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Berretta2 Francesco Giuseppe di Giovanni3 e di Sartorio Angela (1) 

Soldato 206ª compagnia mitraglieri Fiat, nasce alle ore due pomeridiane nella Frazione di Villanova 

di Cassolnovo il 22 novembre 1896, distretto militare di Pavia, morto l’11 giugno 1917 sul Carso 

per ferite riportate in combattimento. 

Dalla scheda anagrafica risulta la sua migrazione nel Comune di Sozzago avvenuta nel dicembre 

1904 

 

Ruolo matricolare: 

Berretta Francesco classe 1896 matricola 3788 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di 

Sartorio Angela. 

Statura m. 1,61 – torace m. 0,87 – capelli colore castani forma liscia – naso regolare – mento 

regolare – occhi castani – colorito bruno – dentatura guasta. Professione mandriano, sa leggere e 

scrivere. 

Ha estratto il n. 10 nella leva 1896 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Frazione Villanova di Cassolnovo. 

Soldato di leva 1ª categoria classe 1896 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27 

settembre 1915. 

Chiamato alle armi e giunto il 26 novembre 1915. 

Tale nel Deposito del 91° Reggimento Fanteria il 1° dicembre 1915. 

Tale nel 206° Reggimento Fanteria il 18 dicembre 1915. 

Tale nel 91° Reggimento Fanteria il 18 marzo 1916. 

Tale nel Reparto Mitraglieri Fiat in Brescia circolare 221 G.M. del 1917 il 30 aprile 1917. 

Morto in seguito a ferite da schegge di granata. Sepolto a Castagnevizza falde di q. 174 come risulta 

dall’estratto dell’atto di morte del registro tenuto dalla 206ª bis compagnia Mitraglieri Fiat a pagina 

13 n. 11 d’ordine in data 11 giugno 1917. 

 

Partecipazione di morte: 

Reparto Mitraglieri Fiat – Comando Centro 

Oggetto: Comunicazioni riguardanti il militare Berretta Francesco 206ª bis Compagnia Mitraglieri. 

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Cassolnovo 

Brescia, 26 luglio 1917 

A mente della Circolare 471 del Giornale Militare Ufficiale (anno 1915), compio il doloroso 

incarico di comunicare alla S.V. che il soldato Berretta Francesco di Giovanni, classe 1896 

matricola 3788 residente in codesto comune è morto sul campo dell’onore nel fatto d’arme dell’11 

giugno 1917 nella località di Castagnevizza. 

La prego perciò voler coi dovuti riguardi partecipare quanto sopra alla famiglia del militare in 

parola. 

                                                 
1 Mostrina Mitraglieri Fiat 
2 L’atto di nascita del comune, la scheda anagrafica, l’atto di morte e l’Albo d’oro ministeriale riportano il cognome 

Beretta. L’atto di nascita/battesimo parrocchiale, il ruolo matricolare e la partecipazione di morte annotano il cognome 

Berretta. Non essendoci sentenze di rettifica del cognome sui vari atti è quindi da ritenere il cognome Beretta come 

quello giusto. 
3 L’albo d’oro ministeriale, l’atto di nascita/battesimo e la partecipazione di morte riportano Giovanni come paternità. 

L’atto di nascita del comune, la scheda anagrafica, l’atto di morte e la lapide cimiteriale annotano la paternità in Carlo 

Pietro. 



Il maggiore comandante il centro – Il capitano addetto f.to E. Delvecchio. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Avellone Sig. Antonino tenente, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile 

presso la duecentoseiesima bis compagnia mitraglieri Fiat, dichiara che nel registro degli atti di 

morte a pagina tredici ed al numero undici d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciasette ed alli undici del mese di giugno nel combattimento a 

Castagnevizza, quota centosettantaquattro, mancava ai vivi alle ore quattordici, in età di anni venti 

il Beretta Francesco, soldato nella duecentoseiesima bis compagnia mitraglieri Fiat al numero 

tremilasettecntottantotto di matricola, classe milleottocentonovantasei, distretto di Pavia, nativo di 

Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Carlo Pietro e di Sartorio Angela, celibe, morto in seguito 

a ferite riportate da schegge di granata nemica, sepolto a Castagnevizza falde di quota 

centosettantaquattro, come risulta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte: 

firmato caporale Balagi Giuseppe, firmato soldato Cosio Onorio 


