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Inventario Fondo F-12 Battaglia dell’Ortigara, 10ª, 11a e 12ª Battaglia
dell’Isonzo, Battaglia di Vittorio Veneto. 1916-1925

Il Fondo F-12 raccoglie documentazione relativa ad alcune delle più importanti battaglie che
hanno segnato la partecipazione dell’esercito italiano alla Grande Guerra. Esse sono:
-

I.

10a Battaglia dell’Isonzo (12 maggio – 5 giugno 1917)
Battaglia dell’Ortigara (10-29 giugno 1917)
11a Battaglia dell’Isonzo (17-31 agosto 1917)
12a Battaglia dell’Isonzo o Battaglia di Caporetto (24 ottobre – 12 novembre 1917)
Battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre – 4 novembre 1918)1

Nota archivistica

Consistenza: bb. 10 (fascc. 19)
Date estreme: 1916 ago. 18 – 1925
Metri lineari: 1,5 circa
Luogo di conservazione: Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito,
caserma Nazario Sauro, via Lepanto 5, Roma
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Non è questa la sede per una ricostruzione storica di tali battaglie. Fra i rimandi essenziali per le
battaglie del 1917 cfr. MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE –
UFFICIO STORICO, L’Esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918), vol. IV, Le operazioni del
1917, Roma, 1967. Per la Battaglia di Vittorio Veneto cfr. della stessa opera vol. V, Le operazioni
del 1918, Roma, 1967.
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Il complesso documentario segnato F-12 è stato costituito dal generale Adriano
Alberti (militare impegnato nella Grande Guerra e, successivamente, senatore) negli ultimi
anni della sua direzione a capo dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore (1919-1924). La
raccolta di tale documentazione fu voluta dall’Alberti nel contesto delle ricerche finalizzate
ai suoi numerosi studi e saggi storico militari sulla Grande Guerra. Fanno parte del Fondo,
fra l’altro, le bozze a stampa del suo volume L’Italia e la fine della guerra (edito nel
1924).
La tipologia della documentazione del Fondo consiste soprattutto in corrispondenza,
diari storici e relazioni (in originale e in copia), prodotta dai comandi delle unità che
parteciparono alle battaglie in questione2.
*
Il fondo F-123 non è mai stato oggetto di inventariazione o riordinamento. L’unico
mezzo di corredo a disposizione degli studiosi è stato sino al presente intervento un
sommario elenco di consistenza redatto nel 1975.
L’ordinamento è consistito nella costituzione di cinque ripartizioni coincidenti con le
cinque battaglie oggetto della raccolta documentaria. All’interno di ogni ripartizione i
fascicoli sono stati ordinati in ordine cronologico (per data iniziale come è regola per gli
archivi storici).
Nel corso dell’inventariazione è stato effettuato il ricondizionamento e la
sostituzione di buste e camice. Altro intervento è consistito nello spostamento di alcune
carte, non menzionate nell’elenco del 1975, conservate erroneamente in fascicoli non
pertinenti e nel conseguente spostamento nei fascicoli appropriati. Il Fondo F-12 si
presenta nel suo complesso in un buono stato di conservazione. Nella fase di
inventariazione si è riscontrata l’assenza di criteri di classificazione della documentazione.
La schedatura è stata effettuata rilevando i seguenti dati per ogni fascicolo: titolo,
contenuto, estremi cronologici, numero delle carte, eventuali annotazioni. La numerazione
dei fascicoli è progressiva e continua per l’intero fondo.
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Per il fondo F-12 cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore
Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007, pp. 279-280.
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Si precisa che la denominazione “fondo” è di comodo ma non esattamente appropriata. In realtà si
dovrebbe parlare di raccolta documentaria o miscellanea. La denominazione è però adottata per
allinearsi alla definizione sinora usata per indicare la documentazione segnata F-12.
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II.

Bibliografia essenziale

GIONFRIDA ALESSANDRO, Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore
Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007

MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE – UFFICIO
STORICO, L’Esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918), Roma, 1967.
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III.

