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Barbè Vittorio di Angelo e di Zorzoli Caterina (1) 

Soldato 202° reggimento fanteria, nato il 10 aprile 1890 a Gravellona Lomellina, distretto militare 

di Pavia, morto il 29 gennaio 1918 in prigionia per malattia. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1180 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Estratto dell’atto di morte: 

Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra, ufficio Stato Civile, copia di traduzione 

ufficiale ed atto di morte compilato dal nemico. 

Cappellania militare dello imperiale e reale deposito di prigionieri di guerra di Mauthausen, numero 

duecentocinquantaquattro, tomo quinto foglio cinquantotto. 

Estratto dal registro dei morti. 

Corpo di truppa duecentodue reggimento fanteria italiano – matricola numero 

settantasettemilasettecentoquarantasette. Giorno mese ed anno della morte: ventinove gennaio 

millenovecentodiciotto (29-1-1918). – Luogo e circondario e Provincia, nel deposito dei prigionieri 

di guerra in Mauthausen circondario di Perg Alta Austria. – Sotto reparto, seconda sezione lancia 

torpedini. – Grado, soldato, nome del defunto Vittorio Barbè fu Angelo, luogo di nascita 

(Circondario e Provincia) Gravellona (Pavia Italia). – Religione cattolica romana. – Anni di età, 

nato nel milleottocentonovanta, sesso maschile – Stato Civile celibe, Professione tessitore. – Se 

munito dei conforti religiosi – Malattia o genere di morte, enterite debolezza generale del corpo, 

giusto il referto necroscopico. – Quando e dove fu sotterrato, il trentuno gennaio 

millenovecentodiciotto nel cimitero militare in Mauthausen, fossa numero seicentosessantaquattro – 

terzo. – Nome e carattere del sacerdote Carlo Gaschlberger, curato di campo. – Numero e foglio di 

protocollo – Annotazioni: constatò la morte il dottor Pirk, medico assistente. – Firmato Antonio 

Reitinger, imperiale e reale curato di campo. Mauthausen, lì primo febbraio 1918 seguono le 

legalizzazioni. La presente copia è conforme alla traduzione ufficiale esistente presso questo 

Ministero. Roma lì sedici aprile millenovecentodicianove.  
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1 Mostrina del 201° e 202 reggimento fanteria Brigata Sesia. 
2 Particolare del registro conservato nel cimitero di Mauthausen coi i dati relativi all’attuale sepoltura “Barbe Vittorio di 

Angelo 2° settore 4ª fila 31ª croce lato posteriore classe 1893 deceduto il 29 gennaio 1918”. 


