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Doria Giuseppe Angelo di Pietro e di Pissavini Rosa (4) 

Residente in Tromello, ammogliato con Baini Rosalia. 

Soldato 25° reggimento fanteria, nato il 21 novembre 1889 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 6 dicembre 1915 nel Settore di Tolmino per ferite riportate in combattimento. 

Doria Giuseppe Angelo nasce il 21 novembre alle ore 6 antimeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 173 anno 1889 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno stesso. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1238 d’ordine 

del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato l’11 novembre 1901 per emigrazione nel Comune 

di Gambolò. La professione svolta era quella di contadino. 

Ruolo matricolare: 

Doria Giuseppe classe 1889 matricola 28462 Distretto Militare di Pavia, figlio di Pietro e di 

Pissavini Rosa, nato il 21 novembre 1889 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,63½ - torace m. 0,83 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito 

bruno – dentatura guasta – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – non sa né 

leggere né scrivere. 

Ha estratto il n. 251 e 166 nella leva 1891 quale inscritto nel Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Vigevano - Zerbolò 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1891 distretto di Pavia quale mandato rivedibile per debolezza di 

costituzione della classe 1889 e 1890 dal consiglio di leva e lasciato in congedo illimitato il 15 marzo 

1911. 

Ascritto alla ferma di un anno (legge n. 362 del 30 giugno 1910) chiamato alle armi e giunto il 23 

ottobre 1911. 

Tale nel 2° reggimento fanteria il 7 novembre 1911. 

Tale nel 57° Reggimento Fanteria (Determinazione Comando VI Corpo d’Armata in data 12/7/1912 

n. 2143) il 25 luglio 1912

Partito per la Tripolitania e Cirenaica ed imbarcatosi a Napoli il 28 luglio 1912. 

Trattenuto alle armi a senso del R.D. 22/12/1912 (Circolare n. 583) il 1° gennaio 1913. 

Rientrato in Italia per congedo e sbarcato a Napoli il 17 gennaio 1913. 

Tale nel 2° reggimento Fanteria il 20 gennaio 1913. 

Tale nel Deposito in Pavia del reggimento fanteria in Alba e mandato in congedo illimitato il 5 

febbraio 1913. 

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

Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 11 luglio 1914 e giunto il 15 luglio 1914. 

Mandato in congedo illimitato il 25 novembre 1914. 

1 Mostrina 25° e 26° Reggimento Fanteria Brigata Bergamo 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-turca (1911-1912) istituita il 21 novembre 1912. Veniva 

concessa dal Regno d'Italia a tutti coloro che avessero partecipato alla guerra italo-turca 



Chiamato alle armi in base alla Circolare riservata n. 549 bis e n. 555 bis del 29 aprile 1915 e 

presentatosi all’89° fanteria l’8 maggio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 24 maggio 1915. 

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per ferita riportata in combattimento il 3 giugno 

1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 17 ottobre 1915. 

Tale nel 25° reggimento fanteria il 19 ottobre 1915. 

Morto in combattimento in Santa Maria come da atto di morte inscritto al n. 382 del registro degli atti 

di morte del 25° reggimento fanteria il 6 dicembre 1915. 

 

Specchio D del foglio matricolare: 

Campagna di guerra Italo – Turca 1911 – 1912 

Ferito al braccio sinistro d’arma da fuoco al fatto d’armi sul Monte Mursbursk (?) 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Ufficio dello Stato Civile anno 1916 – n. 127 – II° Serie C – Doria Giuseppe Angelo. 

Ministero della Guerra – Direzione Generale Leva e Truppa – Divisione Matricola – Sezione 1ª 

Estratto dell’atto di morte del soldato Doria Giuseppe Angelo: 

Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Matricole dichiara che nel registro degli atti di morte in 

tempo di guerra del 25° reggimento fanteria a pagina 384 ed al 382 d’ordine trovasi inscritto quanto 

segue: 

L’anno millenovecento quindici ad alli sei del mese di dicembre nelle alture di S. Maria mancava ai 

vivi alle ore tredici in età d’anni ventisei il soldato Doria Giuseppe Angelo matricola 28462 (34) 1ª 

compagnia, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di Pietro e di Pissavini Rosa, ammogliato 

con Baini Rosalia, morto in seguito a ferita per scoppio di granata, sepolto a S. Maria come consta 

dell’attestazione delle persone a piè del presente atto sottoscritte. 

Firmato soldato Parodi Aurelio. Il comandante la compagnia firmato: G. Villarel 

L’ufficiale d’amministrazione incaricato della tenuta del registro firmato: firma illeggibile – Roma lì 

8 giugno 1916. 

Il direttore capo della divisione firmato: firma illeggibile. 

 


