
1 
 

1° Febbraio 2016 

INVENTARIO FONDO B-4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 
1912-1922 

 
 

Introduzione storica 
di Alfredo CIRINEI 

La divisione di fanteria nel corso del I conflitto mondiale deve essere intesa come l’unità 
base dell’armata e in stretta connessione, non solo nel caso italiano, l’unità di misura della capacità 
operativa dell’esercito1. La Divisione era principalmente composta da battaglioni di fanteria 
(raggruppati in reggimenti e brigate), da gruppi di batterie di artiglieria, da un battaglione del Genio. 
Parte essenziale della divisione era pure rappresentata dagli organici preposti ai servizi, fra cui 
sanità, commissariato, munizioni. Il comando di divisione di fanteria era generalmente composto 
dall’Ufficio del capo di stato maggiore, dal Comando artiglieria, dall’Ufficio superiore del genio (o 
Comando genio divisionale), dall’Ufficio di sanità, dall’Ufficio di commissariato, dalla 
Commissione censure, dal Comando dei carabinieri reali. Questi comandi e uffici dipendevano dal 
comandante della divisione, rappresentato generalmente da un maggiore generale. L’Ufficio del 
capo di stato maggiore, a sua volta, era costituito dalla sezione ordinamento e personale, dalla 
sezione operazioni, dalla sezione servizi e dal centro raccolta informazioni truppe operanti (I.T.O.)2. 

Questa composizione, e i conseguenti rapporti gerarchici fra comandi e uffici, ben si 
riassumono nell’organigramma seguente, illustrante la tipica composizione di una divisione alla fine 
della guerra3. 

                                                            
1 Tali lineamenti sulle divisioni e sulla loro composizione sono ripresi da A. GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio 
Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007, pp. 17-19 e da. F. STEFANI, La storia della 
dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito Italiano, vol. I, Dall’esercito piemontese all’esercito di Vittorio Veneto, Roma, 
Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, 1984, pp. 391-693. Per un approfondimento sulle divisioni di fanteria, 
d’assalto e di cavalleria, in particolare per le formazioni, le successive varianti e per i comandanti reggenti, cfr.: MINISTERO 

DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le grandi unità nella guerra italo-austriaca 1915-1918, vol. II, 
Divisioni di fanteria, divisioni speciali, divisione di cavalleria, truppe alleate in Italia, Roma, Libreria dello Stato, 1926; 
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – UFFICIO STORICO, L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, vol. III, to. I, Roma, 1979. 
Per la composizione delle divisioni e l’impiego dei reparti dipendenti cfr. anche MINISTERO DELLA DIFESA - STATO 

MAGGIORE DELL’ESERCITO – UFFICIO STORICO, L’Esercito Italiano fra la 1a e la 2a Guerra Mondiale, novembre 1918 – 
giugno 1940, Roma, Tipografia Regionale, 1954. 
2 Cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., p. 18. 
 
3 La tabella è tratta da F. BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano (1831-1981), vol. II, I servizi dalla nascita dell’Esercito 
Italiano alla Prima Guerra Mondiale (1861-1918), Roma, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, 1991, p. 936. 
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Nel maggio del 1915 furono mobilitate le 15 divisione di fanteria esistenti (contrassegnate 

da 1a a 35a), cui si aggiunsero nel 1916 le 13 divisioni che furono costituite nel corso dell’anno (36a 
- 38a, 43a - 51a e 56a). Nel 1917, quindi, furono costituite altre 18 divisioni (52a - 55a, 57a - 60a). Nel 
1918 furono 2 le divisioni formate (75a e 80a) e nel 1919 ancora altre 4 (77a - 79a e 81a). Furono 
quindi nel complesso 72 le divisioni costituite dal 1915 al 1919. Di queste 14 furono sciolte nel 
1917, 10 nel 1918, 44 nel 1919 e 11 nel 1920-1921. 

La maggior parte della divisioni di fanteria, come è ovvio, fu impiegata sul fronte italo-
austriaco. Ma occorre anche ricordare l’impiego in Albania delle divisioni 13a, 36a e 38a (1916-
1919), l’impiego sul fronte macedone della 35a Divisione (1916-1919), l’impiego sul fronte 
francese della 3a e 8a divisione (1918-1919)4. 

Oltre alle divisioni di fanteria, il Fondo B4 comprende anche un nucleo di documentazione 
prodotta da comandi di divisioni d’assalto, dal Comando generale di cavalleria, da comandi di 
divisioni di cavalleria. 
 Le divisioni di assalto furono costituite e divennero operative nella seconda metà del 
conflitto. L’origine risale ai reparti d’assalto costituiti nel 1917 con il compito di eseguire colpi di 
mano e azioni propedeutiche all’avanzata delle fanterie. Questi reparti crebbero di consistenza per 
esigenze belliche, finché ogni corpo d’armata ne ebbe uno a disposizione. Nel 1918, quindi, fu 

                                                            
4 Cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., p. 18. 
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costituito un corpo d’armata d’assalto, composto da due divisioni, i cui comandi per struttura e 
composizione non differivano di molto da quelli delle divisioni di fanteria5. 
 L’istituzione del Comando generale di cavalleria risale al 14 maggio 1915, quando 
l’Ispettorato di cavalleria fu trasformato in Comando del Corpo di cavalleria, alle cui dipendenze 
furono poste quattro divisioni. Il 3 novembre 1915 assunse la denominazione di Comando generale 
di cavalleria. Dopo essere stato smobilitato il 15 marzo 1919, fu ricostituito l’Ispettorato generale 
dell’Arma di cavalleria. 

Per quanto concerne le divisioni di cavalleria, necessita ricordare la costituzione nel 1910 di 
tre comandi di divisione di cavalleria, che furono denominate “Friuli”, “Veneto”, “Lombardia”. Nel 
1915 fu quindi creata la 4a Divisione, denominata “Piemonte”. Nel corso del conflitto ogni 
divisione di cavalleria fu principalmente formata da due brigate (ciascuna costituita da due 
reggimenti), un gruppo di artiglieria a cavallo e alcune unità del genio e dei servizi. Anche il 
comando di divisione di cavalleria non differiva molto da quello della divisione di fanteria. Nel 
corso della Guerra le quattro divisioni di cavalleria furono appiedate e impiegate in linea 
(soprattutto in adeguamento alla guerra di posizione), per poi essere successivamente rimontate a 
cavallo. Nel 1918 tutte e quattro le divisione di cavalleria furono riunite nel Corpo di cavalleria e 
messe a disposizione del Comando Supremo6. 
  
Nota archivistica  

Consistenza: bb. 622 (oltre 2.000 fascicoli). Le prime 40 buste erano già state schedate 
Date estreme: maggio 1912 – 31 agosto 1922 (con docc. sino al 1924) 
Metri lineari: 93 circa 
Luogo di conservazione: Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, caserma Nazario Sauro, 
via Lepanto 5, Roma 
Il fondo segnato B-4 è stato progressivamente versato all’Archivio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito dalla fine della guerra sino a circa la metà degli anni Venti. Risultano da tempo mancanti 
varie buste, andate disperse. Risultano altresì assenti gli archivi di alcune divisioni, la cui 
documentazione può essere andata dispersa oppure non essere stata versata all’epoca. Il fondo non è 
mai stato oggetto di inventariazione o riordinamento. Solo alla fine degli anni Sessanta è stato redatto, 
da un anonimo estensore, un sommario elenco di consistenza, in cui sono stati succintamente descritti i 
contenuti delle singole buste, attraverso la trascrizione delle indicazioni riportate sulla costa dei 
faldoni. Tale elenco è stato sino al presente intervento di riordino il solo mezzo di corredo a 
disposizione degli studiosi, i quali nelle citazioni dei loro saggi si sono avvalsi di questo elenco. 
Occorre a questo proposito notare la discrepanza che si ravvisa fra le descrizioni riportate sulla costa 
dei faldoni (e quindi nel citato elenco di consistenza) e il contenuto reale dei faldoni. Queste 
descrizioni spesso sono risultate parziali, spesso alcuni fascicoli non sono indicati, spesso sono 
riportati solo i primi fascicoli, spesso sono descrizioni che si riferiscono a poche o irrilevanti carte. 
Tuttavia, nel rispetto delle prassi archivistiche, le coste originarie dei faldoni sono state conservate 
(ove presenti, cioè nella maggior parte dei casi) e inserite nelle nuove buste usate per il 
ricondizionamento. 

                                                            
5 Per le divisioni d’assalto cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., pp. 33-34. 
6 Per le divisioni e il comando di cavalleria cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., pp. 35-37. 
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Il Fondo B-4 si configura sostanzialmente come una miscellanea di archivi diversi7, ognuno di essi 
identificabile con un singolo comando di divisione. Prima del riordino una parte della documentazione 
era composta da fogli non fascicolati. La maggior parte del fondo è però risultato essere strutturato in 
fascicoli, contenenti documentazione per tipologia o argomento (ad esempio nel caso dei fogli 
d’ordine, delle sistemazioni difensive, dei diari storici). Altre volte i fascicoli raccolgono 
documentazione per ente produttore (ad esempio nel caso di direttive della stato maggiore del 
comando di divisione). Altre volte ancora si ravvisa una convergenza fra argomento della 
documentazione raccolta e l’ufficio o il comando produttore della documentazione (ad esempio nel 
caso dei comandi del genio o dell’artiglieria). Il riordinamento è stato limitato a livello di busta, senza 
spostare in altre buste i fascicoli in esse contenute, così da rispettare da una parte la sedimentazione 
documentaria e il relativo, seppur ‘precario’, vincolo archivistico, dall’altra permettere agli studiosi, 
attraverso una tavola di raffronto, l’identificazione e l’utilizzo delle citazioni documentarie nella 
passata pubblicistica, basate sul vecchio elenco di consistenza.  
Il riordino, dunque, che non comprende le prime 40 buste della miscellanea (1ª-7ª divisione) già 
schedate in precedenza, è stato operato organizzando e classificando la documentazione in partizioni, 
coincidenti con gli archivi prodotti dai vari comandi di divisione. Per ogni serie/archivio di comando di 
divisione le buste sono state ordinate cronologicamente. Parimenti, all’interno di ogni busta i relativi 
fascicoli sono stati ordinati cronologicamente (criterio che ha anche in origine regolato solitamente la 
sedimentazione delle carte). L’ordine cronologico è stato dato secondo la data iniziale, come è prassi 
nel caso degli archivi storici. Ad ogni fascicolo è stato attribuito un numero progressivo continuo 
all’interno di ogni serie/archivio di comando di divisione (i fascicoli ricominciano perciò da 1 per ogni 
divisione). Mentre le buste hanno un numero progressivo numerico e univoco rispetto all’intero fondo 
(da 1 a 620).Altro intervento operato in fase di riordino (nel corso del quale è stato effettuato il 
ricondizionamento e la sostituzione di buste e camice) è consistito nella sistemazione di carte collocate 
erroneamente, spostate dai fascicoli non pertinenti ai fascicoli appropriati o, in mancanza di questi, nei 
fascicoli creati ex novo appositamente. 
Dopo aver operato il riordino dalla, le partizioni, le consistenze e le cronologie del Fondo sono le 
seguenti. 
 

8a Divisione di fanteria b. 41, fascc. 1-3 1918 feb. 18 – 1918 ott. 19 

9a Divisione di fanteria b. 42, fascc. 1-2 1915 ago. 17 – 1918 lug. 07 

10a Divisione di fanteria b. 43, fascc. 1-4 1915 giu. 04 – 1918 lug. 18 

11a Divisione di fanteria bb. 44-72, fascc. 1-131 1915 apr. 26 – 1918 dic. 25 

12a Divisione di fanteria bb. 45-89, fascc. 1-27 1915 mag. 11 – 1918 dic. 26 

13a Divisione di fanteria b. 90, fascc. 1-10 1916 gen. 06 - 1922 

14a Divisione di fanteria bb. 90bis-96, fascc. 01-23 1915 gen. 06 – 1918 nov. 14 

15a Divisione di fanteria bb. 97-130, fascc. 1-42 1915 gen. 28 – 1919 mag. 07 

17a Divisione di fanteria bb. 131-188, fascc. 1-123 1915 gen. 01 – 1919 set. 04 

18a Divisione di fanteria bb. 189-224, fascc. 1-72 1915 mag. 01 – 1918 dic. 30 

                                                            
7 Si precisa che la denominazione “fondo” è di comodo ma non esattamente appropriata. In realtà si dovrebbe parlare, per 
l’appunto, di complesso documentario o miscellanea a fronte dell’insieme di archivi distinti. La denominazione è però 
adottata per allinearsi alla definizione sinora usata per indicare la documentazione segnata B-4. 
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19a Divisione di fanteria b. 225, fascc. 1-3 1915 set. 06 – 1916 giu. 07 

20a Divisione di fanteria bb. 226-230, fascc. 1-12 1915 gen. 12 – 1918 dic. 30 

21a Divisione di fanteria bb. 231-233, fascc. 1-11 1915 giu. 03 – 1919 lug. 26 

23a Divisione di fanteria bb. 234-244, fascc. 1-45 1915 apr. 06 – 1919 dic. 12 

24a Divisione di fanteria bb. 245-251, fascc. 1-27 1915 mag. 24 – 1918 dic. 06 

25a Divisione di fanteria bb. 252, fascc. 1-10 1915 giu. 25 – 1918 ago. 28 

26a Divisione di fanteria bb. 253-257, fascc. 1-22 1915 apr. 19 – 1918 nov. 19 

27a Divisione di fanteria bb. 258-283, fascc. 1-119 1915 gen. 04 – 1919 giu. 19 

28a Divisione di fanteria bb. 284-301, fascc. 1-84 1915 mag. 20 – 1919 gen. 21 

29a Divisione di fanteria bb. 302-327, fascc. 1-86 1915 mag. 04 – 1918 dic. 20 

30a Divisione di fanteria bb. 328-339, fascc. 1-46 1915 gen. 28 – 1918 nov. 16 

31a Divisione di fanteria bb. 340-353, fascc. 1-60 1915 apr. 04 – 1919 ago. 16 

32a Divisione di fanteria b. 354, fascc. 1-3 1916 feb. 21 – 1919 giu. 29 

33a Divisione di fanteria bb. 355-358, fascc. 1-18 1916 dic. 20 – 1919 feb. 20 

34a Divisione di fanteria bb. 359-371, fascc. 1-65 1912 mag. – 1919 ott. 18 

35a Divisione di fanteria bb. 372-379, fascc. 1-33 1915 gen. 01 – 1919 lug. 24 

36a Divisione di fanteria bb. 380-390, fascc. 1-33 1915 nov. 03 – 1920 ago. 31 

37a Divisione di fanteria bb. 391-406, fascc. 1-60 1915 mag. 05 – 1919 ago. 21 

38a Divisione di fanteria bb. 407-422, fascc. 1-57 1915 giu. 04 – 1919 set. 10 

43a Divisione di fanteria b. 423, fascc. 1-2 1916 dic. 11 – 1917 nov. 01 

44a Divisione di fanteria bb. 424-431, fascc. 1-25 1915 lug. 21 – 1917 ago. 27 

45a Divisione di fanteria bb. 432-448, fascc. 1-45 1915 dic. 20 – 1918 lug. 27 

46a Divisione di fanteria bb. 449-461, fascc. 1-47 1915 set. 01 – 1918 giu. 05 

47a Divisione di fanteria bb. 462-474, fascc. 1-47 1916 mag. 22 – 1918 dic. 22 

48a Divisione di fanteria bb. 475-492, fascc. 1-63 1916 ago. 08 – 1919 set. 14 

49a Divisione di fanteria b. 493, fasc. 1 1917 ott. 10 – 1917 nov. 30 

50a Divisione di fanteria bb. 494-498, fascc. 1-24 1916 mar. 13 – 1919 giu. 27 

51a Divisione di fanteria bb. 499-506, fascc. 1-40 1916 feb. 03 – 1919 nov. 04 

52a Divisione di fanteria bb. 507-514, fascc. 1-35 1916 lug. 13 – 1918 dic. 18 

53a Divisione di fanteria bb. 515-529, fascc. 1-49 1916 set. 05 – 1920 gen. 04 

54a Divisione di fanteria bb. 530-539, fascc. 1-29 1917 gen. 31 – 1919 set. 05 

55a Divisione di fanteria bb. 540-545, fascc. 1-23 1915 – 1919 ago. 29 

56a Divisione di fanteria b. 546, fascc. 1-5 1916 ago. 17 – 1919 set. 24 

57a Divisione di fanteria bb. 547-549, fascc. 1-12 1916 ago. 31 – 1919 set. 01 

58a Divisione di fanteria bb. 550-553, fascc. 1-16 1917 apr. 15 – 1919 lug. 13 

59a Divisione di fanteria bb. 554-555, fascc. 1-7 1917 no. 06 – 1918 dic. 09 

60a Divisione di fanteria bb. 556-558, fascc. 1-11 1917 apr. 29 – 1919 dic. 22 

61a Divisione di fanteria bb. 559-565, fascc. 1-24 1916 dic. 12 – 1919 ago. 14 

63a Divisione di fanteria bb. 566-567, fascc. 1-14 1917 mar. 15 – 1918 ott. 19 
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66a Divisione di fanteria bb. 568-570, fascc. 1-9 1916 dic. 19 – 1919 ott. 07 

69a Divisione di fanteria bb. 571-575, fascc. 1-23 1917 gen. 05 – 1919 feb. 01 

70a Divisione di fanteria bb. 576-586, fascc. 1-40 1917 lug. 23 – 1919 dic. 11 

75a Divisione di fanteria bb. 587-593, fascc. 1-26 1916 set. 03 – 1919 ago. 28 

78a Divisione di fanteria b. 594, fascc. 1-4 1919 ott. 01 – 1919 dic. 06 

80a Divisione di fanteria bb. 595-601bis, fascc. 1-19 1918 gen. 08 – 1919 nov. 04 

1a Divisione d’assalto bb. 602-606, fascc. 1-17 1915 giu. 06 – 1920 gen. 10 

2a Divisione d’assalto bb. 607-608, fascc. 1-10 1916 mag. 31 – 1919 feb. 26 

Comando generale 

di cavalleria 
bb. 609-610, fascc. 1-8 1914 nov. 04 – 1919 nov. 11 

2a Divisione di cavalleria bb. 611-616, fascc. 1-19 1914 nov. 21 – 1920 apr. 10 

4a Divisione di cavalleria bb. 617-620, fascc. 1-13 1915 mar. 10 – 1919 mag. 01 

 

Da questo elenco risulta evidente come alcune divisioni comprendano molte buste e come altre 
divisione siano invece composte da quantità di documentazione assai ridotta (si va dai 113 fascicoli 
che compongono l’11a Divisione di fanteria, al singolo fascicolo della 49a Divisione di fanteria).  

Nella serie di un comando di divisione si riscontra anche documentazione prodotta da altri comandi di 
divisione in quanto, sovente, un singolo comando inviava ad altri atti e documenti, com’è naturale a 
fronte delle relazioni di operazioni che intercorrevano. Per motivi analoghi, nei fascicoli facenti parte 
dell’archivio di un comando si trova documentazione prodotta da comandi e reparti dipendenti non 
appartenenti alla divisione cui si riferisce il singolo archivio di divisione. 
II Fondo B-4 si presenta nel suo complesso in buono stato di conservazione. Nella fase di 
inventariazione non si è riscontrata la presenza di alcun titolario. Una parte molto esigua della 
documentazione e delle cartelline è tuttavia segnata, oltre che da un numero di protocollo, da una 
classificazione alfanumerica, la cui entità non è però stata tale da permettere la ricostruzione dei titolari 
adottati. 
 La documentazione del Fondo è nella maggior parte costituita da corrispondenza (sia 
manoscritta che dattiloscritta), ma sono stati anche trovati opuscoli a stampa, registri, mappe, disegni, 
manifesti, decreti, prospetti di varia natura etc. La schedatura è stata effettuata rilevando i seguenti dati 
per ogni fascicolo: il titolo (riportando tra virgolette quello originale quando presente), il contenuto, gli 
estremi cronologici, il numero delle carte, eventuali annotazioni. 
 Nel corso della schedatura e del riordino sono emerse alcune particolarità che occorre 
menzionare. Nel caso di documentazione afferente a mitragliatrici e raparti mitraglieri si segnala che 
questa documentazione si trova sovente fra i fascicoli dell’artiglieria o dei comandi di artiglieria, ciò 
nonostante i reparti mitraglieri costituissero all’epoca un corpo a sé e non appartenente a quello 
dell’artiglieria (erano semmai più associati e assimilati ai reparti di fanteria). 
 Altro aspetto degno di nota è costituito dai numerosi fascicoli intitolati ab origine con il 
termine di “operazioni”. Molti di questi fascicoli (denominati anche “fatti d’armi”) sono molto spesso 
relativi non solo alle operazioni di guerra (come nel caso degli ordini di operazioni, delle relazioni di 
battaglie, degli schieramenti etc.) e alla loro predisposizione, ma anche composti da più generica 
corrispondenza del comando di divisione riguardante aspetti vari e questioni connesse a tali operazioni 
(quali ad esempio le istruzioni per i collegamenti, norme tattiche generali, circolari sull’esecuzione di 
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lavori etc.). Anche numerosi sono i fascicoli denominati “carteggio della divisione”, formati da 
generica corrispondenza relativa a tutti gli aspetti rientranti nell’operato del comando di divisione (sino 
ai cosiddetti “affari civili”). 
 Oltre alle azioni di guerra stricto sensu, gli argomenti prevalenti dei fascicoli risultano essere: 
le sistemazioni difensive, le ricognizioni, il trattamento dei prigionieri, le censura e la propaganda, le 
onorificenze e promozioni, l’impiego dell’artiglieria, le dislocazioni, i collegamenti e le segnalazioni, 
il funzionamento dei servizi, le perdite sofferte, l’esecuzione di lavori, i notiziari, le informative sul 
nemico, la disciplina delle truppe, la sistemazione dei reparti, l’impiego del genio, l’utilizzo e impiego 
degli armamenti. 
Fra le tipologie di documentazione di particolare pregio e rilevanza si segnalano: le minute dei diari 
storici militari, le relazioni sui fatti d’arme, mappe e manifesti, gli studi e i progetti difensivi e 
offensivi. 
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Divisioni di fanteria 
di Alessandro Gionfrida 

