STATO MAGGIORE ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Storico
bb. 84 (1915 - 1921):

Repertorio E-14 Carteggio I guerra mondiale (Comando Supremo,
carteggio sussidiario Armate e C. d’Armata, Intendenza, documenti vari
unità a. u., Commissione militare interalleata)

Elenco di consistenza a cura del Cap. Andrea Crescenzi
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Elenco abbreviazioni:
- b.= busta,
- fasc. = fascicolo,
- s. fasc. = sotto fascicolo,
- ins. = inserto,
3 spazi tra fascicoli
6 tra bb.

2

Nota introduttiva
Il fondo, già facente parte di F-3 Carteggio sussidiario prima Guerra Mondiale nel quale veniva
citato come un “corpus” di 82 buste non enumerate e non facenti parte dell’elenco del 19691, consta
di 84 buste; lo stesso è stato esaminato, numerato necessariamente con la sequenzialità con la quale
è stato rinvenuto, e ne è stato redatto un primo elenco di consistenza piuttosto dettagliato.
Il fondo è composto da documenti di varie tipologie: carteggio prodotto da vari Uffici del Comando
Supremo, carteggio sussidiario delle Armate e dei Corpi d’Armata, carteggio dell’Intendenza
Generale, carteggio della Delegazione italiana della Commissione militare Interalleata di Parigi,
copia del carteggio originale utilizzato dal personale dell’Ufficio antecedentemente all’uso delle
fotocopie per studi inerenti alla redazione della Relazione Ufficiale della I guerra mondiale,
carteggio vario sottratto al nemico durante il conflitto ed in particolare durante l’offensiva di
Vittorio Veneto.
Il fondo, così come appare dall’elenco redatto, non ha però un’organicità nel trattare i
suddetti argomenti poiché probabilmente nella collocazione negli archivi, a suo tempo, non essendo
lo stesso già numerato, se ne è mescolato l’ordine originario; questo elenco di consistenza vuol
esser solo un primo essenziale strumento che consenta l’accesso a fonti documentali pressoché
inedite.

1

STATO MAGGIORE ESERCITO – UFFICIO STORICO – Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, Roma 2004, pag. 33.
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Busta 1
fasc. 1. Brigate di fanteria - situazione forza (febbraio – luglio 1916).

fasc. 2. Telegrammi e relazioni riguardanti la situazione del nemico e la situazione
internazionale
- s.fasc. 1 Relazioni riguardanti esercito austro ungarico;
- s.fasc. 2 comunicazioni riguardanti esercito germanico.

fasc. 3. Notizie sul nemico e sulle forze alleate (maggio – giugno 1915).

fasc. 4. Convenzioni militari – Missioni militari – Allievi aviatori – corrispondenza
(maggio – giugno 1915).

fasc. 5. Penetrazione serba e montenegrina (maggio – giugno 1915).

fasc. 6. Varie = Ricevute di telegrammi comunicati = Elenchi di trasmissione del
ministero Esteri telegrammi diplomatici (maggio – giugno 1915).

fasc. 7. Informazioni politico militari - Spionaggio (maggio – giugno 1915).

fasc. 8. Armi, munizioni, forze e personale (maggio – giugno 1915).

fasc. 9. Operazioni di guerra (Bollettino austriaco) (maggio – giugno 1915).

fasc. 10. Telegrammi diplomatici (maggio – giugno 1915).
4

fasc. 11. Varianti Uff. Personale (settembre – novembre 1917).

fasc. 12. Informazioni della 4a Armata (ottobre – novembre 1916).

fasc. 13. Telegrammi e comunicazioni da e per l’Uff. Ordin. e Mobilitaz. (ottobre –
novembre 1917).
- s.fasc. 1 Bersaglieri;
- s.fasc. 2 Alpini;
- s.fasc. 3 varie;
- s.fasc. 4 Promemoria e comunicazioni fatte o ricevute dall’Uff. O. e M. (luglio – novembre 1917);
- s.fasc. 5 Bombarde;
- s.fasc. 6 Cavalleria,
- s.fasc. 7 Art. d’Assedio;
- s.fasc. 8 Fanteria.

fasc. 14. Albania. (novembre – dicembre 1915 ).

fasc. 15. Varie. (novembre – dicembre 1915 ).

fasc. 16. Smentite. (novembre – dicembre 1915 ).

fasc. 17. Slealtà nemica.
- s.fasc. 1 Slealtà nemica (maggio – settembre 1915);
- s.fasc. 2 Slealtà nemica (ottobre – dicembre 1915).

fasc. 18. Notizie varie. (1915-6).
- s.fasc. 1 Marina;
- ins. 1 Comunicazioni della marina anno 1915;
- ins. 2 Comunicazioni della marina anno 1916;
- ins. 3 Marina;
- ins. 4 Marina;
- ins. 5 Marina nemica.
- s.fasc. 2 Varie;
- s.fasc. 3 Stefani;
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- s.fasc. 4 Aeronautica;
- ins. 1 Aeronautica (giugno luglio 1916);
- ins. 2 Aeronautica (agosto - settembre 1916).

Busta 2
fasc. 1. Grafici della produzione delle artiglierie dall’inizio della guerra alla fine del
1917.

fasc. 2. Documentazione varia.
- s.fasc. 1 Documentazione riguardante dati numerici dei prigionieri fatti nel 1916;
- s.fasc. 2 Relazione sulle operazioni autunnali (sett.- ott. 1916) – l’offensiva sulle fronti tridentina
e giulia ( + 2 foto);
- s.fasc. 3 Riassunto avvenimenti disciplinari principali luglio – agosto 1916;
- s.fasc. 4 Assunzione C.do “C.te d’Aeronautica” luglio 1916.

fasc. 3. Produzione dei materiali d’artiglieria dopo il ripiegamento sul Piave –
Relazione Ispettorato Generale Artiglieria.
- s.fasc. 1 Produzione dei materiali d’artiglieria dopo il ripiegamento sul Piave – Relazione
Ispettorato Generale Artiglieria;
- s.fasc. 2 Documentazione vari d’artiglieria (+ 2 grafici sulla produzione).

fasc. 4.Documentazione varia.
- s.fasc. 1 Documentazione varia operai adibiti ai lavori di difesa;
- s.fasc. 2 Documentazione riguardante dati numerici dei prigionieri fatti nel 1915.

fasc. 5. Documentazione riguardante le perdite (dispersi, feriti, morti) e ai dati di
forza.
- s.fasc. 1 Specchi numerici dei feriti 2^ Armata dal 12 al 13.10.17;
- s.fasc. 2 Specchi numerici dei feriti 2^ Armata dal 22 al 23.8.17;
- s.fasc. 3 Comunicazioni rapporti perdite subite nell’agosto-settembre 1917;
- s.fasc. 4 Fonogrammi dell’Intendenza 3^ Armata sui numerici di perdite ott. 1917;
- s.fasc. 5 Documentazione perdite 2^ Armata sett. ott. 1917;
- s.fasc. 6 Documentazione statistica sulle perdite generali;
- s.fasc. 7 Documentazione varia per studi statistici;
- s.fasc. 8 Tabelle perdite dell’Esercito operante;
- s.fasc. 9 Tabelle medie mensili di forza divise per Armate;
- s.fasc. 10 Dati sulle perdite dell’esercito operante – 31.12.16;
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- s.fasc. 11 Dati numerici prigionieri italiani (dal 24 maggio ’15 al giugno del ’16) e austriaci (dal
1° agosto ’15 al 1° gennaio ’16) – riepilogo mensile (agosto 1916) delle perdite nel
quadro Ufficiali;
- s.fasc. 12 Documentazione varia relativa ai dati di forza e delle perdite.

fasc. 6. Inchiesta sul battaglione lombardo volontari ciclisti (dic. 1915) – 10
fotografie delle mulattiere di arroccamento Parte Pasubio inviate al C.do
Supremo dal C.do V C. d’A.

fasc. 7. Documentazione versata all’ Uff. Storico dalla Sezione Nazionale del reparto

Operazioni relativa Commissione militare interalleata – delegazione italiana.

Busta 3
fasc. 1. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 1^ Armata dal 1.11.17 al 29.9.18.

fasc. 2. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 2^ Armata dal 31.3.18 al 18.5.18.

fasc. 3. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 3^ Armata dal 24.10.17 al 29.9.18.

fasc. 4. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 4^ Armata dal 10.11.1917 al 30.06.1918.
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Busta 4
fasc. 1. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 4^ e 6^ Armata dal 1.7.18 al 29.9.18.
fasc. 2. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 5^ Armata dal 20.12.17 al 28.2.18.

fasc. 3. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 7^ Armata dal 25.2.18 al 28.9.18.

fasc. 4. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 8^ Armata dal 31.5.18 al 26.9.18.

fasc. 5. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 9^ Armata dal 24.6.18 al 23.8.18.

fasc. 6. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi all’Intendenza dei Corpi a Disposizione del 3 e 4 .11.17.

fasc. 7. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi all’Albania (Corpo di Spedizione in Macedonia) dal 20.10.17 al
31.8.18.
fasc. 8. Specchi indicanti il numero dei feriti e degli ammalati transitati dalle Sez.
Sanità relativi alla 35^ Divisione (Corpo di Spedizione in Macedonia) dal
31.10.17 al 15.9.18.

Busta 5
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fasc. 1. Raccolta Circolari del Comando Supremo - Uff. Ordinamento e
Mobilitazione anno 1919.
- s.fasc. 1 Elenco circolari;
- s.fasc. 2 aprile 1919;
- s.fasc. 3 maggio 1919;
- s.fasc. 4 giugno 1919;
- s.fasc. 5 luglio 1917.

Busta 6
fasc. 1. Raccolta disegni di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero
della guerra – anni vari.
- s.fasc. 1 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1903;
- s.fasc. 2 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1906;
- s.fasc. 3 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1907;
- s.fasc. 4 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1908;
- s.fasc. 5 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1909 (2 copie);
- s.fasc. 6 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1911;
- s.fasc. 7 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1915;
- s.fasc. 8 Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra dal 1° luglio
giugno 1916 – Lettera di invio dal Min. della Guerra Segretariato generale
Corpo di Stato Maggiore.

1902 al 30
1905 al 30
1906 al 30
1907 al 30
1908 al 30
1910 al 30
1914 al 30
1915 al 30
al C.do del

Busta 7
fasc. 1.Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze 130 settembre 1918.

fasc. 2. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 30 ottobre 1918 (2 copie).
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fasc. 3. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 30 novembre 1918 (2 copie).

fasc. 4. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1°- 30 dicembre 1918 (2 copie).
fasc. 5. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1°- 30 gennaio 1919 (3 copie).

fasc. 6. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 28 febbraio 1919 (4 copie).

fasc. 7. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 31 marzo 1919 (3 copie).

fasc. 8. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 30 aprile 1919.

fasc. 9. Situazione generale degli avvenimenti politici e militari delle varie potenze
dal 1° - 31 maggio 1919 (9 copie).

Busta 8
fasc. 1.C.do Supremo - Genio.
- s.fasc. 1 Sezioni telefoniche;
- s.fasc. 2 Riordinamento servizio telefonico;
- s.fasc. 3 Servizio telefonico Divisione Val Lagarina marzo – novembre 1916.

10

Busta 9
Relazioni sulle operazioni svolte dalle Armate 2a e 3a e Grandi
Unità dipendenti durante gli anni ’15, ’16 e ’17.
fasc. 1. Relazioni e documentazione varia sulle operazioni della 2a e 3a Armata nel
1915.
- s.fasc. 1 Operazioni della 7^ Div. Luglio 1916;
- s.fasc. 2 Operazioni Brigata Spezia dal 23.6 al 2.7.15;
- s.fasc. 3 Operazioni verso Plezzo – giugno 1916;
- s.fasc. 4 Operazioni dell’VIII C. d. A. ottobre 1915;
- s.fasc. 5 Costituzione di una testa di ponte sull’Isonzo all’altezza di Gorizia – giugno 1915;
- s.fasc. 6 Fatti d’arme di Plava – 11 -17 giugno1915;
- s.fasc. 7 128° rgt. fanteria 16 dicembre 1915 Settore di Zagora 44° rgt. f. Settore di Zagora;
- s.fasc. 8 Relazione sulla battaglia dell’Isonzo (17.10 – 30.11.1915) del C.do della 3^ Divisione;
- s.fasc. 9 Rapporto riassuntivo delle operazioni compiute dalla 3a Armata dal 18 luglio alla fine di
agosto 1915;
- s.fasc. 10 Rapporto riassuntivo delle operazioni compiute dalla 3a Armata dal 18 ottobre al 4
novembre 1915.

fasc. 2.Relazioni sulle azioni svolte dalla 3a Armata nel luglio agosto 1916.

fasc. 3. Relazioni sulle azioni svolte nel 1917.
- s.fasc. 1 Relazione 4a div. Fanteria (XI C. d’A.);
- s.fasc. 2 Relazione offensiva dell’Agosto ’17 (3a Armata).

fasc. 4. Riassunto sull’offensiva sull’Alto e Medio Isonzo dal maggio al settembre
1917.

fasc. 5. Relazione sull’Undicesima battaglia dell’Isonzo.

fasc. 6. Ordini d’Operazioni 2a Armata – agosto 1917.

fasc. 7. Rapporto sui fatti d’arme sulla fronte del XXIV C. d’A. dal 17.08 al 30.9.17.
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fasc. 8. Relazioni e documentazione varia sulle operazioni per la Bainsizza ed il San
Gabriele.
- s.fasc. 1 Relazione sullo svolgimento dell’azione;
- s.fasc. 2 Relazioni delle Brigate Taranto, Jonio, Taro, Teramo, Udine, Arno e del 79° rgt. f.
nell’offensiva dell’agosto – settembre 1917;
- s.fasc. 3 Relazioni sulla Bainsizza.

fasc. 9. Relazioni e documentazione varia sulle operazioni 2a Armata.
- s.fasc. 1 Relazione dei VII, XIII, VI, IV. II C. d’A. (2a Armata);
- s.fasc. 2 Corrispondenza per il C.do Supremoe il C.do d’Armatasulle condizioni delle truppe sul
fronte della 2a Armata – nov. Dic. 1915;
- s.fasc. 3 Relazioni sulla Bainsizza.

fasc. 10. Carte topografiche sistemazioni difensive 2a Armata luglio 1915.

