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Volpati Angelo Giuseppe di Natale e di Torchiari Maddalena (1)
Soldato 74° reggimento fanteria, nato il 5 marzo 1892 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, morto
il 15 agosto 1916 nell’ospedaletto da campo n. 76 per ferite riportate in combattimento.
Volpatti2 Angelo Giuseppe nasce il 5 marzo alle ore 5 pomeridiane come annotato sull’atto di nascita
e battesimo n. 50 anno 1892 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo fu
amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno successivo.
Ruolo matricolare:
Volpati Angelo Giuseppe classe 1892 matricola 31147 Distretto Militare di Pavia, figlio di Natale e
di Torchiani3 Maddalena, nato il 5 marzo 1892 a Cassolnovo.
Statura m. 1,60 – torace m. 0,81 – capelli colore castani forma liscia – occhi castani – colorito bruno
– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 163 nella leva 1892 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo Via Palestro.
Soldato di leva prima categoria, classe 1892 distretto di Pavia, già riformato e rivisitato a senso del
decreto luogotenenziale 1° agosto 1915 e lasciato in congedo illimitato il 27 settembre 1915.
Chiamato alle armi e giunto il 26 novembre 1915.
Tale nel deposito del 53° reggimento fanteria il 30 novembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 5 giugno 1916.
Tale nel 74° reggimento fanteria il 5 giugno 1916.
Morto in ospedale da campo 76 in seguito a ferita riportata per fatto di guerra, come da atto di morte
inscritto al n. 223 del registro degli atti di morte dell’ospedale da campo 76 il 15 agosto 1916.

Estratto dell’atto di morte:
Il sottoscritto capitano d’Amministrazione Griso Luigi, incaricato della tenuta dei registri di Stato
Civile presso l’ospedaletto da campo numero settantasei dell’undicesimo Corpo d’Armata, dichiara
che nel registro degli atti di morte a pagina ottantanove ed al numero duecentoventitré d’ordine trovasi
inscritto quanto segue:
L’anno millenovecentosedici ed al quindici del mese di agosto nell’ospedaletto da campo numero
settantasei in Romans mancava ai vivi alle ore otto e minuti trenta, in età di anni ventiquattro il soldato
Volpati Angelo Giuseppe del settaquattro reggimento fanteria, quarta compagnia, numero trentunmila
centoquarantasette – cinquantaquattro di matricola, nativo di Cassolnovo provincia di Pavia, figlio di
Natale e di Torchiari Maddalena, ammogliato con --- vedovo di --- morto in seguito a ferita di fucile
al collo con lesione nasale ed anemia acuta per fatto di guerra, sepolto a Romans nel cimitero
comunale, come risulta da attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte.
L’Ufficiale medico Capitano Firmato: Paolo Merlino – I testimoni firmati: Sacerdote Salvatore
Stanca Cappellano – Nicola Bonelli caporale.
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Mostrina del 73° e 74° Reggimento Fanteria Brigata Lombardia.
Alcuni documenti riportano il cognome errato di Volpatti.
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Leggasi Torchiari.
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Per copia autentica l’Ufficiale d’Amministrazione firmato: Luigi Griso- Il Direttore
firmato:Modestini.
Ministero della Guerra – Il presente atto è stato rettificato nella maternità e completato con l’aggiunta
d’altro nome del defunto. – Roma lì otto ottobre millenovecentosedici per il Capo Ufficio firmato:
Caruso