Durante la prima guerra mondiale la divisione di fanteria venne considerata come l’unità base 
dell’armata e soprattutto l’unità di misura della capacità operativa di un esercito. Questa grande unità 
era formata generalmente da un certo numero di battaglioni di fanteria, raggruppati in reggimenti e 
brigate, e di gruppi di batterie d’artiglieria che avevano una dotazione di mezzi sufficienti per agire 
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autonomamente8. La divisione di fanteria italiana generalmente era costituita da 4 reggimenti di 
fanteria (12 battaglioni), 1 reggimento di artiglieria da campagna su 3 gruppi da 75, ciascuno di 3 o 4 
batterie, non aveva unità di cavalleria in organico, mentre disponeva  di 1 battaglione del genio su 3 
compagnie. Per quanto riguardava i servizi, la divisione aveva a disposizione una sezione di sanità, una 
sezione di sussistenza e un numero vario di depositi a terra di munizioni per fanteria e artiglieria 9. Nel 
maggio 1915 vennero mobilitate tutte la divisioni militari territoriali esistenti. Queste erano costituite 
da 2 o 3 brigate di fanteria o sue specialità  (alpini, bersaglieri) e da 2 o più gruppi di artiglieria da 
campagna riuniti in un reggimento. All’inizio delle ostilità, oltre a queste, vennero costituite altre 
nuove 10 divisioni di fanteria, che, con quelle formate direttamente dalle divisioni militari territoriali, 
raggiunsero un totale di 35 divisioni di fanteria, distinte dal numero arabo da 1 a 35. Nel 1916 vennero 
costituite 13 nuove divisioni, numerate da 36 a 38 e da 43 a 51 e la 56ª. Nel 1917 vennero costituite 
altre 18 divisioni, numerate da 52 a 55 e da 57 a 70. Nel 1918 vennero costituite ancora 2 divisioni la 
75ª e l’80ª; nel 1919, infine, altre 4, la 77ª, la 78ª, la 79ª e l’81ª divisione.  Alcune divisioni di fanteria 
per la predominanza nel loro organiche di truppe da montagna assunsero la fisionomia di divisioni 
alpine. Nel complesso dal 1915 al 1919 furono costituite 72 divisioni di fanteria di cui 4 alpine: la 5ª, 
la 52ª, la 75ª e l’80ª.  14 divisioni furono sciolte nel 1917, 10 nel 1918, 44 nel 1919 e 11 nel 1920-
192110. La maggiore parte di queste divisioni furono impiegate sul fronte italo-austriaco. In Albania 
dal 1916 al 1919 vennero impiegate la 38ª, la 13ª e la 36ª divisione fanteria. Sul fronte macedone, dal 
1916 al 1919, fu inviata la 35ª divisione fanteria. Sul fronte occidentale (Francia), dal 1918 al 1919, 
vennero impiegate la 3ª e l’8ª divisione fanteria. Il comando di una divisione era formato, 
generalmente, dall’Ufficio del capo di stato maggiore (denominato anche stato maggiore divisionale), 
dal Comando artiglieria, dall’Ufficio superiore del genio (denominato anche comando genio 
divisionale), dall’Ufficio di sanità, dall’Ufficio di commissariato, dall’Ufficio veterinario, dalla 
Commissione censura e dal Comando dei carabinieri reali11. Tutti questi organi dipendevano dal 
comandante della divisione che in genere aveva il grado di maggiore generale. L’ufficio del capo di 
stato maggiore, a sua volta, era costituito dalla sezione ordinamento e personale, dalla sezione 
operazioni, dalla sezione servizi e, dal 1918, anche da centro raccolta informazioni truppe operanti 
(I.T.O.)12. Dal capo di stato maggiore della divisione dipendeva anche il relativo quartier  generale 
della divisione stessa. 

 

 

 

 

 

                                                            
8 P. MARAVIGNA, Storia dell’arte militare moderna, Torino, 1928, vol. IV, tomo II, p.86. 
9 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Roma, Stato Maggiore Esercito - Ufficio 
Storico, 1984, vol. I, Dall’Esercito piemontese all’Esercito di Vittorio Veneto, pp.691-692.  
10 STATO MAGGIORE ESERCITO – UFFICIO STORICO, L’Esercito e i suoi corpi cit., vol. III, p.324-326. 
11 F. BOTTI, La logistica dell’Esercito italiano cit., vol. II, p.936. 
12 Queste sezioni, molte volte, erano denominate diversamente nei vari comandi divisionali, spesso assumevano il nome di 
uffici o reparti.     
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1°COMANDO DIVISIONE FANTERIA 

di Luana COCCIA e Marta NUCCITELLI  

 

BUSTA 1 (ex 9000) 
1 fasc. “Bollettini in più”  

cc. 71, 4 carte, 18 schizzi, 1 foto, 2 disegni                                    1915 lug. 20 – 1915 nov. 9 

si segnalano: 4 carte sullo stato degli apprestamenti difensivi del nemico nelle Valli di S. Nicolò, S. 
Pellegrino e Travignolo; uno schizzo panoramico  dimostrativo degli apprestamenti austriaci fronte 
alla catena di Costabella; uno schizzo sullo stato dei lavori ai trinceramenti austriaci di Fangho al 7 sett 
1915; schizzo delle difese approntate sulla linea Cima di Costabella – M. Rizoni; schizzo degli 
apprestamenti austriaci sul Piavac  –Viezena; schizzo degli apprezzamenti austriaci sulla Cavallazza 
veduti dalla Rosetta; una veduta panoramica di Valle San Nicolò da Forcella Cadina; una foto 
(cartolina) del General Dank; bollettino con illustrazioni presenti nel testo di stendardi dell'esercito 
austriaco.  

 

2 fasc. “Ordine Operazione N°19. In Data 10 Febbraio 1916”;  

cc. 32                   1916 feb. 10 

 

3 fasc. “Relazione sui fatti d'arme di Col di Lana e Sief 1915”  

cc. 694               1915 ott. 14 – 1916 feb. 12   

1 s.fasc.  “I/1 Operazioni Lavori Br. Ba Rapporto silicata – Bordero”;  
cc. 2, 1 schizzo                        1915 ott. 26 – 1915 ott. 20 

2 s.fasc.  “I/1 Br. Basilicata Relazione sul Combattimento 23-24 Ottobre”;  
cc.21                                                                                      1915 ott. 23 -  1915 ott 26 

3 s.fasc. “Relazione su fatti d'arme 13-31 ottobre/ 1-16 Dicembre”;  
cc. 3              1915 dic. 21 – 1916 feb. 12 

4 s.fasc. “Rapporti fatti d'arme 12-30 novembre”;  
cc. 90                                                                                     1915 nov 12 – 1915 dic. 9 

5 s.fasc. “3 Novembre” Oridne d'operazione N°10;  
cc. 53, 1 schizzo                                                                   1915 nov. 1 – 1915 nov. 8 

6 s.fasc. “4 Novembre”;  
cc. 51, 1 schizzo                                                                     1915 nov 3 – 1915 nov. 5 

si segnala: uno schizzo della rete telefonica della prima divisione  
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7 s.fasc. “5 novembre, Ordine N°11”  
cc.26                                                                                        1915 nov 5 – 1915 nov 6 

8 s.fasc. “6 novembre” 
 cc.50                                                                                                            1915 nov. 6 

9 s.fasc. “12 novembre” 
cc.24                                                                                   1915 nov 11 – 1915 nov. 12 

10 s.fasc. “11 novembre” 
 cc. 26                                                                                                         1915 nov. 11 

11 s.fasc. “10 novembre” 
 cc.26                                                                                                           1915 nov 10 

12 s.fasc. “Dislocazione giorno 9” 
 cc.19                                                                                        1915 nov 9 

13 s.fasc. “22 ottobre” 
cc. 26                                                                                       1915 ott. 22 - 1915 ott 23 

14 s.fasc. “23 ottobre” 
 cc.25                       1915 ott.23 

15 s.fasc. “25 ottobre” 
cc.11                         1915 26 ott. 25 - 1915 ott. 26 

16 s.fasc. “26 ottobre” 
cc.14                               1915 ott. 26 - 1915 ott. 27 

17 s.fasc. “27 ottobre” 
cc.5                  1915 ott. 27 

18 s.fasc. “28 ottobre” 
cc.2                   1915 ott. 28 

19 s.fasc. “29 ottore” 
 cc. 4                   1915 ott. 29 

20 s.fasc. “30 ottobre” 
cc. 18                             1915 ott. 30 

21 s.fasc. “31 ottobre” 
cc. 16                                        1915 ott. 30 – 1915 nov. 1 

22 s.fasc. “Novità (ore 9-17) e Variante dislocazione (ore 17)” 
cc. 56                                                1915 ott. 14 – 1915 nov. 17  

23 s.fasc. “Varie 1915” 
cc. 23, 5 grafici                        1915 0tt. 18 – 1915 ott. 20 

si segnala: grafici della rete di comunicazione telegrafonica (1915 ott. 16) 

24 s.fasc. “Novità trasmesse dai Corpi relative spostamenti durante il trasferimento 1° Divisione” 
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cc. 82                          1915 dic. 13 – 1916 gen. 1 

 

BUSTA 2 (ex 9001) 

 

4 fasc. “I/1f Disposizioni varie riflettenti operazioni 1915”  

   cc. 1093                                                                         1915 mag. 23 - 1915 dic. 6  

 

1 s.fasc.  “Rapporti sulla situazione giornaliera al I Corpo d'Armata e al Comando della 4° 
Armata”  
cc. 146                                                                   1915 mag. 26 – 1915 ott. 10 

2 s.fasc.  “Ordini operazioni e annessi”  
cc. 65                                        1915 mag. 23 – 1915 nov. 20 

3 s.fasc.  “I/10 Contatti quotidiani tra comandi e truppe dipendenti”  
cc. 3, 3 stampe                                                                             1915 lug. 15 

si segnala: circolari con oggetto contatti quotidiani tra comandi e truppe dipendenti 

4 s.fasc.  “Mantenimento delle posizioni conquistate”  
cc. 2, 2 stampe                                                               1915 lug. 27 

si segnala: circolari con oggetto il mantenimento delle posizioni conquistate 

5 s.fasc.  “Per memoria Fonogrammi, ordini, ecc.”  
cc. 19                                                                   1915 lug. 1 – 1915 sett. 16 

6 s.fasc.  “I/1 Contegno IV Btg [Battaglione] 50° Fanteria”  
cc.1                                                                                                1915 nov. 5 

7 s.fasc.  “I/1 materiali trovati sul panettone”  
cc. 2                                                                                               1915 nov. 2 

8 s.fasc.  “I/1 Riattamento mulattiere”  
cc. 7                                                                        1915 giu. 8 – 1915 giu. 22 

9 s.fasc.  “Servizio di osservazione da cima juribrutto”  
cc. 1                                                                                             1915 sett. 29 

10 s.fasc.  “I/1 Collegamenti”  
cc. 3                                                                          1915 nov. 2 – 1915 nov. 4 

11 s.fasc.  “I/1 visite dei comandanti alla fronte”  
cc. 2                                                                     1915 nov 18 – 1915 nov 20 

12 s.fasc.  “I/1 Circolare circa condotta e notizie operazioni”  
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cc. 10                                                             1915 nov. 10 – 1915 nov. 19 

13 s.fasc.  “Servizio B.tg [Brigata] 49 a Valtago. Servizio Comp. [compagnia] 50° a Col [di] Pra“  
cc. 21, 1 lucido, 2 schizzi                                                      1915 giu. 3 – 1915 giu. 30 

si segnala: lucido con la riproduzione di Col di Pra il 31 maggio 1915; schizzo della strada da 
Agordo al 12° posto di corrispondenza                               

14 s.fasc.  “I/1 vario”  
cc. 3                                                                                              1915 nov. 16 

15 s.fasc.  “I/1 spostamento tende Ombretta”  
cc. 2                                                                                                              1915 set. 17 

16 s.fasc.  “I/1Rinforzare baraccamento I Gr. [Gruppo] 25° Artiglieria a S. Pellegrino”  
cc.1                   1915 sett. 19 

17 s.fasc.  “I/1 Strada e Baraccamenti” 
cc. 1                                                                                                             1915 sett. 26 

18 s.fasc.  “Preda bellica sul Panettone”  
cc. 4                                                                                   1915 nov. 10 – 1915 nov. 15 

19 s.fasc.  “Ricerca di notizie sulla forza e dislocazione dell’avversario nel sottosettore di S. 
Pellegrino”  
cc. 1                                                                                                             1915 lug. 30 

20 s.fasc.  “Azione delle truppe della prima divisione”  
cc. 4                                                                                                             1915 ago. 24 

21 s.fasc.  Schizzi postazione mitragliatrici e rete telefonica  
cc. 5, 1 schizzo, 1 lucido                                                    1915 ago. 25 - 1915 ago. 31 

si segnala: un lucido con la rappresentazione della dislocazione della sezione mitragliatrici del 
Battaglione Alpini nella posizione di Uomo; uno schizzo delle comunicazioni telefoniche del 
settore di Val Biois 

22 s.fasc.  “Incidente di Valle Rejane”  
cc. 18, 1 schizzo                                                                     1915 giu. 6 - 1915 giu. 11 

23 s.fasc.  “Note sul sottosettore di Vallès”  
cc. 3                                                                                                             1915 sett. 24 

24 s.fasc.  “Richiesta compagnia zappatori e batteria montagna. Studio interruzioni stradali”  
cc. 2                                                                                    1915 lug. 19 - 1915 lug. 20 

25 s.fasc.  “Riordinamento posti Val Garès e Focobon”  
cc. 2                                                                                         1915 sett. 5 - 1915 sett. 6 

26 s.fasc.  “I/1 Neve ai Passi Contrin ed Ombrettola”  
cc. 3                                                                                                             1915 ago. 22 

27 s.fasc.  “I/1 Servizio di corrispondenza”  
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cc. 13                                                                            1915 giu. 11 - 1915 lug. 30 

28 s.fasc.  “I/1 Collegamenti del settore Ombretta/ sottosettore Vallès – S. Pellegrino. 
Batt.[aglio]ne Val Cordevole”  
cc. 1                                                                                                             1915 lug. 27 

29 s.fasc.  “Relazioni”  
cc. 8                                                                                          1915 giu. 4 - 1915 giu. 6 

30 s.fasc.  “I/1 Condizioni truppe sul fronte. Provvedimenti per Br.[igata] Basilicata”  
cc. 72                                                                                     1915 nov. 22 - 1915 dic. 6 

31 s.fasc.  “I/1 Segnalazioni nel campo di battaglia”  
cc. 2                                                                                                              1915 ott. 15 

32 s.fasc.  “I/1 Strada di comunicazione fra forcella di Pianezza e Valle Pettorina”  
cc. 5                                                                                          1915 sett. 1 -1915 sett. 6 

33 s.fasc.  “I/1 Appostamento verso forcella Marmolada”  
cc. 1                                                                                                                1915 ott. 1 

34 s.fasc.  “I/1 Frana presso antico accampamento 2° battaglione 49”  
cc. 3                                                                                     1915 sett. 27 - 1915 sett. 29 

35 s.fasc.  “I/1 Dislocazione forza su creste Costabella e Passo Cirelle”  
cc. 17                                                                                        1915 sett. 6 - 1915 ott. 3 

36 s.fasc.  “I/1 Cambio ufficiale Mulaz”  
cc. 5                                                                                            1915 ott. 7 - 1915 ott. 9 

37 s.fasc.  “I/1 Sezione mitragliatrici da 49° fanteria a 92° fanteria”  
cc. 5                                                                                      1915 ott. 15 - 1915 sett. 16 

38 s.fasc.  “I/1 Linea telefonica Larzonei - Collaz”  
cc. 3                                                                                        1915 ott. 20 - 1915 ott. 21 

39 s.fasc.  “Fonogramma su dislocazione truppe Br.[igata] Basilicata”  
cc. 2                                                                                                              1915 ott. 20 

40 s.fasc.  “I/1 Trasferimento plotone Comp.[agnia] genio minatori”  
cc. 7                                                                                        1915 ott. 20 - 1915 ott. 21 

41 s.fasc.  “Operazioni 14 settembre. Annotazioni ad una gita al fronte”  
cc. 7                                                                                     1915 sett. 14 - 1915 sett. 17 

42 s.fasc.  “I/1 Cambio reparti ai Passi Contrin e Ombrettola”  
cc. 2                                                                                     1915 sett. 24 - 1915 sett. 25 

43 s.fasc.  “Sorpresa alpini forcella Marmolada”  
cc. 2                                                                                                             1915 sett. 22 

44 s.fasc.  “Contegno del nemico”  
cc. 2                                                                                                             1915 sett. 14 
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45 s.fasc.  “I/1Impiego complementi”  
cc. 3                                                                                      1915 nov. 4 - 1915 nov. 19 

46 s.fasc.  “I/1Colpi fucile contro P.[un]ta Tasca”  
cc. 1                                                                                                            1915 nov. 19 

47 s.fasc.  “Prede belliche”  
cc. 5                                                                                                            1915 nov. 18 

48 s.fasc.  “Settore settembre”  
cc. 171                                                                                      1915 sett. 1 - 1915 ott. 1 

49 s.fasc.  “Settore agosto”  
cc. 148, 1 carta, 1 schizzo, 1 lucido                                      1915 ago. 1 - 1915 ago. 31 

si segnala: schizzo topografico su lucido delle artiglierie e trinceramentidel nemico di fronte e 
sulla destra dell’Uomo in Val S. Pellegrino; carta con dislocazione dei Comandi, Corpi, Reparti e 
Servizi della 1° Divisione di Fanteria la sera del 10 agosto 1915  

50 s.fasc.  “Settore luglio”  
cc. 68                                                                                     1915 lug. 18 - 1915 ago. 1 

51 s.fasc.  “I/1 Contatti con 15° Divisione (58° Fanteria)”  
cc. 4                                                                                       1915 ago. 29 - 1915 sett. 3 

52 s.fasc.  “I/1 Collegamento truppe Val Cereda”  
cc. 2                                                                                                               1915 ago. 3 

53 s.fasc.  “Dislocazione 50° Fanteria e Comp.[agnia] Contrin e Ombrettola stesso reggimento”  
cc. 37, 1 schizzo                                                                   1915 lug. 14 - 1915 lug. 22 

54 s.fasc.  “Plotone Val Cordevole aggregato 18° Div.[isione]. Richiesta tenere 7 comp.[agnie] a 
S.Pellegrino.” Dislocazione mezza 1° Divisione.  
cc. 3                                                                                      1915 lug. 17 - 1915 lug. 19 

55 s.fasc.  “25° artiglieria”  
cc. 7                                                                                      1915 lug. 16 - 1915 lug. 18 

56 s.fasc.  “Accordi con 18° Divisione per Passi Contrin e Ombrettola”  
cc. 9                                                                                      1915 lug. 22 - 1915 lug. 24 

57 s.fasc.  “Lavori a C.[i]ma Reicoletta”  
cc. 1                                                                                                             1915 sett. 29 

58 s.fasc.  “Lavori a C.[i]ma Juribrutto”  
cc. 1                                                                                                             1915 sett. 29 

59 s.fasc.  “Accordi con 15° divisione per difesa Passo Cereda. Collegamento con 15° 
Div.[visione]”  
cc. 9                                                                                      1915 lug. 17 - 1915 ago. 5 

60 s.fasc.  Rapporto informativo del 17-8-1915 50° Reggimento Fanteria, distaccamento di Don  
cc. 5                                                                                    1915 ago. 16 - 1915 ago. 17 
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61 s.fasc.  “Ordine Oper.[azione] N°4 (sistemazione difensiva della zona di frontiera Marmolada – 
Croda Grande). Comp.[agnia] 51° a P.[as]so Contrin e Ombrettola”  
cc. 14, 1 carta                                                                       1915 lug. 24 - 1915 lug. 26 

si segnala: carta su dislocazione truppe e servizi mezza 1°Divisione nel Passo Vallès e 
S.Pellegrino 

62 s.fasc.  “Documenti già dati in provvisoria consegna a 18° Div. Operazioni e lavori”  
cc. 20, 4 carte, 6 schizzi                                                        1915 ago. 7 - 1915 ago. 29 

si segnala:  carte di S. Nicolò, S.Pellegrino e Travignolo 

63 s.fasc.  “Sistemazione difensiva e lavori 1915”  
cc. 97, 2 lucidi, 2 schizzi                                                       1915 lug. 9 - 1915 ago. 31 

si segnala: un lucido del profilo di Passo Ombrettola con la pianta del ricovero; un lucido sulla 
posizione di Jiuribrutto; schizzo della regione del Passo Ombrettola e di Contrin 

 

 

BUSTA  3 (ex 9002) 

5 fasc. “Proposta di medaglia al 1° battaglione del 92° Reggimento Fanteria” 

cc. 9                                                                                                   1916 giu. 26 - 1916 lug. 9 

6 fasc. “1916 Operazioni varie” 

cc. 409                                                                                             1916 feb. 20 - 1916 dic. 19 

1 s. fasc.  “I/1 Reparto nemico avvistato in Val Travenanzes” 
cc. 3, 1 schizzo                                                                       1916 apr. 1 - 1916 apr. 11 

2 s. fasc.  “I/1 Scomparsa Tenente Sciocchetti” 
cc. 12, 1 lucido                                                                     1916 apr. 27 - 1916 mag. 3 

3 s. fasc.  “Comunicazioni alla Brigata. Scomparsa S.[otto] Tenente Sciocchetti” 
cc. 32, 2schizzi, 1 lucido                                                     1916 apr. 26 - 1916 apr. 16 

si segnala: uno schizzo dimostrativo dell'ubicazione avamposti Felizon 

4 s. fasc.  Dislocazione delle truppe 
cc. 22                                                                                    1916 giu. 25 - 1916 lug. 21 

5 s. fasc.  “I/1 Ripartizione e disloczione delle truppe” 
cc. 11                                                                                   1916 mag. 1 - 1916 mag. 6 

6 s. fasc.  “I/1 Promemoria circa truppe” 
cc. 9                                                                                       1916 apr. 13 - 1916 giu. 1 

7 s. fasc.  “I/1 Bandiere piantate dal nemico davanti nostre posizioni verso Forame” 
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cc. 3                                                                                   1916 mar. 23 - 1916 mar. 28 

8 s. fasc.  “I/1 Vigilanza verso il Rautchkfl” 
cc. 6                                                                                  1916 mag. 23 - 1916 mag. 26 

9 s. fasc.  Visita del Maggior Generale Comandante della Divisione al Mamelon Verde 
cc. 1                                                                                                               1916 giu. 8 