Busta 10
Notiziari e riassunti giornalieri delle operazioni dal 15 luglio al 15
ottobre 1915
fasc. 1. Situazione guerra.
- s.fasc. 1 Riassunto situazione dall’1° al 15 ottobre 1915 (+ carta topografica 1:100.000);
- s.fasc. 2 Carta topografica 1:100.000 sulla dislocazione delle truppe A. U. sull’Alto e Medio
Isonzo;
- s.fasc. 3 Promemoria sull’estensione degli obblighi militari in A. U.;
- s.fasc. 4 Articoli (tradotti) del Kolnische Zeitung del settembre – ottobre 1915 sulle attività
belliche;
- s.fasc. 5 Pagina del Berliner – Anzeiger del 4 ottobre 1915 sulle nuove uniformi dell’esercito
tedesco;
- s.fasc. 6 Valutazione tedesca delle forze che la Russia potrà mettere in campagna (6.4.16);
- s.fasc. 7 Promemoria su un articolo sulle operazioni italiane comparso sul “St. Galler Tagblatt”
del 13 marzo ‘16;
- s.fasc. 8 Valutazione della potenzialità militare attuale della Francia secondo i tedeschi (sunto)
(14 marzo 1916);
- s.fasc. 9 Corfù e le isole Ionie (da un articolo del Preussische Kreuz Zeitung);
- s.fasc. 10 Promemoria circa la resistenza opposta dall’esercito serbo all’invasione austro-tedesco;
- s.fasc. 11 Promemoria sull’articolo del Preussische Kreuz Zeitung sull’offensiva italiana
(12.11.15);
- s.fasc. 12 Rapido sviluppo demografico della Russia.;
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- s.fasc. 13 Episodio di combattimento a M. Paralba dal numero 26 del Karnische Julische
Kriegszeitung;
- s.fasc. 14 Promemoria il valore di Minsk secondo i tedeschi;
- s.fasc. 15 Schema sulle variazioni di fronte di schieramento austro germanico;
- s.fasc. 16 Il valore della fortezza di Dwinsk (Dunamburg) secondo i giudizi tedeschi;
- s.fasc. 17 Promemoria circa la situazione strategica nel teatro orientale della guerra;
- s.fasc. 18 Promemoria sulla Russia ed il suo esercito;
- s.fasc. 19 Riassunto di rapporto del R. Console della Svizzera in data 26 aprile;
- s.fasc. 20 “Memoir des intellectuals allemandes … “ del Grand Quartier General des Armees de
l’Est;
- s.fasc. 21 Informazioni dal rappresentante italiano a Parigi sull’esercito tedesco.

fasc. 2. Varie.
- s.fasc. 1 Lavori stradali nella zona Carnia maggio 1915;
- s.fasc. 2 Promemoria per il Sotto Capo di S. M. sulle telefotografie eseguite dagli osservatori
d’artiglieria;
- s.fasc. 3 Carteggio vario dell’Ispettorato generale d’Artiglieria.

fasc. 3. Varie – informazioni e pratiche riguardanti la Svizzera.
- s.fasc. 1 Vigilanza alla frontiera svizzera;
- s.fasc. 2 Sentiero svizzero in territorio italiano alla cima di Cugno;
- s.fasc. 3 Proiettili nemici i territorio svizzero preso lo Stelvio – neutralizzazione della zona dello
Stelvio;
- s.fasc. 4 Notizie d’indole politico-militare sulla Svizzera (maggio 1915);
- s.fasc. 5 Rapporto riflettente l’opinione pubblica in Svizzera (maggio 1915);
- s.fasc. 6 Notizie dalla Svizzera (10 maggio 1915).

fasc. 4.
- s.fasc. 1 Trasferimento 2a Armata a Cividale;
- s.fasc. 2 Impiego dell’artiglieria;
- s.fasc. 3 Alloggiamenti e sgomberi dei locali scolastici;
- s.fasc. 4 Carteggio vario riguardante le nuove unità di fanteria – novembre 1915;
- s.fasc. 5 Carteggio vario riguardante documenti di riconoscimento dei caduti italiani;
- s.fasc. 6 Ponti - giugno – agosto 1915;
- s.fasc. 7 Denunzie e comunicazioni varie - 1915;
- s.fasc. 8 Lavori del Genio nella piazza marittima di Venezia – 10.12.1915;
- s.fasc. 9 Baracche sistema sardo (disegni, schizzi e foto) – 5.12.15;
- s.fasc. 10 Vandalismi – saccheggi – luglio 1915;
- s.fasc. 11 Feriti – ottobre 1915;
- s.fasc. 12 Congedamento uff.li automobilisti – riduzioni delle automobili – automobili del C.do
Supremo;
- s.fasc. 13 Servizio di sicurezza ed rafforzamento delle posizioni – settembre 1915 – Tubi
esplosivi per distruzione dei reticolati.

13

Busta 11
fasc. 1. Telegrammi vari da e per il C.do Supremo – febbraio 1916.

fasc. 2. Smentite nemiche nostri bollettini di guerra – gennaio febbraio 1916.

fasc. 3. Complemento Bollettino – gennaio febbraio 1916.

fasc. 4. Stralci di giornali esteri – smentite austriache ai nostri bollettini – comunicati
del Q. G. della Stampa a. u. – informazioni ed interrogatori di prigionieri smentite nostre ai Bollettini austriaci - luglio agosto 1916.
fasc. 5. Bollettini stampa – smentite nemiche - maggio 1916.

fasc. 6. Smentite - maggio giugno 1916.

fasc. 7. Bollettino (Distribuzione, approvazione, compilazione etc.) agosto 1916.

fasc. 8. Bollettino settembre ottobre 1916.

fasc. 9. Bollettino austriaco settembre ottobre 1916.

fasc. 10. Smentite - marzo aprile 1916.

fasc. 11. Stralci giornali esteri – Smentite austriache ai nostri bollettini - smentite
nostre ai Bollettini austriaci – marzo aprile 1916.
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fasc. 12. Stralci giornali esteri – Smentite austriache ai nostri bollettini - smentite
nostre ai Bollettini austriaci – maggio giugno 1916.

fasc. 13. Lettera del Governo dell’Eritrea al C.do Supremo 31 maggio 1916.

Busta 12
fasc. 1. 1a, 6a, 4a Armata, notizie Ufficiali di collegamento – giugno 1917.
fasc. 2. 2a, 3a Armata, notizie Ufficiali di collegamento – giugno 1917.
fasc. 3. Circolari Uff.li di collegamento – gennaio – novembre 1917.
fasc. 4. 2a Armata, notizie Uff.li di collegamento – febbraio 1917.

fasc. 5. Varie Uff.li di collegamento.
- s.fasc. 1 Varie Uff.li di collegamento
- s.fasc. 2; 2a Armata – carteggio Uff.li di collegamento
- ins. 1 IV C. d’A.;
- ins. 2 XXIV C. d’A.;
- ins. 3 II C. d’A.;
- ins. 4 VI C. d’A;
- ins. 5 VIII C. d’A.;
- ins. 6 Circolari dirette a vari C. d’A.

fasc. 6. Ricognizione compiute dall’Ufficio Operazioni del C.do Supremo 1916 1917.

fasc. 7. Ricognizione compiute dalla 1° Armata - 1916.

fasc. 7. Ricognizione compiute dagli Uff.li di collegamento (1a, 2a, 3a, 4a, 6a, Zona
Carnia – 1916 -1917)
- s.fasc. 1 ricognizioni Uff.li di collegamento 1a Armata;
- s.fasc. 2 ricognizioni Uff.li di collegamento 2a Armata;
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- s.fasc. 3 ricognizioni Uff.li di collegamento 3a Armata;
- s.fasc. 4 ricognizioni Uff.li di collegamento 4a Armata;
- s.fasc. 5 ricognizioni Uff.li di collegamento 6a Armata;
- s.fasc. 6 ricognizioni Uff.li di collegamento Zona Carnia

fasc. 8. Relazioni inviate dall’Uff.le di collegamento del 1° C. d’A. al C.do Supremo
(1917-1918).

fasc. 9. Circolari Uff.li di collegamento + 1 copia delle “Norme per l’Ufficiale di
collegamento”.

fasc. 10. Circolari Uff.li di collegamento + 1 copia delle “Norme per l’Ufficiale di
collegamento”.
fasc. 11. Carteggio vario Uff.li di collegamento.

fasc. 12. Carte sciolte del C.do Supremo
- s.fasc. 1 Documentazione varia ricevuta e trasmessa dal C.do Supremo sulla situazione nelle
Colonie africane;
- s.fasc. 2 Carteggio inerente il sisma del 12 marzo 1916 (ore 04.30);
- s.fasc. 3 telegrammi da e per Bulgaria e Grecia (febbraio 1916);
- s.fasc. 4 Carteggio vario;
- s.fasc. 5 Riassunti notizie 7a Armata dal 3.6.18 al 30.6.18;
- s.fasc. 6 Collegamenti col 1° C. d’A.;
- ins. 1 Fonogrammi dati e ricevuti;
- ins. 2 Pratiche diverse.

Busta 13
fasc. 1. Slealtà nemica – marzo - aprile 1916.
s.fasc. 1 Violazioni convenzione di Ginevra - marzo 1916;
s.fasc. 2 Carteggio vario sull’uso da parte austriaca di pallottole deformanti.
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fasc. 2. Slealtà nemica - Carteggio sul trattamento prigionieri – maggio - giugno
1916.

fasc. 3. Carteggio sul trattamento dei nostri prigionieri in Austria – giugno luglio
1916.

fasc. 4. Slealtà nemica – maggio - giugno 1916.
- s.fasc. 1 Nuova pratica: Proiettili esplosivi mese giugno 1916;
- s.fasc. 2 Pratica: dadi metallici contenuti nei proietti di g. c. a. u. e conseguenti ferite;
- s.fasc. 3 Trattamento dei prigionieri in Austria (15.6.16).

fasc. 5. Slealtà nemica – gennaio - febbraio 1916.
- s.fasc. 1 Proiettili esplosivi;
- s.fasc. 2 Carteggio su atti di efferatezza compiuti dal nemico e denunce alla Croce Rossa.

fasc. 6. Slealtà nemica – sett. ott. 1916
- s.fasc. 1 Stralci di giornali esteri – Comunicati del Q. G. della Stampa a. u. – Smentite
austriache ai nostri bollettini – smentite nostre ai bollettini austriache – informazioni e
interrogatori di prigionieri – sett. ott. 1916.;
- s.fasc. 2 Carteggio vario su atrocità commesse dal nemico.

fasc. 7. Slealtà nemica – marzo aprile 1917.

fasc. 8. Notizie circa il contegno delle truppe austro germaniche nei territori invasi.

fasc. 9. Slealtà nemica – luglio agosto 1916.
- s.fasc. 1 Militari dell’ex esercito a. u. colpevoli di violazione del diritto delle genti durante la
guerra;
- s.fasc. 2 Proiettili esplodenti;
- s.fasc. 3 Slealtà nemica.

fasc. 10. Carteggio vario del C.do Supremo – Ufficio Operazioni.
- s.fasc. 1 Telegrafia e radiotelegrafia telefonica - 1915;
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- s.fasc. 2 Elargizioni atti di valore – premi conquista – materiale guerra – elargizioni varie 1915;
- s.fasc. 3 Proiettili esplodenti - 1915;
- s.fasc. 4 Gas asfissianti - 1915;
- s.fasc. 5 Taglio di reticolati - 1915;
- s.fasc. 6 Zona neutralizzata attorno allo Stelvio;
- s.fasc. 7 Parlamentari – cattura personale sanitario;
- s.fasc. 8 Disgrazie, accidenti, insolazioni, incendi, incidenti;
- s.fasc. 9 Permanenza delle mogli degli ufficiali nella zona di guerra;
- s.fasc. 10 Corazze e maschere;
- s.fasc. 11 Complotto anarchico;
- s.fasc. 12 Atti di procure per contrarre matrimonio;
- s.fasc. 13 Servizio religioso.
- s.fasc. 14 Trasporto salme;
- s.fasc. 15 Varie.

Busta 14
fasc. 1. Distribuzione di granate lenticolari - 1916.
- s.fasc. 1 Dotazione di 100.000 granate lenticolari;
- s.fasc. 2 Risposta delle Armate circa l’invio di 100.000 granate lenticolari – sett. 1915.

fasc. 2. Carteggio Direzione di Artiglieria di Bologna all’Intendenza Generale –
giugno 1918.

fasc. 3. Spedizioni munizioni alla 7a – aprile maggio 1918.

fasc. 4. Situazioni delle assegnazioni – esistenza e differenze alla sera del 30.7.1918 e
specchi armate – maggio 1918.

fasc. 5. Perequazione fra le Armate – maggio 1918.

fasc. 6. Intendenza Generale 4a Armata – Altopiani Direzione d’Artiglieria - 1918.
- s.fasc. 1 Movimento giornaliero munizioni giugno ottobre 1918;
- s.fasc. 2 Munizioni;
- ins. 1 Richieste ed informazioni;
- ins. 2 Munizioni – vario;
- ins. 3 Artiglierie.
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fasc. 7. Elementi di colpo. – gennaio novembre 1918

fasc. 8. Rifornimenti munizioni per 6a Armata – aprile maggio 1918.

fasc. 9. Munizioni d’Artiglieria – gennaio - settembre 1918.

Busta 15
fasc. 1. Comunicazioni della Regia Marina al C.do Supremo Uff. Op.- settembre
1916.
fasc. 2. Carteggio vario Uff. Informazioni – settembre 1916.
- s.fasc. 1 Tre traduzioni italiane di documenti a. rinvenuti sulla fronte russa - 7.9.1916;
- s.fasc. 2 Particolari circa le forze a. u. impiegate nella campagna contro la Serbia nell’inverno
del 1916 – 26.9.1916.

fasc. 3. Notiziari del C.do Supremo Uff. Informazioni dal 1° al 30 settembre 1916.

fasc. 4. Notiziari del C.do Supremo Uff. Informazioni settembre 1916 desunti dagli
interrogatori dei prigionieri e disertori a. u.

fasc. 5. Bollettini 2a Armata sui prigionieri e disertori a. u.

Busta 16
19

fasc. 1. Onorificenze .
- s.fasc. 1 Promemoria documentato sulla questione delle onorificenze ad ufficiali francesi alla data
del 31.3.1925;
- s.fasc. 2 Distribuzione onorificenze – novembre 1924;
- s.fasc. 3 Onorificenze;
- ins. 1 Onorificenze 1° gruppo (concesse);
- ins. 2 Onorificenze gruppi successivi 1924;
- s.fasc. 4; Scambio di onorificenze;
- ins. 1 Commissione Militare Interalleata di Controllo - Berlino;
- ins. 2 C. M. I. C - Budapest;
- ins. 3 C. M. I. C – Sofia;
- ins. 4 C. M. I. C - Vienna;
- ins. 5 Scambio di Onorificenze – Varie.
- s.fasc. 5 Proposte di onorificenze ufficiali belgi;
- ins. 1; Capitano Coppens
- ins. 2 Tenente Generale Joostens;
- ins. 3 Colonnello Dufrane;
- s.fasc. 6 Questione delle famose onorificenze a Uff.li Alleati (inglesi ed americani);
- s.fasc. 7 Onorificenze ad ufficiali giapponesi;
- s.fasc. 8 Croce di guerra per teatri esteri al generale Marietti;
- s.fasc. 9 Elenco Uff.li francesi nel C. M. A. V. – proposte fatte;
- s.fasc. 10 Carteggio Col. Scimeca;
- s.fasc. 11 Varie;
- s.fasc. 12 Gradimenti del Governo francese ed equiparazione proposte;
- s.fasc. 13 Onorificenze – ricerca uff.li sconosciuti.

fasc. 2. Delegazione coreana alla Conferenza della Pace a Parigi maggio 1919.

fasc. 3. Registro delle spese della Delegazione italiana per la pace a Parigi.

fasc. 4. Media del cambio dell’oro.

