
Dell’Acqua Pietro di Luigi e di Grumelli Giovanna (1) 

Soldato 156° reggimento fanteria, nato l’8 febbraio 1892 a Cassolnovo Frazione Villareale, distretto 

militare di Pavia, morto il 26 luglio 1915 nell’ospedaletto da campo n. 73 per ferite riportate in 

combattimento. 

Dell’Acqua Pietro nasce l’8 febbraio alle ore 12 meridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 30 anno 1892 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal coadiutore don Emilio Casari il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1248 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare: 

Dell’Acqua Pietro classe 1892 matricola 2615, figlio di Luigi e di Grumelli Giovanna, nato l’8 

febbraio 1892 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,64½ - torace m. 0,82 – capelli colore neri forma lisci – occhi castani – colorito bruno – 

dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione operaio filatore – sa leggere e 

scrivere. 

Ha estratto il n. 157 nella leva 1892 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Gravellona cascina Villa Reale1. 

Soldato di leva 2ª categoria, classe 1892 distretto di Pavia e lasciato in congedo illimitato il 20 aprile 

1912. 

Chiamato alle armi per istruzione giunto il 20 luglio 1913. 

Tale nell’89° Reggimento di Fanteria il 23 luglio 1913. 

Tale nel Deposito in Pavia del reggimento in Genova G. e mandato in congedo illimitato il 17 agosto 

1913. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

1 Villareale è una Frazione del Comune di Cassolnovo 



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

il 24 maggio 1915. 

Tale nel 156° Reggimento Fanteria di M.M. il 29 maggio 1915. 

Morto nell’ospedale da campo n. 73 in seguito a ferita d’arma da fuoco all’addome il 26 luglio 1915. 

Inscritto nel Registro degli atti di morte del Comune di Cassolnovo per l’anno 1925 n. 3 d’ordine il 

20 febbraio 1925. 

 

Lettera del Deposito Fanteria: 

Reggimento Fanteria di Linea – Deposito – Ufficio Comando 

Pavia, addì 15 agosto 1915 

Questo comando compie il doloroso incarico di partecipare alla S.V. che il giorno 26 luglio è morto 

il soldato Dell’Acqua Pietro in seguito a ferite riportate in combattimento. 

La S.V. vorrà prestarsi gentilmente, coi dovuti riguardi, a darne la partecipazione alla famiglia di 

questo prode, che ha dato valorosamente la vita per la grandezza della Patria, e a porgere, alla 

medesima, le più sentite condoglianze da parte di questo comando. 

Il Tenente Colonnello Comandante del Deposito firmato: Saltara 

 

Oggetti personali: 

89° Reggimento Fanteria di Linea Deposito 

Ufficio Amministrazione 

Oggetto: Soldato Dell’Acqua Pietro 

All’Ill.mo Sig. Sindaco di Cassolnovo. 

Pavia 18/9/1915 

 

Il defunto soldato Dell’Acqua Pietro ha lasciato la somma di lire 16,20 e 1 portafogli, uno specchietto 

e corrispondenza. 

Si prega di darne comunicazione alla famiglia, avvertendola che per ottenere il pagamento della 

somma di cui sopra e la consegna degli oggetti gli eredi dovranno provare tale loro qualità con un 

atto o certificato di notorietà da rilasciarsi dalla S.V. in bolla da centesimi sessantacinque. 

Il Tenente Colonnello  

Comandante il Deposito 

Saltara 

 

Nota a margine: Per comunicazione avuta Cassolnovo 21 settembre 1915 Firmato Luigi Dell’Acqua. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del soldato Dell’Acqua Pietro inscritto nel registro degli atti di morte in 

tempo di guerra del centocinquantasei fanteria al numero centoventiquattro d’ordine: 

L’anno millenovecentoquindici il giorno ventisei del mese di luglio nell’ospedale da campo, numero 

sessantatré, mancava ai vivi alle ore cinque, in età d’anni ventitré, il soldato Dell’Acqua Pietro della 

quarta compagnia, centocinquantasei reggimento fanteria, milizia mobilitata, nato a Villareale 

frazione di Cassolnovo, (Pavia) l’otto febbraio milleottocentonovantadue  figlio di Gaetano Luigi e 

di Grumelli Giovanna ammogliato con ---, morto in seguito a ferita d’arma da fuoco all’addome, 

sepolto a Ruda nel cimitero, come risulta dall’estratto atto di morte, modulo centoquarantasei B, 

firmato dal sottotenente di amministrazione Rubini Francesco, e visto per la legalizzazione, capitano 

medico: firma illeggibile. Incaricato della tenuta del registro: firmato Mastrandrea Nicola. Per copia 

conforme: Il Capo Ufficio: firmato A. Formosa 

 