10 s. fasc.  “I/1 Truppe di fanteria assegnate al settore” 
cc. 4                                                                                           1916 ott. 1 - 1916 ott. 2 

11 s. fasc.  “I/1 Vigilanza sul fronte” 
cc. 15                                                                                 1916 mag. 25 - 1916 ago. 25 

12 s. fasc. “I/1 Incendio bosco del Falè” 
cc. 1                                                                                     

13 s. fasc. “I/1 Entrata in campagna della Rumenia” 
cc. 20                                                                                                          1916 ago. 28 

14 s. fasc. “I/1 Servizio di vedetta” 
cc. 2                                                                                                             1916 apr. 15 

15 s. fasc. “I/1 f Visita al fronte” 
cc. 3                                                                                                              1916 ott. 15 

16 s. fasc. “I/1 Condizioni della truppa” 
cc. 38                                                                                      1916 set. 3  - 1916 set. 22 

17 s. fasc. “I/1 Bombardamento Cortina” 
cc. 22                                                                                      1916 lug. 2  - 1916 ago. 4 

18 s. fasc. “I/1 Impiego arbitrario riserva divisionale” 
cc. 16                                                                                   1916 sett. 26  - 1916 sett 14 

19 s. fasc. “I/1 Ampliamento di settore” 
cc. 5                                                                                       1916 giu. 30  - 1916 lug. 4 

20 s. fasc. “I/1 Operazione al Rauchkofl” 
cc. 2                                                                                                               1916 apr. 5 

21 s. fasc. “I/1 Azione Btg.[brtigata] Ancillotti” 
cc. 7                                                                                     1916 giu. 13  - 1916 giu. 29 

22 s. fasc. “I/1 Reparti alpini per le operazioni” 
cc. 5                                                                                     1916 mar. 26  - 1916 mg. 8 

23 s. fasc. “I/1 Agguati” 
cc. 1                                                                                                             1916 apr. 29 

24 s. fasc. “I/1 Depositi riserva ai posti Batt[aglio]ne Alpini Val Piave e Alpini travolti da valanga 
14 - III” 
cc. 4, 1 schizzo                                                                 1916 mag. 14  - 1916 mar. 28 
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si segnala: uno schizzo della zona di Cresta Bianca, Cristallino d'Ampezzo e Piz Popena 

25 s. fasc. “I/1 Impiego in 1° linea del 257° M.T.” 
cc. 2                                                                                    1916 sett. 14  - 1916 sett. 17 

26 s. fasc. “I/1 Impiego delle compagnie del genio e dei relativi ufficiali” 
cc. 22                                                                                 1916 mar. 12  - 1916 sett. 27 

27 s. fasc. “I/1 Bombardamenti Cadin 20 – 21 febbraio” 
cc. 43, 1 schizzo                                                                  1916 feb. 20  - 1916 feb. 27 

si segnala: uno schizzo dell'abitato di Britti e adiacenze 

28 s. fasc. “Passo sul Forme” 
cc. 40, 2 schizzzi                                                                  1916 lug. 17  - 1916 sett. 7 

si segnala: uno schizzo sulle posizioni avanzate del 50° fanteria sulle pendici del Forame; uno 
schizzo sull'occupazione dei reparti di Fanteria e di Alpini sul Forame 

29 s. fasc.  Funicella per valanghe 
cc. 3                                                                                     1916 dic. 17  - 1916 dic. 19 

30 s. fasc. “I/1 Nuova ripartizione della fronte” 
cc. 20                                                                                     1916 feb. 17  - 1916 ott. 5 

 

7 fasc. “Ripresa offensiva” 

cc. 338, 4 schizzi, 2 disegni, 3 lucidi, 1 carta                          1915 dic. 12  - 1917 gen. 30 
1 s. fasc.  Ricevute del 18-11-1916, del foglio N° 19759 

cc. 3                                                                                                            1915 nov. 18 

2 s. fasc.  Operazioni 13 ottobre e comunicazioni 16 ottobre 1916 
cc. 23                                                                                     1916 ott. 12 - 1916 ott. 16 

3 s. fasc.  Offensiva su Sextem 
cc. 7                                                                                                            1917 gen. 30 

4 s. fasc.  Azione in direzione Schluderbach e M. Piana  
cc. 3                                                                                                            1916 ago. 29 

5 s. fasc.  Truppe di fanteria assegnate al settore Boite Cristallo 
cc. 3                                                                                           1916 ott. 3 - 1916 ott. 4 

6 s. fasc.  Attività offensiva durante l'inverno 
cc. 6                                                                                    1916 nov. 16 - 1916 nov. 18 

7 s. fasc.  “Operazioni Col.[onnello] Guadagni” 
cc. 21                                                                                       1916 ott. 2 - 1916 ott. 7 

8 s. fasc.  Occupazione sull'ala destra del sottosettore orientale 
cc. 7                                                                                     1916 lug. 15 - 1916 lug. 25 
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9 s. fasc.  “I/1 Azione combinata btg.[brigata] V.Piave e 50° Fant.[eria]. Luglio 1916” 
cc. 4                                                                                     1916 lug. 29 - 1916 ago. 10 

10 s. fasc.  “Mobilizzazione del bombardamento delle opere nemiche” 
cc. 5                                                                                                               1916 lug. 3 

11 s. fasc.  Promemoria sulla ripresa delle operazioni offensive 
cc. 25                                                                                         1916 ott. 7 – 1916 ott. 9 

12 s. fasc.  Operaazioni  
cc. 5                                                                                         1916 ott. 5 – 1916 ott. 7 

13 s. fasc.  Sospesa ofensiva sulla fronte del settore 
cc. 5                                                                                                              1916 ott. 10 

14 s. fasc.  Operazioni – Offensiva settore Ruffredo - Forame 
cc. 25                                                                                  1916 ago. 27 – 1916 sett. 30 

15 s. fasc.  Ricevuta 15781 (Dal Comando di artiglieria settore Boite Cristallo) 
cc. 6                                                                                                             1916 sett. 27 

16 s. fasc.  Ricognizione di trincee nemiche fra q.[uota] 2056 e strada d'Alemagna 
cc. 6                                                                                        1916 sett. 4 – 1916 sett. 7 

17 s. fasc.  Operazioni del Corpo d'armata 
cc. 5                                                                                    1916 ago. 18 – 1916 ago. 22 

18 s. fasc.  Fase preliminare della ripresa offensiva della divisione (preparazione dell'attacco)  
cc. 65                                                                                    1916 ago. 5 – 1916 sett. 14 

19 s. fasc.  Predisposizioni per le future operazioni 
cc. 5                                                                                      1916 lug. 30 – 1916 ago. 1 

20 s. fasc.  Progetto e proposte per la ripresa dell'azione offensiva della Divisione 
cc. 54, 4 schizzi                                                                      1916 lug. 9 – 1916 ago. 7 

si segnala: uno schizzo XVI Battaglione Genio; uno schizzo di trincea annesso alla relazione in 
data 15 luglio; uno schizzo panoramico di Costone Verdeggiante preso dal Col di Stombi; uno 
schizzo dei lavori di approccio progettato per avvicinarsi alla posizione San Pauses 

21 s. fasc.  Preparazione alla ripresa dell'offesiva 
cc. 17, 1 carta, 2 disegni, 1 lucido                                       1916 ago. 22 – 1916 sett. 6 

si segnala: una carta del monte Cadini con posizioni attuali e d'arrivo; un disegno di una 
sezione di camminamento e un disegno con una sezione e pianta di trincea; uno schizzo su 
lucido del monte Cadini 

22 s. fasc.  Sospensione operazioni offensive dell'Innichiriedel 
cc. 2                                                                                                           1916 mag. 31 

23 s. fasc.  Ritardo operazioni alla metà di giugno 
cc. 2                                                                                                             1916 mag. 9 
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24 s. fasc.  Progetto di operazione nella zona di Son Pauses  
cc. 11, 1 lucido                                                                1916 mag. 28 – 1916 mag. 29 

si segnala: schizzo su lucido del monte Son Pauses 

25 s. fasc.  Operazione offensiva settore Ansiei  
cc. 1                                                                                                               1916 giu. 9 

26 s. fasc.  Promemoria sulle operazioni di attacco di Son Pauses e Schluderbach 
cc. 9                                                                                     1916 apr. 28 – 1916 mag. 6 

27 s. fasc.  Operazioni invernali 
cc. 13                                                                                   1915 dic. 12 – 1915 dic. 22 

 

8 fasc. “I/1 Azioni dimostrative settori viciniori” 

cc. 342, 7 schizzi, 1 carta, 3 lucidi                                                 1916 feb. 14 – 1916 dic. 21 

1 s. fasc.  “Forame 3-7 settembre” 
cc. 106, 1 carta                                                                       1916 sett. 1 – 1916 sett. 7 

si segnala: carta sulla presunta dislocazione delle truppe nemiche il 4 settembre 1916 

2 s. fasc.  “I/1 a. Cattura vedetta nemica” 
cc. 9, 1 schizzo                                                                    1916 feb. 14 – 1916 feb. 16 

3 s. fasc. “Dislocazione V.[al] Travenanzes” 
cc. 4, 1 schizzo                                                                    1916 lug. 28 – 1916 lug. 31 

4 s. fasc.  Operazioni in Val Travenanzes 
cc. 119, 3 schizzi, 2 lucidi                                                      1916 lug. 9 – 1916 sett. 1 

5 s. fasc.  Carte sfuse  
cc. 90, 1 lucido, 2 schizzi                                                      1916 lug. 9 – 1916 dic. 19 

6 s. fasc. “I/1 a Operazione al Forame suggerita dal disertore” 
cc. 14                                                                                   1916 dic. 12 – 1916 dic. 21 

 

9 fasc. Situazione al Forame. Attacco al nemico e medaglia d'argento al valor militare al 92° Regg. 
Fanteria 

cc. 134                                                                                              1916 ago. 6 – 1916 ott. 25  

1 s. fasc.  “I/1 Attacco nemico 28-29 settembre”  
cc. 21                                                                                     1916 sett. 28 – 1916 ott. 4 

2 s. fasc.  Situazione al Forame  
cc. 99                                                                                     1916 sett. 9 – 1916 ott. 25 

3 s. fasc.  Medaglia d'argento al valor militare al 92° Regg. Fanteria 
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cc. 14                                                                                   1916 ago. 6 – 1916 ago. 15 

 

 

BUSTA 4 (ex 9003) 

10 fasc. “Operazioni a) Piani di difesa; b) Ordini operazioni; c) Ricognizioni della linea. 1918” 

cc. 212, 16 schizzi, 25 lucidi, 4 carte                                           1918 apr. 15 – 1918 mag. 16 

1 s. fasc.  Piano di difesa sulla linea di resistenza del grappa  
cc. 92, 4 schizzi, 15 lucidi                                                 1918 apr. 25 – 1918 mag. 16 

si segnala: un lucido sulla dislocazione della Brigata nel caso di attacco e sfondamento del 
settore montano ad ovest del Grappa; un lucido con lo schema dei collegamenti nel caso di 
attacco o sfondamento del settore montano ad ovest del Grappa; uno schizzo con l'itinerario di 
marcia per il trasferimento in linea delle truppe della Brigata Emilia; un lucido con schema dei 
collegamenti telefonici in caso di occupazione della testa di ponte di Bassano; un lucido 
dell'occupazione della “testa di Ponte Bassano”; schizzi di itinerari del 1°gruppo 25°Artiglieria; 
lucido con schizzo sulla difesa della testa di Ponte di Bassano; schizzi sulla dislocazione delle 
truppe in un primo tempo sulla testa di Ponte di Bassano; schema dei collegamenti telefonici  
alla testa di Ponte di Bassano 

2 s. fasc. “Ordini di operazione dei corpi” 
cc. 82, 9 schizzi, 7 lucidi, 1 carta                                      1918 apr. 15 – 1918 mag. 10 

si segnala: schizzi sugli itinerari 1°gruppo 25°Artiglieria Campagna; schizzi sugli schieramenti 
nel 1° e 2° tempo a Bassano; carta di Bassano con indicazione delle linee di difesa; schizzo 
sulla dislocazione dei servizi alla testa di Ponte di Bassano; lucido con cartina della zona di 
Bassano 

3 s. fasc. “ Ricognizioni della linea dell'Asolano e progetto per l'occupazione” 
cc. 38, 3 schizzi, 3 lucidi, 3 carte                                        1918 apr. 21 – 1918 mag. 4 

si segnala: uno schizzo con la linea difensiva dell'Asolano settore assegnato alla 1°Divisione; 
una carta di Asolo; lucido con l'itinerario del percorso; schizzo con tratti di linea difensiva della 
testa di Ponte di Bassano, della linea di Mussolente e della linea del Brenta 

11 fasc. “ I/1 a 1917. Azione M. Piano 22-23 ottobre 1917 ” 

cc. 296                                                                                            1917 ott. 27 – 1918 gen. 28 

1 s. fasc.  Azioni di Monte Piano 
cc. 6                                                                                   1918 gen. 28 – 1916 gen. 30 

2 s. fasc.  “Relazione sui fatti d'arme a M. Piano nei giorni 22-23-24 ottobre 1917. 4 Copie: 1 
copia al C.[apitano] d'A.[armta]; 1 copia al diario; 1 copia agli atti; 1 copia agli atti.” 
cc. 70                                                                                     1917 ott. 21 – 1917 ott. 27 
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3 s. fasc. “ Azione Monte Piana” 
cc. 36                                                                                     1917 ott. 20 – 1917 ott. 25 

4 s. fasc.  “ Azione di M. Piano III sottosettore. Giorno 24 ottobre 1917 ” 
cc. 18                                                                                     1917 ott. 23 – 1917 ott. 24 

5 s. fasc. “Azione di M. Piano III sottosettore. Allegati” 
cc. 29                                                                                     1917 ott. 21 – 1917 ott. 25 

6 s. fasc. “Azione III sottosettore del giorno 23-10-1917” 
cc. 38                                                                                     1917 ott. 23 – 1917 ott. 24 

7 s. fasc.  “Azione III sottosettore del giorno 22 ottobre ” 
cc. 92                                                                                     1917 ott. 21 – 1917 ott. 22 

8 s. fasc.  “Relazione sull'azione di M. Piano svoltasi nei giorni 21, 22, 23, 24 ottobre” 
cc. 7                                                                                                            1917 ott. 25 

12 fasc. “Azione 56°e1° Divisione”  

cc. 137, 4 schizzi                                                                             1918 giu. 23 – 1918 lug. 8 

13 fasc. “ Pratica attacco M.[on]te Tomba” 

cc. 42, 1 lucido                                                                         1917 dic. 27 – 1918 gen. 19 
14 fasc. “I Divisione Azioni offensive 1917” 

cc. 62, 7 schizzi                                                                              1917 feb. 10 – 1917 giu. 27 

1 s. fasc.  “Azioni offensive 1917”  
cc. 17, 2 schizzi                                                                    1917 feb. 10 – 1917 mar. 1 

si segnala: uno schizzo su “Posizione due Alberi”  

2 s. fasc.  “I/1 a. Azione al Ponte Marogna” 
cc. 7                                                                                       1917 mar. 3 – 1917 mar. 4 

3 s. fasc.  “ I/1 a. Operazione in V.[alle] Rufreddo” 
cc. 7                                                                                      1917 feb. 28 – 1917 mar. 9 

4 s. fasc.  “ I/1 a. Operazione all'abbattuta del Falè”  
cc. 8, 1 schizzo                                                                    1917 feb. 28 – 1917 mar. 1 

5 s. fasc.  Attacchi nemici di sorpresa  
cc. 1                                                                                                             1917 mag. 1 

6 s. fasc.  Piccola operazione 
cc. 9, 2 schizzi                                                                   1917 mar. 10 – 1917 mar. 20 

7 s. fasc.  “I/1 a. Colpo di mano in Valle Rufreddo” 
cc. 13, 2 schizzi                                                                   1917 giu. 20 – 1917 giu. 27 

15 fasc. “ 2° Azione 1°e 56° Divisione S.S.” 
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cc. 133, 2 schizzi                                                                             1918 lug. 7 – 1918 lug. 18 

16 fasc. “ Ordini operazioni dal 5 al 22 giugno 1916 e relazioni varie” 

cc. 183, 4 schizzi                                                                              1915 lug. 2 – 1916 giu. 26 

1 s. fasc.  Deficienze rilevate nel 1°periodo delle operazioni 
cc. 57, 3 schizzi                                                                     1916 giu. 8 – 1916 giu. 24 

2 s. fasc.  “Ordini di operazione” 
cc. 68, 1 schizzo                                                                   1916 giu. 7 – 1916 giu. 22 

3 s. fasc.  Relazioni su combattimenti  
cc. 44                                                                                   1916 giu. 19 – 1916 giu. 26 

4 s. fasc.  Disposizioni preliminari per l'attacco agli sbarramenti e notificazioni e direttive 
cc. 11                                                                                     1915 lug. 2 – 1915 lug. 24 

5 s. fasc.  Carte varie  
cc. 3                                                                                      1915 ott. 17 – 1916 giu. 16 

17 fasc. “Operazioni 1917”  

cc. 86                                                                                               1917 ago. 29 – 1917 sett. 9 

18 fasc. “Operazioni 1916” 

cc. 367, 8 schizzi, 5 lucidi                                                              1916 mar. 5 – 1916 sett. 13 

1 s. fasc.  Concorso nelle operazioni della 2°divisione di Fanteria. Predisposizioni da studiare per 
il caso di attacco nemico. Attività delle truppe in 1°linea. Continuazione delle operazioni 
invernali. 
cc. 19                                                                                  1916 mar. 5 – 1916 mar. 31  

2 s. fasc. “1916 R.R. Operazioni. Aprile 1916: contro Son Pauses; Luglio-Agosto 1916: contro 
Son Pauses - Forame” 
cc. 144, 5 lucidi, 7 schizzi                                                 1916 mar. 26 – 1916 sett. 13 

si segnala: un lucido di Val Grande; un lucido con il profilo del costone; un lucido con le difese 
nemiche di Pra del Vecchio; un lucido delle sorgenti Felizzon; schizzi di Son Pauses 

3 s. fasc. “Operazioni e colpi di mano. Pattuglie” 
cc. 60,1 schizzo                                                      1916 apr. 13 – 1916 giu. 24 

si segnala: uno schizzo panoramico della Croda d'Ancona – Bosco di Castello 

 

BUSTA 5 (ex 9004) 

19 fasc. 1 giugno 1918 

cc. 13                                                                                              1918 mag. 30 – 1916 giu. 2  
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20 fasc. “Operazioni 15-17 giugno” 

cc. 445, 4 schizzi                                                                            1918 giu. 11 – 1916 lug. 24 

1 s. fasc.  Relazione sui fatti d'arme svoltisi sul fronte nei giorni 15-16 giugno 1918 
cc. 32                                                                                   1918 giu. 24 – 1918 lug. 24 

2 s. fasc. “Carteggio posteriore alla data del 17 giugno riferentesi alle operazioni dei giorni 15-
16-17” 
cc. 243, 1 schizzo                                                                1918 giu. 11 – 1918 giu. 20 

3 s. fasc. “Relazioni sulle azioni 15 – 16 -17 giugno” 
cc. 83,3 schizzi                                                                     1918 giu. 14 – 1918 lug. 3 

si segnala: uno schizzo sui limiti di occupazione nemica alla data del 20 giugno 1918; schizzo 
con la dislocazione delle truppe alla sera del 14 giugno 1918; schizzo sulla dislocazione alla 
mattina del 15 giugno 1918 

4 s. fasc.  Appunti 
cc. 87                                                                                   1918 giu. 14 – 15 giu. 1918 

21 fasc. “1° Divisione giugno 1918” 

cc. 18, 1 schizzo                                                                               1918 giu. 24 – 1918 lug. 8 

si segnala: uno schizzo sulla organizzazione difensiva e dislocazione truppe alle ore 3 del 4 luglio 1918 

22 fasc. “11 giugno” 

cc. 44                                                                                                1918 giu. 9 – 1918 giu. 11 

23 fasc “10 giugno” 

cc. 39                                                                                                1918 giu. 8 – 1918 giu. 10 

24 fasc “9 giugno” 

cc. 36                                                                                                  1918 giu. 7 – 1918 giu. 9 

25 fasc. “8 giugno” 

cc. 26                                                                                                  1918 giu. 6 – 1918 giu. 8 

26 fasc. “7 giugno” 

cc. 29                                                                                                  1918 giu. 1 – 1918 giu. 7 

27 fasc. “6 giugno” 

cc. 30                                                                                                                        1918 giu. 6 

28 fasc. “5 giugno” 

cc. 45                                                                                                  1918 giu. 3 – 1918 giu. 6 
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29 fasc. “4 giugno” 

cc. 32, 1 pubblicazione                                                                       1918 giu. 1 – 1918 giu. 4 

si segnala: “La Baionetta” giornale della Brigata “Emilia”n°15 

30 fasc. “2 giugno” 

cc. 27                                                                                              1918 mag. 31 – 1918 giu. 2 

31fasc. “Cartella 3 giugno” 

cc. 52                                                                                              1918 mag. 31 – 1918 giu. 4 

32 fasc. “14 giugno”   

cc. 27                                                                                              1918 giu. 10 – 1918 giu. 14 

33 fasc. “ 13 giugno” 

cc. 27                                                                                              1918 giu. 13 – 1918 giu. 14 

34 fasc. “12 giugno” 

cc. 40                                                                                              1918 giu. 11 – 1918 giu. 13 

35 fasc. “23 giugno” 

cc. 65                                                                                              1918 giu. 21 – 1918 giu. 23 

36 fasc. “22 giugno” 

cc. 37                                                                                              1918 giu. 20 – 1918 giu. 22 

37 fasc. “21 giugno” 

cc. 34                                                                                                                      1918 giu. 21 

38 fasc. “20 giugno” 

cc. 54                                                                                              1918 giu. 19 – 1918 giu. 27 

39 fasc. “19 giugno” 

cc. 64                                                                                              1918 giu. 14 – 1918 giu. 19 

40 fasc. “18 giugno” 

cc. 64                                                                                              1918 giu. 17 – 1918 giu. 18 

41 fasc. “28 giugno 1918” 

cc. 18                                                                                              1918 giu. 26 – 1918 giu. 28 

42 fasc. “” 
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cc. 24, 3 pubblicazioni                                                                   1918 giu. 25 – 1918 giu. 27 

si segnala: “Gli avvenimenti”, notiziario dell'Armata del Grappa del 25 giugno 1918; pubblicazione 
con discorso di Vittorio Emanuele Orlando sulla vittoria dell'Italia del 22 giugno 1918; comunicato 
Stefani del 24 giugno 1918 

