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Doria Carlo Felice di Giuseppe e di Travaglini Francesca (1) 

Soldato 223° reggimento fanteria, nato il 23 novembre 1898 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

disperso il 24 ottobre 1917 in combattimento nel ripiegamento al Piave. 

Doria Carlo Felice nasce il 23 novembre alle ore 6 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 166 anno 1898 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno 25 novembre. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 13 d’ordine del 

foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 17 dicembre 1920 per emigrazione nel Comune di 

Tromello2. Sulla scheda risulta essere domiciliato in Via Carlo Alberto. 

Ruolo matricolare: 

Doria Carlo classe 1898 matricola 9958 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di Travaglino 

Francesca, nato il 23 novembre 1898 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,64½ - torace m. 0,82 – capelli colore biondi forma lisci – naso greco – mento giusto – 

occhi cerulei – colorito roseo – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione 

contadino – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 18 nella leva 1898 quale inscritto nel comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1898 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 13 gennaio 

1917. 

Chiamato alle armi e giunto il 3 marzo 1917. 

Tale nel Deposito del 50° Reggimento Fanteria il 13 marzo 1917. 

Partecipazione di irreperibilità: 

Deposito 6° reggimento Fanteria 

Dichiarazione di irreperibilità. 

Il Comandante del Deposito del 6° reggimento fanteria, vista la comunicazione avuta dai R.R.C.C. di 

Cassolnovo, in data 11 gennaio 1920 corrente col n. 27 di protocollo. 

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 526; 

Visto il R. decreto 9 agosto 1912 n.974; 

Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni (T.U.) approvato con decreto 21 febbraio 1895, F. 75: 

Dichiara che il soldato Doria Carlo di Giuseppe e di Travaglini Francesca della classe 1898 del 

distretto militare di Pavia appartenente al 223° reggimento fanteria 3° battaglione Sezione Bettica, 

nato a Cassolnovo il 23 novembre 1898, prese parte alla marcia di ripiegamento in Caporetto il 24 

ottobre 1917. 

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. 

1 Mostrina del 223° e 224° Reggimento Fanteria Brigata Etna 
2 La data di emigrazione nel Comune di Tromello è di molto posteriore dalla data di dispersione e quindi non riferibile 

al Doria Carlo. 



Che perciò il soldato Doria Carlo è irreperibile e deve presumersi morto nella marcia di ripiegamento 

di Caporetto il 24 ottobre 1917. 

Palermo, addì 17 gennaio 1920 

Il Colonnello Comandante del Deposito: f.to Perrio Pietro 

 