Elenco della documentazione

BUSTA 1 (fascicoli 1-2)

fasc. 1
10a Battaglia dell'Isonzo - Operazioni della 3a Armata
cc. 451, carte topografiche 38, lucidi 1
1917 apr. 05 - 1917 set. 18
Corrispondenza, relazioni, studi, appunti e prospetti riguardanti operazioni svolte dalla 3a
Armata nella 10a Decima Battaglia dell'Isonzo. Contiene fra l'altro: studio sulla preparazione
della battaglia, composizione della 3a Armata, carte topografiche, azioni delle artiglierie,
materiali presi al nemico. Contiene anche documentazione con riferimenti alla 11a Battaglia
dell'Isonzo.

fasc. 2
10a Battaglia dell'Isonzo - Relazione della 3a Armata
cc. 286, carte topografiche 33
1917 apr. 19 - 1917 ago. 05
a
"Relazione sintetica sulle operazioni svolte dalla 3 Armata dal 12 maggio al 6 giugno
1917", redatta dal Comando della 3a Armata. Fanno parte della relazione nr. 96 allegati
(corrispondenza varia e prospetti) e una raccolta di carte topografiche.

BUSTA 2 (fascicoli 3-4)

fasc. 3
10a Battaglia dell'Isonzo - Operazioni del VII Corpo d'armata
cc. 466, carte topografiche 3, lucidi 4
1917 mag. 04 - 1917 lug. 01
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Relazioni riguardanti operazioni e fatti d'armi di unità (in particolare Divisioni) facenti parte
del VII Corpo d'armata. Contiene anche corrispondenza relativa.

fasc. 4
10a Battaglia dell'Isonzo - Relazioni e corrispondenza
cc. 198
1917 mag. 30 - 1917 set. 02
Relazioni e corrispondenza riguardanti operazioni svolte nella 10a battaglia dell'Isonzo.
Contiene in particolare relazioni dei comandi del VII, XI e XXIII Corpo di armata,
corrispondenza dei comandi del VI, VII e VIII Corpo di armata, relazioni di comandi di
varie brigate.
Contiene docc. del 1916

BUSTA 3 (fascicoli 5-6)

fasc. 5
Battaglia dell'Ortigara - Preparazione
cc. 517, lucidi 4, carte topografiche 2
1916 ago. 18 - 1917 dic. 09
Corrispondenza e relazioni concernenti la preparazione della battaglia dell'Ortigara da parte
del XX Corpo di armata. Contiene in particolare: ordini e dislocazioni per truppe della 6a
Armata, predisposizioni difensive, funzionamento dei servizi e predisposizioni logistiche,
preparazione dell’artiglieria nella operazione contro la Bocchetta di Portule, dislocazioni
della 52a Divisione di fanteria, corrispondenza della 29a Divisione di fanteria.

fasc. 6
Battaglia dell'Ortigara - Preparazione
cc. 551, carte topografiche 7, disegni 4
1916 nov. 08 - 1917 giu. 22
Corrispondenza e relazioni concernenti la preparazione della battaglia dell'Ortigara da parte
del XX Corpo d'armata. Contiene in particolare: ordini di operazioni, predisposizioni
logistiche e servizi di intendenza della 6a Armata, dotazioni dei depositi, preparazione
dell'offensiva per la ripresa del Costone di Portive.
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BUSTA 4 (fascicoli 7-8)

fasc. 7
Battaglia dell'Ortigara - Relazioni
cc. 477
1917 feb. 02 - 1917 lug. 26
Relazioni e rapporti concernenti operazioni e fatti d'armi della Battaglia dell'Ortigara.
Contiene anche rapporti e direttive antecedenti la Battaglia. Contiene inoltre elenchi di
ricompense per reparti e singoli militari.

fasc. 8
Battaglia dell'Ortigara - Diari storici
cc. 1212
1917 mar. 15 - 1917 lug. 20
Corrispondenza, appunti, prospetti e relazioni inerenti la formazione dei diari storici di
comandi vari di unità del XX Corpo d'armata, in particolare del Comando Gruppi Alpini 8°
e 9°, del Comando del 1° Gruppo Alpini, del Comando della 29a Divisione di fanteria.