43 fasc. “26 giugno” 

cc. 32                                                                                              1918 giu. 24 – 1918 giu. 26 

44 fasc. “25 giugno” 

cc. 37                                                                                              1918 giu. 23 – 1918 giu. 25 

45 fasc. “24 giugno” 

cc. 72                                                                                              1918 giu. 22 – 1918 giu. 24 

46 fasc. “29 giugno” 

cc. 29,1 pubblicazione                                                      1918 giu. 28 – 1918 giu. 29 

si segnala: “Gli Avvenimenti”, notiziario dell'Armata del Grappa, del 28 giugno 1918 

 

 

BUSTA 6 (ex 9005) 

47 fasc. “II/5 Perdite ufficiali” 

cc. 37                                                                                              1916 sett. 8 – 1916 ott. 28 

48 fasc. Scomparsa del Ten. Colonnello Cav. Antoldi. Onori funebri alla salma del Maggiore Cav. 
Finzi 

cc. 23                                                                                              1916 ago. 7 – 1916 nov. 13 

49 fasc, “III/1 Comunicazioni perdite ufficiali” 

cc. 34                                                                                              1915 ago. 5 – 1915 dic. 12 

50 fasc. ”II/5 Comunicazioni perdite” 

cc. 42                                                                                                 1916 giu. 8 – 1916 sett. 8 

51 fasc. Circa la morte del Sottoten. Cornaglia e di 5 alpini del 91°Fant. 

cc. 23                                                                                             1916 ago. 31 – 1916 sett. 13 

52 fasc. “II/5 Morte Colonnello Gatti” 

cc. 30                                                                                             1916 sett. 17 – 1916 sett. 23 
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53 fasc. Elenco perdite ufficiali 

cc. 83                                                                                                 1916 dic. 9 – 1916 ott. 12 

54 fasc. “II/5 tabella perdite” 

cc. 60                                                                                               1916 feb. 11 – 1916 ago. 6 

55 fasc. “Perdite subite 1916 - 1917” 

cc. 503, 1 pubblicazione                                                               1916 mar. 16 – 1917 feb. 17 

1 s. fasc.  “17-2-1917 Perdite” 
cc. 35                                                                                     1917 feb. 6 – 1917 feb. 17 

2 s. fasc.  “2° quindicina perdite. Gennaio 1917” 
cc. 16                                                                                    1917 gen. 16 – 1917 feb. 2 

3 s. fasc. “Perdite 1-15 gennaio 1917” 
cc. 11                                                                                   1917 gen. 4 – 1917 gen. 16 

4 s. fasc.  “Perdite 15-31 XII 1916” 
cc. 13                                                                                   1916 nov. 16 – 1917 gen. 9 

5 s. fasc. “Perdite 15-XII 1916” 
cc. 18                                                                                   1916 dic. 15 – 1916 dic. 17 

6 s. fasc. “Perdite 2° quindicina novembre” 
cc. 24                                                                                   1916 nov. 29 – 1916 dic. 1 

7 s. fasc. “ 1° Quindicina novembre perdite” 
cc. 15                                                                                   1916 ott. 30 – 1916 nov. 16 

8 s. fasc.  Perdite subite nella 2° quindicina di ottobre 1916 
cc. 8                                                                                       1916 ott. 24 – 1916 nov. 2 

9 s. fasc. “Perdite ottobre” 
cc. 10                                                                                     1916 sett. 3 – 1916 ott. 19 

10 s. fasc. “Perdite settembre” 
cc. 18, 1 pubbliazione                                                           1916 sett. 30 – 1916 ott. 5 

si segnala: una pubblicazione del Comando Supremo dal titolo “Le operazioni dai primi di 
agosto ai primi di settembre (1916). Loffensiva italiana sul basso Isonzo” 

11 s. fasc. “Perdite agosto” 
cc. 21                                                                                   1916 ago. 4 – 1916 sett. 19 

12 s. fasc. “31 Agosto perdite” 
cc. 15                                                                                   1916 ago. 31 – 1916 sett. 3 

13 s. fasc.  Perdite 1°quindicina agosto 
cc. 31                                                                                  1916 lug. 19 – 1916 ago.16 
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14 s. fasc. “Perdite dal 15 al 31 luglio 1916” 
cc. 20                                                                                   1916 lug. 20 – 1916 ago. 2 

15 s. fasc. “Perdite” 
cc. 32                                                                                     1916 lug. 9 – 1916 lug. 30 

16 s. fasc.  Perdite. Slitte e gerle 
cc. 15                                                                                      1916 lug. 1 – 1916 ago. 6 

17 s. fasc. “Perdite ecc.” 
cc. 20                                                                                 1916 mag. 16 – 1916 giu. 24 

18 s. fasc.  Perdite subite dall'11 al 25 aprile 1916 e forze da vettovagliare 
cc. 21                                                                                   1916 apr. 23 – 1916 apr. 25 

19 s. fasc. “Perdite 2° quindicina giugno 1916” 
cc. 17                                                                                     1916 giu. 24 – 1916 lug. 2 

20 s. fasc. “II/5 Perdite forza media e prigionieri. Maggio 1916” 
cc. 20                                                                                   1916 mag. 30 – 1916 giu. 2 

21 s. fasc. “Perdite dal 11 al 30 aprile” 
cc. 20                                                                                   1916 apr. 28 – 1916 mag. 2 

22 s. fasc. “Forze e perdite combattenti 1° quindicina maggio” 
cc. 21                                                                                 1916 mag. 7 – 1916 mag. 17 

23 s. fasc. “II/5 Perdite 25 marzo – 10 aprile” 
cc. 30                                                                                   1916 apr. 28 – 1916 mag. 2 

24 s. fasc. “Periodo tra l'11 e il 25 maggio: prigionieri austriaci; perdite; forza media dei 
combattenti” 
cc. 14                                                                                 1916 mar. 28 – 1916 mar. 29 

25 s. fasc. “Risposte corpi” 
cc. 25                                                                                    1916 mar. 16 – 1916 apr. 4 

26 s. fasc. “Perdite subite in fatti d'arme. Assicurazioni” 
cc. 13                                                                                 1916 mar. 18 – 1916 mar. 22 

si segnala: fonogramma del 15 luglio 1916 

56 fasc.. “Tabella complessiva delle perdite” 

cc. 724                                                                                            1916 ago. 13 – 1916 dic. 31 

1 s. fasc.  “Tabella perdite 1° gennaio 1917” 
cc. 20                                                                                                           1916 dic. 31 

2 s. fasc. “Perdite tabella 17-XII-1916” 
cc. 23                                                                                    1916 dic 16 – 1916 dic. 17 

3 s. fasc.  “Tabella perdite 17 – 24 dicembre 1916” 
cc. 28                                                                                                           1916 dic. 24 
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4 s. fasc. “Tabella complessiva 10-XII-1916” 
cc. 25                                                                                                           1916 dic. 10 

5 s. fasc. “Perdite al giorno 3-XII-1916” 
cc. 28                                                                                                             1916 dic. 3 

6 s. fasc. “T.[otale] perdite 20-26 nov.[embre]” 
cc. 29                                                                                  1916 nov. 17 - 1916 nov. 27 

7 s. fasc. “Tabella complessiva perdite 19-XI-1916” 
cc. 30                                                                                  1916 nov. 12 - 1916 nov. 19 

8 s. fasc. “Tabella perdite dal 5 al 12 novembre 1916” 
cc. 20                                                                                      1916 dic. 5 - 1916 dic. 12 

9 s. fasc. “Tabella perdite 23-30 ottobre 1916” 
cc. 51                                                                                      1916 ott. 22 - 1916 nov. 6 

10 s. fasc. “Tabella perdite 22-X-1916” 
cc. 18                                                                                     1916 ott. 15 - 1916 ott. 22 

11 s. fasc.  Tabella complessiva perdite 27 agosto – 8 ottobre  
cc. 14                                                                                      1916 ago. 27 - 1916 ott. 8 

12 s. fasc. “Tabella perdite” 
cc. 29                                                                                       1916 ott. 8 - 1916 ott. 15 

13 s. fasc. “Tabella complessiva perdite 7-10-1916” 
cc. 46                                                                                         1916 ott. 1 - 1916 ott. 8 

14 s. fasc. “Tabella perdite 1-10-1916” 
cc. 44                                                                                      1916 sett. 24 - 1916 ott. 1 

15 s. fasc. “Tabella perdite 24-9-1916” 
cc. 44                                                                                   1916 sett. 16 - 1916 sett. 26 

16 s. fasc. “Tabella complessiva delle perdite 17-IX-1916” 
cc. 44                                                                                  1916 sett. 10 - 1916 sett. 17 

17 s. fasc. “Tabella complessiva perdite 10-IX-1916” 
cc. 54                                                                                     1916 sett. 2 - 1916 sett. 10 

18 s. fasc. “Tabella perdite 3-IX-1916” 
cc. 63                                                                                    1916 ago. 26 - 1916 sett. 3 

19 s. fasc. “27-VIII-1916” 
cc. 56                                                                                  1916 ago. 20 - 1916 ago. 27 

20 s. fasc. “Tabella perdite 20-8” 
cc. 58                                                                                  1916 ago. 13 - 1916 ago. 20 
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57 fasc. Specchio riepilogativo delle perdite subite dai corpi e reparti dipendenti dal 1° al 15 marzo 
1917 

cc. 6                                                                                                                       1917 mar. 16 

58 fasc. “Perdite dal 1° al 15 aprile 1917” 

cc. 25                                                                                                1917 apr. 8 - 1917 apr. 17 

59 fasc. “Perdite dal 1° al 15 marzo 1917” 

cc. 25                                                                                              1917 feb. 24 - 1917 mar. 17 

60 fasc. “Perdite 1° aprile” 

cc. 18                                                                                                  1917 mar. 9 - 1917 apr. 2 

61 fasc. “Perdite” 

cc. 24                                                                                                1917 feb. 24 - 1917 mar. 2 

62 fasc. Fonogrammi 

cc. 4                                                                                                                        1916 lug. 15 

63 fasc. Tabella complessiva perdite  

cc. 8                                                                                               1916 nov. 20 - 1916 nov. 26 

 

BUSTA 7 (ex 9006) 

64 fasc. Relazioni, ricognizioni, pattuglie 

cc. 235, 6 schizzi                                                                             1916 feb. 21 - 1916 dic. 12 

1 s. fasc.  Rapporti sulle ricognizioni eseguite dalle pattuglie. Operazioni 
cc. 78, 3 schizzi                                                                  1916 feb. 21 - 1916 mar. 21 

2 s. fasc.  Ricognizioni, relazioni, pattuglie 
cc. 157, 3 schizzi                                                                  1916 feb. 21 - 1916 dic. 12 

si segnala: uno schizzo del profilo del Croda dell'Ancona 

65 fasc. “Ricognizioni 1916”  

cc. 33, 1 pubblicazione                                                                      1916 gen. 4 - 1916 ago. 4 

si segnala: pubblicazione della Segreteria del Capo di Stato Maggiore, con oggetto le norme generali 
per l'inverno 

66 fasc. Ricognizioni 
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cc. 330, 57 schizzi, 3 pubblicazioni, 3 lucidi                                 1916 gen. 24 - 1916 ago. 8 

si segnala: schizzo con l'itinerario percorso dalla pattugliab del 91° Reggimento Fant. 6° Compagnia; 
pubblicazione ai soldati italiani sul trattamento dei prigionieri; pubblicazione con titolo “ Alcune verità 
intorno alla guerra sulla fronte italo-austriaca”; pubblicazione ai soldati dell'Impero d'Austria e del 
Regno d'Ungheria;  

67 fasc. “”Rapporti fatti d'arme 1-12 novembre 1915” 

cc. 31                                                                                               1915 nov. 7 - 1915 nov. 22 

68 fasc. Ricognizioni e relazioni sulle ricognizioni 

cc. 237, 53 schizzi, 5 lucidi                                                            1916 apr. 28 - 1916 ott. 20 

si segnala: schizzo ricognizione notte del 30 luglio 1916; schizzo annesso alla relazione del 6 agosto 
1916; schizzo su lucido della punta occidentale del Forame vista da quota 2643; schizzo annesso alla 
relazione 18 ottobre 1916; schizzo su lucido annesso alla relzione del 15 agosto 1916 con il profilo 
delle pendici nord-occidentali del Forame; schizzo della sottozona est; schizzo dimostrativo della 
ricognizione eseguita la notte sul 5 agosto 1916; schizzo sulla ricognizione del 4 agosto 1916; schizzo 
della ricognizione eseguita da una pattuglia del reparto Allievi Ufficiali del 91° Reggimento Fanteria il 
25 luglio 1916; schizzo della ricognizione eseguita dall'aspirante Filibeck della 69° Compagnia, la 
notte sul 24 luglio 1916; 

69 fasc. “I/1 c. 1917.. 1° Ricognizioni. 2° Agguati e pattuglie” 

cc. ,  schizzi,  lucidi                                                            1916 apr. 28 - 1916 ott. 20 

1 s. fasc.  “I/1 c 1° ricognizioni 1917” 
cc. 107, 2 schizzi, 4 lucidi                                                  1917 mar. 26 - 1917 ott. 23 

si segnala: schizzo su lucido dei lavori della linea Rio Bosco alla data 29/04/1917; schizzo 
della linea pendici Col Rosa; schizzo su lucido con linea massima resistenza Boite- Canalone 
Col Rosa;  

2 s. fasc. Specchi di ricognizione 
cc. 41, 9 schizzi                                                                    1917 apr. 29 - 1917 mag. 1 

si segnala: schizzo panoramico eseguito da Col di Varda il 27-5-1915; schizzo M. Piana e M. 
Piano;  

3 s. fasc. “1918 Ricognizioni e pattuglie” 
cc. 255, 1 schizzo                                                                  1918 gen. 4 - 1918 dic. 10 

4 s. fasc. “I/1 c 1918 Ricognizione. Pattuglie-agguati” 
cc. 134, 1 schizzo, 1 lucido                                                 1918 mar. 29 - 1918 ott. 25 

5 s. fasc. “I/1 c 2° agguati e pattuglie” 
cc. 168, 1 schizzo, 2 lucidi, 1 fotografia                            1917 mar. 21 - 1917 ago. 25 
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si segnala: una fotografia del limite sud del bosco Felizon con appostamento per mitragliatrice; 
schizzo su lucido di Bosco Castello il 2aprile 1917 

6 s. fasc.  Visite e ricognizioni degli ufficiali del comando di Corpo d'Armata 
cc. 2                                                                                                           1917 mag. 22 

7 s. fasc.  Ricognizioni e risultato ricognizioni 
cc. 9                                                                                    1917 mag. 16 - 1917 dic. 18 

8 s. fasc. “I/1 c Ricognizioni degli ufficiali addetti allo S.[tato] M.[aggiore]” 
cc. 19, 3 schizzi                                                                    1915 dic. 19 - 1917 dic. 25 

9 s. fasc.  Pattuglie e appostamenti  
cc. 15                                                                                     1916 gen. 4 - 1917 apr. 15 

70 fasc. Carte varie 

cc. 9                                                                                                 1916 feb. 18 - 1916 mag. 4 

 

BUSTA 8 (ex 9008) 

71 fasc. “Monografie” 

cc. 204, 2 schizzi                                                                                               

72 fasc. “I/1 Reparti assalto” 

cc. 172                                                                                            1917 giu. 26 - 1918 nov. 13 

1 s. fasc.  “Reparti assalto” 
cc. 98                                                                                    1918 ago. 1 - 1918 nov. 13 

2 s. fasc. “Plotoni assalo reggimentali” 
cc. 17, 1 carta                                                                        1918 giu. 26 - 1918 ago. 9 

3 s. fasc. “Circolari” 
cc. 57                                                                                    1917 giu. 26 - 1918 ott. 13 

73 fasc “I Divisione cart. 9008” 

cc. 173, 26 pubblicazioni                                                                1915 ott. 13 - 1917 dic. 28 

si segnala: pubblicazione dal Comando supremo con oggetto “Ordine del giorno all'Esercito”;  

74 fasc. “1917 – 1918 Mitragliatrici” 

cc. 600, 22 pubblicazioni, 1 lucido, 6 schizzi, 5 disegni                    1916 gen. 4 - 1918 ott. 5 

1 s. fasc.  Trasformazione delle quarte compagnie di ogni battaglione in compagnie mitragliatrici 
cc. 44                                                                                 1916 mag. 16 - 1918 ago. 18 



32 
 

2 s. fasc. “I/1 Assegnazione Comp[agnia]. Mitr[agliatri]. ci” 
cc. 42                                                                                    1918 gen. 6 - 1918 ago. 28 

3 s. fasc. “Nuove Comp. Mitragliatrici” 
cc. 37                                                                                   1917 dic. 18 - 1918 ago. 27 

4 s. fasc. “Compagnia mitragliatrici S. Etienne mod 907 F” 
cc. 38, 1 pubblicazione                                                         1917 ott. 12 - 1917 ott. 22 

si segnala: una pubblicazione dal Comando Supremo, ufficio ordinamento e mobilitazione con 
oggetto la formazione organica delle sezioni e delle compagnie mitragliatrici mod. 907 da 
posizione 

5 s. fasc. “Efficienza Comp.[agnia] mitragliatrici. Bersaglieri della 4° Comp.[agnia] 
Mit[ragliatrici]” 
cc. 23                                                                                  1918 feb. 15 - 1918 mar. 27 

6 s. fasc. “Compagnie mitragliatrici Fiat” 
cc. 176, 14 pubblicazioni                                                     1916 ott. 21 - 1918 ago. 25 

si segnala: una pubblicazione dal Comando Supremo, ufficio ordinamento e mobilitazione con 
oggetto i nuovi organici per le compagnie mitragliatrici carreggiate Fia e Mod. 907 F; 
pubblicazione dal Comando Supremo, ufficio ordinamento e mobilitazione con oggetto il 
cambiamento di denominazione dei reparti mitragliatrici; circolare dal Comando Supremo, 
ufficio ordinamento e mobilitazione con oggetto la formazione organica delle sezioni e delle 
compagnie mitragliarici Fiat 

7 s. fasc.  Varie Comp.[agnia] Mitragliatrici 
cc. 142, 1 lucido, 6 schizzi, 7 pubblicazioni, 5 disegni        1916 gen. 4 - 1917 apr. 15 

si segnala: una circolare dal Comando Supremo, ufficio ordinamento e mobilitazione con 
oggetto la formazione organica delle sezioni e delle compagnie mitragliatrici Fiat; un lucido 
con schizzo a vista, di notte, annesso alla relazione sui lavori in galleria alla Balza mediana del 
Forame N°1658 del 26-1-1917 

8 s. fasc. “I/1 b Postazioni per mitragliatrici” 
cc. 98                                                                                     1917 nov. 17 - 1918 ott. 5 

                                                              

BUSTA 9 (ex 9009) 

75 fasc. “Montello 1917 cartella 2” 

cc. 225, 32 schizzi, 4 lucidi, 3 carte, 3 disegni                               1917 nov. 4 - 1917 nov. 27 

1 s. fasc.  Dislocazione in caso di attacco nemico 
cc. 6, 1 schizzo                                                                              1917 nov. 22 - 1917 nov. 23 

2 s. fasc.  “I/1 f. Sbarramenti sulle comunicazioni stradali” 
cc. 18, 1 schizzo, 1 lucido                                                             1917 nov. 17 - 1917 nov. 24 
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3 s. fasc.  “I/1 f” Sistemazione difensiva 
cc. 127, 17 schizzi, 1 disegno                                                         1917 nov. 4 - 1917 nov. 27 

4 s. fasc.  “I/1 f. Schizzi lavori e sistemazione difensiva” 
cc. 26, 4 schizzi, 3 lucidi, 3 carte, 1 disegno                                1917 nov. 10 - 1917 nov. 26 

5 s. fasc.  I/1f. Lavori” 
cc. 25, 1 disegno                                                                             1917 nov. 9 - 1917 nov. 25 

6 s. fasc.  “I/1 f. Truppe per i lavori” 
cc. 23, 9 schizzi                                                                             1917 nov. 10 - 1917 nov. 20 

 

76 fasc. “Sistemazione difensiva 1917” 

cc. 438, 21 schizzi, 32 lucidi, 6 disegni                                          1916 dic. 25 - 1917 dic. 28 

1s. fasc.  “Sistemazione difensiva I Corpo d'armata” 
 cc. 55, 2 schizzi, 2 lucidi, 3 disegni                                   1917 gen. 10 - 1917 ago. 20 

2s. fasc.  “I/1Sistemazione difensiva. Lavori. 1917” 
 cc. 34, 10 schizzi, 2 lucidi                                                    1917 dic. 10 - 1917 dic. 28 

3s. fasc.  “I/1f. Copertura dei camminamenti” 
cc. 8, 3 lucidi, 3 disegni                                                                              1917 sett. 23 

4s. fasc.  Lavori difensivi e sistemazione difensiva 
cc. 72, 25 lucidi                                                                  1917 gen. 12 - 1917 sett. 22 

si segnala: schizzo su lucido indicante lo stato dei lavori della sistemazione difensiva del 
caposaldo di Doss della Tofana e della cortina arretrata di Val Boite alla data del 31 luglio 
1917; schizzo su lucido indicante lo stato dei lavori della sistemazione difensiva della media 
Val Grande alla data del 31 luglio 1917 

5s. fasc. “I/1 f. Disposizioni lavori” 
cc. 12                                                                                  1917 mar. 30 - 1917 nov. 18 

6s. fasc.  Carte sui lavori 
cc. 9                                                                                       1917 mar. 9 - 1917 ott. 18 

7s. fasc.  “Direzione generale lavori difesa” 
cc. 7                                                                                     1916 dic. 24 - 1917 mag. 1 

8s. fasc.  “I/1 f. Impiego di personale” 
cc. 11                                                                                    1917 lug. 11 - 1917 ott. 23 

9s. fasc.  “Centurie. 1917” 
cc. 8                                                                                     1916 dic. 25 - 1917 ago. 26 

10s. fasc.  “I/1 f. Sistemazione difesiva col stombi – Zurlong – Cristallo. 1917. Sistemazione Val 
Boite” 
cc. 15                                                                                  1917 giu. 26 - 1917 ago. 31 
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11s. fasc. “I/1 f. Abbandono di cattive posizioni difensive” 
cc. 18, 1 schizzo                                                                   1917 apr. 22 - 1917 giu. 10 

