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Dellatorre Angelo di Carlo e di Collini Filomena (1) 

Soldato 23° reggimento fanteria, nato il 6 ottobre 1884 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

disperso il 14 novembre 1917 sul Monte Grappa in combattimento. 

Dellatorre Angelo Giuseppe Defendente nasce il 6 ottobre alle ore 8 antimeridiane come annotato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 158 anno 1884 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. 

Il battesimo fu amministrato dal coadiutore don Carlo Negri il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 160 d’ordine del 

foglio di famiglia, di professione agricoltore. 

Ruolo matricolare: 

Dellatorre Angelo classe 1884 matricola 13133 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Collini 

Filomena, nato il 6 ottobre 1884 a Cassolnovo. 

Nessun contrassegno personale. 

Ha estratto il n. 73 e 213 nella leva 1885 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 3ª categoria, classe 1884 distretto di Pavia arruolato con la classe 1885 giusta atto di 

sottomissione rilasciato per conseguire il passaporto per espatriare quale mandato rivedibile per 

deficienza dello sviluppo toracico della classe 1884 e lasciato in congedo illimitato (§ 172 

dell’Istruzione permanente per le operazioni della leva) il 16 maggio 1905. 

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

n. 170 del 1916 e giunto il 25 febbraio 1916.

Tale nel Deposito del 54° Reggimento Fanteria il 7 marzo 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 28 giugno 1916. 

Tale nel 23° Reggimento Fanteria il 30 giugno 1916. 

Tale dichiarato disperso nel fatto d’armi di Val Prada il 14 novembre 1917. 

Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 14 settembre 1920. 

Dichiarazione d’irreperibilità: 

23° Reggimento Fanteria – Dichiarazione d’irreperibilità 

Deposito 23° Reggimento Fanteria – Ufficio Informazioni 

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256: 

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103: 

Agli effetti della legge sulle pensioni (T.U. approvato dal Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70): 

Dichiara che Dellatorre Angelo di Carlo e di Collini Filomena nato a Cassolnovo il 6 ottobre 1884, 

soldato 23° fanteria inscritto al n. 13133 di matricola del distretto militare di Pavia, prese parte il 14 

novembre 1917 al fatto d’armi di Val Prada. 

Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente 

accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. 

Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il quattordici novembre millenovecentodiciassette. 

Novara addì 11 settembre 1920 

Il Maggiore Comandante il Deposito: f.to Bertone 
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