Busta 17
fasc. 1.Cartucce a mitraglia e a pallottola.

fasc. 2.Riassunto sulle operazioni di primavera (maggio – giugno ’17).
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fasc. 3. Riorganizzazione dei servizi di informazione (gennaio ’17).

fasc. 4. Riassunto dello sforzo logistico compiuto per parare la minaccia a. nel
Trentino (giugno ’16).

fasc. 5. Riassunto operazione controffensiva italiana nel Trentino (agosto ’16).

fasc. 6. Circolari riflettenti gli ufficiali di collegamento.
- s.fasc. 1 Carteggio vario;
- s.fasc. 2 Ufficiali di collegamento –funzionamento dei posti di concentramento notizie a Medea
e Cormons (ottobre 1915) -.funzionamento pattuglie cavalleggeri per servizio catena –
sistemazioni ricoveri presso gli osservatori.

fasc. 7. Storia della Campagna (giugno ’15).
fasc. 8. Relazione sul forzamento del passaggio dell’Isonzo durante le operazioni
dell’agosto del ’17 (XXIV e XXVII Corpo).

fasc. 9. Organizzazione del servizio delle comunicazioni al pubblico (marzo ’16).

fasc. 10. Promemoria sull’opera compiuta dal C.do Supremo per la propaganda in
guerra (agosto ’16).

fasc. 11. Computo prigionieri (settembre ’17).

fasc. 12. Dati di forza (marzo - aprile ’17).
- s.fasc. 1 Dati dal 1° al 31/3/’17;
- s.fasc. 2 Dati dal 1° al 30/4/’17.

fasc. 13. La battaglia dalla Bainsizza al Timavo (agosto – settembre ’17).
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fasc. 14. Comunicati Stefani (maggio - agosto ’17).

fasc. 15. Memorie sui risultati della guerra (testo + 5 carte topografiche).

fasc. 16. Uniforme (giugno – novembre 1915).

fasc. 17. Giustizia Militare (1915).
- s.fasc. 1 Carteggio vario giustizia militare;
- s.fasc. 2 Sedi dei Tribunali;
- s.fasc. 3 Zona Carnia;
- s.fasc. 4 Tribunali militari francesi.

fasc. 18. Congelamento (1915).
fasc. 19. Colera (e carteggio sanitario) (1915).

fasc. 20. Servizio informatori (1915).

fasc. 21. Disciplina (1915).
- s.fasc. 1 Disciplina militare fra le truppe in Udine – Disciplina – Uniforme, condotta dei veicoli
(1915);
- s.fasc. 2 Disciplina – argomenti vari;

fasc. 22. Propaganda antimilitarista (1915).

fasc. 23. Comunicazioni di servizio - ordine del giorno (1915).

fasc. 24. Carte sciolte.
- s.fasc. 1 Anno 1915;
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- ins. 1 Originale dell’ordine emanato dal barone Rohr generale di cavalleria a.
consegnato dal C.do del IV C. d’A. al maggiore Scipioni per essere consegnato al
C. do Supremo (1° giugno);
- ins. 2 Striscia di telo sullo zaino (10 giugno);
- ins. 3 Promemoria sulle principali batterie a. u. che dal Carso battono il mare e le
nostre posizioni costiere (1°agosto);
- ins. 4 Sunto dei rapporti dell’Addetto militare a Londra (4 agosto);
- ins. 5 Proposta di una spedizione a Trieste;
- ins. 6 Occupazione di Cima Falzarego e Col dei Bois (25 agosto);
- ins. 7 Situazione dei prigionieri di guerra al 1° settembre (5 settembre);
- ins. 8 Telegramma del Generale Cadorna al C.do Generale Arma CC. RR. (18
settembre);
- ins. 9 Circolare C.do Supremo sulla concessione di brevi licenze (10 dicembre).
- s.fasc. 2 Anno 1916;
- ins. 1 Trasmissione delle notizie (18 gennaio);
- ins. 2 Schizzo delle trincee di I e II linea della 25° Div. del XIII C. d’A. e di quelle
nemiche (27 gennaio);
- ins. 3 Elenco dei Comuni occupati;
- ins. 4 Brigata Acqui;
- ins. 5 Ordine del Giorno 1a Armata (31 maggio);
- ins. 6 Elogio Brigata Cremona (20 giugno);
- ins. 7 Proposta al Capo di S.M.R.E. da parte del C.te del XI C. d’A. (4 luglio);
- ins. 8 Uso delle cartucce a mitraglia (10 settembre);
- ins. 9 Numero dei dispersi della 1a Armata nei mesi maggio – luglio.
- s.fasc. 3 Anno 1917;
- ins. 1 Trattamento dei prigionieri italiani in A. U. (2 copie) (febbraio);
- ins. 2 Specchio numerico dei prigionieri catturati, perdite, forza media combattente
della 4a Armata dal 16 al 31 marzo (5 aprile)C. M. I. C - Budapest;
- ins. 3 Propaganda della nostra guerra (12 aprile);
- ins. 4 Il combattimento di Sextenstein (27 aprile);
- ins. 5 Rapporto attività operativa in Albania (agosto settembre);
- ins. 6 Promemoria sulle attività dell’Uff. Coloniale nel periodo agosto 1914 – maggio
1915 (3 maggio);
- ins. 7 Carta topografica e carta idrografica della laguna di Venezia.

Busta 18
fasc. 1. Telegrammi della Missione britannica c/o il C.do Supremo dal 1° novembre
’16 al 10/02/17 (serie incompleta).

fasc. 2. Notizie ricevute dall’Uff. Informazioni.
- s.fasc. 1 Notizie militari raccolte dal centro di Pietrogrado dall’Addetto militare (5 ottobre 1916);
- s.fasc. 2 Forze dell’intesa e degli avversari nei Balcani (23/9/16);
- s.fasc. 3 Truppe italiane a Salonicco (5/9/16);
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- s.fasc. 4 Estratto dal “The World” del 16 luglio circa lo spionaggio e la corruzione tedesca in
Romania (16/8/16);
- s.fasc. 5 Notizie politico-militari della Romania (25/6/1916).

fasc. 3. Informazioni da Roma (telegrammi) (maggio 1915).

fasc. 4. Comunicazione da e con la Marina (1915 - 1916).
- s.fasc. 1 Notizie della Marina (dal 23/5/15 al 21/11/16);
- s.fasc. 2 Notizie della Marina (dal 6/11/16 al 30/11/16);
- s.fasc. 3 Notizie della Marina (dal 6/12/16 al 22/12/16).

fasc. 5. Servizi – situazione operai ottobre – dicembre 1916.

fasc. 6. Aeronautica – attività operativa – ottobre - dicembre 1916.

fasc. 7. Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916 e gennaio
1917.
- s.fasc. 1 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916
dalla 1a Armata;
- s.fasc. 2 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra al 15 gennaio
1917 dalla 2a Armata;
- s.fasc. 3 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916
dalla 3a Armata;
- s.fasc. 4 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916
dalla 4a Armata;
- s.fasc. 5 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916
dalla 6a Armata;
- s.fasc. 6 Specchi riguardanti il Materiale preso al nemico dall’inizio della guerra a tutto il 1916
dal C.do Zona Carnia.

fasc. 8. C.do Supremo Vario – anno 1916 nov. e dic.
- s.fasc. 1 Notizie per il Radio Coltano (30.11.16);
- s.fasc. 2 Elenco casi congelamento ed assideramento dal 1° ottobre al 5 dicembre 1916;
- s.fasc. 3 Trattamento nostri prigionieri di guerra.

fasc. 9. C.do Superiore Aeronautica presso il C.do Supremo – Bollettino informazioni
attività aerea giugno luglio 1918.
24

fasc. 10. Avvenimenti politici e militari presso le varie Potenze (1915-1916).
- s.fasc. 1 Stralcio di un articolo del “Journal” del 10.7/16 contenente un articolo di M. Paul Adam;
- s.fasc. 2 Esame sintetico della Situazione politica e militare con lo speciale riferimento agli
obiettivi che gli eserciti Austro tedeschi potrebbero proporsi di raggiungere prima
dell’inverno (3.9.15);
- ins. 1 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal 15
novembre 31 dicembre 1915;
- ins. 2 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal 1° al
31 gennaio 1916;
- ins. 3 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal 1° al
29 febbraio 1916;
- ins. 4 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal 1° al
31 marzo 1916;
- ins. 5 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal 1° al
30 aprile 1916.

fasc. 11. Sconfinamento in Svizzera nostri aerei (giugno luglio 1916).

fasc. 12. Elenchi vari (perdite, prigionieri, vittime – sett. 1916) Zona Carnia e 4a
Armata.
fasc. 13. C.do Corpo di S. M. Reparto Op. – Uff. Coloniale - Egitto.
- s.fasc. 1 Rapporti dell’Addetto Militare al Cairo – agosto 1916;
- s.fasc. 2 Notizie sulla Mesopotamia e Siria – 28/7/16;
- s.fasc. 3 Darfur- 15/7/16;
- s.fasc. 4 Giarabub – 22/7/16;
- s.fasc. 5 Situazione frontiera occidentale 22/7/16;
- s.fasc. 6 Rapporti dell’A. M. al Cairo (9/8/16);
- s.fasc. 7 Rapporti dell’A. M. al Cairo (3/8/16);
- s.fasc. 8 Bureau arabo in Egitto (8/7/16);
- s.fasc. 9 Invio foto dall’A. M. del Cairo (31 scatti) della regione della frontiera orientale 20/6/16;
- s.fasc. 10 Rapporto dell’A. M. del Cairo con accluse 35 foto su Sollum e Bardia (9/7/16);
- s.fasc. 11 Foto aeree inglesi nel Sinai (23/6/16);
- s.fasc. 12 Occupazione della capitale del Darfour (1° giugno ’16);
- s.fasc. 13 Autocarri blindati (8/5(16);
- s.fasc. 14 Rapporti dell’A. M. al Cairo (maggio 1916).
- s.fasc. 15 Dislocazione forze nemiche sulla fronte del Sinai (19/5/16);
- s.fasc. 16 Riassunto avvenimenti militari dal 10 al 16 maggio (17/5/16).
- s.fasc. 17Colloquio col generale Murray (19/5/16);
- s.fasc. 18 Mesopotamia – Operazioni a Kut (19/5(16);
- s.fasc. 19 Circa una nota del R. Ministero AA. EE. (13 maggio 1916).
- s.fasc. 20 Composizione forze contro il Darfour (16/5/16);
- s.fasc. 21 Rapporti dell’A. M. (13/5/16).
- s.fasc. 22 Lettera invio di una mappa (mancante) del Sudan Anglo egiziano (1/5/16).
- s.fasc. 23 Notizie sulla frontiera occidentale dell’Egitto (1/5/16);
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- s.fasc. 24 Descrizione del porto di Bardia in Cirenaica (1/5/16);
- s.fasc. 25 La spedizione inglese nel Darfour (1° maggio 1916).
- s.fasc. 26 Rapporto dell’A. M. (1/5/16) (le foto sono nel s.f. 10);
- s.fasc. 27 Prigionieri italiani (22/4/16);
- s.fasc. 28 Dislocazione truppe in Darfour (20/4/16);
- s.fasc. 29 Situazione a Baharia (20/4/16).
- s.fasc. 30 Relazioni tra i Senussi e lo Stato del Darfour (11/4/16).
- s.fasc. 31 Viaggio del Governatore del Sudan al Cordofan (11/4/16);
- s.fasc. 32 Lettera invio carte topografiche Egitto (mancanti) (30/4/16);
- s.fasc. 33 Riassunto situazione frontiera occidentale dal 28 marzo al 3 aprile 1916 (4/4/16).
- s.fasc. 34 Istituzione governatorato d’occidente (2/4/16);
- s.fasc. 35 Richiesta dati (30/3/16);
- s.fasc. 36 Rapporti dell’A. M. (2 carte topografiche) (8/4/16).
- s.fasc. 37 Situazione generale alla frontiera occidentale (28/3/16);
- s.fasc. 38 Posizione di Bir Hakim (27/3/16);
- s.fasc. 39 Fotografia di Gaafar Pascià (25/3/16).
- s.fasc. 40 Liberazione prigionieri inglesi (25/3/16);
- s.fasc. 41 Occupazione di Sollum (23/3/16);
- s.fasc. 42 Spedizione anglo sudanese in Darfour (25/3/16);
- s.fasc. 43 Riassunto avvenimenti alla frontiera occidentale dal 15 al 23/3/16 (23/3/16);
- s.fasc. 44 Situazione politica nel Sultanato del Darfour (17/3/16);
- s.fasc. 45 Dislocazione forze turche – Sommario op. svolte in Mesopotamia fino all’8/2/16
(30/3/16);
- s.fasc. 46 Notiziario dall’1/2 al 12/3 – Relazione battaglia di Agagia (30/3/16);
- s.fasc. 47 Informazioni sulla telefotografia (9/3/16);
- s.fasc. 48 Richiesta inglese di dati sulla situazione italiana (29/3/16);
- s.fasc. 49 Estratto rapporto del 25/1/16 del C.do Supremo Navale in Cirenaica (27/2/16);
- s.fasc. 50 Situazione alla frontiera occidentale (22/2/16);
- s.fasc. 51 Inghilterra e Senussi (21/2/16);
- s.fasc. 52 Invio foto (mancanti) (17/2/16);
- s.fasc. 53 Rapporti dell’A. M. (28/2/16);
- s.fasc. 54 Rapporti dell’A. M sul viaggio da Mudros ad Alessandria – Dislocazione forze turche
al 1° febbraio (15/2/16);
- s.fasc. 55 Prigionieri inglesi dei Senussi (7/2/16);
- s.fasc. 56 Richiesta di cacciatorpediniere alla R. Marina (7/2/16);
- s.fasc. 57 Riservisti egiziani (7/2/16);
- s.fasc. 58 Richiesta carte topografiche (6/2/16);
- s.fasc. 59 Quadro genealogico della famiglia dei Senussi (6/2/16);
- s.fasc. 60 Rettifica al rapporto del 21 gennaio (3/2/16);
- s.fasc. 61 Richiamo della riserva egiziana (29/01/16);
- s.fasc. 62 Complemento al telegramma del 23 gennaio (mancante) sul combattimento di Hazalin
(26/1/16);
- s.fasc. 63 Notizie sul campo senussita (21/1/16);
- s.fasc. 61 Richiamo della riserva egiziana (29/01/16);
- s.fasc. 62 Complemento al telegramma del 23 gennaio (mancante) sul combattimento di Hazalin
(26/1/16);
- s.fasc. 63 Notizie sul campo senussita (21/1/16);
- s.fasc. 64 Nury Bey (21/01/16);
- s.fasc. 65 Commercio dal porto di Sollum col Gran Senussi (8/1/16);
- s.fasc. 66 Invio di carte (mancanti) (8/1/16);
- s.fasc. 67 (04/01/16);
- s.fasc. 68 Riassunto operazioni alla frontiera occidentale del 25.12.15 (3/1/16);
- s.fasc. 69 Base degli alleati a Mudros (1/1/16).
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fasc. 14. Carteggio vario dell’Addetto Miltare a Parigi.
- s.fasc. 1 Riunione del Comitato segreto della Camera– (28/11/16);
- s.fasc. 2 Il Comitato Segreto nella cerchia del Generalissimo (29/11/16);
- s.fasc. 3 Importanti manifestazioni del pensiero francese nell’attuale momento (1/9/16).

fasc. 15. Carteggio vario su articoli di giornali delle potenze straniere.
- s.fasc. 1 Giornale “Tagespost” di Graz lanciato sulle nostre trincee il 19/12/15;
- s.fasc. 2 Corrispondena per l’ “Associated press of America” (11/1/17);
- s.fasc. 3 “Bund” del 22.1.17 su un incidente occorso alla frontiera italo svizzera (3.2.17);
- s.fasc. 4 “Neue Freie Presse” del 23/01/17;
- s.fasc. 5 “Slovenec” di Lubiana del 27/1/17;
- s.fasc. 6 Traduzione di un articolo del “Neue Freie Presse” del 17/07/16;
- s.fasc. 7 Stralcio di giornale austriaco del 26/1/16;
- s.fasc. 8 Cenni biografici sui giornalisti spagnoli sul fronte italiano (8.9.16);
- s.fasc. 9 Stralci di giornali italiani (mancanti) sulla guerra in Trentino (8/8/16).

fasc. 16. Carte sciolte.
- s.fasc. 1 Tre carte topografiche del fronte austro tedesco-russo e una del fronte francese (Somme);
- s.fasc. 2 Carte varie.

Busta 19
Carte topografiche
fasc. 1. Carta I.G.M. 1:10.000 Zona Grappa marzo 1918.

fasc. 2. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 - Zona Grappa luglio
1918.

fasc. 3. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Col dell’Orso – (31
agosto 1918).

fasc. 4. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 - Monte Tomba (31
agosto 1918).
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fasc. 5. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Possagno (31 agosto
1918).

fasc. 6. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Tomba - Possagno
(24 agosto 1918).

fasc. 7. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 - Possagno (24
maggio 1918).

fasc. 8. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Settore meridionale
Tomba - Possagno (19 agosto 1918).

fasc. 9. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Montello – Abbazia
– Nervesa - Maserada (24 maggio 1918).

fasc. 10. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Arsiero – Asiago –
(23 ottobre 1918).

fasc. 11. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Montello –(10
agosto 1918).

fasc. 12. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Tomba – Castelli Montello –(19 maggio 1918).

fasc. 13. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:25.000 – Montello –
Abbazia – Nervesa - Maserada (24 agosto 1918).
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fasc. 14. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – S. Giovanni –
Medeazza - Flondar (Carso triestino) (26 agosto 1917).

fasc. 15. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Flondar (26 agosto
1917).

fasc. 16. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Brestovica (24
agosto 1917).

fasc. 17. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Kostanjevica
(Castegnevizza) (26 agosto 1917).

fasc. 18. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Jamiano (27 agosto
1917).

fasc. 19. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Hudi Log (26
agosto 1917).
fasc. 20. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:5.000 – Hermada (18 agosto
1917).

fasc. 21. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Borso (6 giugno
1918).

fasc. 22. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – M. Bertiaga
(Altipiani di Asiago) (6 giugno 1918).

fasc. 23. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Campolongo
(Treviso) (6 giugno 1918).

