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Mazzoni Francesco Carlo Giuseppe di Giuseppe e di Crosio Giovannina (1) 

Soldato 127° reggimento fanteria, nato il 14 novembre 1893 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 27 ottobre 1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento. 

Mazzoni Francesco Carlo Giuseppe nasce il 14 novembre alle ore 4 pomeridiane come annotato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 197 anno 1893 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. 

Il battesimo fu amministrato dal coadiutore don Giacobbe Garberi il giorno 16 novembre. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1240 d’ordine 

del foglio di famiglia. 

Dall’atto di nascita n. 220 anno 1893 del Comune si apprende che entrambi i genitori svolgevano la 

professione di contadino ed avevano eletto il domicilio in Via Montebello 63. 

Ruolo matricolare: 

Mazzone Francesco classe 1893 matricola 18761 Distretto Militare di Pavia, figlio di Giuseppe e di 

Crosio Giovanna, nato il 14 novembre 1893 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,70 – torace m. 0,79 – capelli colore biondi forma liscia – occhi grigi – colorito pallido – 

dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione tessitore – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto n. 74 nella leva 1893 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva terza categoria classe 1893 distretto di Pavia arruolato con la classe 1895, quale 

rivedibile delle classi 1893 e 1894 è lasciato in congedo illimitato il 12 luglio 1915. 

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

il 12 luglio 1915. 

Tale nel 37° Reggimento Fanteria il 14 luglio 1915. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 settembre 1915. 

Tale nel 127° Reggimento Fanteria di M.M. il 23 settembre 1915. 

Morto in seguito a ferite riportate in combattimento sul Monte Elobria il 27 ottobre 1915. 

Partecipazione di decesso: 

69° Reggimento Fanteria 

Ufficio Comando Deposito 

n. 1074/G

Oggetto: Partecipazione 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cassolnovo 

Firenze 18 gennaio 1916 

Questo Comando, in obbedienza al disposto della circolare ministeriale n. 471 decorso anno, rivolge 

preghiera alla S.V. perché, coi dovuti riguardi, ma con calde parole di ammirazione, voglia 

comunicare alla famiglia del soldato del 127° Fanteria Mazzoni Francesco della 3ª compagnia, che il 

detto militare nel giorno 27 ottobre u.s. moriva in seguito a ferita riportata combattendo. 

1 Mostrina del 127° e 128° Reggimento Fanteria Brigata Firenze. 



Sia di supremo conforto alla famiglia il sapere che il Reggimento, orgoglioso dei suoi valorosi soldati, 

scriverà nel proprio libro storico, a caratteri indelebili, il nome Suo e lo additerà ai commilitoni come 

esempio fulgido di disciplina e di valore. 

Il Tenente Colonnello 

Comandante del Deposito 

Rossi 

 

 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Matricole dichiara che nel registro degli Atti di Morte 

in tempo di guerra del centoventisettesimo reggimento fanteria a pagina centosessantaquattro ed al 

numero centosessantadue d’ordine trovasi inscritto quanto segue: 

L’anno millenovecentoquindici ed alli ventisette del mese di ottobre nell’avanzata su Globna 

mancava ai vivi alle ore – in età d’anni ventidue, il soldato della terza compagnia del centoventisette 

reggimento fanteria Mazzoni Francesco, nativo di Cassolnovo, provincia di Pavia, figlio di Giuseppe 

e di Crosio Giovannina, ammogliato con – vedovo di -, morto in seguito a scoppio di granata, sepolto 

a – come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte. 

Firmato: Sacerdote Domenico Brami – L’ufficiale d’Amministrazione incaricato della tenuta del 

registro firmato: Leopoldo Casi – Roma lì venti giugno millenovecentosedici il Direttore Capo della 

Divisione firmato: Sabatini. 

 


