
1 2 3

Garlaschè Giovanni di Carlo e di Baratti (o) Rosa (1) 

Fratello di Giuseppe caduto 15 gennaio 1918 sul Monte Grappa 

Sergente 1° reggimento fanteria, nato il 25 giugno 1892 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 5 luglio 1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento. 

Garlaschè Giovanni Luigi nasce il 25 giugno alle ore 2 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita 

e battesimo n. 110 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. 1222 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare: 

Garlaschi4 Giovanni classe 1892 matricola 30843 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di 

Baratto Rosa, nato il 25 giugno 1892 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,68½ - torace m. 0,83½ - capelli colore castani scuri forma lisci – occhi castani – colorito 

naturale – dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e 

scrivere. 

Ha estratto il n. 74 nella leva 1892 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1892 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato (Consolato 

di Lussemburgo addi 20 aprile 1912) il 22 giugno 1912. 

Chiamato alle armi e non giunto perché all’estero l’8 settembre 1912. 

1 Mostrina del 1° e 2° Reggimento Fanteria Brigata Re. 
2 Foto di Garlaschè Giovanni pubblicata dal Corriere di Vigevano in occasione della morte. 
3 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 
4 Il ruolo riporta Garlaschi al posto di Garlaschè, 
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Sospesa la dichiarazione di diserzione fino al 31 maggio 1913 § 406 istruzione servizio leva estero il 

1° dicembre 1912. 

Giunto il 1° dicembre 1912. 

Tale nel 1° reggimento fanteria il 6 dicembre 1912. 

Tale zappatore in detto il 31 gennaio 1913. 

Caporale zappatore in detto il 6 dicembre 1913. 

Caporale maggiore zappatore in detto 30 aprile 1914. 

Trattenuto alle armi a senso dell’art. 1 del R.D. dell’8 dicembre 1914 (Circolare n. 647) a datare dal 

1° gennaio 1915. 

Sergente zappatore in detto il 23 maggio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 maggio 1915. 

Morto il 5 luglio 1915 nel fatto d’armi di Podgora come da verbale in data 5 luglio 1915 firmato 

colonnello De Angelis Cavalier Ciro il 5 luglio 1915. 

Campagna di guerra 1915. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto tenente d’Amministrazione Saletti Ettore incaricato della tenuta dei registri di Stato 

Civile, presso il primo reggimento fanteria di linea dichiara che nel registro degli atti di morte a pagina 

sessantadue ed al numero sessantadue d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentoquindici ed alli cinque del mese di luglio nel combattimento di Podgora 

mancava ai vivi alle ore sedici in età d’anni ventitré il sergente zappatore Garlaschi5 Giovanni del 

primo reggimento fanteria classe milleottocentonovantadue – numero di matricola trentamila 

ottocentoquarantatré – distretto cinquantaquattro nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di 

Carlo e di Baratto Rosa, morto in seguito a ferita penetrante al petto e con frattura di ambo le coscie 

da schrapnel, sepolto ad aperta campagna nei pressi di Podgora come risulta dalla dichiarazione dei 

sottonotati testi apposta al modulo centoquarantasette trasmesso all’Intendente Generale, Sezione 

Commissariato. 

I testi: firmato Chiairvano Natale – firmato Graziani Francesco – Il capitano medico: firmato Azzano 

dottor Giuseppe. 

Per copia autentica l’ufficiale d’Amministrazione Saletti Ettore – Visto il colonnello comandante il 

reggimento: firmato De Angeli Ciro. 

Eseguita la trascrizione ho munito del mio visto ed inscritto la copia autentica suddetto volume degli 

allegati a questo registro. L’ufficiale dello Stato Civile: firmato D. Bellazzi. 

Annotazione marginale numero 6 – Garlaschi Giovanni 

Con sentenza due ottobre millenovecentoquindici emanata dal Tribunale Civile e Penale di Vigevano 

trascritta il sei ottobre stesso al numero nove, Parte Seconda Serie C dei registri di morte del Comune 

di Cassolnovo per l’anno corrente, l’atto controscritto venne rettificato nel senso che all’errato 

cognome di Garlaschi attribuito al defunto, sia sostituito quello vero di Garlaschè.  

L’Ufficiale dello Stato Civile: firmato D. Bellazzi 

 

                                                 
5 Anno 1915con sentenza di rettifica datata 2 ottobre 1915 emanata da Tribunale Civile e Penale di Vigevano trascritta 

il 6 ottobre stesso al numero 9, parte IIª Serie C dei registri di Morte del Comune di Cassolnovo per l’anno corrente, 

l’atto controscritto venne rettificato nel senso che all’errato cognome di Garlaschi attribuito al defunto, sia sostituito da 

quello vero di Garlaschè. Approvasi una parola cancellata Cassolnovo, 6 ottobre 1915. Firmato Bellazzi Domenico 

Segretario.  