29

fasc. 24. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Conco (6 giugno
1918).

fasc. 25. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Volpago (24
settembre 1918).

fasc. 26. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Pederobba – Pieve
- Cornuda (29 settembre 1918).

fasc. 27. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Arcade - Spresiano
(26 aprile 1918) (2 copie).

fasc. 28. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Nervesa (2 gennaio
1918).

fasc. 29. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Arcade - Spresiano
(24 settembre 1918).
fasc. 30. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Mezzaselva (10
marzo 1918).

fasc. 31. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Roana - Asiago
(11 maggio 1918).

fasc. 32. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:10.000 – Biadene
(Montebelluna) (24 maggio 1918).

fasc. 33. Carta I.G.M. 1:10.000 Pennar (Asiago) (22/3/1918).

fasc. 34. Carta I.G.M. 1:10.000 Cavrari (Roana) (4/4/1918).
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fasc. 35. Carta I.G.M. 1:25.000 Monte Verena (Zona Asiago - Roana) (10/8/1918).

fasc. 36. Carta I.G.M. 1:25.000 Rotzo (Zona Asiago - Roana) (22/8/1918).

fasc. 37. Carta I.G.M. 1:25.000 Asiago (27/8/1918).

fasc. 38. Carta I.G.M. 1:25.000 Cima Dodici (Borgo Valsugana TN) (1/8/1918).

fasc. 39. Carta I.G.M. 1:25.000 Thiene (20/9/1918).

fasc. 40. Carta topografica alleata 1:50.000 – Asiago (1918).

fasc. 41. Carta topografica alleata 1:25.000 – Val d’Arsa (2/5/18).
fasc. 42. Carta topografica alleata 1:50.000 – Asiago - Caltrano – Thiene (1918).

fasc. 43. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Borgo e Fiera di
Primiero.

fasc. 44. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Trento (2 copie).

fasc. 45. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Avio – Val d’Agno
(11 giugno 1918).

fasc. 46. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Bormio – Passo
del Tonale (2 copie).
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fasc. 47. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Klausen (2 copie).

fasc. 48. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Treviso (11 giugno
1918) (3 copie).

fasc. 49. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – S. Donà del Piave
(2/3/18) (2 copie).

fasc. 50. Carta dell’Ufficio topografico austroungarico 1:75.000 – Vicenza (11/6/18).

fasc. 51. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico di Porte di
Toraro (aprile 1917) (2 copie).

fasc. 52. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del Corno di
Campo Bianco (aprile 1917) (2 copie).
fasc. 53. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del Massiccio
del Pasubio (aprile 1917).

fasc. 54. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del Pasubio dal
M. Malingo (agosto 1917).

fasc. 55. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del monte
Cengio e M. Cimone.

fasc. 56. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del monte
Priafora.
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fasc. 57. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico dal monte
Salubio (giugno 1917).

fasc. 58. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico da est.

fasc. 59. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico da Valpiana a
M Cauriol (giugno 1917).

fasc. 60. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico del M.
Altissimo e del Plateau di Brentonico.

fasc. 61. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico da Valpiana
Piccola.

fasc. 62. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico dell’Altopiano
di Asiago (febbraio 1917).
fasc. 63. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico Porte di Toraro
(febbraio 1917).

fasc. 64. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico della vallata
dell’Adige (zona Rovereto) vista dal Friedhofkappelle (6 aprile 1916).

fasc. 65. Schizzo panoramico dell’Ufficio topografico austroungarico dal Ost Plaut
sul Pasubio (18 aprile 1916).

fasc. 66. Schizzi panoramici dell’Ufficio topografico austroungarico dal Monte
Ghello sulla piana dell’Adige (Rovereto – Coni Zugna) e visione della
Vallarsa dall’osservatorio in caverna del M. Ghello (5 aprile 1916).
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fasc. 67. Carte (3) I.G.M. 1:25.000 Montebelluna (8a Armata 1/8/1918 e 1/7/1918 e
2a Armata sistemazione difensiva – 1918).

fasc. 68. Carta I.G.M. 1:100.000 Pianura veneto-friulana (8a Armata attività aerea
nemica sul medio Piave dal 13 al 31 luglio 1918).

fasc. 69. Carta I.G.M. 1:50.000 Medio Piave (probabile dislocazione delle truppe a.
u. dalle Grave di Lovadina a S. Gervasio 18 maggio 1918).

fasc. 70. Carta I.G.M. 1:50.000 Medio Piave 1918.

fasc. 71. Carta I.G.M. 1:100.000 Tra Tagliamento e Piave (sistemazione difensiva
nemica fra Piave e Tagliamento – ponti sul Monticano, Livenza,Tagliamento
15 ottobre 1918).

fasc. 72. Carta I.G.M. 1:25.000 Zona Valdobbiadene – Sernaglia (sistemazione
difensiva nemica – probabile schieramento artiglierie 5 ottobre 1918).

fasc. 73. Carta I.G.M. 1:25.000 Pieve di Soligo (sistemazione difensiva nemica
desunta da aerofotografie e da informazioni 19 maggio 1918).

fasc. 74. Carta I.G.M. 1:25.000 Zona Collalto – Ponte della Priula (probabile
schieramento artiglierie 10 aprile 1918).

fasc. 75. Carta I.G.M. 1:25.000 Dispositivi della 31^ Div. a. u. per l’attacco del
Montello 15 giugno 1918).
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fasc. 75. Carte (2 copie) I.G.M. 1:100.000 Fiera di Primiero – Bassano –
Montebelluna - Principali vie di comunicazione e centri di vita nemici 10
ottobre 1918).

fasc. 76. Carta I.G.M. 1:100.000 Fiera di Primiero – Bassano –Montebelluna –
Probabile situazione forze nemiche - 28 ottobre 1918).

fasc. 76. Carta I.G.M. 1:50.000 Medio Piave – Probabile dislocazione delle truppe a.
u. alla sera del 27 giugno 1918.

fasc. 77. Carta I.G.M. 1:25.000 Montebelluna (schieramento artiglierie assedio,
pesante campale, campagna, montagna, bombarde alla data del 16 settembre
1918).

Busta 20
fasc. 1. Situazione munizionamento artiglierie presso i vari depositi (agosto 1916).

fasc. 2 Situazione munizionamento artiglierie presso i vari depositi (novembre 1916).

fasc. 3 Richiesta munizionamento7a Armata (maggio - luglio 1918).

fasc. 4 Carteggio vario munizionamento7a Armata (luglio - ottobre1918).
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Busta 21
fasc. 1. Telegrammi in partenza dall’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione – gennaio
1919.

fasc. 2. Telegrammi in partenza dall’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione – febbraio
1919.

fasc. 3. Telegrammi in partenza dall’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione – marzo
1919.

fasc. 4. Telegrammi in partenza dall’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione – aprile
1919.

Busta 22
fasc. 1. Organizzazione e funzionamento dei Servizi - 1917.

fasc. 2. Eventuale sgombero della popolazione civile - 1917.

fasc. 3. Studi per operazioni – lavori - monografie - 1917.

Busta 23
Schizzi degli Ufficiali di Collegamento (Ottobre 1916 –
gennaio 1917)
36

fasc. 1. Carte I.G.M. 1:100.000 – Situazione fronte dal Brenta al mare:
- s.fasc. 1 secondo le notizie giunte il 5 dicembre 1917;
- s.fasc. 2 secondo le notizie giunte il 6 dicembre 1917;
- s.fasc. 3 secondo le notizie giunte il 7 dicembre 1917;
- s.fasc. 4 secondo le notizie giunte il 14 dicembre 1917;
- s.fasc. 5 secondo le notizie giunte il 17 dicembre 1917;
- s.fasc. 6 secondo le notizie giunte il 20 dicembre 1917;
- s.fasc. 7 secondo le notizie giunte il 24 dicembre 1917 (2 copie);
- s.fasc. 8 secondo le notizie giunte il 26 dicembre 1917;
- s.fasc. 9 secondo le notizie giunte il 27 dicembre 1917.

fasc. 2. Carte I.G.M.– Situazione 1a Armata:
- s.fasc. 1 secondo le notizie giunte il 4 dicembre 1917;
- s.fasc. 2 secondo le notizie giunte il 5 dicembre 1917;
- s.fasc. 3 secondo le notizie giunte il 6 dicembre 1917;
- s.fasc. 4 secondo le notizie giunte il 7 dicembre 1917;
- s.fasc. 5 secondo le notizie giunte il 8 dicembre 1917;
- s.fasc. 6 secondo le notizie giunte il 11 dicembre 1917;
- s.fasc. 7 secondo le notizie giunte il 13 dicembre 1917 (2 copie);
- s.fasc. 8 secondo le notizie giunte il 2 giugno 1916.

fasc. 3. Carte I.G.M.– Situazione 2a Armata:
- s.fasc. 1 lavori stradali;
- s.fasc. 2 (3 copie);
- s.fasc. 3 situazione alla sera del 1° febbraio 1916il 6 dicembre 1917.

fasc. 4. Carte I.G.M.– 3a Armata:
- s.fasc. 1 situazione alla sera del 17 ottobre 1915;
- s.fasc. 2 situazione alla sera del 14 febbraio 1916;
- s.fasc. 3 VI C. d’A. al 30 maggio 1916;
- s.fasc. 4 situazione al 30 maggio 1916;
- s.fasc. 5 situazione al 21 settembre 1917.

fasc. 5. Carte I.G.M.– 2a e 5a Armata:
- s.fasc. 1 situazione al 5.12.1917;
- s.fasc. 2 situazione al 6.12.1917 (2 copie);
- s.fasc. 3 situazione all’8.12.1917;
- s.fasc. 4 situazione all’11.12.1917;
- s.fasc. 5 situazione al 13.12.1917;
- s.fasc. 6 situazione all’14.12.1917;
- s.fasc. 7 situazione al 17.12.1917;
- s.fasc. 8 situazione al 30.11.1917;
- s.fasc. 9 situazione al 23.11.1917.
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fasc. 6. Schizzi topografici 1:100.000 annessi ai notiziari dall’Albania (1917):
- s.fasc. 1 situazione al 6.2.1917;
- s.fasc. 2 situazione al 7.2.1917;
- s.fasc. 3 situazione all’8.2.1917;
- s.fasc. 4 situazione al 9.2.1917;
- s.fasc. 5 situazione al 10.2.1917;
- s.fasc. 6 situazione all’11.2.1917;
- s.fasc. 7 situazione al 12.2.1917;
- s.fasc. 8 situazione al 13.2.1917;
- s.fasc. 9 situazione al 14.2.1917;
- s.fasc. 10 situazione al 16.2.1917;
- s.fasc. 11 situazione al 17.2.1917;
- s.fasc. 12 situazione al 18.2.1917;
- s.fasc. 13 situazione al 19.2.1917;
- s.fasc. 14 situazione al 20.2.1917;
- s.fasc. 15 situazione al 21.2.1917;
- s.fasc. 16 situazione al 22.2.1917;
- s.fasc. 17 situazione al 23.2.1917;
- s.fasc. 18 situazione al 24.2.1917;
- s.fasc. 19 situazione al 25.2.1917;
- s.fasc. 20 situazione al 26.2.1917;
- s.fasc. 21 situazione al 27.2.1917;
- s.fasc. 22 situazione al 15.3.1917;
- s.fasc. 23 situazione al 16.3.1917.

fasc. 7. Dislocazione truppe nemiche sulla fronte italiana:
- s.fasc. 1 situazione al 5.12.1917;
- s.fasc. 2 situazione al 7.12.1917;
- s.fasc. 3 situazione al 8.12.1917;
- s.fasc. 4 situazione al 20.12.1917.

fasc. 8. 4a Armata - situazione al 22.9.1917
- s.fasc. 1 situazione al 22.9.1917;
a
- s.fasc. 2 situazione 4 Armata (senza data).

fasc. 10. Carte I.G.M. 1:100.000 – Situazione fronte dal Garda al Brenta:

fasc. 11. Carte I.G.M. varie:

fasc. 12. Tabella complessiva delle perdite (luglio – novembre 1917):
- s.fasc. 1 67^ Divisione;
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- s.fasc. 2 68^ Divisione;
- s.fasc. 3 69^ Divisione;
- s.fasc. 4 70^ Divisione.

Busta 24
fasc. 1. Informazioni inviate dagli Uff.li di colleg.to – 19 nov. 1917 – 28 feb. 1918.

fasc. 2. Schizzi e comunicazioni varie inviate dagli Uff.li di colleg.to (dic. 1917- feb.
1918).

fasc. 3. Colleg.to Armata britannica – Schizzi ed informazioni varie (mar. –
apr.1918).

fasc. 4. Esercito alleato francese - informazioni (dic. 1917- feb. 1918).

fasc. 5. Esercito alleato francese - varie (gen - feb. 1918).

fasc. 6. Esercito alleato britannico.
- s.fasc. 1 Informazioni: Uff.li colleg.to Armata britannica (marzo – apr. 1918);
- s.fasc. 2 Elenco delle artiglierie dipendenti dalla Armata britannica;
- s.fasc. 3 Comunicazioni varie del C.do Armata britannica;

fasc. 7. Schizzi e varie – marzo 1918.
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Busta 25
fasc. 1. Comando Supremo – carteggio Zona Carnia – Ottobre 1915.

fasc. 2. Comando Supremo – Divisioni di Cavalleria – settembre ottobre 1915.

fasc. 3. Comando Supremo – studio di un uff.le disertore a. circa la convenienza di
forzare le linee a. nel settore Auzza-Desela e importanza dell’altopiano della
Bainsizza – agosto 1916.

fasc. 4. Comando Supremo – carteggio con la 1a Armata – giugno luglio 1916.

fasc. 5. Comando Supremo – carteggio con la 2a Armata – aprile 1916.

fasc. 6. Comando Supremo – pratiche comuni alle varie Armate – aprile maggio
1916.

fasc. 7. Comando Supremo – pratiche e promemoria comuni alle varie Armate
(Segreteria del Capo di s. m.) – giugno luglio 1916.

fasc. 8. Comando Supremo – carteggio con la 4a Armata – aprile maggio 1916.

fasc. 9. Comando Supremo – carteggio con la 3a Armata – aprile maggio 1916.
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fasc. 10. Comando Supremo – pratiche comuni alle varie Armate – febbraio marzo
1916.

fasc. 11. Comando Supremo – carteggio con la 2a e 3a Armata – luglio - novembre
1915.

fasc. 12. Comando Supremo – carteggio con la 1a Armata – gennaio febbraio 1916.

fasc. 13. Comando Supremo – carteggio con la 2a Armata – gennaio febbraio 1916.

fasc. 14. Comando Supremo – carteggio con la Zona Carnia – gennaio febbraio 1916.

fasc. 15. Comando Supremo – carteggio con la 4a Armata –febbraio marzo 1916.

fasc. 16. Comando Supremo – Delimitazioni delle Armate , territorio assegnato alle
Armate (Carte) giugno 1916 – Segni convenzionali delle artiglierie – Impiego
dei grossi calibri – Linee di separazione delle Armate febbraio marzo 1916.

fasc. 17. Miscellanea di corrispondenza da e per il C.do Supremo (1915 – 1916).

Busta 26
Raccolta Ordini del C.Do Supremo (Permanenti, del Giorno e
Ordini vari – 1916, 17, 18, 19)
fasc. 1. Ordini vari (maggio 1915 – 31.12.1915).
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fasc. 2. Ordini del Giorno (dal gennaio al dicembre 1918).

fasc. 3. Ordini del Giorno (dal 1° febbraio al 6 luglio 1919).

fasc. 4. Ordini Permanenti: dal n. 20 (12 maggio 1917) al n. 84 (31.12.1918) e dal n.
1 (1° gennaio 1919) al n. 37 (7 maggio 1919).

fasc. 5. Elenco delle Scuderie occupate dai Sigg. Ufficiali: anno 1916 (mancanti i
mesi di luglio e settembre) ed anno 1919 (solo novembre e dicembre).

fasc. 6. Elenco Ufficiali del C.do Supremo e loro alloggi in Udine (non è indicato
l’anno, presumibile la seconda metà del 1916); raccolta buoni di pagamento
per l’alloggio presso abitazioni civili del personale ufficiali del C.do Supremo
(1916).

