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Barbieri Raffaele Angelo Arcangelo di Carlo e di Spirolazzi Maria (1)
Soldato 227° reggimento fanteria, nato il 6 settembre 1887 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 3 giugno 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento.
Barbieri Raffaele Angelo Arcangelo nasce il 6 settembre alle ore 6 pomeridiane come annotato
sull’atto di nascita e battesimo n. 153 anno 1887 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo.
Il battesimo fu amministrato dal curato don Galliverna il giorno 28 settembre.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1091 d’ordine
del foglio di famiglia svolgendo la professione di contadino.
Ruolo matricolare:
Barbieri Angelo classe 1887 matricola 19880 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di
Spirolazzi Maria nato il 6 settembre 1887 a Cassolnovo.
Statura m. 1,65 – torace m. 0,81 – capelli colore castani, forma liscia – occhi castani – colorito
roseo – dentatura sana. Di professione tranviere, sa leggere e scrivere, ha estratto il n. 167 nella leva
1887 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di Gravellona Circondario di Mortara.
Soldato di 1ª categoria è posto in congedo illimitato il 23 marzo 1916. Chiamato alle armi giunge il
2 maggio 1916, nel deposito del 91° reggimento fanteria il 10 maggio, giunge in territorio
dichiarato in istato di guerra ed assegnato al 206° reggimento fanteria il 15 agosto 1916.
Rientra dalla zona di guerra per ferita da arma da fuoco il 14 dicembre 1916 ed assegnato al 17°
fanteria.
Il 2 aprile 1917 viene denunciato per diserzione perché “si allontanava arbitrariamente dalla
caserma la sera del 27 marzo”, lo stesso giorno viene denunciato al Tribunale Militare di Milano. La
denuncia viene revocata il 23 maggio perché dalle indagini emerge che Angelo Barbieri già dal 14
marzo si trovava già effettivo nel 227° reggimento fanteria in territorio di guerra.
Muore in combattimento sul Monte Volkovniak il 3 giugno. Campagna di guerra 1916 – 1917
*
* *
80° Reggimento fanteria di linea – Deposito – Ufficio Notizie
Oggetto: partecipazione di decesso
Al Signor Sindaco del Comune di Cassolnovo.
Verona, 2 luglio 1917
Addolorati ma con orgoglio di Italiani comunichiamo alla S.V. la gloriosa morte del soldato
Barbieri Angelo Arcangelo Raffaele di Carlo e di Spirolazzi Maria, della classe 1888, avvenuta il 3
giugno per ferite riportate in combattimento.

Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un
anno di campagna di guerra.
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Mostrina del 227° e 228° Reggimento Fanteria Brigata Rovigo.
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Alla famiglia tanto angosciatamente provata i sensi della nostra viva stima ed ammirazione per aver
il loro caro estinto col sacrificio della vita generosamente spenta in pro della Patria aggiunto un
Eroe alla lunga storia di martiri gloriosi che contribuirono alla grandezza d’Italia nostra.
Le lacrime per lui versate saranno seme di gloria futura, ma non amare ne desolate dovranno essere,
chi muore per la Patria non muore, ma eternamente vive nel cuore riconoscente di essa.
Il suo nome, scolpito nel granito, non sarà cancellato dal tempo. I fratelli redenti, i figli nostri a cui
darà una più grande e gloriosa Italia, lo custodiranno gelosamente.
Vive molto chi molto operò, e nessuna opera è più santa del sacrificare se stesso alla Grande Madre.
Ci inchiniamo riverenti al profondo dolore della famiglia e uniamo il nostro al suo giusto orgoglio.
Si gradirà un cenno di assicurazione dell’avvenuta partecipazione.
Il Colonnello Comandante del Deposito F.to Ottina
*
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Estratto dell’atto di morte:
Numero trecentotrentaquattro – pagina trecentotrentasei atto di morte del soldato Barbieri Angelo
inscritto sul presente registro (fascicolo) addì dieci del mese di giugno dell’anno millenovecento
diciassette.
L’anno millenovecentodiciassette ed alli tre del mese di giugno nel Monte Volkovniak, mancava ai
vivi alle ore dieci, in età di anni ventinove il soldato Barbieri Angelo del duecentoventinovesimo
Reggimento Fanteria, seconda compagnia matricola dicianovemilaottocentottanta, distretto militare
di Pavia, nativo di Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio del fu Carlo e di Spirolazzi Maria,
ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferite d’arma da fuoco per fatto di guerra, sepolto
alle pendici nord del Volkovniak, come costa da verbale constatante la morte del soldato Barbieri
Angelo, in data tre giugno millenovecentodiciassette, firmato dai testi nomi: Tabanelli Pietro, Prizzi
Gaudenzio, Tesei Carlo e dal comandante la compagnia tenente Pisani Biagio.