BUSTA 5 (fascicoli 9-10)

fasc. 9
Battaglia dell'Ortigara - Relazioni
cc. 234
1917 apr. 12 - 1917 lug. 11
Relazioni e rapporti concernenti operazioni e fatti d'armi della Battaglia dell'Ortigara, in
particolare azioni offensive del 10-19 giugno 1917, relazioni del Comando del XXII Corpo
di armata.

fasc. 10
Battaglia dell'Ortigara - Ordini
cc. 1949
1917 mag. 28 - 1917 giu.
29
Ordini concernenti operazioni del XX Corpo d'armata nella battaglia dell'Ortigara. Contiene
in particolare: ordini per operazioni iniziali, ordini per azioni sull'Altipiano di Asiago e in
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Val Sugana, ordini di operazioni emanati da comandi di vari corpi di armata, ordini per la
52a e la 29a Divisione di fanteria.

BUSTA 6 (fascicolo 11)

fasc. 11
11a Battaglia dell'Isonzo - Artiglierie e bombarde
cc. 1628, carte topografiche 19, lucidi 1
1917 giu. 13 - 1917 set. 27
Corrispondenza e relazioni riguardanti azioni e impiego di artiglierie e bombarde della 2a e
3a Armata: schieramenti, situazioni, composizioni, spostamenti, collegamenti, fatti d'armi,
ordini di operazioni, impiego aeronautica.

BUSTA 7 (fascicolo 12)

fasc. 12
12a Battaglia dell'Isonzo - Diari storici
cc. 2239
1917 feb. 23 - 1917 ott. 31
Raccolta di allegati di diari storici di vari comandi di armata e corpo di armata riguardanti la
12a Battaglia dell'Isonzo (Caporetto) e gli avvenimenti precedenti. Contiene in particolare
fonogrammi, telegrammi e ordini.

BUSTA 8 (fascicoli 13-14)
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fasc. 13
12a Battaglia dell'Isonzo - Relazioni e corrispondenza
cc. 2338, carte topografiche 7
1917 lug. 01 - 1917 nov. 15
Relazioni, diari storici e corrispondenza riguardanti le operazioni svolte nella 12a battaglia
dell'Isonzo (Caporetto). Contiene in particolare: avvenimenti e ordini precedenti la
Battaglia, predisposizioni difensive per la 2a Armata, ordini di battaglia, allegati al diario
storico della 3a Armata.

fasc. 14
12a Battaglia dell'Isonzo - Diari storici
cc. 469
1917 ott. 24 - 1917 ott. 28
Raccolta di allegati di diari storici di vari comandi di armata e corpo di armata riguardanti la
12a Battaglia dell'Isonzo (Caporetto). Contiene in particolare fonogrammi, ordini e
comunicazioni riservate.

BUSTA 9 (fascicoli 15-16)

fasc. 15
12a Battaglia dell'Isonzo - Diari storici
cc. 2148
1917 ott. 25 - 1917 nov. 09
Raccolta di allegati di diari storici di vari comandi di armata e di corpo di armata riguardanti
la 12a Battaglia dell'Isonzo (Caporetto) e gli avvenimenti precedenti. Contiene in particolare
disposizioni del Comando Supremo, comunicazioni riservate, telegrammi e ordini. Contiene
anche relazioni concernenti le forze nemiche.

fasc. 16
12a Battaglia dell'Isonzo - Relazioni e corrispondenza
cc. 2003
1917 ott. 29 - 1917 nov. 05
Relazioni, diari storici e corrispondenza riguardanti operazioni svolte nella 12a battaglia
dell'Isonzo (Caporetto). Contiene in particolare: predisposizioni in vista dell'offensiva
nemica, rapporti sulle situazioni delle forze contrapposte, allegati di diari storici di comandi
di armata, ordini e fonogrammi per i comandi di armata.
Contiene docc. del 1918
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BUSTA 10 (fascicoli 17-19)

fasc. 17
Battaglia di Vittorio Veneto - Studi storici
cc. 415
1918 lug. 03 - 1918 ott. 23
Raccolta studi e allegati di diari storici finalizzata a ricerche storiche ordinate dal generale
Adriano Alberti sulla Battaglia di Vittorio Veneto. Contiene fra l'altro taccuino di guerra del
tenente di milizia territoriale Augusto Beccaria.