Busta 27
fasc. 1. Bollettini di guerra intercettati al nemico (agosto - novembre 1917).

fasc. 2. Bollettini e corrispondenza nemica ed alleata provenienti dall’uff.
radiotelegrafico di Codroipo (dal 1° al 21 luglio 1917).
fasc. 3. Comunicazioni riguardanti l’esercito germanico (marzo, aprile ed agosto
1917).

fasc. 4. Notizie comuni a più eserciti (marzo, aprile ed agosto 1917).
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Busta 28
fasc. 1. Bollettini e corrispondenza nemica ed alleata provenienti dall’uff.
radiotelegrafico di Codroipo (dal 1° al 30 maggio 1917).

fasc. 2. Bollettini e corrispondenza nemica ed alleata provenienti dall’uff.
radiotelegrafico di Codroipo (dal 1° al 30 maggio 1917).

fasc. 3. Bollettini e corrispondenza nemica ed alleata provenienti dall’uff.
radiotelegrafico di Codroipo (dal 1° al 30 maggio 1917).

fasc. 4. Bollettini e corrispondenza nemica ed alleata provenienti dall’uff.
radiotelegrafico di Codroipo (dal 23 al 31 luglio 1917).

Busta 29
fasc. 1. Resoconti giornalieri dell’Armata britannica (dic. 1917, gen., feb., marzo
1918).

fasc. 2. Resoconti giornalieri del XIV C. d’A. Armata britannico (1917 - 1918).

fasc. 3. Bollettini del C.do delle Forze Britanniche in Italia (Traduzioni).

fasc. 4. Informazioni – Armata Britannica.
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fasc. 4. Esercito Alleato inglese - Varie.

Busta 30
fasc. 1. Bollettino di guerra n. 1268 del 4.11.18 (della vittoria ).

fasc. 2 Proclami del Duca d’Aosta.

fasc. 3 Carteggio vario – carte topografiche di dislocazione forze a. 1915/16.

fasc. 4 Diari Storici – Circolare n. 518 e Bandi.

fasc. 5 Bollettini di Guerra del C.do Supremo – giungo 1916 novembre 1917.

fasc. 6 Bandi del C.do Supremo – 1916, 17, 18.

fasc. 7 Proclami vari (D’Annunzio).

fasc. 8 Ordini del Giorno – 1917- 18 - 19.

fasc. 9 Proclami del Re.

fasc. 10 Bollettini speciali.
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fasc. 11 Marina.
- s.fasc. 1 Bollettini bisettimanali: sett. nov. 1918 – Promemoria sett. 1918;
- s.fasc. 2 Notizie della Marina – marzo aprile 1918;
- s.fasc. 3 Notizie della Marina – nov. 1917 febbr. 1918;
- s.fasc. 4 Comunicati dell’Ufficio Marina presso il C.do Supremo – sett. ott. nov. 1918;
- s.fasc. 5 Piazza marittima di Venezia – marzo 1919;
- s.fasc. 6 Marina – 1915.

Busta 31
Corrispondenza 3a Armata
fasc. 1. Corrispondenza (in entrata e in uscita) 3a Armata.
- s.fasc. 1 Telegrammi da Uffici vari del C.do Supremo (dal 14 maggio al 23 ottobre 1918);
- ins. 1 Ufficio Personale – richiesta uff.li aerostieri;
- ins. 2 Uff. AA. GG. - mostrine uff.li;
- ins. 3 Uff. AA. GG.- maggiore austerità nelle mense uff.li;
- ins. 4 Uff. Mobilitazione - sospensione domande per aspiranti piloti;
- ins. 5 Uff. Ordin. e Mobilitazione - domande trasferimento in Sanità;
- ins. 6 Uff. Personale – Documentazione uff.li destinati in Albania e Macedonia;
- ins. 7 Uff. Ordin. e Mobilitazione – aumento personale per censura posta civile e militare;
- ins. 8 Uff. Ordin. e Mobilitazione – seguito telegramma precedente;
- ins. 9 Uff. Ordin. e Mobilitazione –richiesta militari specialisti;
- ins. 10 Uff. Ordin. e Mobilitazione – servizio matricolare reparti di marcia;
- ins. 11 Uff. Mobilitazione – costituzione VI Brigata bersaglieri;
- ins. 12 Ufficio Personale ufficiali – richiesta elenco uff.li veterinari;
- ins. 13 Uff. AA. GG.- disposizione norme igienico sanitarie per epidemia influenza;
- ins. 14 Uff. Ordin. e Mobilitazione – richieste periodiche complementi;
- ins. 15 Uff. Ordin. e Mobilitazione – ripianamento deficienze organiche bersaglieri;
- ins. 16 Uff. Mobilitazione – condizioni e requisiti per passaggio servizio aviazione;
- ins. 17 Ufficio Mobilitazione – richiesta personale specialista laboratorio materiali
mascheramento di Carpi;
- ins. 18 Uff. AA. GG.- ritardi corrispondenza per militari per incurie dei portalettere;
- ins. 19 proscrizioni per militari appartenenti reparti mobilitati;
- ins. 20 Uff. Personale – Schede censimento Tecnici Italiani;
- ins. 21 Uff. AA. GG.- disposizioni per tutela agricoltura;
- ins. 22 Ufficio Personale ufficiali – richiesta personale da treno artiglieria o genio in altre
specialità solo comandi armate in Albania e Macedonia;
- ins. 23 Uff. Mobilitazione – richiesta segnalazione militari chimici laureati o diplomati
per lavorazione glicerina (2 copie);
- ins. 24 Uff. Mobilitazione – disposizione per ottimizzazione servizio trasporti GG. UU.
Con autocarri;
- ins. 25 Uff. Mobilitazione – disposizioni segnalazione dati forza complementi;
- ins. 26 Uff. Mobilitazione – richiesta sottufficiali di professione cancellieri e segretari
giudiziari;
- ins. 27 Uff. Ordin. e Mobilitazione – richiesta militari per deposito 8° artiglieria fortezza
Bologna per mobilitazione industriale presso Società Industrie Metallurgiche
Torino;
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- ins. 28 Uff. Mobilitazione – trasferimento compagnie lavoratori a reparti marcia come
complementi ( telegramma originale + una copia);
- ins. 29 Uff. Ordin. e Mobilitazione – norme per la dichiarazione di insostituibilità militari
truppa;
- ins. 30 Uff. Mobilitazione – trasferimento serg. Capocaccia Tullio presso battaglione
dirigibilisti;
- ins. 31 Uff. Ordin. e Mobilitazione – disposizione sostituzione ciclisti dei C.di Divisione;
- ins. 32 Uff. Ordin. e Mobilitazione – trasferimento militari nel servizio forestale;
- ins. 33 Uff. Ordin. e Mobilttazione – disposizione per sergente Iacobelli per prova quale
meccanico di precisione presso magazzino artiglieria o Pirotecnico di Bologna;
- ins. 34 Uff. Ordin. e Mobilitazione – circolare sui prigionieri di Guerra;
- ins. 35 Segr. Gen. Aff. Civ. – giacenza corrispondenza;
- ins. 36 Uff. Ordin. e Mobilitazione – prigionieri italiani liberati;
- ins. 37 Uff. Ordin. e Mobilitazione – prigionieri italiani liberati;
- ins. 38 Uff. Mobilitazione .
- s.fasc. 2 Corrispondenza ricevuta dall’Uff. Ord. e Mobilitazione del C.do Supremo (dal 5 maggio al
21 settembre 1918);
- ins. 1 situazione settimanale della forza;
- ins. 2 norme arruolamento corsi uff.li per allievi scuole militari;
- ins. 3 numerazione reparti d’assalto;
- ins. 4 visita ai cavalli dell’esercito mobilitato;
- ins. 5 organici di alcune unità;
- ins. 6 chiamata alle armi degli operai provenienti da riformati e rivedibili;
- ins. 7 migliore utilizzazione dell’elemento uomo ai fini della guerra;
- ins. 8 situazioni settimanali della forza;
- ins. 9 sostituzione del personale;
- ins. 10 sussidio agli uff.li mobilitati profughi di guerra;
- ins. 11 trasferimento militari deposito 8° artiglieria fortezza Bologna per mobilitazione
industriale;
- ins. 12 trasferimento militari deposito 8° artiglieria fortezza Bologna per mobilitazione
industriale;
- ins. 13 trasferimento soldato Zampieri Giovanni al 2° autoparco;
- ins. 14 trasferimento soldati Mirandola Romeo e Marcantonio Mario al 203° rgt. f.;
- ins. 15 trasferimento soldato Locarno Carmine al C.do artiglieria 7a Armata;
- ins. 16 trasferimento serg. Capocaccia Tullio presso battaglione dirigibilisti;
- ins. 17 comunicazioni soldato Ronconi Michele;
- ins. 18 trasferimento militari deposito 8° artiglieria fortezza Bologna per mobilitazione
industriale (2 copie);
- ins. 19 pratica soldato Casareggio Tommaso;
- ins. 20 istanze per nuovi accertamenti sanitari per militari;
- ins. 21 istanze per nuovi accertamenti sanitari per militari;
- ins. 22 trasferimento soldato Pavan Giovanni;
- ins. 23 istanza soldato Franzin Fortunato;
- ins. 24 trasferimento militari in elenco nel servizio forestale;
- ins. 25 trasferimento caporale Scavini Romualdo;
- ins. 26 pratica soldato Cagna Cesare;
- ins. 27 elenco soldati assegnati a reparti censura postale;
- ins. 28 comunicazioni soldato Sciacca Roberto;
- ins. 29 elenco soldati assegnati 151^ M. centuria;
- ins. 30 trasferimento soldato Cavallini Antonio;
- ins. 31 proposta trasferimento soldato Manni Benedetto;
- ins. 32 costituzione nuovo gruppo di sezioni aereostatiche da fortezza;
- ins. 33 disposizione per militare Iacobelli Vincenzo per prova quale meccanico di
precisione presso magazzino artiglieria o Pirotecnico di Bologna;
- ins. 34 disposizioni nei riguardi dei prigionieri di guerra.
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a

- s.fasc. 3 Corrispondenza inviata e ricevuta dalla 3 Armata (dal febbraio al dicembre 1918).
- ins. 1 dal febbraio al giugno 1918;
- ins. 2 dal luglio al dicembre 1918.
- s.fasc. 4 Corrispondenza ricevuta da Uffici vari del C.do Supremo (dal 26 febbraio al 16 settembre
1918);
- ins. 1 Uff. pers. Uff.li - circolare sull’avanzamento degli uff.li;
- ins. 2 Uff. Tecnico – conservazione proietti speciali;
- ins. 3 Commissione per l’esame delle promozioni speciali – Maggiore Astolfi Ivo;
- ins. 4 Uff. Giustizia Militare – Nuovo regolamento di procedura da seguirsi davanti ai
Tribunali di guerra;
- ins. 5 Uff. Operazioni – misure per la conservazione di quadrupedi;
- ins. 6 Uff. Personale – funzionari del Ministero del Tesoro;
- ins. 7 Sezione U – soldato Werner Marquardt del 1° rgt. granatieri;
- ins. 8 Uff. Marina – richiesta di personale da passare alle dipendenze del Ministero
Marina;
- ins. 9 Uff. AA. GG. Sezione disciplina – distintivo d’onore al Magg. Esposito Giovanni;
- ins. 10 Comando Superiore di Aeronautica – costituzione del XXV gruppo sezioni
aerostatiche;
- ins. 11 AA. GG. Sezione disciplina – saluto fra militari del nostro esercito e degli eserciti
alleati;
- ins. 12 AA. GG. Sezione disciplina – proposte di ricompense.

Busta 32
fasc. 1.Note polemiche retrospettive della Guerra.
- s.fasc. 1 Giudizi retrospettivi sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 2 polemiche retrospettive in Germania sull’andamento della guerra;
- s.fasc. 3 notizie retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 4 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 5 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 6 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 7 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 8 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 9 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 10 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 11 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 12 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 13 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 14 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 15 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra;
- s.fasc. 16 notizie e polemiche retrospettive sullo svolgimento della guerra.

fasc. 2. Truppe italiane mobilitate in Francia.
- s.fasc. 1 Sezione Stampa – raccolta delle Notizie più importanti pubblicate dalla stampa italiana
ed estera;
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- ins. 1 gennaio 1918 (solo il n. 136 del 2 gennaio);
- ins. 2 settembre 1918 (n. 48 e 49 del 29 e 30 settembre);
- ins. 3 ottobre 1918 (dal n. 50 1° ottobre al n. 77 del 31 ottobre – mancante il n. 56);
- ins. 4 novembre 1918;
- ins. 5 Uff. Operazioni – misure per la conservazione di quadrupedi;
- ins. 6 Uff. Personale – funzionari del Ministero del Tesoro;
- s.fasc. 2 Ufficio Informazioni – Sezione “P” raccolta degli Opuscoli Per parlare al soldato dal 1°
al 30 ottobre (n. dall’1 al 7, mancanti 5 e 6);
- s.fasc. 3 Ufficio Informazioni – n. 2 opuscoli sulle Attuali condizioni morali dell’esercito tedesco
(ottobre 1918) e Stratagemmi ed insidie del nemico in caso di ritirata – precauzioni per
evitare le insidie – ottobre;
- s.fasc. 4 Ufficio Informazioni – raccolta Bollettini d’informazione dal settembre al dicembre 1918
(con accluse (23 tra carte topografiche e schizzi).

Busta 33
C.do Supremo Riparto Operazioni – Ufficio Situazione ed
Operazioni di guerra
fasc. 1. Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (20
agosto – 31 dicembre 1915).
- s.fasc. 1 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (20 agosto – 15
ottobre -1915);
- s.fasc. 2 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (20 agosto – 15
ottobre 1915);
- s.fasc. 3 Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (20 agosto – 31
dicembre 1915).

fasc. 2. Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze
(1916).
- s.fasc. 1 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 gennaio
1916);
- s.fasc. 2 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 29 febbraio
1916);
- s.fasc. 3 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 marzo
1916);
- s.fasc. 4 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30 aprile
1916);
- s.fasc. 5 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 maggio
1916);
- s.fasc. 6 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30 giugno
1916);
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- s.fasc. 7 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 luglio
1916);
- s.fasc. 8 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 agosto
1916);
- s.fasc. 9 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30
settembre 1916);
- s.fasc. 10 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 ottobre
1916);
- s.fasc. 11 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30
novembre 1916);
- s.fasc. 12 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31
dicembre 1916).

fasc. 3. Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze
(1917).
- s.fasc. 1 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 gennaio
1917);
- s.fasc. 2 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 28 febbraio
1917);
- s.fasc. 3 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 marzo
1917);
- s.fasc. 4 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30 aprile
1917);
- s.fasc. 5 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 maggio
1917);
- s.fasc. 6 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30 giugno
1917);
- s.fasc. 7 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 luglio
1917);
- s.fasc. 8 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 agosto
1917);
- s.fasc. 9 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30
settembre 1917);
- s.fasc. 10 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31 ottobre
1917);
- s.fasc. 11 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 30
novembre 1917);
- s.fasc. 12 situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze (1° - 31
dicembre 1917).

fasc. 4. Situazione generale ed avvenimenti politici e militari delle varie potenze dal
febbraio al dicembre 1917 (copia del fasc. 3).
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Busta 34
Carteggio II C. d’A. in Francia
fasc. 1. Carteggio con l’Addetto di Parigi (vuota).

fasc. 2. Carteggio con la Missione presso lo S. M. del Maresciallo Foch (giugno –
agosto 1919).

fasc. 3. Carteggio con la Missione presso il G. Q. G. francese (vuoto).

fasc. 4. Carteggio con il Consiglio Supremo di Guerra (luglio 1919).

fasc. 5. Carteggio con la Delegazione della Pace (marzo - luglio 1919).

fasc. 6. II C. d’ A. in Francia (ottobre 1918 - luglio 1919).

fasc. 7. Carteggio con il servizio “I” (luglio 1919).

fasc. 8. Carteggio vario (maggio - giugno 1919).

fasc. 9. II C. d’ A. in Francia
- s.fasc. 1 operazioni - situazioni (marzo – settembre 1919);
- s.fasc. 2 rapporti (dicembre 1918 - febbraio 1919);
- s.fasc. 3 dislocazioni (dicembre 1918 - marzo 1919);
- s.fasc. 4 varie (agosto 1918 – febbraio 1919).

fasc. 10. Corrispondenza.
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fasc. 11. Amministrazione del personale all’estero.