12s. fasc.  “IV sot.f. 1917” 
cc. 13, 3 schizzi                                                                  1917 mag. 23 - 1917 giu. 15 

13s. fasc. “I/1 f. Sistemazione difensiva del Ve VI sottosettore” 
cc. 74, 8 schizzi                                                                  1917 gen. 21 - 1917 nov. 28 

14s. fasc. “ I/1 f Sbarramento allo Boite 1917” 
cc. 66                                                                                    1917 feb. 2 - 1917 mar. 14 

15s. fasc.  Ala sinistra di Val Fonda. “ I/1 f. Val Rimbianco” 
cc. 10, 1 schizzo                                                                   1917 apr. 12 - 1917 apr. 30 

16s. fasc. “ I/1 f. Linea avanzata rufreddo” 
cc. 3                                                                                      1917 apr. 30 - 1917 mag. 4 

17s. fasc. “I/1 f. Linea travenanzes Pian Dalovo” 
cc. 2                                                                                   1917 mar. 20 - 1917 mar. 29 

18s. fasc. “I/1 f. Capisaldi Col degli Stombi - Pezzovico” 
cc. 2                                                                                                           1917 mag. 16 

19s. fasc. “ /1 f. Linea gialla” 
cc. 7                                                                                         1917 lug. 8 - 1917 ago. 5 

20s. fasc.  Leggenda relativa allo schizzo a 1:5000  
cc. 12                                                                                       

77 fasc. “1916 Sistemazione difensiva e lavori” 

cc. 719, 55 schizzi, 15 lucidi, 3 carte, 5 disegni                            1915 dic. 26 – 1918 sett. 20                                     

1s. fasc.  “Lavori e sistemazione difensiva 1916” 
cc. 86, 5 disegni                                                                1916 nov. 23 – 1918  sett. 20                                    

2s. fasc.  “ Relazioni sui lavori” 
cc. 395, 54 schizzi, 15 lucidi, 1 carta                                  1915 dic. 26 - 1916 nov. 25                                    

3s. fasc.  “I/1 Truppa comandati per lavoro” 
cc. 238, 1 schizzo, 2 carte                                                    1916 mag. 11-1916 dic. 30                                  

 
BUSTA 10 (ex 9010) 

78 fasc. “Brig.[ata] Basilicata sistemazione difensiva 1916” 

cc. 132, 4 schizzi, 7 lucidi, 6 disegni                                               1916 feb. 20-1916 nov. 15 

1s. fasc.  “Organizzazione e sistemazione difensiva. Brigata Basilicata (91-92). Circolari di 
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massima” 
cc. 71, 1 schizzo, 4 lucidi, 1 disegno                                    1916 feb. 20-1916 nov. 15 

2s. fasc. “Lavori” 
cc. 14                                                                                                           1916 apr. 10 

3s. fasc. “Lavori d'approccio” 
cc. 47, 3 schizzi, 5 disegni, 3 lucidi                                     1916 apr. 21-1916 mag. 15 

79 fasc. “ 1° regg.[imen]to Genio. Comando 1° Divisione” 

cc. 250, 3 schizzo, 14 lucidi, 3 pubblicazioni, 18 disegni, 1 foto, 1 tavola                                        
             1917 feb. 16 -1919 mar. 28 

1s. fasc.  “ 1° Divisione. Carteggio con schizzi sull'organizzazione e sistemazione difensiva” 
cc. 55, 1 schizzo, 5 lucidi                                                        1917 mag. 31-1918 ott. 7 

2s. fasc. “1° Divisione. 7 lucidi diversi” 
cc. 7, 7 lucidi                                                         

3s. fasc. “1° Divisione. Verbali di consegna di lavori” 
cc. 22, 1 schizzo                                                                    1918 apr. 14 -1918 lug. 19 

4s. fasc. “1° Divisione. Carteggio su lavori diversi” 
cc. 39, 1 schizzo, 3 pubblicazioni, 18 disegni, 1 foto           1917 mag. 5-1918 nov. 27 

si segnala: una circolare del Comando Supremo sul mascheramento di opere cmpali, pezzi di 
artiglieria, vie di comunicazione e impianto di organi di osservazione dissimulati; disegno di 
albero-periscopio in corrispondenza di una trincea o di un camminamento; foto di pezzo di m.c. 
francese mascherato con rete intessuta di fascetti di rafia variamente dipinti 

5s. fasc. “1° Divisione. N° 10 circolri diverse” 
cc. 26, 1 tavola                                                                      1917 feb. 16-1919 mar. 28 

6s. fasc. “1° Divisione. 27 relazioni e situazioni su lavori con difesa” 
cc. 101, 2 lucidi                                                                         1917 dic. 23-1918 ott. 7 

80 fasc. “I/1 f. Sistemazione difensiva 1918” 

cc. 84, 11 schizzi, 3 lucidi, 2 carte                                                    1918 gen. 28 -1918 apr. 3 

1s. fasc.  “I/1 f. Stato e schizzi sistemazione difensiva” 
cc. 41, 4 schizzi, 3 lucidi, 2 carte                                           1918 gen. 28 -1918 apr. 2 

si segnala: carta sulle linee difensive sulla fronte della 4°armata fino al 19 dicembre 1917 

2s. fasc. “I/1 b Ispezioni alle linee difensive” 
cc. 43, 7 schizzi                                                                        1918 feb. 4 -1918 apr. 3 

81 fasc. Monografia della linea difensiva: Villaverla, Montecchio, Tezze, Loria 

cc. 45, 5 carte                                                                                   1918 ago. 3 - 1918 ago. 19 



36 
 

82 fasc. Sistemazioni difensive 

 

BUSTA 11 (ex 9011) 

110 fasc. “ Arretramento dal Cadore” 

cc. 749, 1 schizzo, 1 disegno, 7 publicazioni, 4 carte, 1 lucido    1916 mag. 20 - 1918 apr. 18 

1 s. fasc.  “Cartella 5 arretramento dal Cadore e altro” 
cc. 266, 1 schizzo, 1 disegno, 1 pubblicazione                       1917 ott. 1 - 1917 nov. 30 

2 s. fasc. “1917 Carteggio C.C. R.R. durante l'arretramento” 
cc. 160, 4 pubblicazioni                                                      1916 mag. 20 - 1918 apr. 18 

si segnala: una pubblicazione dell'Intendenza generale dell'esercito, sezione sanitaria circa le 
misure preventive contro le congelazioni, 4°Edizione del dicembre 1917; pubblicazione 
dell'Intendenza generale dell'esercito, ufficio del Capo di Stato Maggiore, con oggetto l'obbligo 
dell'indirizzo del mittente nelle corrispondenze; una pubblicazione del Comando Supremo, 
ufficio Affari vari, con oggetto la Costituzione dell'ente “La Patria riconoscente” a favore dei 
combattenti; una pubblicazione del Comando Supremo, Segretariato Generale per gli affari 
civili con oggetto l'organizzazione del servizio dei Carabinieri Reali nei territori occupati;  

3 s. fasc. “Capitano Teodorani arretramento 1917” 
cc. 222                                                                                       1917 ott. 2 - 1917 nov. 6 

4 s. fasc. “Progetto sgombero della Valle del Boite” 
cc. 101, 4 carte, 1 lucidi, 2 pubblicazioni                              1917 apr. 11 - 1917 ott. 11 

si segnala: una pubblicazione del omando Supremo, Segretariato Generale per gli Affari Civili, 
con oggetto le norme per l'esecuzione degli sgomberi di popolazione; 

111 fasc. “Visita alle linee” 

cc. 10                                                                                    1918 mar. 6 - 1918 apr. 1 

112 fac. ” Nuova sistemazione delle truppe nel settore della 1° Divisione” 

cc. 68, 1 lucido, 2 schizzi                                                                 1918 feb. 22 - 1918 apr. 10 

si segnala: uno schizzo con i posti di corrispondenza della 1° Divisione 

113 fasc. “Disciplina delle truppe e condizioni delle truppe in linea. Pratica Col. Rigault 

cc. 64                                                                                                1915 giu. 2 - 1917 gen. 16 

114 fasc. “1917 Truppe a disposizione del C. S. e C.A. '17.  Impiego delle truppe nella difesa” 

cc. 302, 2 schizzi                                                                             1916 dic. 24 -1917 sett. 24 

1 s. fasc.  “Forze nel IV sottosettore” 
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cc. 10, 1 schizzo                                                                1917 feb. 28 - 1917 mar. 14 

2 s. fasc. “I/1 f Impiego delle forze nella difensiva” 
cc. 27, 1 schizzo                                                                    1916 dic. 24 - 1917 gen. 7 

3 s. fasc. “Batt.[aglio]ne a disposizione del C.S.A.” 
cc. 33                                                                                      1917 apr.1 - 1917 sett. 24 

4 s. fasc. “I/1 b Ripartizione delle forze nella difesa ad oltranza” 
cc. 29                                                                                   1917 mar. 21 -1917 lug. 22 

5 s. fasc.  Nuova ripartizione delle truppe nel settore 
cc. 4                                                                                                            1917 mar. 27 

6 s. fasc. “Nuova ripartizione delle forze nel settore” 
cc. 6                                                                                   1917 mar. 28 - 1917 mar. 31 

7 s. fasc. “Forza a disposizione del Comando supremo” 
cc. 85                                                                                   1917 mar. 26 - 1917 mag. 1 

8 s. fasc.  “I/1 f Partenza brigata Basilicata” 
cc. 108                                                                                1917 mar. 21 - 1917 lug. 22 

 

BUSTA 12 (ex 9012) 

115 fasc. “1916 Dislocazioni 1° Divisione” 

cc. 2                                                                                                                        1916 giu. 20 

116 fasc. “Dislocazioni 1° Divisione” 

cc. 34                                                                                                 1915 giu. 16 – 1915 ott. 7 

117 fasc. “1916 Ricompense - Encomi” 

cc. 73, 2 pubblicazioni                                                                      1915 ago. 2 – 1916 ago. 9 

si segnala: una pubblicazione con proposta per concessione di Medaglie al valor militare od encomi 
solenni.  

118 fasc. “Proposte ricompense. Ricompense, onoreficenze, encomi e saluti. 1916” 

cc. 291, 6 pubblicazioni                                                                   1916 gen. 12 - 1917 feb. 1 

119 fasc. “Dislocazione 1°Divisione 1916” 

cc. 291, 5 schizzi, 2 lucidi, 1 disegno                                            1916 gen. 9 - 1916 nov.11 

120 fasc. “Dislocazione 18 agosto” 

cc. 198, 14 schizzi, 4 lucidi, 1 carta                                               1916 ago. 11 - 1916 sett. 27 
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si segnala: carta con dislocazione dei Comandi, Corpi, Reparti e Servizi della 1°Divisione alla sera del 
16 agosto 1916; lucido con dislocazione Comandi e truppe del sottosettore occidentale alla data del 18 
agosto 1916 

121 fasc “Dislocazione intendenza 1916” 

cc. 291, 6 pubblicazioni                                                                  1915 giu. 14 - 1916 dic. 27 

122 fasc. “I/5 Varianti alla dislocazione gennaio 1916” 

cc. 63, 1 lucido, 8 schizzi                                                                1915 dic. 23 - 1916 feb. 10 

si segnala: schizzo con dislocazione della Compagnia al 30 gennaio 1916; schizzo indicante la 
dislocazione dei reparti dipendenti dal Comando della Brigata Basilicaa, alla mezzanotte sul 30 
gennaio 1916 

123 fasc. “Dislocazione delle truppe della I Divisione fanteria febbraio 1916” 

cc. 291, 3 schizzi, 2 lucidi                                                              1916 feb. 18 - 1916 feb. 20 

124 fasc. “Dislocazione marzo 1916” 

cc. 291, 1 schizzo, 1 lucido                                                            1916 feb. 28 - 1916 mar. 31 

125 fasc. “Dislocazione  aprile 1916” 

cc. 10                                                                                               1916 apr. 19 - 1916 apr. 29 

126 fasc. “Dislocazione maggio 1916” 

cc. 23                                                                                             1916 mag. 1 - 1916 mag. 27 

127 fasc. “Dislocazione giugno 1916” 

cc. 67, 3 schizzi, 1 lucido                                                               1916 gen. 31 - 1916 giu. 20 

128 fasc. “Dislocazione 15 luglio 1916” 

cc. 91, 11 schizzi, 2 carte, 1 lucido                                               1916 gen. 24 - 1916 nov. 15  

129 fasc. “Dislocazione 1° luglio 1916” 

cc. 6, 1 lucido                                                                                                           1916 lug. 1 

si segnala: lucido con dislocazione dei Comandi, Corpi, Repari e Servizi dipendenti alla sera del 1° 
luglio 1916 

130 fasc. “Dislocazione 1° ottobre 1916” 

cc. 69, 3 schizzi, 1 lucido, 1 carta                                                     1916 sett. 30 - 1916 ott. 7 

131 fasc. “Dislocazione 16 ottobre 1916” 

cc. 71                                                                                                 1916 ott. 15 - 1916 nov. 1 
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132 fasc. “Dislocazione 1°novembre 1916” 

cc. 102, 6 schizzi, 1 lucido, 2 carte                                                 1916 ott. 31 - 1916 nov. 16 

133 fasc. “Dislocazione 16 novembre 1916” 

cc. 64, 1 carta, 3 schizzi, 1 lucido                                                 1916 nov. 14 - 1916 nov. 29 

134 fasc. “Dislocazione  1° dicembre 1916” 

cc. 86, 1 carta, 3 schizzi                                                                 1916 nov. 24 - 1916 dic. 19 

135 fasc. “Dislocazione 16 dicembre 1917” 

cc. 82, 4 schizzi, 1 lucido, 1 carta                                                    1916 dic. 16 - 1917 gen. 1 

136 fasc. “Dislocazione 1915” 

cc. 237, 16 schizzi, 1 lucido, 1 disegno, 3 carte                           1915 mag. 15 - 1916 nov. 15 

1 s. fasc.  “Dislocazione giorno 20 dicembre (a trasferimenti ultimati). Dicembre 1915” 
cc. 32, 2 schizzi, 1 lucido                                                    1915 nov. 22 - 1915 dic. 28 

si segnala: lucido con dislocazione truppe Brigata Basilicata 

2 s. fasc. “Variazioni alla dislocazione delle truppe. Ottobre 1915” 
cc. 12                                                                                       1915 ott. 4 - 1915 ott. 24 

3 s. fasc. “I/5 Dislocazione a Fuchiade ed alle Cirelle. Settembre 1915” 
cc. 15                                                                                  1915 ago. 14 - 1915 sett. 30 

4 s. fasc. “Dislocazione al 20 luglio 1915” 
cc. 29, 8 schizzi, 1 disegno                                                    1915 lug. 2 - 1915 lug. 29 

5 s. fasc. “Dislocazione giugno 1915” 
cc. 41, 2 schizzi                                                                     1915 giu. 4 - 1915 lug. 13 

6 s. fasc. “Dislocazione maggio 1915” 
cc. 108, 4 schizzi, 3 carte                                                  1915 mag. 15 - 1916 nov. 15 

 

BUSTA 13 (ex 9013) 

137 fasc. “1917 dislocazione intendenza” 

cc. 30                                                                                              1917 ago. 30 - 1917 dic. 17 

138 fasc. “Disloocazione 1° gennaio 1917” 

cc. 6, 1 carta                                                                                                            1917 gen. 2 

139 fasc. “Dislocazione 16 gennaio 1917” 
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cc. 9, 1 carta                                                                                   1917 gen. 17 - 1917 gen. 24 

140 fasc. “Dislocazione 1° febbraio 1917” 

cc. 39, 2 lucidi, 2 schizzi, 3 carte                                                      1917 feb. 2 - 1917 feb. 11 

si segnala: uno schizzo dei baraccamenti di S. Blasius 

141 fasc. “Settore valle Ansiei, dislocazione dei comandi, corpi, reparti, servizi, stabilimenti ed uffici 
dipendenti alla sera del 1°gennaio 1917 aggiornata al 30 gennaio 1917” 

cc. 33                                                                                              1916 ago. 7 - 1917 gen. 19 

142 fasc. “Dislocazione 16 febbraio” 

cc. 10, 2 carte                                                                                                         1917 feb. 17 

143 fasc. “Dislocazione 1°marzo 1917” 

cc. 13, 1 carta                                                                                                          1917 mar. 2 

144 fasc. “Dislocazione 16 marzo 1917” 

cc. 23, 1 carta                                                                                                        1917 mar. 17 

145 fasc. “Dislocazione 1°aprile 1917” 

cc. 31, 1 lucido                                                                               1917 mar. 27 - 1917 ott. 26 

146 fasc. “Dislocazione 16 aprile 1917” 

cc. 12, 1 carta                                                                                                         1917 apr. 17 

147 fasc. “”Dislocazione 1°maggio 1917  

cc. 24, 2 carte                                                                                1917 mag. 2 - 1917 mag. 25 

148 fasc. “Dislocazione 16 maggio 1917” 

cc. 29                                                                                           1917 mag. 17 - 1917 mag. 29 

149 fasc. “Dislocazione 1 giugno 1917” 

cc. 16, 1 carta                                                                                    1917 giu. 2 - 1917 giu. 17 

150 fasc. “Dislocazione 16 giugno” 

cc. 6, 1 carta                                                                                                           1917 giu. 17 

151 fasc. “Dislocazione 1° luglio” 

cc. 9, 1 carta                                                                                                             1917 lug. 2 

152 fasc. “Dislocazione 16 luglio 1917” 
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cc. 13, 1 carta                                                                                                         1917 lug. 17 

153 fasc. “Varie” 

cc. 31, 1 schizzo                                                                            1917 feb. 17 - 1917 ago. 25 

154 fasc. “Varianti alla dislocazione” 

cc. 71                                                                                              1916 dic. 23 - 1917 mar. 26 

155 fasc. “Dislocazione 15 dicembre 1917” 

cc. 14, 1 schizzo                                                                             1917 dic. 10 - 1917 dic. 16 

156 fasc. “Dislocazione 1°settembre 1917” 

cc. 12, 1 carta                                                                                   1917 ago. 30 - 1917 sett. 2 

157 fasc. “Dislocazione 16 agosto 1917” 

cc. 13, 1 carta                                                                                   1917 ago. 9 - 1917 ago. 17 

158 fasc. “Dislocazione 1°agosto” 

cc. 42, 3 schizzi, 1 carta                                                                   1917 giu. 30 - 1917 ago. 9 

159 fasc. “Dislocazione 16 settembre 1917” 

cc. 81, 1 carta, 5 schizzi                                                                    1917 sett. 14 - 1917 ott. 8 

160 fasc. “Dislocazione 1°ottobre 1917” 

cc. 93, 6 schizzi, 1 carta                                                                 1917 mae. 20 - 1917 ott. 28 

161 fasc. “Dislocazione 16 ottore 1917” 

cc. 21, 3 carte                                                                                    1917 ott. 17 - 1917 ott. 25 

162 fasc. “Novembre 1917” 

cc. 13                                                                                               1917 nov. 2 - 1917 nov. 28 

163 fasc. “Dicembre 1917” 

cc. 111, 3 lucidi, 6 schizzi                                                                1917 dic. 6 - 1918 gen. 16 

 

BUSTA 14 (ex 9014) 

164 fasc. “1917 Dislocazioni” 

cc. 273, 10 schizzi, 2 lucidi, 1 pubblicazione                                1917 apr. 15 - 1917 nov. 30 
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1 s. fasc.  “1917 Dislocazioni” 
cc. 56, 1 schizzo, 1 pubblicazione                                      1917 lug. 26 - 1917 nov. 30 

si segnala: una circolare del Comando supremo, Ufficio Personale Ufficiali, con oggetto le 
proposte di esonero 

2 s. fasc. “Dislocazione 27 novembre 1917” 
cc. 23, 2 schizzi                                                                  1917 nov. 24 - 1917 nov. 28 

3 s. fasc. “24 novembre” 
cc. 22, 2 schizzi                                                                  1917 nov. 21 - 1917 nov. 25 

4 s. fasc. “21 novembre” 
cc. 32, 5 schizzi                                                                  1917 nov. 20 - 1917 nov. 23 

5 s. fasc. “Dislocazione dal 9 al 20 novembre 1917” 
cc. 100, 2 lucidi                                                                 1917 apr. 15 - 1917 nov. 20 

6 s. fasc. “Varie” 
cc. 15                                                                                      1917 ott. 2 - 1917 nov. 16 

7 s. fasc. “11 novembre” 
cc. 15                                                                                  1917 nov. 11 - 1917 nov. 17 

8 s. fasc. “9 novembre” 
cc. 3                                                                                                            1917 nov. 10 

9 s. fasc.  Varie 
cc. 7                                                                                     1917 ott. 28 – 1917 nov. 16 

165 faasc. “1917 sostituzione della I Divisione con la 41° divisione inglese” 

cc. 127                                                                                            1917 nov. 27 - 1917 dic. 12 

166 fasc. “Movimenti reparti 1917-1918” 

cc. 319                                                                                            1916 mag. 6 - 1918 sett. 30 

1 s. fasc.  “Cambio reparti in 1° linea” 
cc. 16                                                                                    1916 ott. 31 - 1917 ago. 17 

2 s. fasc.  “Sostituzioni” 
cc. 138                                                                                 1917 dic. 27 - 1918 sett. 30 

3 s. fasc.  “Consegne da effettuarsi nei cambi” 
cc. 13                                                                                      1916 mag. 6 - 1917 apr. 6 

4 s. fasc.  “Verbali di consegna” 
cc. 72                                                                                  1918 feb. 26 - 1918 mar. 13 

5 s. fasc.   Varie 
cc. 80                                                                                     1917 ott. 25 - 1917 dic. 27 
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167 fasc. “Diari storici 1917” 

cc. 44                                                                                              1917 giu. 30 - 1917 sett. 10 

1 s. fasc.  “Diario storico mesi giugno e luglio 1917” 
cc. 16                                                                                  1917 lug. 31 - 1917 sett. 10 

2 s. fasc.  “Diario storico militare” 
cc. 28, 1 disegno                                                                    1917 giu. 30 - 1917 lug. 9 

168 fasc. “Diari storici 1918” 

cc. 507, 2 lucidi, 3 schizzi, 4 pubblicazioni                                       1915 lug. 16 - 1918 ott. 3 

1 s. fasc.  “Diario Cap.[ita]no Teodorani” 
cc. 81                                                                                      1918 ago. 16 - 1918 ott. 3 

2 s. fasc.  “Diario storico-militare dicembre 1917-gennaio 1918” 
cc. 23                                                                                     1917 dic. 1 - 1918 gen. 31 

3 s. fasc.  “Allegati diario” 
cc. 13                                                                                      1917 dic. 1 - 1918 feb. 16 

4 s. fasc.  “Diario bimestre aprile maggio 1918” 
cc. 46, 2 lucidi                                                                        1918 apr. 2 - 1918 mag. 5 

5 s. fasc.  “Diario storico-militare” 
cc. 84                                                                                  1918 mar. 30 - 1918 ago. 31 

6 s. fasc.  “Diario storico-militare anno 1918” 
cc. 14                                                                                     1918 gen. 1 - 1918 dic. 30 

7 s. fasc.  Diario storico maggio 1918. Carte Varie 
cc. 33                                                                                   1918 mag. 1 - 1918 ago. 27 

8 s. fasc.  “Diario storico-militare dicembre 1918” 
cc. 5                                                                                        1918 dic. 1 - 1918 dic. 30 

9 s. fasc.  “1917 diari sorici” 
cc. 7, 4 pubblicazioni                                                             1915 lug. 16 - 1918 feb. 2 

si segnala: una pubblicazione dell'Intendenza Generale dell'Esercito, ufficio del Capo di Stato 
Maggiore con oggetto la imitazione della franchigia; una circolare del Comando Supremo, Ufficio 
Affari Vari con oggetto i diari storici. 

