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Ferri Marco Carlo Giulio di Gaudenzio e di Manazza Teresa (1) 

Soldato 89° reggimento fanteria, nato il 28 novembre 1893 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 17 gennaio 1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Ferri Marco Carlo Giulio nasce il 28 novembre alle ore 2 pomeridiane come annotato sull’atto di 

nascita e battesimo n. 204 anno 1893 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo 

fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno seguente. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 822 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Dall’atto di nascita registrato in comune al n. 231 d’ordine anno 1893, si apprende che la famiglia 

risiedeva in Via Cernaia al n. 11 ed entrambi i genitori svolgevano la professione di contadini. 

Partecipazione di morte: 

89° Reggimento Fanteria di Linea – Deposito – Ufficio Notizie 

Oggetto. Partecipazione di morte. 

Pavia 8 febbraio 1917 

Al Signor Sindaco di Cassolnovo 

Questo comando compie il doloroso incarico di partecipare che il 17 gennaio 1917 è morto in seguito 

a ferite riportate in combattimento nella località Oppacchiesella il soldato dell’89 reggimento fanteria 

Ferri Marco di Gaudenzio e di Manazza Teresa nato il 28 novembre 1893 in codesto comune. 

La S.V. vorrà prestarsi gentilmente, coi dovuti riguardi, ad informare i congiunti ed a porgere alla 

famiglia di questo prode che ha dato la vita valorosamente per la grandezza della Patria, le più sentite 

condoglianze da parte di questo comando. 

Il colonnello comandante il deposito: firmato E. Saltara. 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del soldato Marco Ferri, inscritto sul registro sesto tenuto dall’ottantanove 

Reggimento Fanteria a pagina cento numero novecentodiciotto d’ordine. 

Il sottoscritto Martini Raul Tenente incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile presso 

l’ottantanovesimo Reggimento Fanteria, dichiara che nel registro sesto degli atti di morte a pagina 

cento ed al numero novecentodiciotto d’ordine, trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentodiciassette ed alli diciassette del mese di gennaio nel Comune di 

Oppacchiesella, mancava ai vivi alle ore quindici in età di anni ventitré, il Marco Ferri, soldato nella 

quindicesima compagnia dell’ottantanovesimo Reggimento Fanteria della classe di leva 

milleottocentonovantatré, distretto di Pavia nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di 

Gaudenzio e di Teresa Manazza, ammogliato con – vedovo di -, morto in seguito a ferita di scheggia 

di granata penetrante al torace per fatto di guerra, sepolto nei dintorni di Oppacchiesella, come risulta 

dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte: 

Firmato caporale Cozzi Michele, firmato Sordelli Mario. Il Tenente d’Amministrazione firmato Raul 

Martini 

1 Mostrina dell’89° e 90° Reggimento Fanteria Brigata Salerno. 