Busta 35
Missione in Transcaucasia – Bollettini vari
fasc. 1. Carteggio vario missione in Transcaucasia.

fasc. 2. Registro protocollo anno 1920 del Comitato Militare Alleato Sezione Italiana
– Consiglio Supremo Londra.

fasc. 3. Studi vari sui territori dei nuovi stati dopo il I conflitto mondiale.

fasc. 4. Dislocazioni reparti.
- s.fasc. 1 Cartella 1a ;
- ins. 1 brigate, rgt. btg. di marcia;
- ins. 2 divisioni di cavalleria, rgt. cavalleria;
- ins. 3 compagnie mitragliatrici;
- ins. 4 btg. Regia G. d. F.;
- s.fasc. 2 Cartella 3a ;
- ins. 1 sezioni sanità;
- ins. 2 colonne munizioni;
- ins. 3 parchi viveri – sezioni panettieri;
- ins. 4 colonne carreggio e salmerie a disposizione;
- ins. 5 CC. RR.;
- ins. 6 servizi;
- s.fasc. 3 Cartella 4a ;
- ins. 1 aeronautica;
- ins. 2 centurie;
- ins. 3 servizio fotoelettrico;
- ins. 4 genio;
- ins. 5 riparti skiatori – corsi all. “Asp.” Uff.li;
- ins. 6 compagnie lavoratori.

fasc. 5. Bollettini del C.do Generale del Genio al C.do Supremo
- s.fasc. 1 bollettini dal 1° al 31 gennaio 1917;
- s.fasc. 2 bollettini dal 1° al 27 febbraio 1917;
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- s.fasc. 3 bollettini dal 1° al 9 e il 27 marzo 1917;
- s.fasc. 4 bollettini dal 1° al 14 aprile 1917.

fasc. 6. Raccolta bollettino austriaco gennaio – aprile 1917.
- s.fasc. 1 Raccolta bollettino austriaco gennaio 1917;
- s.fasc. 2 Raccolta bollettino austriaco febbraio 1917.

fasc. 7. Notizie comuni a più eserciti gennaio – febbraio 1917.
- s.fasc. 1 Notizie comuni a più eserciti gennaio 1917;
- s.fasc. 2 Notizie comuni a più eserciti febbraio 1917.

fasc. 8. Comunicazioni riguardanti l’esercito germanico gennaio – febbraio 1917.
- s.fasc. 1 Comunicazioni riguardanti l’esercito germanico gennaio 1917;
- s.fasc. 2 Comunicazioni riguardanti l’esercito germanico febbraio 1917.

Busta 36
Delegazione italiana per la pace – sezione di Parigi –
approvvigionamenti
fasc. 1. Treni viveri per Vienna e Boemia.
fasc. 2. approvvigionamento caffè.

fasc. 3. approvvigionamento carne (Brasile).

fasc. 4. approvvigionamento carne (varie).

fasc. 5. corrispondenza tra il Ministro per gli approvvigionamenti Crespi e
l’ambasciata italiana a Londra.

fasc. 6. articoli di giornale sulla questione dell’alimentazione in Germania.
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fasc. 7. corrispondenza con Herbert Hoover.

fasc. 8. carteggio del Supreme Economic Council .

Busta 37
Rassegna del materiale a stampa – bollettini e stampa Ag.
Stefani
fasc. 1. Rassegna del materiale a stampa.
- s.fasc. 1 Rassegna del materiale stampa (Austria, Balcani, Polonia, Germania, Paesi neutrali,
Impero britannico ed America, Francia – dicembre 1917);
- s.fasc. 2 Rassegna del materiale stampa (Austria, Balcani, Polonia, Germania, Paesi neutrali,
Impero britannico ed America, Francia – gennaio 1918);
- s.fasc. 3 Rassegna del materiale stampa (Austria, Balcani, Polonia, Germania, Paesi neutrali,
Impero britannico ed America, Francia – febbraio 1918).

fasc. 2. Bollettino e stampa Agenzia Stefani (1916-’17).
- s.fasc. 1 bollettino e stampa Ag. Stefani – agosto 1916;
- s.fasc. 2 bollettino e stampa Ag. Stefani – settembre ottobre 1916;
- s.fasc. 3 bollettino e stampa Ag. Stefani – gennaio febbraio 1917;
- s.fasc. 4 bollettino e stampa Ag. Stefani – marzo aprile 1917;
- s.fasc. 5 bollettino e stampa Ag. Stefani – maggio giugno 1917.

Busta 38
Situazione internazionale settimanale delle forze (dal marzo
1916 al febbraio 1918)
fasc. 1. Situazione internazionale settimanale delle forze (dal febbraio al dicembre
1916).
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fasc. 2. Situazione internazionale settimanale delle forze (dal gennaio al dicembre
1917).

fasc. 3. Situazione internazionale settimanale delle forze (dal gennaio al novembre
1918).

Busta 39
Carte topografiche della Francia e del Belgio
fasc. 1. Carta topografica 1:40.000 di Gedinne dell’Istituto Cartografico Militare del
1906.

fasc. 2. Carta topografica di Reims e Chalons sur Marne dell’Istituto Cartografico
Militare del 1913.

fasc. 3. Carta topografica 1:100.000 di Mezieres del Geographical Section, General
Staff del 1915.

fasc. 4. Carta topografica 1:50.000 di Givet.

fasc. 5. Carta topografica 1:750.000 di Bar le Duc.

fasc. 6. Carta topografica 1:100.000 di Parigi del 1913 (2 copie).

fasc. 7. Carta topografica 1:50.000 di Vailly.
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fasc. 8. Carta topografica 1:50.000 di Arras.

fasc. 9. Carta topografica 1:200.000 di Reims (3 copie).

fasc. 10. Carta topografica 1:200.000 di Strasburgo del 1912.

fasc. 11. Carta topografica 1:200.000 di Reims.

fasc. 12. Carta topografica 1:200.000 di Liegi.

fasc. 13. Carta topografica 1:200.000 di Amiens.
fasc. 14. Carta topografica 1:80.000 di Mezieres.

fasc. 15. Carta topografica 1:100.000 di Mezieres (2 copie).

fasc. 16. Carte topografiche 1:40.000 di St. Hubert e Paliseul.

fasc. 17. Carta topografica 1:40.000 di Strasburgo.

fasc. 18. Carta topografica 1:20.000 di Soissons.

fasc. 19. Carta topografica 1:50.000 di Bligny (2 copie).

fasc. 20. Fotolito Carta topografica di Reims ed Epernay (4 copie).
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fasc. 21 Carta topografica di Montcornet.

fasc. 22. Carta topografica 1:50.000 di Fismes (5 copie).

fasc. 23. Carta topografica 1:100.000 di Arlon del Geographical Section, General
Staff del 1915.

fasc. 24. Carta topografica 1:100.000 di Namur del Geographical Section, General
Staff del 1915.

fasc. 25. Carta topografica 1:80.000 di Reims.

fasc. 26. Carta topografica di Lilles (5 copie).
fasc. 27. Carta topografica 1:75.000 di Reims ed Epernay (2 copie).

fasc. 28. Carta topografica di Aubreville.

fasc. 29. Carta topografica di Fismes.

Busta 40
Carteggio 4a Armata
fasc. 1. Dicembre 1917.
- s.fasc. 1 14 dicembre 1917 – organizzazione difensiva della zona a nord della linea Bassano Asolo;
- s.fasc. 2 17 dicembre 1917 – sistemazione dell’Armata;
- s.fasc. 3 24 dicembre 1917 – telegramma sui rgp. pesanti campali;
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- s.fasc. 4 25 dicembre 1917 – schema schieramento Armata;
- s.fasc. 5 26 dicembre 1917 – attacco Col della Beretta – Col Caprile;
- s.fasc. 6 27 dicembre 1917 – attività difensiva e offensiva dell’Armata;
- s.fasc. 7 28 dicembre 1917 – direttive.

fasc. 2. Gennaio 1918.
- s.fasc. 1 1° gennaio 1918 – munizioni occorrenti per una operazione offensiva;
- s.fasc. 2 3 gennaio 1918 – reparti d’assalto;
- s.fasc. 3 3 gennaio 1918 – sezioni bombarde da 58 B.;
- s.fasc. 4 4 gennaio 1918 – direttive;
- s.fasc. 5 4 gennaio 1918 – itinerari;
- s.fasc. 6 6 gennaio 1918 – attività difensiva e offensiva dell’Armata;
- s.fasc. 7 6 gennaio 1918;
- s.fasc. 8 6 gennaio 1918 – azione offensiva;
- s.fasc. 9 6 gennaio 1918 – sostituzione di truppe in linea;
- s.fasc. 10 6 gennaio 1918 – ritiro artiglierie dalla fronte dell’Armata britannica;
- s.fasc. 11 8 gennaio 1918 – Ordinamento delle artiglierie pesanti (2 documenti + schizzo
allegato).
- s.fasc. 12 8 gennaio 1918 – servizio di osservazione di Armata.
- s.fasc. 13 8 gennaio 1918 – azione offensiva;
- s.fasc. 14 8 gennaio 1918 – azione offensiva per la conquista dell’Asolone;
- s.fasc. 15 9 gennaio 1918 – azione Asolone – dipendenze dei comandi di artiglieria presso i
comandi alleati – schieramento e avvicendamento – “nota azione”;
- s.fasc. 16 11 gennaio - azione Asolone – linea di massima resistenza – sostituzione del XVII C. d.
A. – concorso artiglierie medio calibro;
- s.fasc. 17 12 gennaio 1918 – linea Cittadella – Vicenza;
- s.fasc. 18 13 gennaio 1918 – azione Asolone;
- s.fasc. 19 14 gennaio 1918 - sostituzione del XXIVV C.d.A. – tiri sbarramento – richiesta
rincalzi;
- s.fasc. 20 15 gennaio 1918 – 2 fonogrammi – elenco perdite della giornata.
- s.fasc. 21 18 gennaio 1918 – avvicendamento e vincoli organici – operazione in regione Asolone
– Vi e VII Rgpt. Alpini.
- s.fasc. 22 19 gennaio 1918 – operazione in regione Asolone – 21 gennaio – relazione sull’azione
di M. Asolone;
- s.fasc. 23 22 gennaio 1918 – scaglionamento fanterie 4a Armata – 26 gennaio – op. in regione
Asolone e schieramento artiglierie sulle fronte dell’Armata;
- s.fasc. 24 28 gennaio 1918 - schieramento artiglierie sulle fronte dell’Armata – sistemazione
difensiva.

fasc. 3. Febbraio 1918.
- s.fasc. 1 5 febbraio 1918 – schieramento artiglierie per la difesa ad oltranza – 6 febbraio –
sistemazione difensiva;
- s.fasc. 2 8 febbraio 1918 – collegamento tra fanterie e artiglierie – Encomio – 9 febbraio schieramento sulla linea Cittadella Vicenza (carta annessa);
- s.fasc. 3 11 febbraio 1918 – schieramento artiglierie per la difesa della 4a Armata 14 febbraio –
gruppi d’assedio;
- s.fasc. 4 15 febbraio 1918 – schieramento artiglierie - schieramento di piccoli calibri e bombarde schieramento di piccoli calibri e bombarde;
- s.fasc. 5 17 febbraio 1918 – condizioni dell’aeronautica dell’Armata – 18 febbraio – difesa
antiaerea sul Grappa;
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- s.fasc. 6 20 febbraio 1918 – artiglieria a disposizione – 21 febbraio – avvicendamento –
schieramento artiglierie per la difesa ad oltranza – richiesta munizioni;
- s.fasc. 7 22 febbraio 1918 – studio relativo al completamento della difesa antiaerea della zona
dell’Armata – 23 febbraio – op. sulla fronte della 50^ Div. – Ordin. presente della dif.
Antiaerea – 25 febbraio - informazioni;
- s.fasc. 8 26 febbraio 1918 – postazioni per le artiglierie della riserva mobile – 27 febbraio –
Avvicendamento – assunzione comando – disertori nemici – 28 febbraio – preparazione
morale – linea di contatto fra 4a e 6a.

fasc. 4. Marzo 1918.
- s.fasc. 1 5 marzo 1918 – schieramento artiglierie per la difesa ad oltranza – 6 marzo –
sistemazione difensiva 7 marzo batterie bombarde – artiglierie di medio calibro per lo
schieramento di sicurezza;
- s.fasc. 2 9 marzo 1918 – direttive – proietti nemici a liquido speciale – 10 marzo – assegnazione
del I C.d.’A. alla 4a Armata e sua entrata in linea ;
- s.fasc. 3 12 marzo – telegramma C.do Supremo – azioni offensive – 3 telegrammi C. do Supremo
– 13 marzo – telegramma C.do Supremo – linee di contatto – artiglierie nucleo riserva;
- s.fasc. 4 15 marzo 1918 – operosità nell’attuale periodo – direttive – 16 marzo – bombarde –
telegramma C.do Supremo;
- s.fasc. 5 17 marzo 1918 – assegnazione organica di bombarde alle divisioni di fanteria – 19 marzo
– direttive per l’impiego delle artiglierie nell’azione offensiva – brevi cenni sulla
ricognizione eseguita nella giornata del 18 sul versante dx dell’alta V. S. Lorenzo;
- s.fasc. 6 21 marzo 1918 – trattrci FIAT del 4° Parco Autotrattrici – 22 marzo – direttive – progetti
di op. offensive e direttive per la difensiva – 23 marzo – Schieramento – 24 marzo
sistemazione difensiva;
- s.fasc. 7 25 marzo 1918 – direttive per la difesa delle linee arretrate e della testa di ponte di
Bassano – comunicazione telegramma C.do Supremo - 26 marzo – argomentati trattati
nella riunione – direttive dell?Armata per la difesa delle linee degli inglesi e del
Mussolente;
- s.fasc. 8 27 marzo 1918 – telegramma C.do Supremo – aumento di dotazione munizioni –
efficienza del XII gruppo di aeroplani - 28 marzo – fonogramma 4a Armata;
- s.fasc. 9 29 marzo 1918 – argomenti trattati nella riunione – situazione dell’Armata – progetto op.
offensiva –telegramma C. Supremo – schieramento di bombarde per la difesa a oltranza;
- s.fasc. 10 30 marzo 1918 – sistemazione del C. d’A. – 31 marzo - predisposizioni – progetto
azione offensiva – richiesta munizioni per artiglierie e bombarde – telegramma C.do
Supremo.