10 s. fasc.  “Diario storico-militare ottobre-novembre” 
cc. 29                                                                                     1917 ott. 1 - 1917 nov. 30 

11 s. fasc.  “Diario storico-militare 1918” 
cc. 4                                                                                       1917 dic. 31 - 1918 gen. 6 

12 s. fasc.  Condotta delle operaioni 
cc. 2                                                                                                             1915 giu. 12 
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13 s. fasc.  “Diario storico-militare bimestre giugno-luglio 1918” 
cc. 166, 3 schizzi                                                                   1918 giu. 3 - 1918 lug. 28 

 

BUSTA 15 (ex 9015) 

169 fasc. “Scioglimento 1° Divisione. Trasferimenti delle brigate e truppe della divisione 1918” 

cc. 111, 1 carta, 1 schizzo                                                                 1918 dic. 5 - 1918 dic. 21 

170 fasc. “1918 Ordini – Trasferimenti. Cambio di divisioni 1°-50° reggim. Travettore” 

cc. 178, 4 lucidi, 3 schizzi, 4 carte                                                     1918 feb. 11 - 1918 ott. 1 

si segala: lucido su carta con dislocazione dei comandi, reparti, servizi al mattino del 5 aprile 1918 

171 fasc. “Camio di divisioni. Grappa. 1917-1918” 

cc. 252, 3 lucidi, 5 schizzi                                                                1917 nov. 29 - 1918 apr. 5 

1 s. fasc.  “I/1 a. Cambio tra 1°e 50° Divisione. Aprile 1918” 
cc. 6                                                                                                               1918 apr. 9 

2 s. fasc.  “I/1 a. Difesa del Saliente” 
cc. 2                                                                                                               1918 apr. 5 

3 s. fasc.  “I/1 a. Riordinamento del XVIII Corpo d' Armata” 
cc. 66                                                                                       1917 dic 4 - 1917 dic. 10 

4 s. fasc.  “I/1 a. Azioni 56° Divisione” 
cc. 10                                                                                  1918 gen. 13 - 1918 gen. 14 

5 s. fasc.  “Predisposizioni contro eventuali azioni nemiche” 
cc. 1                                                                                                             1917 dic. 28 

6 s. fasc.  “Operazioni 66° Divisione” 
cc. 11                                                                                  1918 gen. 11 - 1918 gen. 13 

7 s. fasc.  “Cambi di truppe delle divisioni minori” 
cc. 9, 1 schizzo                                                                   1918 gen. 20 - 1918 gen. 25 

8 s. fasc.  “I/1 a. Sostituzione truppe a Croce di Valpore – Croce dei Lebi” 
cc. 1                                                                                                             1918 feb. 22 

9 s. fasc.  “I/1 a. Pratica. Posti avanzati di Valle Ornic” 
cc. 48, 1 schizzo, 3 lucidi                                                   1918 gen. 10 - 1918 mar. 15 

10 s. fasc.  “I/1 a. Cambio tra 46°Divisione francese e 70° Divisione. Marzo 1918” 
cc. 15, 3 schizzi                                                                 1918 mar. 19 - 1918 mar. 22 

11 s. fasc.  “Cambio tra le Divisioni 1° e 24°” 
cc. 48                                                                                   1917 nov. 29 - 1917 dic. 13 
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12 s. fasc.  12-13-14 dicembre 
cc. 35                                                                                    1917 dic. 12 - 1917 dic. 14                                    

172 fasc. “I/1 a. Trasferimento da Travettore a Riese e reparti ai lavori (Bassano e Mussilente)” 

cc. 57, 1 schizzo, 1 lucido, 1 carta                                                  1918 apr. 19 - 1918 apr. 23 

173 fasc. “Consegne tra 1° e 50° Divisione” 

cc. 189, 13 lucidi, 17 schizzi, 1 carta                                           1918 mag. 30 - 1918 ago. 19 

si segnala: schizzo con schieramento bombarde settore 1°Divisione Fanteria; carta con illustrazione 
della probabile situazione delle forze nemiche al 10 giugno 1918; schizzo con la rete telegrafonica 
della 1° Divisione Fanteria 

174 fasc. Cambio tra 1° e 50° Divisione 

cc. 85                                                                                              1918 lug. 10 - 1918 lug. 20 

175 fasc. “Cambio tra le divisioni 1° e 50°. 1918” 

cc. 358, 5 carte, 3 schizzi, 14 lucidi                                              1918 apr. 15 - 1918 mag. 31 

1 s. fasc.  “Verbali consegna” 
cc. 82, 4 lucidi                                                                    1918 mag. 8 - 1918 mag. 31 

2 s. fasc.  “Ordini del comando” 
cc. 8                                                                                1918 mag. 23 - 1918 mag. 27 

3 s. fasc.  Trasferimento della Divisione in prima linea 
cc. 11, 1 lucido                                                                 1918 mag. 24 - 1918 mag. 23 

4 s. fasc.  “Ordini della 50° Divisione e 56°” 
cc. 23, 1 carte                                                                   1918 mag. 23 - 1918 mag. 26 

5 s. fasc.  “Servizi” 
cc. 6                                                                                  1918 mag. 25 - 1918 mag. 31 

6 s. fasc.  “Ordini del Corpo d'Armata” 
cc. 10, 1 schizzo                                                               1918 mag. 21 - 1918 mag. 26 

7 s. fasc.  “Ordini delle Brigate” 
cc. 10                                                                                1918 mag. 12 - 1918 mag. 23 

8 s. fasc.  “Rete telefonica e telegrafica” 
cc. 1, 1 carta                                                                             

9 s. fasc.  “Epidemia tra le truppe” 
cc. 16                                                                                1918 mag. 19 - 1918 mag. 27 

10 s. fasc.  “I/1a Carteggio alla 50° Divisione” 
cc. 62, 1 lucido, 2 schizzi                                                   1918 apr. 15 - 1918 mag. 25 
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11 s. fasc.  “Varianti dislocazione” 
cc.  7                                                                               1918 mag. 26 - 1918 mag. 28 

12 s. fasc.  “I/1 a. Verbale di consegne tra i comandi delle 50° Divisione e 1° Divisione” 
cc. 122, 3 carte, 8 lucidi                                                    1918 apr. 28 - 1918 mag. 28                                     

 

BUSTA 16 (ex 9016) 

176 fasc. “I/5 Dislocazione Intendenza” 

cc. 160, 6 carte, 8 schizzi, 1 lucidi                                                   1917 dic. 31 - 1918 sett. 3 

177 fasc. “I/s Dislocazione 31 gennaio 1918” 

cc. 78, 4 carte, 10 schizzi, 3 lucidi                                                  1918 gen. 1 - 1918 gen. 31 

178 fasc. “I/s 19 gennaio” 

cc. 27, 3 schizzi                                                                               1918 gen. 9 - 1918 gen. 28 

179 fasc. “I/s 19 febbraio” 

cc. 68, 7 schizzi, 1 lucidi                                                                  1918 feb. 1 - 1918 feb. 28 

180 fasc. “I/s 31 marzo 1918” 

cc. 135, 14 schizzi, 4 lucidi                                                          1918 mar. 12 - 1918 mar. 28 

181 fasc. “Aprile 1918” 

cc. 51, 2 carte, 1 schizzi                                                                  1918 apr. 12 - 1918 apr. 30 

182 fasc. “Dislocazione maggio 1918” 

cc. 62, 2 schizzi                                                                             1918 mag. 1 - 1918 mag. 26 

183 fasc. “I/s 1 luglio 1918” 

cc. 107, 2 carte, 8 schizzi, 5 lucidi                                                 1918 mag. 31 - 1918 lug. 1 

184 fasc. “1918 situazione e servizi. Dislocazione comandi, reparti e servizi” 

cc. 47, 1 schizzo                                                                              1918 nov. 6 - 1918 dic. 10 

185 fasc. “I/s 14 novembre 1918” 

cc. 37, 1 carta                                                                                  1918 nov. 2 - 1918 nov. 27 

186 fasc. “Ottobre 1918” 

cc. 52, 2 schizzi, 2 lucidi, 2 carte                                                       1918 ott. 8 - 1918 ott. 29 
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187 fasc. “30 settembre 1918” 

cc. 60                                                                                              1918 sett. 14 - 1918 sett. 30 

188 fasc. “I/s 30 agosto 1918” 

cc. 75, 1 schizzo                                                                              1918 ago. 25 - 1918 sett. 2 

189 fasc. “29 agosto 1918” 

cc. 27                                                                                             1918 ago. 24 - 1918 ago. 29 

190 fasc. “I/s 19 luglio 1918” 

cc. 47, 1 schizzo, 5 lucidi                                                                 1918 giu. 30 - 1918 ago. 1 

 

BUSTA 9017 (17) 

 

191 fasc. “Organici” 

cc. 82                                                                                              1917 ott. 18 - 1918 mag. 31 

192 fasc. “I/1° Reparti presidiari” 

cc. 9                                                                                                1918 gen. 12 - 1918 sett. 30 

193 fasc. “I/1° Reparti zappatori di fanteria” 

cc. 30                                                                                             1916 gen. 30 - 1918 gen. 29 

194 fasc. “Cambiamento numerazione delle compagnie mitragl.[iatrici]” e Reparti della Guardia di 
Finanza 

cc. 14                                                                                             1916 gen. 23 - 1918 gen. 11 

195 fasc. “I/1° Compagnia lanciagas” 

cc. 24                                                                                                  1916 dic. 6 - 1917 sett. 7 

196 fasc. “I/1° Reggimenti di formazione speciale” 

cc. 8                                                                                                 1917 sett. 6 - 1917 sett. 12 

197 fasc. “I/1° Dipendenza delle sezioni sanità per fanteria” 

cc. 7                                                                                                  1916 mag. 2 - 1917 ott. 17 

198 fasc. “Servizi, reparti czeco-slovacchi e reparti disarmati” 

cc. 6                                                                                                  1917 ott. 10 - 1918 mag. 9 
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199 fasc. “Skiatori” 

cc. 171, 7 stampe                                                                               1915 ott. 3 - 1918 lug. 17 

200 fasc. “I/1° Btg. Genio” 

cc. 19                                                                                                1917 dic. 5 - 1918 gen. 28 

201 fasc. “II/1° Provvediamenti per un miglior impiego dei mezzi disponibili per la guerra” 

cc. 5                                                                                                  1917 feb. 4 - 1917 feb. 27 

202 fasc. “Battaglioni marcia e complementari” 

cc. 76                                                                                                1916 sett. 15 - 1917 dic. 7 

203 fasc. “I/1° Reparti bombardieri” 

cc. 59                                                                                             1916 sett. 30 - 1918 mar. 24 

204 fasc. “I/1° Assunzione di comandi” 

cc. 47                                                                                             1917 nov. 10 - 1918 lug. 17 

205 fasc. “I/1° Indice truppe e servizi mobilitati” 

cc. 117                                                                                           1916 mar. 21 - 1918 ago. 27 

206 fasc. “I/1° Specchi formazione 1° Divisione” 

cc. 40                                                                                                  1917 dic. 8 - 1918 sett. 7 

207 fasc. “Riordinamento reparti provvisori e di M. T.” 

cc. 102                                                                                             1917 feb. 25 - 1917 ott. 25 

208 fasc. “II Btg. provvisoria e 81 btg. Genio” 

cc. 79                                                                                             1917 lug. 22 - 1917 nov. 23 

209 fasc. “I/1° Lanciafiamme” 

cc. 30                                                                                              1917 sett. 28 - 1918 mag. 9 

210 fasc. “I/1° 1° Colonna munizioni” 

cc. 29                                                                                                1917 nov. 20 - 1917 dic. 3 

211 fasc. “Domande per il reparto d'assalto” 

cc. 27                                                                                                                    1918 mag. 10 

212 fasc. “Dipendenze” 

cc. 68                                                                                              1917 gen. 31 - 1918 feb. 14 
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BUSTA 18 (ex 9018) 

 
213 fasc. “Novità giornaliere 1916” 

cc. 429, 1 carta                                                                                  1916 lug. 4 - 1916 dic. 31 

214 fasc. “1918 Notiziario agosto-settembre” 

cc. 595, 1 stampa, 2 schizzi                                                            1918 ago. 24 - 1918 ott. 14 

215 fasc. “Notiziario della Divisione 1918” 

cc. 106                                                                                            1918 sett. 21 - 1918 sett. 26 

216 fasc. “III/6 Situazione forza 1918” 

cc. 264                                                                                               1918 feb. 6 - 1918 ago. 4 

217 fasc. “Novità ottobre-novembre 1917” 

cc. 156                                                                                             1917 ott. 21 - 1917 nov. 28 

218 fasc. “Notiziari, ossia novità giornaliere dei reparti in linea. Mesi di settembre, ottobre, novembre 
1917” 

cc. 582                                                                                               1917 sett. 1 - 1917 ott. 21 

 

BUSTA 19  (ex 9019) 

 

219 fasc. “Notizie del mese di marzo 1918” 

cc. 895                                                                                            1918 mar. 1 - 1918 mar. 28 

220 fasc. “Notizie di altre Divisioni” 

cc. 91                                                                                               1917 dic. 29 - 1918 feb. 13 

221 fasc. “Notizie del mese di febbraio 1918” 

cc.852                                                                                                   1917 feb 1–1917 mar 1 

1 s.fasc. “Notizia del mese di Febbraio 1918” 

cc.29                                                                                           1918 feb 1 

2 s.fasc. “2 Febbraio” 
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cc.34                                                                          1918 feb 2-1918 feb 3 

3 s.fasc. “3 Febbraio 1918” 

cc.26                                                                            1918 feb 3-1918feb 4  

4 s.fasc. “4 Febbraio” 

cc.41                                                                           1918 feb 4-1918 feb 5 

5 s.fasc. “5 Febbraio 1918” 

cc.33                                                                           1918 feb 5-1918 feb 6 

6 s.fasc. “6 Febbraio 1918” 

cc.32                                                                           1918 feb 6-1918 feb 7 

7 s.fasc. “7 Febbraio 1918” 

                            cc.33                                                                          1918 feb 7-1918 feb 8 

8 s.fasc. “8 Febbraio” 

cc.33                                                                           1918 feb 8-1918 feb 9 

9 s.fasc. “9 Febbraio 1918” 

cc.28                                                                         1918 feb 9-1918 feb 10 

10 s.fasc. “10 Febbraio” 

cc.33                                                                       1918 feb 10-1918 feb 11 

11 s.fasc. “11Febbraio” 

cc.21                                                                      1918 feb 11-1918 feb 12 

12 s.fasc. “12 Febbraio” 

cc.34                                                                        1918 feb 12-1918 feb 13 

13 s.fasc. “12 bis Febbraio 1918” 

cc.22                                                                        1918 feb 13-1918 feb 14 

14 s.fasc. “14 Febbraio” 

cc.41                                                                       1918 feb 14-1918 feb 15 

15 s.fasc “15 Febbraio” 

cc.35                                                                     1918 feb 15-1918 feb 16 

16 s.fasc. “16 Febbraio” 

cc.43                                                                      1918 feb 16-1918 feb 17 

17 s.fasc. “17 Febbraio” 

cc.38                                                                      1918 feb 17-1918 feb 18 

18 s.fasc. “18 Febbraio” 

cc.35                                                                      1918 feb 18-1918 feb 19 

19 s.fasc. “19 Febbraio” 

cc.37                                                                      1918 feb 19-1918 feb 20 

20 s.fasc. “20 Febbraio” 
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cc.48                                                                        1918 feb 20-1918 feb 21 

21 s.fasc. “21 Febbraio” 

cc.27                                                                       1918 feb 21-1918 feb 22 

22 s.fasc. “22 Febbraio 1918” 

cc.33                                                                      1918 feb 22-1918 feb 23 

23 s.fasc. “23 Febbraio” 

cc.30                                                                      1918 feb 23-1918 feb 24 

24 s.fasc. “24 Febbraio” 

cc.31, 1 schizzo                                                       1918 feb 24-1918 feb 25 

25 s.fasc. “25 Febbraio” 

cc.30                                                                      1918 feb 25-1918 feb 26 

26 s.fasc. “26 Febbraio” 

cc.30                                                                       1918 feb 26-1918 feb 27 

27 s.fasc. “27 Febbraio” 

cc.31                                                                       1918 feb 27-1918 feb 28 

28 s.fasc. “28 Febbraio” 

cc.24                                                                        1918 feb 28-1918 mar 1 

                                
BUSTA 20 (ex 9020) 

222 fasc. “Esito ricognizioni pattuglie” 

cc.6                                                                                                              1916 dic 15-1916 dic 16 

223 fasc. “Artiglieria 1915” 

cc.280, 3 lucidi, 1 carta                                                                                 1915 giu 4-1915 ott 31 

1 s.fasc.  Impiego del fuoco d’artiglieria 

cc.6                                                                                                   1915 giu 19-1915 sett 26 

2 s.fasc. “Posizione per 2 pezzi-monti a Cima Vallès” 

cc.5                                                                                                   1915  sett 21-1915 sett 26 

3 s.fasc. “Operazioni sezione da 37 mm-Sezione da 42 mm e loro postazioni” 

cc.27, 1 lucido                                                                                   1915 lug 26-1915 sett 14 

4 s.fasc. “Munizioni d’artiglieria” 

cc.2                                                                                                     1915 ott 31 

5 s.fasc. “Cannone da 70 m per la ⅠDivisione” 

cc.7                                                                                                     1915 ott 25-1915 ott 31 

6 s.fasc. “Dipendenza artiglieria dell’Armata” 

cc.1                                                                                                     1915 ott 22 
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7 s.fasc. “Autorizzazione ritirare pezzo da Uomo” 

cc.1                                                                                                      1915 ott 3 

8 s.fasc. “Artiglieria di m.c. in Val S. Pellegrino” 

cc.1                                                                                                        1915 sett 20 

9 s.fasc. “Notizie fornite dagli osservatori d’artiglieria” 

cc.3                                                                                                                      1915 sett 19 

10 s.fasc. “Postazione artiglieria a q.2885” 

cc.1                                                                                                                      1915 sett 20 

11 s.fasc. “Soppressione osservatorio artiglieria Costabella” 

cc.2                                                                                                                      1915 sett 22 

12 s.fasc. “Azione dell’artiglieria a Passo Vallès” 

cc.3                                                                                                    1915 lug 21-1915 sett 17 

13 s.fasc. “Postazioni obici in Val S.Pellegrino” 

cc.4, 1 carta                                                                                       1915 sett 17-1915 sett 19 

14 s.fasc. “Artiglieria di Passi Vallès e S.Pellegrino” 

cc.42, 2 lucidi                                                                                   1915 lug 17-1915 sett 14 

15 s.fasc. “Azioni dell’artiglieria sul fronte” 

cc.3                                                                                                      1915 sett 1 

16 s.fasc. “Cannocchiale per posto osservazione Vallès” 

cc.4                                                                                                   1915 lug 28-1915 ago 17 

17 s.fasc. “Richiesta di coperte impermeabili per salmerie” 

cc.2                                                                                                       1915 set 30-1915 ott 1 

18 s.fasc. “Turno personale pezzi mont. a Passo Cirelle e q.2885” 

cc.4                                                                                                      1915 sett 30-1915 ott 1 

19 s.fasc. “Capitano per comando batteria someggiata” 

cc.1                                                                                                         1915 sett 17 

20 s.fasc. “Munizioni per Cirelle e Ombretta” 

cc.41                                                                                                   1915 sett 11-1915 sett 23 

21 s.fasc. “Sezione artiglieria da montagna a punta Uomo” 

cc.15                                                                                                   1915 sett 14-1915 sett 22 

22 s.fasc. “Someggio pezzi da 70 mont-Quadrupedi e bardature” 

cc.15                                                                                                  1915 ago 24-1915 sett 13 

23 s.fasc. “Compito e necessità per la sezione mont. Cirella” 

cc.15                                                                                                  1915 sett 6-1915 sett 25 

24 s.fasc. “Atti” 

cc.57                                                                                                 1915 ago 22-1915 sett 18 
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25 s.fasc. “Organizzazione del tiro 1915” 

cc.18                                                                                                    1915 giu 4-1915 sett 19 

224 fasc. “Artiglieria 1916-organizzazioni del tipo d’artiglieria-sistemazione difensiva-schieramento- 
postazione pezzi d’artiglieria e bombarde- impiego e varie” 

cc.17, 1 schizzo                                                                                             1915 nov 21-1916 dic 30 

225 fasc. “Rapporti più artiglieria” 

cc.130                                                                                                                1916 giu 8-1916 lug 1 

226 fasc. Consumo di munizioni d’artiglieria e criteri d’impiego 

cc.4                                                                                                                     1916 nov 23 

227 fasc. Artiglierie di grosso e medio calibro 

cc.1                                                                                                                      1916 ott 25 

228 fasc. “Proietti a liquidi speciali” 

cc.7                                                                                                                   1916 sett 11-1917 apr 9 

