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Brusa Domenico Giovanni Stefano di Ferdinando e di Cova Maddalena (1) 

Soldato 84° reggimento fanteria, nato il 18 dicembre 1881 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 29 novembre 1917 nell’ospedale da campo n.054 per ferite riportate in combattimento. 

I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data 

23 novembre 1924, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri. 

Brusa Domenico Giovanni Stefano come da atto di nascita/battesimo n. 232 anno 1881 Parrocchia di 

San Bartolomeo di Cassolnovo, nasce alle ore 3 antimeridiane del 26 dicembre 18813 da Ferdinando 

e da Cua4 Maria, viene battezzato il 26 dicembre dal curato coadiutore don Ottavio Gatti. 

Dalla scheda individuale anagrafica del Comune di Cassolnovo si apprende che il numero d’ordine 

del foglio di famiglia è il n. 849, figlio di Ferdinando e di Cova Maria Maddalena nato il 18 dicembre 

1881 a Cassolnovo. 

Coniugato con Manazza Margherita il 9 febbraio 1908 e di professione agricoltore. 

Ruolo matricolare 

Brusa Domenico matricola 8971 Distretto Militare di Pavia, figlio di Ferdinando e di Cova Maria 

Maddalena nato il 18 dicembre 1881 a Cassolnovo – statura m. 1,70 – colorito roseo – capelli colore 

castani forma lisci – occhi castani – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione 

badilante – sa leggere e scrivere. Ha estratto il n. 205 della leva 1881 quale inscritto nel Comune di 

Cassolnovo Mandamento di Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1881 distretto militare di Pavia e lasciato in congedo illimitato il 

17 luglio 1901. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e n. 82 

del 1916 e giunto il 9 febbraio 1916. 

Tale nel 4° reggimento genio il 25 febbraio 1916. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 25 febbraio 1916. 

Tale nella 81ª centuria del 1° reggimento genio (329ª compagnia Milizia Territoriale) il 27 maggio 

1916. 

Tale nel distretto militare di Alessandria (Circ. n. 762 del G.M. 1916) il 1° gennaio 1917. 

Tale nel 114° reggimento fanteria il 6 marzo 1917. 

Tale nel battaglione di marcia (Deposito 72° reggimento fanteria) il 6 marzo 1917. 

Morto in combattimento in seguito a ferita riportata per fatto di guerra come da atto di morte inscritto 

al n. 5 pag. 5 del Registro degli Atti di Morte Comando III battaglione dell’84° reggimento fanteria 

di marcia il 29 novembre 1917. 

Specchio D del foglio matricolare: 

Campagna di guerra 1916 – 1917. 

1 Mostrina dell’83° e 84° Reggimento Fanteria Brigata Venezia 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un 

anno di campagna di guerra. 
3 La data corretta riportata sulla scheda anagrafica del Comune e sul ruolo matricolare è 18 dicembre. 
4 Il cognome esatto della madre è Cova Maria Maddalena 



 

 

Partecipazione di morte: 

84° reggimento fanteria di linea – Deposito – Ufficio Notizie – 5 dicembre 1917 

Oggetto: Comunicazione di decesso 

 

Al Sig. Sindaco di Cassolnovo (Pavia) 

Questo Comando affida alla S.V. il doloroso incarico di partecipare alla famiglia interessata che il 

soldato Brusa Domenico di Ferdinando e di Cova Maria, di codesta città, di anni trentasei, 

appartenente al reggimento 84° fanteria, 7ª compagnia, è deceduto il 29 novembre u.s. in seguito a 

ferite per fatto di guerra ed è stato sepolto a Mogliano Veneto. 

La S.V. vorrà porgere ai congiunti addolorati il conforto del caso, esprimendo il dolore dei 

Commilitoni ed il senso di riconoscenza della Patria. 

Il Relatore: Nibbia 

 

Estratto dell’atto di morte n. 2 del gennaio 1918 Comune di Cassolnovo: 

Il sottoscritto tenente d’Amministrazione Mastropasqua Signor Mauro incaricato della tenuta dei 

registri di Stato Civile presso l’ospedale da campo numero zero cinquantaquattro dichiara che nel 

registro degli atti di morte a pagina trentotto ed al numero settantatre d’ordine trovasi inscritto quanto 

segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli ventinove del mese di novembre nell’ospedale da campo 

numero zero cinquantaquattro mancava ai vivi alle ore quindici e minuti quarantacinque in età d’anni 

trentacinque il soldato Brusa Domenico dell’ottantaquattresimo reggimento fanteria di marcia settima 

compagnia ascritto al numero – (Pavia) di matricola – nativo di Cassolnovo Provincia di Pavia figlio 

di Ferdinando e di Cova Maria Maddalena ammogliato con Manazza Margherita vedovo di – morto 

in seguito a fatto di guerra: ferita da scheggia di granata all’ipocondrio destro penetrante in cavità 

addominale con lesione viscerale, sepolto a Mogliano Veneto come risulta dalla dichiarazione fatta 

dai testimoni a piè del presente sottoscritti. 

Testimoni firmato caporale maggiore Mandiello Teodosio – firmato soldato Damiano Fragomele. 

L’ufficiale medico di guardia firmato tenente medico Pepe Pasquale. 

Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione firmato Mauro Mastropasqua 

Il capitano medico Direttore firmato dottore Umberto Biasioli.  

 