fasc. 5. Aprile 1918.
- s.fasc. 1 1° aprile 1918 – corsi d’istruzione per aspiranti di fanteria – 3 aprile – schieramento –
norme per l’azione difensiva;
- s.fasc. 2 4 aprile 1918 – limite di contatto tra 2a e 4a Armata – sistemazione difensiva contro i gas
asfissianti – promemoria sulla sistemazione difensiva dell’Armata – 5 aprile –
rifornimento munizioni - 6 aprile - comunicazioni;
- s.fasc. 3 7 aprile – operazione offensiva – mezzi per la difesa aerea in prima linea – nuova
costituzione dei gruppi da montagna – telegramma C,do Supremo - 8 aprile –
sostituzione in linea del XVIII C. d.’A. – interruzioni stradali – 9 aprile – misure
preventive in caso di attacco nemico – aumento di dotazioni munizioni;
- s.fasc. 4 12 aprile 1918 – impiego proietti a liquidi speciali – batterie da posizione – 14 aprile –
conferenza del C.te dell’Armata – telegramma C.do Supremo - telegramma C.do
Supremo – ponte di Fontaniva – 16 aprile - autoprotezione dei reparti bombardieri – 17
- aprile telegrammi C.do Supremo – Spostamento di divisioni di cavalleria;
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- s.fasc. 5 18 aprile 1918 – spostamento del XVIIII C. d.’A. – azioni offensive – reparti d’assalto 19 aprile – quadri di battaglia – Deficienza di quadrupedi per artiglieria – colpi di mano;
- s.fasc. 6 21 aprile 1918 – batterie di bombarde – 22 aprile – direttive per la difesa delle linee
arretrate degli inglesi e del Mussolente – telegrammi del C.do d’A. – 25 aprile –
predisposizione per spostamento di batterie;
- s.fasc. 7 26 aprile 1918 – colpo di mano – 27 aprile gruppi da montagna – mezzi per la difesa
aerea del territori dell’Armata - 28 aprile – dipendenza del C.d.’A. – tiro indiretto con le
mitratgliatrici;
- s.fasc. 8 29 aprile 1918 – assetto difensivo – lavori difensivi alla Gusella - 29 aprile – azioni
controffensive – 30 aprile – telegramma C.do Supremo;

fasc. 6. Maggio 1918.
- s.fasc. 1 1° maggio 1918 – pattuglie, colpi di mano, piccole operazioni – di fesa antiaerea – lavori
al nocciolo del Grappa – gruppo di artiglieria austriaca di Valdobbiadene – 2 maggio esperimento tiri d’artiglieria – 3 maggio – add. alle op. im campo aperto – schieramento
del C. d.’A. – richiesta mezzi aviatori – op. offensiva – ordine di op. per la riconquista
delle posizioni di Col Caprile, Berretta, Asolone, Pertica;
- s.fasc. 2 4 maggio 1918 – sistemazione del piano, direttive – 5 maggio – schieramento del C.
d.’A. – uyfficali per comando masse di mitragliatrici – misure preventive per attacchi
nemici - 6 maggio –piccola operazone offensiva – batteria in caverna nel nocciolo del
Grappa;
- s.fasc. 3 7 maggio – colpo di mano di Fener –9 maggio – cattura di un nostro posto avanzato –
lavori al nocciolo del Grappa - 10 maggio – cambio del XXX C. d.’A. – 11 maggio nocciolo del Grappa;
- s.fasc. 4 12 maggio 1918 – taglio a petto – linea di raccordo Gusella linea inglese – difesa
antiaerea – 13 maggio – 14 maggio – stazioni T.P.S. – 15 maggio preavvisi ed azioni di
pattuglie;
- s.fasc. 5 16 maggio 1918 – tiri con proietti a liquidi speciali – 17 maggio – azione in regione
Asolone 19 maggio – sostituzione del XXX C. d.’A. – 19 maggio – op. offensiva –
sistemazione delle batterie in caverna del nocciolo del Grappa;
- s.fasc. 6 21 maggio 1918 – sistemazione delle batterie in caverna del nocciolo del Grappa –
progetto di spostamento del XXV C. d.’A. - 21 maggio – sistemazione difensiva del piano
– pattuglie, piccole operazioni, colpi di mano – 25 maggio – nocciolo del Grappa;
- s.fasc. 7 29 maggio 1918 – disposizioni precauzionali - 31 maggio – concetto dell’op. su Asolone
Pertica – spostamento del XXX C. d.’A..

fasc. 7. Giugno 1918.
- s.fasc. 1 1° giugno 1918 – linea di contatto fra VI e IX C. d.’A. – 3 giugno – spostamento di
batterie individuate - predisposizioni – 4 giugno – contegno di fronte al nemico –
promemoria circa il c.do dell’art. del nocciolo del Grappa;
- s.fasc. 2 5 giugno 1918 – nocciolo del Grappa – contatto fra 4a e 6a Armata – Conferenza del
Capo di S. M. – collegamenti – carta dell’attività dell’art. nemica - 6 giugno - nocciolo
del Grappa – assegnazione e sfruttamento degli itinerari strategici 7 giugno contropreparazione – 11 giugno – op. offensive – attacchi nemici alla Porte di Salton;
- s.fasc. 3 12 giugno 1918 – azione del pertica –13 giugno – op. Valderoa Spinoncia – revisione
delle - interruzioni ed ostruzioni stradali – ricognizione del XXII C. d.’A. –
denominazione dell’Armata - 14 giugno – piccole azoni ardite della Brigata bari –
intenzioni nemiche – riassunto delle principali notizie dal 12 al 14 giugno;
- s.fasc. 4 15 giugno 1918 – fonogrammi C.do Supremo – proseguimento azione – situazione ore
11 del 15 giugno - 16 giugno – relazione circa l’azione difensiva del 15/16 giugno –
telegrammi C.do Supremo – stato morale del nemico – sistemazione difensiva – 17
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giugno – telegramma del C.do Armata – disposizioni del XXVII C. d’.A. – 18 giugno sistemazione difensiva - sistemazione difensiva fronte Piave;
- s.fasc. 5 18 giugno 1918 – direttive per l’azione difensiva della 6a Armata – trasporto munizioni 19 giugno – collegamento a Col Moschin – ripresa lavori – posizione di Col Moschin –
collegamento con Val Brenta – citazione nell’ordine del giorno del C.do Supremo - 20
giugno – rinforzo delle artiglierie della 3a e 8a Armata;
- s.fasc. 6 21 giugno 1918 – presidio linea Gusella - 23 giugno – ordine del giorno n. 160 – brigata
Aosta – citazione rgtt. – azione d’artiglieria – ordine di operazioni - 24 giugno – stato
d’animo del personale navigante su apparecchi S.I.A. – 25 giugno – cannoni da montagna
da assegnare alla fanteria – operazione del 24 deduzioni e direttive - 26 giugno –
riassunto notizie fino alle ore 21 del 25 – operazione Solarolo – sistemazione difensiva a
cavallo di Valle delle Mure – sistemazione difensiva M. Formiga, M. Palla, M. Boscon –
nuclei di art. a disposizione del C.do d’Armata;
- s.fasc. 7 27 giugno 1918 – condizioni delle truppe- impiego di btgg. zappatori – 28 giugno sistemazione difensiva – relazione circa l’azione difensiva del 15/16 giugno – colpo di
mano sul Col del Miglio – schieramento di C. d’A. - 30 giugno – contatto fra 4a e 6a
Armata.

fasc. 8. Luglio 1918.
- s.fasc. 1 2 luglio 1918 – conquista Solarolo – 3 luglio – richiesta di batterie – sistemazione
difensiva nel territorio dell?Armata – osservazione aerea – 5 luglio – sostituzione del
XVIII C. d.’A. – riordinamento delle forze - ;
- s.fasc. 2 6 luglio 1918 – sistemazione difensiva del saliente - 7 luglio – artiglieria in Val Brenta8
luglio – lavori difensivi – presidio del nocciolo del Grappaoperazione per la ripresa della
q. 1503 del Roccolo – 9 luglio – azione di concorso - 10 luglio - riservatezza – forze e
mezzi disponibili– forze dell’Armata;
- s.fasc. 3 11 luglio 1918 – sostituzione della 59^ div. con la 27^ –14 luglio – riserva - 16 luglio –
op. del Solarolo – collegamento aereo con la fanteria – sistemazione difensiva della linea
di contatto fra 8a e 4a Armata- 17 lugliopromemoria 18 luglio – forze dell’Armata;
- s.fasc. 4 20 luglio 1918 – sistemazione difensiva – programma dei concorsi recripoci di artiglieria
4a e 6a Armata – 23 luglio - concorso di fuoco con le artiglierie della 6a Armata – 24
luglio – sistemazione difensiva in Val Cesilla25 luglio – operato del I C. d.’A. verbale per
il concorso recripoco di fuoco delle art. situate a cavallo di Val Brenta – telegrammi C.do
Supremo – stato morale del nemico – sistemazione difensiva – 17 giugno – telegramma
del C.do Armata – disposizioni del XXVII C. d’.A. – 18 giugno - sistemazione difensiva sistemazione difensiva fronte Piave;
- s.fasc. 5 26 luglio 1918 – assegnazione di linee difensive – 31 luglio - sistemazione arretrata –
studio operazioni.

Busta 41
Servizio Genio Civile (1915 – 1918)
fasc. 1. Relazione sul servizio del Genio civile nel corso della guerra.
- s.fasc. 1 relazione sul servizio del Genio Civile nel corso della guerra italo austriaca;
- s.fasc. 2 quadro d’unione delle carte topografiche rappresentanti la zona d’influenza assegnata al
genio civile + 12 carte topografiche (1:100.000);
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- s.fasc. 3 serie fotografie (n. 47) sui lavori eseguiti dal Geni civile;
- s.fasc. 4 grafico dimostrativo (scala 1:100.000) della rete stradale in manutenzione del Genio
civile;
- s.fasc. 5 organico prescritto
- s.fasc. 6 prospetto riassuntivo del servizio stradale;
- s.fasc. 7 carta corografica della rete stradale assegnata alla Dir. Del Genio civile 1a Armata.

fasc. 2. Relazione sul servizio di manutenzione stradale (1915 -1919).
- s.fasc. 1 specchio del personale componente la direzione e carteggio vario;
- s.fasc. 2 appunti vari;
- s.fasc. 3 corrispondenza;
- s.fasc. 4 relazione sul servizio di manutenzione stradale;
- s.fasc. 5 dati organizzazione della Direzione;
- s.fasc. 6 ;
- ins. 1 deficienze del servizio di manutenzione stradale;
- ins. 2 relazione;
- s.fasc. 7 servizio della manutenzione stradale a tergo dell’Esercito;
- s.fasc. 8 Intendenza dei Corpi a Disposizione – Sezione Genio Civile – Diario Storico bimestre
ottobre – novembre 1918.

fasc. 3. Intendenza II Armata – Direzione Genio civile – manutenzione – relazine
quadrimestrale (ottobre 1916 – febbraio 1917).

fasc. 4. Relazione circa i provvedimenti per il dopo guerra in materia di lavori
pubblici.

fasc. 5. Corrispondenza anteriore alla guerra.

Busta 42
Corrispondenza da varie capitali europee tradotte dalla 1^
Sez. radiogoniometrica del C.do Supremo (maggio giugno
1919)
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fasc. 1. maggio 1919.

fasc. 1. giugno 1919.

Busta 43
Circolari del C.do Supremo (1915, ’16, ’17, ‘18, ‘19, ‘20)
fasc. 1. Anno 1915.
- s.fasc. 1 aprile;
- s.fasc. 2 giugno;
- s.fasc. 3 luglio;
- s.fasc. 4 agosto;
- s.fasc. 5 settembre;
- s.fasc. 6 ottobre;
- s.fasc. 7 novembre;
- s.fasc. 8 dicembre.

fasc. 2. Anno 1916.
- s.fasc. 1 gennaio;
- s.fasc. 2 febbraio;
- s.fasc. 3 marzo;
- s.fasc. 4 aprile;
- s.fasc. 5 maggio;
- s.fasc. 6 giugno;
- s.fasc. 7 luglio;
- s.fasc. 8 agosto;
- s.fasc. 9 settembre;
- s.fasc. 10 ottobre;
- s.fasc. 11 novembre.
- s.fasc. 12 dicembre.

fasc. 3. Anno 1917.
- s.fasc. 1 gennaio;
- s.fasc. 2 febbraio;
- s.fasc. 3 marzo;
- s.fasc. 4 aprile;
- s.fasc. 5 maggio;
- s.fasc. 6 giugno;
- s.fasc. 7 luglio;
- s.fasc. 8 agosto;
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- s.fasc. 9 settembre;
- s.fasc. 10 ottobre;
- s.fasc. 11 novembre.
- s.fasc. 12 dicembre.

fasc. 4. Anno 1918.
- s.fasc. 1 gennaio;
- s.fasc. 2 febbraio;
- s.fasc. 3 marzo;
- s.fasc. 4 giugno;
- s.fasc. 5 agosto;
- s.fasc. 6 settembre.

fasc. 5. Anno 1919-20.
s.fasc. 1 1919;
s.fasc. 2 1920.

Busta 44
Telegrammi II Armata (agosto 1917)
fasc. 1. Agosto 1917.
- s.fasc. 1 17 agosto;
- s.fasc. 2 18 agosto;
- s.fasc. 3 19 agosto;
- s.fasc. 4 20 agosto;
- s.fasc. 5 21 agosto;
- s.fasc. 6 22 agosto;
- s.fasc. 7 23 agosto;

fasc. 2. Agosto 1917.
- s.fasc. 1 24 agosto;
- s.fasc. 2 25 agosto;
- s.fasc. 3 26 agosto;
- s.fasc. 4 27 agosto;
- s.fasc. 5 28 agosto.

fasc. 3. Agosto 1917.
- s.fasc. 1 29 agosto;
- s.fasc. 2 30 agosto;
- s.fasc. 3 31 agosto.
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fasc. 4. Ordini d’Operazione – eventuale ripiegamento fronti Gorizia e Carso.

Busta 45
Documentazione e appunti utilizzati dall’Ufficio Storico per la
compilazione della relazione ufficiale
fasc. 1. 4a Armata.
a

- s.fasc. 1 Attività belliche 4 Armata dal 1° gennaio al 14 giugno 1918;
- s.fasc. 2 la conquista e la perdita dell’Asolone – 14/15 gennaio 1918.

fasc. 2. Documenti vari (copia) – sunto della conferenza tenuta ai C.ti d’A. dal C.do
Supremo.

fasc. 3. X C.d.’Armata.
- s.fasc. 1 addestramento – impiego dei mezzi preparazione morale;
- s.fasc. 2 varianti alla dislocazione (comandi – truppe);
- s.fasc. 3 organizzazione difensiva (criteri – lavori – linee – fanterie – mitragliatrici –
artiglieria);
- s.fasc. 4 attività bellica – pattuglie – colpi –attacchi nemici.

fasc. 4. bollettini del C.do Supremo e ordini del giorno.

fasc. 5. Carteggio vario.

64

Busta 46
Documentazione e appunti utilizzati dall’Ufficio Storico per la
compilazione della relazione ufficiale
fasc. 1. la battaglia del Piave.

Busta 47
Documentazione e appunti utilizzati dall’Ufficio Storico per la
compilazione della relazione ufficiale
fasc. 1. 5a Armata.
- s.fasc. 1 le riserve (fanteria e artiglieria) a disposizione del C.do Supremo;
- s.fasc. 2 armi e munizioni ;
- s.fasc. 3 divisione speciale cecoslovacca;
- s.fasc. 4 carte varie;
- s.fasc. 5 XII C. d’A.;
- s.fasc. 6 XIV C. d’A.;
- s.fasc. 7 XV C. d’A.;
- s.fasc. 8 XXV C. d’A..

fasc. 2. Carteggio d’Ufficio sulla battaglia sul Piave.

fasc. 3. 5a Armata – appunti e studi vari d’Ufficio.

fasc. 4. Carteggio vario.

Busta 48
Corrispondenza operativa giunta al C.do Supremo (novembre
1917)
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fasc. 1. 1° nov. 1917.

fasc. 2. 2 nov. 1917.

fasc. 3. 3 nov. 1917.

fasc. 4. 4 nov. 1917.

fasc. 5. 5 nov. 1917.

fasc. 6. 6 nov. 1917.

fasc. 7. 7 nov. 1917.

fasc. 8. 8 nov. 1917.

fasc. 9. 9 nov. 1917.

fasc. 10. 10 novembre 1917.

fasc. 11. 11 novembre 1917.

fasc. 12. 12 novembre 1917.

fasc. 13. 13 novembre 1917.
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fasc. 14. 14 novembre 1917.

fasc. 15. 15 novembre 1917.

fasc. 16. 16 novembre 1917.

fasc. 17. 17 novembre 1917.

fasc. 18 18 novembre 1917.

fasc. 19. 19 novembre 1917.

fasc. 20. 20 novembre 1917.

fasc. 21 21 novembre 1917.

fasc. 22. 22 novembre 1917.

fasc. 23. 23 novembre 1917.

fasc. 24. 24 novembre 1917.

fasc. 25. 25 novembre 1917.
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fasc. 26. 26 novembre 1917.

fasc. 27. 27 novembre 1917.

fasc. 28. 28 novembre 1917.

fasc. 29. 29 novembre 1917.

fasc. 30. 30 novembre 1917.

Busta 49
Copie di lavoro di documentazione e appunti utilizzati
dall’Ufficio Storico (dal novembre 1917 al luglio 1918)
riguardanti la 7a Armata
fasc. 1. Nov. 1917.

fasc. 2. Dic. 1917.

fasc. 3. Gen. 1918.

fasc. 4. Feb. 1918.

fasc. 5. Mar. 1918.
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fasc. 6. Apr. 1918.

fasc. 7. Mag. 1918.

fasc. 8. Giu. 1918.

fasc. 9. Lug. 1918.