229 fasc. Carte varie 

cc.11                                                                                                              1916 ago 17-1917 mar 27 

230 fasc. Dati pratici di efficacia delle bocche da fuoco 

cc.3                                                                                                                  1916 ago 8-1916 ago 11 

231 fasc. Impiego artiglieria 

cc.3                                                                                                                   1916 giu 8-1916 giu 23 

232 fasc. “Criteri d’impiego dell’artiglieria” 

cc.10                                                                                                             1916 mag 6-1916 mag 19 

233 fasc. “Azioni d’artiglieria” 

cc.2                                                                                                              1916 mag 14-1916 mag 20 

234 fasc. Norme per un’azione d’artiglieria su tutta la fronte 

cc.2                                                                                                               1916 mag 8 

235 fasc. “Tiri su Cortina” 

cc.33                                                                                                             1916 lug 2-1916 ago 5 

236 fasc. “Operazioni” 

cc.15                                                                                                              1915 sett 1-1916 feb 28 

237 fasc. “Tiri contro i baraccamenti di Prà del Vecchio” 

cc.2                                                                                                                 1916 feb 27 

238 fasc. “Bersagli per artiglieria in Valle Acqua Campo Croce” 

cc.5                                                                                                               1916 mar 18-1916 mar 19 

239 fasc. “Pilastrini e seguaci trigonometrici distrutti” 

cc.7                                                                                                                 1916 feb 10-1916 feb 16 

240 fasc. Artiglieria 1916 
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cc.777, 5 schizzi, 4 lucidi, 4 carte, 1 foto, 3 disegni                                       1916 gen-1916 dic 

            1 s.fasc. “Esperienze tiro artiglieria con affusto difesa” 

cc.7                                                                                                     1916 feb 21-1916 mar 8 

2 s.fasc. “35^ Batteria 65 m” 

cc.7                                                                                                    1916 feb 23-1916 mar 12  

3 s.fasc. “Uso di artiglierie per valanghe” 

cc.1                                                                                                                       1916 mar 16 

4 s.fasc. “Concorso artiglieria Ⅸ Corpo” 

cc.3                                                                                 1916 gen 29-1916 feb 14 

5 s.fasc. “Artiglieria varie” 

cc.2                                                                                                       1916 gen 5-1916 feb 15 

6 s.fasc. “Notificazioni 35^ Batt.^ montagna” 

cc.5                                                                                                   1916 mar 17-1916 mar 21 

7 s.fasc. “Munizionamento cannoni 149 17 e G” 

cc.5                                                                                                     1915 ago 29-1916 lug 10 

8 s.fasc. “Batteria 280 Trecroci” 

cc.11, 1 carta                                                                                      1916 feb 29-1916 mar 21 

9 s.fasc. “Tiro contro ridotte del Forame” 

cc.1                                                                                                       1916 apr 11  

10 s.fasc. Postazioni artiglieria 

cc.22, 1 lucido                                                                                  1916 apr 14-1917 mag 27 

11 s.fasc. “Settori di tiro della Batteria da 280” 

cc.2, 1 schizzo                                                                                    1916 apr 20-1916 apr 21 

12 s.fasc. “Batteria di Cianderau” 

cc.1                                                                                                    1916 apr 22 

13 s.fasc. “Tiro sul Son Pauses” 

cc.3                                                                                                     1916 apr 30 

14 s.fasc. “Visita alla Batteria 2^/17 e 34^/ass” 

cc.1                                                                                                       1916 apr 29 

15 s.fasc. “Bocca da fuoco a Forcella Staunitz” 

cc.5                                                                                                    1916 apr 9-1916 mag 3 

16 s.fasc. “Osservatorio d’artiglieria al Mamelon Verde” 

cc.2                                                                                                 1916 mag 14-1916 mag 17 

17 s.fasc. “Richiesta fuoco d’artiglieria” 

cc.3                                                                                                  1916 mag 13-1916 mag 14 

18 s.fasc. “Postazione pezzo a Doss Tofana” 
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cc.2                                                                                                  1916 mag 12-1916 mag 14 

19 s.fasc. “Batterie mont. e someggiate” 

cc.5                                                                                                      1916 mag 7-1916 mag 8 

20 s.fasc. “Postazione pezzi 75 A a Cresta Bianca” 

cc.16                                                                                                  1916 apr 20-1916 mag 21 

21 s.fasc. “Pezzo da 70 m pendici Col Rosà” 

cc.1                                                                                                                      1916 mag 15 

22 s.fasc. “Fabbisogno munizioni” 

cc.11                                                                                               1916 mar 15-1916 mag 20 

23 s.fasc. “Tiri artiglieria nemica” 

cc.17                                                                                                  1916 apr 15-1916 mag 26 

24 s.fasc. “Postazione sezione da 75 A” 

cc.2                                                                                                 1916 mag 19-1916 mag 22 

25 s.fasc. “Cannoni Fosam” 

cc.5                                                                                                 1916 mag 20-1916 mag 28 

26 s.fasc. “Tipi di artiglieria notte sul 26 Maggio” 

cc.2                                                                                                  1916 mag 25 

27 s.fasc. “Nuove artiglierie assegnate al settore” 

cc.4                                                                                                   1916 giu 2-1916 giu 4 

28 s.fasc. “Bersagli per artiglieria” 

cc.5                                                                                                    1916 giu 27-1916 giu 29 

29 s.fasc. “Tipo artiglieria-consumo munizioni” 

cc.5                                                                                                    1916 apr 19-1916 giu 5 

30 s.fasc “Artiglieria contro il Forame” 

cc.13                                                                                                    1916 giu 23-1916 lug 2 

31 s.fasc. Varie 

cc.5                                                                                                    1916 mag 14-1916 lug 31 

32 s.fasc. “Artiglieria del settore V.Costeana” 

cc.5                                                                                                      1916 lug 23-1916 lug 28 

33 s.fasc. “Casamatta per pezzo da 75 a Fiammes” 

cc.6, 3 disegni                                                                                     1916 lug 18-1916 lug 28 

34 s.fasc. “Batteria mortai 87 B” 

cc.19                                                                                                   1916 lug 15-1916 lug 29 

35 s.fasc. Varie 

cc.5                                                                                                     1916 lug 26-1916 lug 29 

36 s.fasc. “Cannoni da 120 B” 
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cc.3                                                                                                      1916 lug 20-1916 lug 25 

37 s.fasc. “Orientamento del 305 di Rudoevoi” 

cc.5                                                                                                         1916 lug 2-1916 lug 5 

38 s.fasc. “Pezzo da 75 A a q.2056” 

cc.9                                                                                                        1916 lug 2-1916 lug 11 

39 s.fasc. “Gruppo 8°Artiglieria” 

cc.6                                                                                                        1916 lug 4-1916 lug 8 

40 s.fasc. “Batteria da 149 G” 

cc.12                                                                                                   1916 mag 21-1916 lug 5 

41 s.fasc. “35^ Btr. Mont.” 

cc.2                                                                                                       1916 lug 2 

42 s.fasc. Varie 

cc.7, 1 lucido                                                                                       1916 giu 19-1916 giu 26 

43 s.fasc. “Cannoni 149 17” 

cc.4                                                                                                     1916 lug 13-1916 lug 18 

44 s.fasc. Lavori nemici nel Forame 

cc.3                                                                                                     1916 lug 10-1916 lug 18 

45 s.fasc. “Consumo munizioni” 

cc.11                                                                                                      1916 giu 23-1916 lug 3 

46 s.fasc. Varie 

cc.5                                                                                                      1916 lug 12-1916 dic 21 

47 s.fasc. “Osservazioni degli osservatori d’artiglieria” 

cc.68, 1 carta, 1 foto                                                                         1916 mag 20-1916 nov 27 

48 s.fasc. Varie 

cc.3                                                                                                      1916 ago 28-1916 nov 1 

49 s.fasc. Artiglieria di grosso e medio calibro  

cc.13                                                                                                     1916 ott 25-1916 nov 5 

50 s.fasc. Varie 

cc.21                                                                                                    1916 feb 21-1916 dic 30 

51 s.fasc. Mitragliatrice sulla “Punta del Naso” 

cc.4                                                                                                      1916 nov 4-1916 nov 11 

52 s.fasc. Tipo d’artiglieria 

cc.2                                                                                                        1916 nov 3-1916 nov 5 

53 s.fasc. Azione dell’artiglieria 

cc.5                                                                                                        1916 ott 5-1916 ott 10 

54 s.fasc. Varie 
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cc.11                                                                                                       1916 feb 14-1916 ott 9 

55 s.fasc. “Cooperazione artiglieria”  

cc.2                                                                                                           1916 ott 3 

56 s.fasc. Varie 

cc.31                                                                                                       1916 ott 3-1916 ott 16 

57 s.fasc. “Tiri contro Durenstein e Plativiese” 

cc.8                                                                                                    1916 sett 23-1916 sett 25 

58 s.fasc. Nuove postazioni della 58^ Batt. mont. 

cc.6, 1 carta                                                                                              1916 ott 3-1916 ott 7 

59 s.fasc. Varie 

cc.20                                                                                                     1916 ott 13-1916 ott 27 

60 s.fasc. “Tiri a Prà del Vecchio” 

cc.8                                                                            1916 ott. 13-1916 ott. 14 

61 s.fasc. “Obici da 210” 

cc.10                                                                                                       1916 ott 4-1916 ott 23 

62 s.fasc. Copia di relazione sull’azione dell’artiglieria nel giorno 17 Ottobre 1916 

cc.11                                                                                                     1916 ott 14-1916 ott 19 

63 s.fasc. Varie 

cc.68, 1 lucido, 1 carta                                                                         1916 ago 26-1916 nov 1 

64 s.fasc. “125^ Batteria” 

cc.10                                                                                                      1916 sett 21 

65 s.fasc. Varie. 

cc.62                                                                                               1916 apr 24-1916 sett 1916 

66 s.fasc. “Sezione 6^ Batt. someggiata” 

cc.1                                                                                                   1916 ago 1 

67 s.fasc. Riordinamento delle Batterie 

cc.9                                                                                                       1916 lug 23-1916 ago 8 

68 s.fasc. Tiro d’artiglieria contro i tiratori nemici del Cadini 

cc.1                                                                                                       1916 ago 9 

69 s.fasc. “Nuova postazione artiglierie” 

cc.15                                                                                                  1916 lug 29-1916 ago 24 

70 s.fasc. “Postazione artiglierie per battere quelle nemiche su Croda dell’Ancona” 

cc.15, 1 lucido                                                                                   1916 lug 13-1916 ago 25  

71 s.fasc. Varie 

cc.10                                                                                                  1916 lug 19- 1916 ago 24 

72 s.fasc. “Impiego delle Batterie di Bosco Castello e sui contro Forame” 
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cc.35, 4 schizzi                                                                                      1916 lug 2-1916 lug 27 

73 s.fasc. Varie  

cc.24                                                                                                   1916 giu 30-1916 ago 28 

 

 

 

BUSTA 21 ( ex 9021) 

“Artiglieria 1917 - 1918” 

1 fasc. “1917 – Artiglieria”  

cc. 686                                                                                                          7 nov. 1916 – 26 dic. 1917 

da segnalare: pubblicazioni “Impiego dell’artiglieria nell’offensiva”. 

                                             “Norme per l’impiego dell’artiglieria nella difesa”. 

“Sunto descrittivo del funzionamento della organizzazione del tiro nel  settore”. 

                      35 copie dell’opuscolo:“Impiego di proiettili a liquidi speciali” . 

             “Ovuli di interdizione” 

             “Ovuli di sbarramento e di repressione” 

              21 lucidi 

              Diverse mappe e cartine con indicazioni di posizionamento artiglieria 

1 s. fasc. “Comunicazioni e collegamenti” 

cc. 5                                                                                                                            26 dic. 1917                                        

         da segnalare: 6 mappe geo-topografiche 

 

2 s. fasc.”Sistemazione difensiva sulla fronte del Corpo d’Armata” 

cc. 16                                                                                                  7 nov. 1916 – 10 nov. 1916  

 

  3 s. fasc. “Bersagli” 

  cc.  20                                                                                                   5 ago. 1917 – 11 set. 1917 

 

        4 s. fasc. “Postazione Bombarde” 

        cc. 31                                                                                                   19 mar. 1917 – 6 lug. 1917 
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2 fasc. “1918 – Artiglieria” 

cc. 523                                                                                                          18 dic. 1916 – 7 lug. 1918 

da segnalare: pubblicazioni “Criteri di impiego delle bombarde” 

                     numerose cartine e mappe con indicazioni di posizionamento artiglieria 

 

          

         1 s. fasc. “Artiglierie (Montello) 1917” 

         cc. 15                                                                                                  21 gen. 1917 – 8 nov. 1917 

         da segnalare: 6 cartine 

 

2 s. fasc. “Tiri di sbarramento” 

cc. 32                                                                                                23 feb. 1918 – 17 mar. 1918 

 

3 s. fasc. “Bombarde” 

cc. 34                                                                                                 20 dic. 1917 – 21 gen. 1918   

 

 

 

 

2° COMANDO DIVISIONE FANTERIA 
di Vincenzo COPPOLA 

 

BUSTA 22 (ex 9022) 

“Sistemazione difensiva 1915-1918” 

 

1 fasc. “O III 25 – Difesa delle Tofane – 2873, 4144, 4416, 4419, 4517, 4675” 

cc. 20                                                                                                          10 sett. 1915 - 22 nov. 1915 
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2 fasc. Circolari sullo stato delle trincee e dei ricoveri delle truppe Francesi ed Inglesi 

cc. 60                                                                                                         26 ago. 1915 - 15 nov. 1915 

     1 s. fasc. “Circolare 3100: tipo di trincee usate dagli inglesi”                      

     cc. 1                                                                                                                               26 ago. 1915 

     si segnala: 1 schizzo 

2 s. fasc. “Circolare 4601: dispositivi per il ricovero delle truppe e per lo scolo dell’acqua nelle       
sistemazioni Francesi ed Inglesi” 

cc. 20                                                                                                                               7 ott. 1915 

si segnalano: 12 tavolette di schizzi 

3 s. fasc. “Circolare 5852: appunti e notizie sulle sistemazioni difensive campali Francesi ed Inglesi” 

cc. 39                                                                                                                            15 nov. 1915 

si segnala: allegato 1 atlante di 33 tavole 

 

3 fasc. “Accessori di difesa” 

cc. 27                                                                                                            23 nov. 1915-11 mar.1916 

si segnalano: 12 tavole illustrative di strumentazione ed accessori di difesa 

 

4 fasc. “Sistemazione difensiva” 

cc. 129                                                                                                             1 gen. 1916-31 dic. 1917 

da segnalare: 1 mappa geo-topografica 

                      1 schizzo 

      1 s. fasc. “Difensiva ad oltranza nel Sottosettore De” 

cc. 40                                                                                                       20 sett. 1917-13 ott. 1917 

si segnalano: 5 mappe geo-topografiche 

                      1 mappa rete telefonica 

2 s. fasc. “Osservazioni sulle linee di vigilanza e di resistenza” 

cc. 63                                                                                                       24 sett. 1917-20 ott. 1917 

si segnalano: 5 disegni 
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5 fasc. “Ufficio operazioni – Lavori difensivi sulle prime linee - Visite si S.E. Righetti -   Osservazioni” 

cc.351                                                                                                         15 sett. 1917 – 22 dic. 1917 

da segnalare: 1 mappa geo-topografica 

1 monografia  “Settore Gallio - Sisemol - S.Sisto” 

2 schizzi “Stato dei lavori in corso” 

1 mappa  “Sistema difensivo Covola – Stente – M.te Val Bella” 

1 schizzo schematico per l’occupazione e i lavori di M. Ferragh 

1 mappa con le indicazioni delle posizioni al 25 ott. 1917 

2 fotografie 

1 schizzo “Posti di corrispondenza nella zona della 56^ divisione” 

1 disegno sezione trincea 

1 s. fasc. “Monografia della linea di difesa ad oltranza del settore D.A. (altipiano di Asiago)” 

cc. 23                                                                                                                               5 ott. 1917 

si segnalano: 1 mappa 

 2 piccole mappe 

 1 disegno “Veduta panoramica dell’Osservatorio M NOS” 

 

6 fasc. “Pratica linea bassa dominante Val Chiama” 

cc. 28                                                                                                         26 gen. 1916 – 27 gen. 1918 

da segnalare: 2 cartine 

                     1 schizzo “Sbarramenti della linea marginale” 

                     1 lucido  

 

7 fasc. “Assicurazione circolare 3441 – Manutenzione delle linee ed opere di difesa” 

cc. 20                                                                                                         25 mar. 1918 – 13 apr. 1918 

 

8 fasc. Linea mediana Porte di M. Frolla - Vittorolo 

cc. 43                                                                                                           11 dic. 1917 – 18 ott. 1918 



62 
 

da segnalare: 2 planimetrie Linea Mediana 

1 mappa “Assetto difensivo del territorio del corpo d’armata” 

1 mappa “Collegamento a mezzi dei posti di corrispondenza” 

1 schema “Posti di corrispondenza” 

1 schizzo “Rete ottica del XXV C. d’A. sussidiaria della rete telefonica per servizi  generali”   

 

9 fasc. “I II 6 – Relazione giornaliera sui lavori del genio – 1918” 

cc. 41                                                                                                         26 apr. 1918 – 31 mag. 1918 

 

10 fasc. “I II 6 – Relazioni settimanali lavori – 1918” 

cc. 90                                                                                                            28 apr. 1918 – 6 sett. 1918 

da segnalare: 23 mappe 

                      1 cartina 

1 s. fasc. “Brigate” 

cc. 4                                                                                                                             18 mag. 1918 

si segnala: 1 mappa 

 

11 fasc. “I II 6 - Fronte Col d’Echele – lavori – relazioni, studi, progetti” 

cc. 102                                                                                                      11 gen. 1918 – 28 mag. 1918  

si segnala: 1 cartina 

1 s. fasc. “Vario” 

cc. 6                                                                                                    15 gen. 1918 – 28 mag. 1918 

2 s. fasc. “Grana del Col d’Echele” 

cc. 12                                                                                                       3 apr. 1918 – 7 apr.. 1918 

3 s. fasc. “Impiego giornaliero dei reparti” 

cc. 44                                                                                                      16 feb. 1918 – 7 apr. 1918 

 

12 fasc. “IV 6 – 2 – Nomi convenzionali – Denominazione dei camminamenti e delle trincee” 

cc. 8                                                                                                              30 lug. 1918 – 6 set. 1918 
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si segnalano: 1 mappa geo-topografica 

                     1 schizzo dimostrativo con le denominazioni degli elementi difensivi occupati 

 

13 fasc. “6 . Sistemazione difensiva – Marginale, Ispezioni – norme – richiami, Lavori vari – Ufficio operazioni, 
1 semestre 1918.” 

cc. 49                                                                                                           12 dic. 1917 – 12 feb. 1918 

si segnalano: 1 mappa “Dislocazione caverne” 

                     1 lucido “Linea mediana – 4 gen. 1918” 

 

14 fasc. “I II 6 1918 – Lavori tecnici per l’estensione dei lavori – verbali di consegne delle posizioni” 

cc. 251                                                                                                  10 mar. 1918 – 11 set. 1918 

da segnalare: 3 mappe geo-topografiche 

                     2 lucidi 

1 s. fasc. “Lavori di difesa e sistemazione difensiva” 

cc. 94                                                                                                    10 mar. 1918 – 11 set. 1918 

si segnalano: 2 mappe geo-topografiche 

                     1 mappa “sbarramento S. Gaetano” 

                     1 lucido “Linea difesa Val Brenta” 

2 s. fasc. “Varchi” 

cc. 30                                                                                                        4 giu. 1918 – 7 lug. 1918 

si segnalano: 1 schizzo “progetto di sbarramento stradale” 

                     1 disegno “sbarramento stradale” 

 

 

BUSTA 23 (ex 9023) 

“Operazioni 1915-1918” 

15 fasc. “Ordini d’operazione – 1915-1916” 

cc. 96                                                                                                           24 mag. 1915 – 8 set. 1916  

1 s. fasc. “Ordini d’operazione 1915” 
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cc. 62                                                                                                   24 mag. 1915 – 23 set. 1915 

da segnalare: 1 schizzo 

2 s. fasc. “Ordini d’operazione 1916” 

cc. 22                                                                                                       10 feb. 1916 – 8 set. 1916 

 

16 fasc. “Operazioni 1915” 

cc. 49                                                                                                          24 nov. 1915 – 16 dic. 1915 

1 s. fasc. “Relazione Brigata Como sull’operazione del 26-27 nov. 1915” 

cc. 49                                                                                                    24 nov. 1915 – 16 dic. 1915 

 

17 fasc. “1918 – Relazioni sugli avvenimenti giornalieri  

cc. 179                                                                                                        11 apr. 1918 – 28 set. 1918 

 

18 fasc. “Operazioni dei mesi di Novembre – Dicembre 1917” 

cc. 294                                                                                                            3 ott. 1917 - 13 feb. 1918 

da segnalare: 2 mappa geo-topografica 

1 s. fasc. “Riassunto cronologico delle informazioni sul nemico” 

cc. 10                                                                                                        3 ott. 1917 – 28 ott. 1917 

da segnalare: 1 mappa geo-topografica 

2 s. fasc. “Ordini e azioni su Covola” 

cc. 23                                                                                                   22 nov. 1917 – 27 nov. 1917 

 

19 fasc. “Operazioni del mese di giugno 1918” 

cc. 635                                                                                                          11 giu. 1918 – 4 lug. 1918 

1 s. fasc. “Relazione avvenimenti 15-17 Giugno 1918” 

cc. 33                                                                                                    15 giu. 1918 – 18 giu. 1918 

2 s. fasc. “Giorno 17 Giugno 1918” 

cc. 90                                                                                                    16 giu. 1918 – 17 giu. 1918 

da segnalare: 1 mappa geo-topografica 
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                     1 schizzo 

3 s. fasc. “Cap. Giarrizzo” 

cc. 75                                                                                                    15 giu. 1918 – 23 giu. 1918 

4 s. fasc. “1918 – Relazione fatti d’arme giorni 15-16-17 giugno, e allegati” 

      cc. 178                                                                                                  11 giu. 1918 – 21 giu. 1918 

5 s. fasc. “16 Giugno 1918” 

cc. 102                                                                                                  15 giu. 1918 – 16 giu. 1918 

6 s. fasc. “15 Giugno 1918” 

cc. 124                                                                                                  15 giu. 1918 – 19 giu. 1918 

7 s. fasc. “Minute di schizzi delle dislocazioni dei giorni 15 – dopo il ripiegamento – 16 e 17     Giugno 
1918 – Con specchi varianti del 16 e 17 VI 1918” 

cc. 5                                                                                                      15 giu. 1918 – 17 giu. 1918 

si segnalano: 2 mappe geo-topografiche 

8 s. fasc. “Relazione della brigata Regina sui fatti d’arme dei giorni 24-29-30 Giugno – 1 e 2 Luglio 1918” 

cc. 28                                                                                                      14 giu. 1918 – 4 lug. 1918 

 

20 fasc. “Insegnamenti tratti dalle operazioni 1918” 

cc. 58                                                                                                     19 feb. 1918 – 23 set. 1918 

 

 

BUSTA 2413 (ex 9024) 

20.1. fasc. Difesa 1918. All’interno 3 fascicoli originali:      1918 

- “I.II.1 difesa 1918 : Piano di difesa della 2ª divisione, Direttive-predisposizioni, piano di 
contrattacco unità dipendenti, collegamento unità laterali”. Comprende 2 carte topografica. 

