
1 2

Giacometti Angelo Mario Francesco di Carlo e di Pastori Maria (1) 

Caporale 10° reggimento fanteria, nato il 10 maggio 1895 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 25 giugno 1917 sul Monte Ortigara per ferite riportate in combattimento. 

Giacometti Angelo Mario Francesco nasce il 10 maggio alle ore 9 antimeridiane come annotato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 95 anno 1895 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il 

battesimo fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno 12 maggio. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 361 d’ordine del 

foglio di famiglia. 

Ruolo matricolare: 

Giacometti Angelo classe 1895 matricola 1729 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di Pastori 

Maria, nato il 10 maggio 1895 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,70 – torace m. 0,83 – capelli colore scuri forma ondata – naso greco – mento giusto – 

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

prestinaio – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 37 nella leva 1895 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

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

Soldato di leva 1ª categoria, classe 1895, distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 27 

novembre 1914. 

Chiamato alle armi e giunto il 17 gennaio 1915. 

Rinviato in congedo illimitato provvisorio in attesa del congedamento del fratello Luigi della classe 

1893 del distretto di Pavia col numero 33314 di matricola ai termini del n. 12 lettera C della circolare 

n. 363 del 1914 per presentarsi alle armi entro 8 giorni dal congedamento del fratello il 17 gennaio

1915. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e giunto 

il 1° giugno 1915. 

Tale nella compagnia di sussistenza (2ª) il 14 giugno 1915. 

Tale nell’8ª compagnia di sussistenza per effetto dell’ordine di mobilitazione il 10 dicembre 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra l’11 dicembre 1915. 

Tale nel 16° reggimento fanteria di linea (circolare 12000 G. del Comando supremo 30/12/1916 il 16 

febbraio 1917. 

Caporale in detto il 31 maggio 1917. 

Ha compiuto 24 mesi di effettivo servizio agli effetti del D.L. 28 giugno 1917 n. 1041 il 1° luglio 

1917. 

Morto in combattimento in Monte Ortigara come da atto di morte inscritto al n. 1790 del registro 

degli atti di morte del 10° reggimento fanteria il 25 giugno 1917. 

1 Mostrina del 9° e 10° Reggimento Fanteria Brigata Regina. 
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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Specchio D del foglio matricolare: 

Campagna di guerra 1915 – 1916 – 1917  

 

Partecipazione di morte: 

Deposito Fanteria – Bari (10 – 139 – 220 – 266 – 164°) 

Ufficio matricola 

n. 015339 di protocollo 

Oggetto: Comunicazione di decesso 

Ill.mo Signor Sindaco di Cassolnovo 

Bari 4 agosto 1917 

Questo Comando compie il triste dovere di comunicare alla S.V. che il caporale del 10° fanteria 

Giacometti Angelo di Carlo e di Pastori Maria matricola n. 1629 (54) nativo di Cassolnovo (Pavia) è 

morto il 25 giugno 1917 a Monte Ortigara, in seguito a ferita da pallottola di mitragliatrici per fatto 

di guerra. 

Pertanto si prega la S.V. di volersi compiacere partecipare, con i dovuti riguardi la ferale notizia alla 

famiglia del prode militare. 

Il tenente colonnello comandante il deposito firmato Antilena 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Estratto dell’atto di morte del caporale Giacometti Angelo, inscritto sul registro, fascicolo 

ventiduesimo tenuto dal decimo reggimento fanteria, a pagina trentacinque, numero mille 

settecentonovanta d’ordine: 

Il sottoscritto Sottotenente Schicchi Signor Santi, incaricato della tenuta dei registri di Stato Civile 

presso il decimo reggimento fanteria, dichiara che sul registro degli atti di morte a pagina trentacinque 

ed al numero mille settecentonovanta, d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno mille novecentodiciasette ed alli venticinque del mese di giugno a Monte Ortigara, mancava 

ai vivi, alle ore – in età d’anni ventidue il caporale Giacometti Angelo del decimo reggimento fanteria, 

quinta compagnia, al numero mille seicentoventinove – cinquantaquattro di matricola, nativo di 

Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di Carlo e di Pastori Maria, ammogliato con – vedovo di -, 

morto in seguito a ferita da pallottola di mitragliatrici, per fatto di guerra sepolto sul campo, come 

risulta dal verbale di constatazione di morte firmato dai signori: soldato Verderosa Giuseppe e caporal 

maggiore Dicillo Francesco. 

Per copia autentica L’ufficiale addetto firmato Schicchi Santi. 