Busta 50
Sintesi a stampa del C.do Supremo sulle operazioni dal 1916 al
1918)
fasc. 1 22 copie di opuscoli a stampa sulle operazioni dal 1916 al 1918.

Busta 51
Comunicazioni di servizio, circolari, ordini del giorno e ordini
permanenti del C.do Supremo (1917 - 1919)
fasc. 1. Comunicazioni di servizio (1919).

fasc. 2. Circolari doppie (1919).

fasc. 3. Circolari (1917).
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fasc. 4. Circolari (dic. 1918 – marzo 1919).

fasc. 5. Ordini del giorno del Quartier Generale del C.do Supremo (1917).

fasc. 6. Ordini del giorno del Quartier Generale dal 7 al 31 luglio 1919.

fasc. 7. Ordini del giorno del Quartier Generale del C.do Supremo (1919).

fasc. 8. Ordini del giorno del Quartier Generale del C.do Supremo dal 4/12/1918 al
31/01/1919.

fasc. 9. Ordini permanenti del Quartier Generale del C.do Supremo dal 11/10/1915 al
11/05/1917.

fasc. 10. Ordini del giorno dell’Ufficio Alloggiamenti (Presidio Salsomaggiore) del
C.do Supremo (novembre – dicembre 1918).

fasc. 11. Carteggio vario degli Uffici del C.do Supremo (gennaio – dicembre 1918).

Busta 52
Corrispondenza telegrafica varia circa la situazione
dell’esercito a. u. e la situazione internazionale tradotte dalla
1^ Sez. radiogoniometrica del C.do Supremo (gennaio
febbraio 1918)
fasc. 1. Gennaio1918.
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fasc. 2. Febbraio 1918.

Busta 53
Carteggio vario del Q. G. del C.do Supremo
fasc. 1. Carteggio e pratiche varie - 1915.
- s.fasc. 1 ordini del giorno e comunicazioni di servizio del Q. G.;
- s.fasc. 2 promemoria e comunicazioni di servizio fatti dalla Segreteria.

fasc. 2. Carteggio vario 1918.

fasc. 3. Carteggio vario 1918.

Busta 54
Carteggio vario Q. G. del C.do Supremo (1918 – 1919)
fasc. 1. Funzionari di P. S. (1918 - 1919).

fasc. 2. Circolari – pratiche rubricate (1919).

fasc. 3. Personale che va a Roma (1919).

fasc. 4. Ufficiali – pratiche rubricate (1919).
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fasc. 5. Cartella personale –Ufficio telegrafico (1919).

fasc. 6. cavalli ufficiali – pratiche rubricate (1919).

fasc. 7. Documenti viaggio – pratiche rubricate (1919).

fasc. 8. Pratiche di Abano (1919).

fasc. 9. Entrate e uscite luoghi di cura – licenze di convalescenza (1919).

fasc. 10. Casermaggio biciclette – pratiche rubricate (1919).

fasc. 11. Varie – pratiche rubricate (1919).

fasc. 12. Assegni, malattie, decessi, denunce reati – pratiche rubricate (1919).

fasc. 13. Licenze – pratiche rubricate (1919).

fasc. 14. Trasferimenti – pratiche rubricate (1919).

fasc. 15. Informazioni su militari – pratiche rubricate (1919).

fasc. 16. Matricola, corredo, punizioni – pratiche rubricate (1919).
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fasc. 17. Licenze illimitate – pratiche rubricate (1919).

fasc. 18. Sottufficiali – pratiche rubricate (1919).

fasc. 19. Inabili già congedati (1919).

fasc. 20. Avvicinamento famiglia, pratiche già esaminate (1919).

fasc. 21. Avvicinamento famiglia, pratiche in pendenza (1919).

fasc. 22 Inabili (1919).

fasc. 23. Licenziamento ufficiali (1918 - 1919).

fasc. 24. Indici mobilitazione (1919).

fasc. 25. Carteggio vario (1919).

Busta 55
Ordini, circolari e bandi del C.do Supremo (1915 – 1919)
fasc. 1. Circolari, bandi, o. d. g., proclami, varie (1915).
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fasc. 2. O. d. g. all’esercito (1916, ’17, ’18, ‘19).

fasc. 3. Ordini (1917).

fasc. 4. O. d. g. e proclami (1918).

fasc. 5. O. d. g. (1918).

fasc. 6. O. d. g. vari (1919).

Busta 56
Raccolta O. d. G. del Q. G. del C.do Supremo
fasc. 1. Raccolta dal 24 maggio 1915 al 21 settembre 1915.

fasc. 2. Raccolta dal 22 settembre 1915 al 15 dicembre 1915.

fasc. 3. Raccolta dal 16 dicembre 1915 al 4 marzo 1916.

fasc. 4. Raccolta dal 5 marzo 1916 al 6 giugno 1916.

fasc. 5. Raccolta dal 7 giugno 1916 all’11 settembre 1916.

fasc. 6. Raccolta dal 12 settembre 1916 al 18 gennaio 1917.
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fasc. 7. Raccolta dal 19 gennaio 1917 al 16 maggio 1917.

fasc. 8. Raccolta dal 17 maggio 1917 al 12 ottobre 1917.

fasc. 9. Raccolta dal 13 ottobre 1917 al 4 marzo 1918.

fasc. 10. Raccolta dal 5 marzo 1918 al 1° luglio 1918.

fasc. 11. Raccolta dal 2 luglio 1918 al 3 dicembre 1918.

Busta 57
Carteggio sull’attività informativa della 4a Armata
fasc. 1. Carteggio vario dell’Armata del settembre ottobre 1918 – situazione
operativa dell’Armata a stampa dal novembre 1917 al marzo 1918.

fasc. 2. Comunicazioni eventuali relative al nemico ed al terreno – gennaio 1917
marzo 1918.

fasc. 3. Probabile dislocazione artiglierie nemiche mese di marzo e settembre 1918.

fasc. 4. Informazioni sul nemico – Interrogatori prigionieri disertori (1918).
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Busta 58
Sintesi a stampa del C.do Supremo sulle operazioni dal 1916 al
1918)
fasc. 1 5 Copie di opuscoli a stampa sulle operazioni dal 1916 al 1918.

fasc. 2. 4 Opuscoli del C.do Supremo sul Corpo di Spedizione italiano in Macedonia.

Busta 59
Sintesi a stampa del C.do Supremo sulle operazioni dal 1916 al
1918)
fasc. 1. 20 copie di opuscoli a stampa sulle operazioni dal 1916 al 1918.

Busta 60
Telegrammi dell’Ufficio cernita telegrammi di Forte
Portuense - Roma
fasc. 1. Tribunale Supremo Guerra e Marina – ordini di scarcerazione (1919)

fasc. 2. Tribunale Guerra IX Armata – ordini di traduzione (1918).

fasc. 3. Tribunale Guerra Dipartimento marittimo di La Spezia – ordini di traduzione
(1918).
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fasc. 4. Richiesta stati di servizio ufficiali (1918).

fasc. 5. Telegrammi cifrati (1918).

fasc. 6. Telegrammi vari (1918).

Busta 61
Sintesi a stampa del C.do Supremo sulle operazioni dal 1916 al
1918)
fasc. 1. 16 copie di opuscoli a stampa sulle operazioni dal 1916 al 1918.

Busta 62
Raccolta di ordini d’operazione A. U. (in lingua originale)
fasc. 1. Op. Nr. 1155.

fasc. 2. 301/g. – 700/g.

fasc.

3.

Verlautbarungen
s.k.u.k
Quartiermeisterabteilung;

fasc. 4. Carteggio vario.
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D.B.R.B.O

Erbzberzog

Eugen,

Busta 63
Carteggio vario artiglieria
fasc. 1. Schieramento dell’Artiglieria e circolari vari sull’uso dell’artiglieria;

fasc. 2. Schieramento dell’Artiglieria – carteggio 5a Armata;

fasc. 3. Schieramento delle bombarde – lancia torpedini Bettica;

fasc. 4. Carteggio munizioni;

fasc. 5. Elenchi settimanali dei materiali d’artiglieria;

fasc. 6. Disposizioni per il recupero materiali;

fasc. 7. Da recuperare;

fasc. 8. Recupero materiali;

fasc. 9. Recupero materiali: quadrupedi, automezzi, proietti speciali, strumenti ottici,
prodotti chimici;

fasc. 10. Comandi artiglieria divisionale.
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Busta 64
Raccolta circolari e ordini del giorno del C.do Supremo (1917
- 1918)
fasc. 1. Circolari C.do Supremo dal 1° agosto 1917 al 28 dicembre 1918;

fasc. 2. C.do Supremo – circolari dal gennaio all’ agosto 1917;
fasc. 3. Riassunto delle vicende dell’esercito germanico ed a.u. dall’entrata in guerra
della Romani – febbraio 1917;

fasc. 4. C.do Supremo – uff. ordinam. 3 mobilitaz. – circolari dal 31 agosto al 31
dicembre 1917;

fasc. 5. C.do Supremo – circolari dal 1° giugno al 31 luglio 1917.

Busta 65
Intendenza Generale
fasc. 1. Circolari C.do Supremo: autoveicoli, varie;

fasc. 2. Varie dal 1915 al 1919;

fasc. 3. Circolari 1917;
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fasc. 4. Varie dal 1915 al 1918.

Busta 66
fasc. 1. C.do Supremo – bollettini vari dal 15 aprile al 31 maggio 1917;

fasc. 2. 8 copie di opuscoli a stampa sulle operazioni dal 1916 al 1918.

Busta 67
fasc. 1. Circolari intendenza 3a Armata dal 1915 al 1917;

Busta 68
fasc. 1. Circolari Ministero - C.do Supremo - Intendenza dal 1915 al 1917;

fasc. 2. Cessione di materiali alle associazioni di soccorso.

fasc. 3. Intendenza - Automobilismo.
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Busta 69
fasc. 1. Intendenza generale - artiglierie;

fasc. 2. Recupero proietti inesplosi - 1917.

Busta 70
Raccolta delle circolari emanate dalla Direzione Trasporti –
anni 1915, ‘16, ‘17, ‘18)
fasc. 1. Raccolta anno 1915;

fasc. 2. Raccolta anno 1916;

fasc. 3. Raccolta anno 1917;

fasc. 4. Raccolta anno 1918.

Busta 71
Intendenza Generale
fasc. 1. Carteggio vario;
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fasc. 2. Carteggio Segretariato Generale per gli Affari Civili;

fasc. 3. Raccolta circolari Intendenza anni vari;

fasc. 4. Raccolta anno 1918.

Busta 72
Raccolta di ordini d’operazione A. U. (in lingua originale)
fasc. 1. HeeresgruppenKommando GO. Erzhog Eugen - 1916;

fasc. 2. 88 Ldsch. BrigK.mndo - 1916;

fasc. 3. Gruppenkommando FML. V. Guseck – 1917;

fasc. 4. Carteggio 49^ Div. A.u. .

fasc. 5. Carteggio vario a. u. - 1917.

Busta 73
Documentazione operativa A. U. (in lingua originale)
fasc. 1. Kommando des k. u. k. XIV “Edelweisskorps” – 1916 - 1918;
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fasc. 2. Carteggio vario;

fasc. 3. Kommando des k. u. k. XIV “Edelweisskorps” - ferrovie;

fasc. 4. Kommando des k. u. k. XIV “Edelweisskorps” - circolari;

fasc. 5. Comando XI Armata – giugno 1916 – dicembre 1917;
fasc. 6. Ordini riservati del C.do XI Armata dal settembre 1916 al dicembre 1917;

fasc. 7. Ordini del giorno dell’Imperatore Carlo I alla flotta ed all’esercito.

Busta 74
Documentazione varia A. U. (in lingua originale)
fasc. 1. Carte sciolte;

fasc. 2. Carte sciolte;

fasc. 3. Carte sciolte.

Busta 75
Documentazione varia A. U. (in lingua originale)
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fasc. 1. Crap di Pestort Rucken. Ein beitrag zu den kampfen um den Col di Lana–
1915;

fasc. 2. Kampfe im Abschimitt Tre Sassi, Tavenanzes von kriegsbeinn bis ende Juli;

fasc. 3. Kampfe Tre Sassi ;

fasc. 4. K. u. k. XX korpskommando – Hptm. Feurstein - fertig;

fasc. 5. Varie;

fasc. 6. Carte sciolte.

Busta 76
Documentazione varia A. U. (in lingua tedesca e magiara)
fasc. 1. Carte sciolte, quaderni, circolari a stampa;

fasc. 2. Documenti della XII Isonzo Armee catturati dopo la battaglia di Vittorio
Veneto;

fasc. 3. Carte sciolte;

fasc. 4. Quaderni;
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Busta 77
Documentazione A. U. (Ordini emanati da comandi vari)
fasc. 1. Ordini emanati dal C.do del distretto di Spilimbergo (25 marzo – 29 ottobre
1918);

fasc. 2. Ordini emanati dal C.do Tappa di Pordenone (novembre 1917 – marzo 1918);

fasc. 3. Ordini emanati dal C.do Gruppo di Tappa di Bressanone (anno 1917);

fasc. 4. Ordini emanati dal C.do Tappa di Innsbruck (anni 1917 – 1918).

Busta 78
Documentazione A. U. (Ordini emanati da comandi vari)
fasc. 1. Ordini emanati dal C.do del Gruppo Eserciti dell’Arciduca Eugenio (anni
1916, ’17, ‘18);

fasc. 2. Ordini, proclami, corrispondenza dei vari c.di militari a.u.in Trento (anni
1915, ’16);

fasc. 3. Prigionieri di guerra ordini fortezza Trento (anno 1915);

fasc. 4. Ordini del c.do della difesa del Tirolo (giugno – luglio 1916).
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Busta 79
Documentazione A. U.
fasc. 1. Carte sciolte (organici, grafici, carte topografiche) – anni 1917 -18;

fasc. 2. Carte sciolte (organici, grafici, carte topografiche) – anni 1917 -18;

fasc. 3. Relazioni su battaglie del giugno1915;

fasc. 4. Relazione sulla battaglia di giugno per Stuva e Rufreddo dal 5 al 23 giugno
1915 (testo e allegati).

fasc. 5. Diario della 122° Brigata di fanteria (2 copie).

Busta 80
Documentazione A. U.
fasc. 1. Carte sciolte (organici, grafici, carte topografiche) – anni 1917 -18;

fasc. 2. Carte sciolte (organici, grafici, carte topografiche) catturate al nemico a
Vittorio Veneto.

Busta 81
86

Documentazione A. U.
fasc. 1. Disposizioni riservate del C.do della 10a Armata – gennaio – ottobre 1918;

fasc. 2. Disposizioni riservate del C.do del XX C.d’Armata – gennaio – ottobre 1918;

fasc. 3. Raccolta fogli di prescrizioni per l’imperial regio esercito (giornali militari
ufficiali a. u.) dal marzo all’agosto 1918;

Busta 82
Documentazione A. U.
fasc. 1. Carte sciolte (anche in lingua magiara) – anni 1917 -18;

fasc. 2. Documenti italiani della 7a Armata ripresi al nemico ottobre novembre 1918;

fasc. 3. Relazione sulle operazioni delle truppe del Tirolo - 1915;

fasc. 4. Raccolta fogli di prescrizioni per l’imperial regio esercito (giornali militari
ufficiali a. u.) anni 1917 – ’18.

Busta 83
Documentazione A. U.
fasc. 1. Carte sciolte (carte topografiche varie);
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fasc. 2. Bandi dei territori occupati – popolazione civile – 1917 -1918;

fasc. 3. Carte topografiche operative del fronte russo;

fasc. 4. Raccolta fogli d’ordine del C.do dell’Armata dell’Isonzo – gennaio – agosto
1918, recuperati a S. Giovanni di Manzana.

Busta 84
Documentazione A. U.
fasc. 1. Raccolta telegrammi trasporti ferroviari truppa;

fasc. 2. Carte sciolte;

fasc. 3. Registro di protocollo;

fasc. 4. Norme e circolari del XX C.d’A. - luglio – agosto 1918;

fasc. 5. Norme del XX C.d’A. - dicembre 1917 – febbraio 1918;

fasc. 6. Carteggio vario del C.do 49^ Div. Fanteria - ottobre 1918;

fasc. 7. Carteggio vario del C.do 49^ Div. Fanteria - dicembre 1917 marzo 1918.

88

