolare del Ministero della Guerra nel 77° reggimento fanteria il 20 

dicembre 1916, con circolare 221 G.M. del 1917 viene assegnato al reparto mitragliatrici Fiat il 1° 

aprile 1917. 

Dal registro degli atti di morte tenuto dalla 238ª compagnia mitraglieri Fiat al n. 13 d’ordine ed alla 

pagina 13 risulta morto in combattimento a Globočak (Isonzo) il 25 ottobre 1917.  

Campagna di guerra 1916 – 1917. 

Estratto dell’atto di morte: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli venticinque del mese di ottobre nel Globočak, mancava ai 

vivi alle ore quattordici, in età d’anni trentuno il caporale Baratto Pietro della duecentotrentottesima 

compagnia mitraglieri Fiat, classe milleottocentottantasei, distretto di Pavia al numero quindicimila 

seicentosettantatre nativo di Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Carlo e di Teresa Gelo, 

ammogliato con … vedovo di … morto in seguito a pallottola nemica, sepolto nella stessa località 

come risulta da verbale comprovante la morte dei militari avvenuta nel fatto d’armi del Globočak. 

Testimoni: firmato aiutante Fragale Raffaele, firmato bersagliere Mazzucco Evasio. 

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 Mitraglieri Fiat 


