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Manazza Andrea Mario di Luigi e di Baratto Antonietta (1) 

Soldato 114° reggimento fanteria, nato il 9 luglio 1896 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto 

il 2 novembre 1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Manazza Andrea Mario nasce il 9 luglio alle ore 3 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita e 

battesimo n. 103 anno 1896 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu 

amministrato dal coadiutore don Antonio Manazza il giorno successivo. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 641 d’ordine del 

foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 17 dicembre 1912 per emigrazione nel Comune di 

Milano. 

L’atto di nascita n. 110 anno 1896 del Comune riporta il domicilio eletto dai genitori, entrambi 

contadini, al n. 61 di Via Montebello. 

1 Foto ricordo di Manazza Andrea 
2 Mostrina del 113° e 114° Reggimento Fanteria Brigata Mantova. 



Partecipazione di morte: 

Comune di Milano – 2 dicembre 1916 

Il Comando del Deposito pel 72° reggimento fanteria con sede in Mantova, con sua nota 18 novembre 

u.s. n. 201 mi comunica quanto segue: 

“Questo Deposito riceve comunicazione dal Comando del 114° fanteria che il militare Manazza 

Andrea figlio di fu Luigi nato a Cassolnovo il giorno 9 luglio 1896 è morto gloriosamente durante il 

combattimento in quota 206 il giorno 2 novembre 1916. 

Nel darle il doloroso annunzio la prego volerne informare la di lui famiglia usando tutti i riguardi 

voluti. Pregasi accusare ricevuta. Il colonnello comandante il deposito. Firma illeggibile” 

Costandomi che la famiglia del suindicato militare dimora in codesto Comune, do di quanto sopra 

notizia alla S.V. per la relativa comunicazione colle debite cautele alla famiglia interessata. Con 

osservanza il Sindaco di Milano. Firma illeggibile. 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Tenente Antonio Tarquinio, Ufficiale d’Amministrazione incaricato della tenuta dei 

registri di Stato Civile, presso centoquattordicesimo Reggimento Fanteria M.M. dichiara che nel 

Registro degli atti di morte, a pagina sessantasei ed al numero centonovantacinque d’ordine trovasi 

inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentosedici ed alli due del mese di novembre a quota duecentosei (Carso) mancava 

ai vivi alle ore sedici, in età d’anni venti il soldato Manazza Andrea dell’undicesima compagnia, 

classe milleottocentonovantasei, distretto di Milano, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio 

di fu Luigi e di Baratti Antonia, ammogliato con – vedovo di – morto in seguito a ferita di pallottola 

per fatto di guerra, sepolto a quota duecentosei (Carso) come risulta dall’attestazione delle persone a 

piè del presente sottoscritte: 

I testimoni firmato caporale Ratti Giuliano – firmato portaferiti Premoli Cesare. L’Ufficiale 

d’Amministrazione firmato tenente Antonio Tarquinio. 