fasc. 18
Battaglia di Vittorio Veneto - Studi storici
cc. 620
1918 ott. 18 - 1925 gen. 25
Raccolta studi e allegati di diari storici finalizzata a ricerche storiche ordinate dal generale
Adriano Alberti sulla Battaglia di Vittorio Veneto. Contiene fra l'altro elenchi di
pubblicazioni storiche, anche straniere, e traduzioni di diari storici di comandi di corpi di
armata dell'esercito austro-ungarico.

fasc. 19
Battaglia di Vittorio Veneto - Studi storici
cc. 7, pp. a stampa 428
1924 - 1925
Bozze ed estratti della pubblicazione a stampa del generale Adriano Alberti L'Italia e la fine
della Guerra Mondiale, vol. I Vittorio Veneto, Roma 1924. Contiene anche elenchi di
ricerche storiche ordinate dal generale Alberti riguardanti la battaglia di Vittorio Veneto.
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Abbreviazioni

b. = busta
cc. = carte
cfr. = confronta
docc. = documenti
fasc. = fascicolo
fascc. = fascicoli
n. = numero
p. = pagina
pp. = pagine
vol. = volume
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IV. Tavola di raffronto
Di seguito la corrispondenza tra la vecchia e la nuova segnatura di singole buste e fascicoli.
L’originario fasc. 1 della b. 7 è stato suddiviso in 2 nuovi fascicoli essendo stata separata la documentazione riguardante
la 10a Battaglia dell’Isonzo dalla documentazione riguardante la 12a battaglia dell’Isonzo.

b. 1, fasc. 1
b. 1, fasc. 2
b. 2, fasc. 1
b. 3, fasc. 1
b. 3, fasc. 2
b. 4, fasc. 1
b. 4, fasc. 2
b. 5, fasc. 1
b. 6, fasc. 1
b. 6, fasc. 2
b. 7, fasc. 1
b. 7, fasc. 1
b. 8, fasc. 1
b. 9, fasc. 1
b. 9, fasc. 2
b. 10, fasc. 1
b. 10, fasc. 2
b. 11, fasc. 1
b. 12, fasc. 1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

b. 3, fasc. 6
b. 3, fasc. 5
b. 5, fasc. 10
b. 4, fasc. 8
b. 4, fasc. 7
b. 5, fasc. 9
b. 1, fasc. 1
b. 6, fasc. 11
b. 1, fasc. 2
b. 2, fasc. 3
b. 2, fasc. 4
b. 9, fasc. 16
b. 8, fasc. 13
b. 10, fasc. 19
b. 10, fasc. 17
b. 10, fasc. 18
b. 8, fasc. 14
b. 7, fasc. 12
b. 9, fasc. 15
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V.

Indice onomastico, toponomastico e per ente

2a Armata; 7; 8
3a Armata; 4; 7; 8
6a Armata; 5
29a Divisione di fanteria; 7
52a Divisione di fanteria; 5; 7
Alberti Adriano, generale; 2; 9
Altipiano di Asiago; 6
Beccaria Augusto, tenente; 9
Bocchetta di Portule; 5
Comando del 1° Gruppo Alpini; 6
Comando del XXII Corpo di armata; 6
Comando della 29a Divisione di fanteria; 6

Comando della 3a Armata; 4
Comando Gruppi Alpini 8° e 9°; 6
Comando Supremo; 8
Costone di Portive; 5
Ufficio Storico dello Stato Maggiore; 2
Val Sugana; 7
VI Corpo d'armata; 5
VII Corpo d'armata; 4; 5
VIII Corpo di armata; 5
XI Corpo d'armata; 5
XX Corpo d'armata; 5; 6
XXIII Corpo di armata; 5
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