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Freddi Alberto Pietro di Vincenzo e di Arrigoni Maria (1) 

Soldato 35° reggimento fanteria, nato il 1° agosto 1895 a Suardi, distretto militare di Pavia, disperso 

il 10 giugno 1915 sul Medio Isonzo in combattimento. 

Freddi Alberto Pietro nasce il 1° agosto alle ore 5 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 43 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Suardi. Il battesimo fu 

amministrato dal curato don Enrico Volpi il giorno 7 agosto. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1534 d’ordine 

del foglio di famiglia, registrato l’11 ottobre 1902 proveniente dal Comune di Suardi. 

Ruolo matricolare: 

Freddi Alberto classe 1895 matricola 284 Distretto Militare di Pavia, figlio di Vincenzo e di Arrigoni 

Maria, nato il 1° agosto 1895 a Suardi. 

Statura m. 1,66½ - torace m. 0,83½ - capelli colore scuri forma liscia – naso greco – mento giusto – 

occhi castani – colorito pallido – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione 

commesso – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 33 nella leva 1895 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

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

Soldato di leva 2ª categoria, classe 1895 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27 

novembre 1914. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 17 gennaio 1915. 

Tale nel 35° Reggimento Fanteria il 26 gennaio 1915. 

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

Disperso nel fatto d’armi del Podgora il 10 giugno 1915 

Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento 

del R. Esercito il 15 luglio 1915. 

Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 28 giugno 1918. 

Specchio D del foglio matricolare: 

Campagna di guerra 1915. 

Ferita d’arma da fuoco nel fatto d’armi del Podgora il 10/6/1915. 

Telegramma Ministero della Guerra: 

Provenienza: Roma M.G. n. 6371 – parole 47 giorno: 15 aprile 1916 – ore: 11 e minuti: 30 

Protocollo 6316 Freddi Ernesta residente Molino del Conte che qui aveva chieste notizie pregasi 

comunicare dovuti riguardi che soldato Freddi Alberto ferito gravemente 10 giugno sul Podgora 

presumersi morto stesso giorno ma non fu possibile raccogliere testimonianze per accertare 

legalmente decesso. 

Per Ministero Guerra: firmato Freddi 

1 Mostrina del 35° e 36° Reggimento Fanteria Brigata Pistoia. 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
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