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Delfrate Gaudenzio di Isidoro e di Ritagliati Angela (1) 

Soldato 50° reggimento fanteria, nato il 25 novembre 1887 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 19 marzo 1918 in prigionia per malattia. Fonte Onorcaduti: Luogo Sepoltura: Ostrava 

- Vitkovice Riquadro Militare - Data Decesso: 19/3/1918 - Luogo Decesso: Ostrava 

Dal registro degli atti di nascita del comune al progressivo n. 221 la data di nascita trascritta 

corrisponde al 25 novembre 1887, la professione del padre è quella di sarto mentre la madre risulta 

essere casalinga, il domicilio eletto è in Via Montebello 4. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 695 d’ordine del 

foglio di famiglia. Viene poi segnato erroneamente il giorno di nascita in 26 novembre (data del 

battesimo). 

Delfrate Carlo Gaudenzio Giovanni nasce il 243 novembre alle ore 5 pomeridiane come registrato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 203 anno 1887 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. 

Il battesimo fu amministrato dal parroco don Carlo Gallino il giorno 26 novembre. 

Esaminando il ruolo matricolare troviamo una incongruenza rispetto all’atto di morte: 

Il ruolo riporta il Delfrate come internato a Mauthausen e successivamente deceduto a Wüttenberg 

citandone la sepoltura nel cimitero (tomba n.504/6), l’atto di morte rilasciato dalle autorità austriache 

ne riporta la morte nel campo di concentramento di Witkowitz (Repubblica Ceca) e relativa sepoltura 

nel cimitero militare nella tomba n. 504/6.  

Ruolo matricolare: 

Delfrate Gaudenzio classe 1887 matricola 16826 Distretto Militare di Pavia, figlio di Isidoro e di 

Ritagliati Angela, nato il 25 novembre 1887 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,59 – torace m. 0,83 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno 

– dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione panettiere – sa leggere e scrivere.

Ha estratto il n. 8 – 124 nella leva 1889 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1887 distretto di Pavia arruolato con la classe 1889 quale mandato 

rivedibile per debolezza di costituzione delle classi 1887 e 1888 e lasciato in congedo illimitato il 24 

aprile 1909. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 – 790 G.M.) e 

giunto il 6 novembre 1915. 

Tale nel 53° reggimento fanteria il 16 novembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 27 febbraio 1916. 

Tale nel 50° reggimento fanteria il 20 settembre 1916. 

Prigioniero di guerra (50 fanteria) ed internato nel campo di concentramento di Mauthausen il 7 

novembre 1917. 

1 Mostrina del 49° e 50° Reggimento Fanteria Brigata Parma. 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
3 L’atto riporta il giorno di nascita errato 



Morto nell’ospedale di Wüttenberg4 per polmonite e sepolto nel cimitero locale tomba n. 504/6 il 19 

marzo 1918. 

Campagna di guerra 1916 - 1917 

 

Nota informativa: 

50° Reggimento Fanteria – “Ufficio Informazioni” 

n. 745 di protocollo 

Oggetto: Soldato Delfrate Giuseppe o Gaudenzio 

Ill.mo Signor Sindaco di Cassolnovo 

Torino 22/2/1919 

In riferimento al foglio 555 comunicasi che nessuna notizia risulta sul soldato Delfrate Giuseppe, 

risulta però un certo soldato Delfrate Gaudenzio di Isidoro nato a Cassolnovo (Pavia) il 1887 già 

appartenente alla 3ª compagnia, il quale risulterebbe morto il 19 maggio 1918 nell’Ospedale di 

Wüttenberg per polmonite e sepolto nel cimitero del luogo tomba 504/VI. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto della Parte Seconda Serie C dei Registri dello Stato Civile – Atti di morte per l’anno 

millenovecentoventicinque – Numero d’ordine 4 – Delfrate Gaudenzio di Isidoro. 

… Traduzione ufficiale di atto di morte compilato dal nemico. 

Cappellania militare dell’installazione sanitaria della Croce Rossa di Wiskowitz (Moravia) – Terzo 

Tomo foglio cinquantasei – Estratto dal registro dei morti. 

Nome, Cognome e paternità: Delfrate Gaudenzio di Isidoro e di Ritagliati Angela. – Grado: soldato. 

– Corpo e Reparto: cinquanta reggimento fanteria. – Anno di nascita: venticinque dicembre 

milleottocentottantasette. Stato Civile: celibe. – Luogo della nascita (Comune, Circondario, 

Provincia): Cassolnovo, Pavia. Domicilio abituale: --- Causa della morte: polmonite. – Se la morte 

sia stata legalmente accertata: si dal P. Randler – Morto addì e dove: diciannove marzo 

millenovecentodiciotto in Witkowitz5. – Sotterrato addì e dove: ventun marzo 

millenovecentodiciotto, nel cimitero militare di Witkowitz tomba cinquecentoquattro/sesto. – Nome 

del sacerdote inumante: Joseph Puller cappellano militare. – Annotazioni ---. – Firmato: Joseph Puller 

cappellano militare. 

Seguono le legalizzazioni per traduzione fedele dall’originale tedesco. Roma li diciotto dicembre 

millenovecentodiciannove: firmato il perito traduttore: Dottor P. Brini 

 

                                                 
4 Württemberg  
5 OSTRAVA - VITKOVICE - Repubblica Ceca 