- “OIII 7. Baraccamenti”. 

- “I. 1918. 60ª Divisione”. Comprende 1 carta topografica. 

20.2.fasc. “Aeroplani”. All’interno 3 fascicoli originali:    1916-1918 

- “OIII 3 Aeroplani” 

                                                            
13 Schedatura sommaria a cura di Alessandro GIONFRIDA. 
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- O III 3 Difesa antiarea”. Comprende, fra l’altro, 2 circolari a stampa: n. 133 in data 10 marzo 
1916 e 11693 in data 5 marzo 1916 e 6 opuscoli a stampa: “cifrario per le comunicazioni fra 
osservatori aerei e posti a terra 1916”, “Istruzione sulle comunicazioni fra osservatori aerei e 
posti a terra”, “Istruzione sulla esecuzione del tiro. 1916”, Norme per l’esecuzione del tiro di 
fucileria contro aeroplani e dirigibili. 1917” dell’Uffico servizi aeronautici del comando 
supremo. 

- “O III 3 militari di truppa piloti aviazione“.  

- “3006. O III 3 Ufficiali osservatori dall’aeroplano” 

- “1916. Ufficiali per le squadriglie auto mitragliatrici”  

 

20.3 fasc. “Mitraglieri”. All’interno 3 fascicoli originali:      1918 

- “Impiego delle mitragliatrici” 

- “I.II.2. 1918. impiego  artiglierie” 

- “I.II.4. 1918. Impiego mitraglieri”. Sono compresi 2 lucidi, 1 schizzo.   

20.4 fasc. “informazioni sul nemico”. All’interno 2 fascicoli originali:    1918 

- “II. Informazioni“. Comprende, fra l’altro, 3 schizzi. 

- “Centro Raccolta informazioni Termini rotto, Campese e Solagna“. Comprende notiziari 
giornalieri, intercettazioni telefoniche, relazioni quindicinali, interrogatori prigionieri e 1 
schizzo.   

20. 6 fasc. “Osservatori”. All’interno 2 fascicoli originali:           1917-1918 

- “Osservatori rapportino giornalieri novità “. Riguarda, fra l’altro, le relazioni degli ufficiali agli 
osservatori avanzati, l’osservatorio Nibbio e l’osservatorio Giove. Comprende 1 schizzi. 

- “Osservatori“.Riguarda, fra l’altro, ufficiali per gli osservatori “aquila” e “Nibbio”, Osservatori 
di Col Carpinedo, norme e consegne per gli ufficiali osservatori, Servizio di osservazione di 
trincea”. Comprende 2 schizzo.   

 

BUSTA 25 (ex 9025) 
“1917-1918” 

 
21 fasc. “Piani di difesa 1918” 

cc.  243                                                                                                        6 gen. 1918 – 14 ago. 1918 

da segnalare: 38 mappe go-topografiche 
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                      5 cartine 

                      14 schizzi                                                                                                        

1 s. fasc. “Tanks” 

cc.  37                                                                                                  20 apr. 1918 - 19 mag. 1918 

da segnalare: 1 mappa geo-topografica                                                                                                   

 

22 fasc. “Impiego dei reparti speciali” 

cc.  142                                                                                                       14 feb. 1918 – 12 ago. 1918 

1 s. fasc. “Batterie di sassi” 

cc. 9                                                                                                       7 apr. 1918 – 12 mag. 1918 

da segnalare: 1 mappa “Batterie di sassi” 

2 s. fasc. “Lanciafiamme” 

cc. 126                                                                                                  14 feb. 1918 – 10 ago. 1918        

da segnalare: 1 pubblicazione “Istruzioni sull’impiego degli apparecchi lanciafiamme” 

                      5 mappe geo-topografiche 

                      3 cartine 

                      7 schizzi  

3 s. fasc. “Plotoni d’assalto reggimentali” 

cc. 7                                                                                                      29 lug. 1918 – 12 ago. 1918 

 

23 fasc. “Forza in trincea” 

cc.  43                                                                                                             7 set. 1918 – 11 set. 1918 

 

24 fasc. “Ricognizioni in Val Felizon Rufreddo” 

cc. 67                                                                                                          21 set. 1915 – 21 ago. 1918 

1 s. fasc. (?)  “Sistemazione della occupazione in Val Felizon Rufreddo” 

cc. 30                                                                                                     21 set. 1915 – 13 dic. 1915 

da segnalare: 3 mappe geo-topografiche 
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25 fasc. “Pattuglie – Relazioni pattuglie – Vario – Pratiche ufficio operazioni, 1918” 

cc. 140                                                                                                          1 dic. 1917 – 15 gen. 1918 

1 s. fasc. “1 Relazioni pattuglie” 

cc. 10                                                                                                                             14 dic. 1917 

2 s. fasc. “2 Vario” 

cc. 14                                                                                                    14 dic. 1917 – 15 gen. 1918 

 

26 fasc. Circolari 

cc. 188                                                                                                           5 giu. 1915 – 31 ott. 1917 

1 s. fasc. “O – III, Operazioni: Circolari varie” 

cc. 116                                                                                                     5 giu. 1915 – 20 ott. 1917 

2 s. fasc. “O – III, Circolari varie lasciate dalla 61ª”  

cc. 17                                                                                                      23 giu. 1917 – 3 ago. 1917 

3 s. fasc. “Servizio di trincea – Circolari 5. D. Comando 3ª armata – 11095” 

cc. 36                                                                                                        8 set. 1917 – 31 ott. 1917 

da segnalare: 2 Traduzione di documento sequestrato ad un alfiere prigioniero del 32°  reggimento fanteria 
Honved: “Servizio in trincea”. 

4 s. fasc. “O – III 33 – Ammaestramenti d’esperienza – Circolari R. ͫ ͤ del Comando Supremo 2750 G.M. e 
2837” 

cc. 19                                                                                                   30 mag. 1917 – 15 giu. 1917 

 

27 fasc. Circolari – Disposizioni – Ricevute 

cc. 76                                                                                                            15 lug. 1915 – 2 feb. 1918 

1 s. fasc. “Circolari ed ordini di carattere generale emanati dal Sig. Generale Nigra” 

cc. 32                                                                                                     15 nov. 1917 – 2 feb. 1918 

2 s. fasc. “Circolari e disposizioni” 

cc. 34                                                                                                    15 lug. 1915 – 12 ago. 1917 

3 s. fasc. “Ricevute 10598” 

cc. 10                                                                                                   30 ago. 1917 – 31 ago. 1917 
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28 fasc. “I – II – 1 – 1918, Direttive generali di massima – Predisposizioni in caso di attacco nemico” -  
“Sorveglianza sui materiali costituenti nostra difesa lungo fiume Adige e Mincio” 

cc. 21                                                                                                          22 nov. 1918 – 25 dic. 1918 

da segnalare: 2 cartine 

 

29 fasc. “7467 – Nuovo aspetto forze” 

cc. 33                                                                                                            1 giu. 1917 – 18 lug. 1917 

da segnalare: 6 mappe posizionamento forze 

 

 

 

BUSTA 26 (ex 9026) 

“1918 – Dislocazioni, trasferimenti e cambi” 

 

30 fasc. “1° Reggimento Genio Comando 2^ Divisione” 

cc. 60                                                                                                           28 dic. 1916 – 14 apr. 1918 

da segnalare: 2 mappe topografiche 

 4 schizzi 

 2 grafici 

1 s. fasc. “Lavori divisione” 

cc. 4                                                                                                    11 mag. 1917 – 25 ago. 1917 

da segnalare: 4 schizzi 

 

31 fasc. “Nuovo schieramento Brig. Livorno – cambio truppe in linea” 

cc. 60                                                                                                         16 mag. 1918 – 23 lug. 1918 

da segnalare: 3 grafici 

 

32 fasc. “I – 1918 – Cambio con la 28^ Divisione” 

cc. 84                                                                                                            8 apr. 1918 – 19 apr. 1918 
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da segnalare: 3 grafici 

 

33 fasc. “Cambio 2^ con 60^ Divisione” 

cc. 19                                                                                                         28 feb. 1918 – 15 mar. 1918 

da segnalare: 1 grafico 

 

34 fasc. “2^ Divisione – Dislocazione (dislocazioni – ordini di battaglia)” 

cc. 146                                                                                                       30 nov. 1917 – 12 ago. 1918 

da segnalare: 7 mappe topografiche ulteriori rispetto ai s. fasc. 

1 s. fasc. “Cap.no Giarrizzo – Composizione e dislocazione della Divisione e Reparti dipendenti dal 28 
febbraio 1918 in poi” 

cc. 68                                                                                                     28 feb. 1918 – 30 set. 1918 

da segnalare: 6 mappe topografiche 

2 s. fasc. “Dislocazione al 1 Gennaio 1918” 

cc. 6                                                                                                        15 dic. 1918 – 2 gen. 1918 

da segnalare: 3 mappe topografiche 

3 s. fasc. “Dislocazione alle ore 6 del giorno 27 Dicembre 1917” 

cc. 5                                                                                                                               27 dic. 1917 

da segnalare: 6 mappe topografiche 

4 s. fasc. “Ordini di battaglia” 

cc. 31                                                                                                     29 dic. 1917 – 13 feb. 1918 

da segnalare: 1 mappa topografica 

 

35 fasc. “Documenti inerenti dislocazione e ordini di battaglia 2^ Divisione” 

cc. 65                                                                                                          29 dic. 1917 – 28 gen. 1918 

 

36 fasc. Varie (dislocazioni e ordini di battaglia) 

cc. 56                                                                                                          30 dic. 1917 – 10 nov. 1918 

da segnalare: 7 mappe topografiche 
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                     1 cartina  

1 schizzo 

 

37 fasc. “Dislocazione della Divisione” 

cc. 43                                                                                                            13 nov. 1918 – 5 dic. 1918 

da segnalare: 2 schizzi 

                     1 mappa topografica 

 

38 fasc. “Sostituzione della 57^ Divisione” 

cc. 96                                                                                                            23 ott. 1917 – 26 ott. 1917 

 

39 fasc. “Dislocazioni e varianti” 

cc. 29                                                                                                           21 gen. 1918 – 6 mar. 1918 

da segnalare: 1 mappa topografica 

 

40 fasc. “Trasferimento Comando Divisione” 

cc. 42                                                                                                            3 feb. 1918 – 13 apr. 1918 

da segnalare: 1 schizzo 

                     1 cartina 

 

41 fasc. “O III 11 – Movimento di reparti” 

cc. 1                                                                                                              29 lug. 1917 – 2 ago. 1917 

 

BUSTA 27 (ex 9027) 

“Artiglieria” 

42 fasc. “O III 9 – Impiego, conservazioni artiglierie” 

cc. 6                                                                                                             31 ott. 1917 – 10 feb. 1918 
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43 fasc. “O III 8 – Artiglierie “  

cc. 41                                                                                                          27 feb. 1916 – 14 gen. 1918 

        1 s. fasc. “Postazioni di batterie” 

        cc. 9                                                                                                     4 nov. 1917 – 14 gen. 1918 

2 s. fasc. “Segni convenzionali per le batterie di artiglieria stabiliti dal Comando Supremo” 

cc. 4                                                                                                                           27 feb. 1916 

3 s. fasc. “Comandi di raggruppamento e di brigata d’artiglieria” 

cc. 7                                                                                                    27 apr. 1916 – 19 set. 1916  

4 s. fasc. “Impiego grossi calibri dei nuclei di riserva” 

cc. 9                                                                                                    17 dic. 1916 – 29 dic. 1916 

 

44 fasc. “Artiglieria” 

cc. 156                                                                                                         11 ott. 1917 – 22 dic. 1917 

da segnalare: 2 schizzi 

                      2 cartine 

 

45 fasc. “Tiro di sbarramento” 

cc. 24                                                                                                            1 nov. 1917 – 31 dic. 1917 

 

46 fasc. “O III 9 – Tiro conservazione impiego delle artiglierie” 

cc. 78                                                                                                             9 gen. 1916 – 29 ott. 1917 

1 s. fasc. “O III 9 – 1917 - tiro conservazione ed impiego delle artiglierie” 

cc. 41                                                                                                    7 gen. 1917 – 29 ott. 1917 

da segnalare: 1 circolare 

2 s. fasc. “ O III 9 – 1916”  

cc. 37                                                                                                   9 gen. 1916 – 20 set. 1916 

 

47 fasc. “Sistemazione artiglieria 1918 – Impiego artiglieria” 

cc.  231                                                                                                       17 mar. 1918 – 22 set. 1918 
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da segnalare: 2 schizzi  

                     2 circolari 

        1 s. fasc. “Artiglieria tiro” 

cc. 25                                                                                                  29 apr. 1918 – 22 set. 1918 

da segnalare: 3 schizzi 

                     2 cartine 

2 s. fasc. “Artiglieria” 

cc. 127                                                                                                20 apr. 1918 – 21 set. 1918 

da segnalare: 3 cartine 

                     4 schizzi 

 

48 fasc. “I II 3 – 1918 -  Impiego bombarde” 

cc. 32                                                                                                         19 gen. 1918 – 18 ago. 1918 

da segnalare: 2 mappe 

 

49 fasc. “2 artiglieria –  1° schieramento impiego, 2° dipendenze, 3° studi, 4° vario, 5°tiri”                

cc. 195                                                                                                        6 gen. 1917 – 11 feb. 1918” 

da segnalare: 3 cartine 

                     4 schizzi 
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4ª Divisione fanteria 

di Gianluca SALLUCE 

Introduzione 

Il carteggio della 4^ Divisione classificato B 4 , custodito nell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore Esercito, viene diviso in 4 buste ( 9029, 9030/1, 9030/2, 9031 ) contenenti principalmente 
documenti, copiosa corrispondenza e allegati ai diari storici dei reparti che operarono dal 1915 al 1917 
nei settori adiacenti l’arco montano Kuk, monte Santo, monte San Gabriele, monte San Michele, 
monte Sabotino, Podgora, Oslavia e fiume Isonzo. Questa cortina naturale di difficile penetrazione fu 
di necessaria esigenza strategica per raggiungere la città di Gorizia e completare il disegno di vittoria. 
Tuttavia, già dai primi mesi dall’inizio del conflitto, l’evidente sforzo bellico italiano si rivelò arduo e 
molto spesso inefficace rispetto la valida e preparata difesa austroungarica.  La fanteria e l’artiglieria 
italiana adeguarono gli antichi schemi di battaglia attuando quello che a livello europeo veniva definita 
“la guerra di posizione”, ponendo fine a quei metodi di strategia militare validi fino all’epoca post-
risorgimentale, accompagnato anche dalle novità e dal progresso tecnologico in campo militare.In 
questo contesto di inferiorità strategica, strutturale ed organica, non mancarono gli sforzi in cui si 
prodigarono senza risparmio i reparti italiani, offrendo un fulgido esempio di abnegazione e di eroismo 
nazionale, evidente strascico di un forte senso risorgimentale e di identità nazionale. Il sentimento 
gagliardo di Vittoria e valor di Patria, pur accompagnato da sensibili perdite e da un morale a volte 
deluso, fu appagato nella conquista di quei baluardi ameni, i quali suggellarono il sacrificio dei soldati 
italiani, protagonisti efficaci nel costruire l’Italia unita nei sanguinosi combattimenti sulle alture del 
monte Kuk, PodSabotino, Podgora, quota 188 e monte Sabotino. Dai carteggi ivi contenuti, ogni 
ricercatore e studioso troverà non solo materiale utile per un’analisi attenta delle vicende belliche in 
quel settore, ma anche una fonte di sicuro interesse per uno studio trasversale di storia militare, storia 
di strategia militare, spunti per approfondimenti sociologici ed antropologici, sanitari ed ingegneristici. 

Il presente riordino ed inventario vuole essere un omaggio alla figura emblematica del Maggior 
Generale  Ferruccio Trombi,  medaglia d’oro al valore militare, comandante della Bgt. “Livorno” nel 
settore del Sabotino, il quale si distinse per audacia, valore e perizia. Egli, nel percorrere le linee più 
avanzate di un altro settore del quale era stato chiamato ad assumere il comando, incitando i suoi prodi 
all’indomito slancio, veniva colpito in pieno da un proiettile di artiglieria nemica, cadeva da prode 
suggellando con tale splendida fine la sua vita di forte e valoroso soldato. 

 (Oslavia, quota 188, 28 novembre 1915) 
 

 

Busta 28 (ex 9029) 
dal 24 maggio 1915 al 31 luglio 1915 

 
• Fascicolo 1  

documenti riguardanti le operazioni dal 1915/05/24 al 1915/05/31 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/24 
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cc. 20 
1915/05/24 

Si segnala fra l’altro: ore 6.15 operazioni di movimento monte Quarin; ore 10.00 operazioni di 
movimento su Dobra, Fleana, Ruttars; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/24-25 
cc. 8 
1915/05/24-25 

Si segnala fra l’altro: ore 16 dislocazione reparti ed informazioni su postazioni nemiche zona San 
Floriano; operazioni di movimento e attività artiglieria nemica su Quisca; dislocazione trinceramenti 
avversari su Oslavia e monte Sabotino, perquisizione sommaria paese di Quisca e cattura prigionieri 
avversari a San Floriano;  
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/26 
cc. 21 
1915/05/26 

Si segnala fra l’altro: rapporto posizionamento e situazione della forza del 34° Rgt. Fanteria 5 Btg. su 
falda occidentale del monte Sabotino; informazioni trinceramenti nemici a feritoie e coperti su tutto il 
fronte monte Sabotino, Pod Sabotino, Oslavia, Peuma,Grafenberg, Podgor; apprestamenti artiglieria su 
falda occidentale Monte sabotino; operazioni di movimenti e avanzata truppe monte sabotino; richiesta 
viveri e trasporto salmerie per truppe impegnate operazioni di avanzata su monte Sabotino; 
segnalazioni errori artiglieria in operazioni di movimento monte Sabotino, ore 10.20 informazioni 
operazioni di movimento e valutazioni armamenti artiglieria nemica;  comunicazioni avanzata 
operazione di attacco;  
 

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/26-27 
cc. 35 
1915/05/26-27 

Si segnala fra l’altro: ore 20.20 rapporto di operazione di movimento e di attacco e ripiegamento del 
34° Rgt. Fanteria prima linea; ore 4.30 nota del comando Bgt. “Livorno” su truppa del Sabotino che 
sfugge all’azione diretta; ordine d’operazione passaggio Isonzo;  
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/28 
cc. 13 
1915/05/28 

Si segnala fra l’altro: indicazione di osservatorio cresta monte Sabotino tratto cento metri quota 609 
verso san Valentino; informazioni operazioni di movimento monte Sabotino quota 609 del 34° Rgt. 
Fanteria e 43° Rgt. Fanteria; 5.55 richiesta di materiale sanitario e recupero feriti area Sabotino; ore 
17.55 operazioni di tiro artiglieria pesante su monte Sabotino; ordine di operazione in esplorazione di 
fanteria su Isonzo; 
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/29 
cc. 23 
1915/05/29 

Si segnala fra l’altro: operazioni di movimento avanzata truppe nemiche da Gorizia, informazioni 
situazione movimenti san Floriano e monte Sabotino; 
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7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/30 
cc. 10 
1915/05/30 

Si segnala fra l’altro: dislocazione Bgt. “Re” e “Livorno”; 
 

8. Sf. 
Corrispondenza del 1915/05/31 
cc. 15 
1915/05/31 

Si segnala fra l’altro: ore 17.30 dislocazione del 43° Rgt. Fanteria e truppa della Bgt. “Livorno”; 
osservazione operazioni della giornata del 26° Rgt. Art. campagna; novità accorse della giornata dei 
Rgtt. 33° e 44° Fanteria;  
 
 

• Fascicolo 2  
Documenti riguardanti le operazioni dal 1915/06/02 al 1915/06/13 
 

1. Sf.  
Corrispondenza del 1915/06/02 
cc. 5 
1915/06/02 

Si segnala fra l’altro: operazione di tiro del 3° gruppo del 26° Rgt. Art. campagna; su monte Santo; ore 
12.15 azione di accerchiamento di pattuglia di volontari da parte del nemico nei pressi di Messa; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/03 
cc. 5 
1915/06/03 

Si segnala fra l’altro: informazioni operazione di movimento del 34° Rgt. Fanteria su monte Sabotino 
versante Podsenica; comunicazione del 3° Btg. del 33° fanteria in merito attacco di artiglieria nemica 
su Na Pani su trincee della 11° Cp. e 12° Cp.; 
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/04 
cc. 3 
1915/06/04 

Si segnala fra l’altro: 3 blocchi note del Gen. Del Mastro; ordine di operazioni del 26° Rgt. Art. 
campagna; ore 5.50 indicazioni movimento truppe del 2° e 6° Corpo d’Armata; descrizione trincee 
nemiche sul fronte; suggerimenti avanzata truppa per attacco sorpresa su monte Sabotino; informazioni 
di un disertore del 23° Rgt. Fanteria su quantitativi nemici su fronte (imprecisato); dislocazione della 
forza san Floriano, Pri Fabrisu, nota su perdite subite del 26° Rgt. Art. campagna; note dislocazione 
dei Rgtt. su fronte monte Sabotino, Pod Sabotino; 
  

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/05 
cc. 14 
1915/06/05 

Si segnala fra l’altro: 1 blocco note del Gen. Del Mastro; informazioni su esplorazioni eseguite a San 
Floriano, impossibilità di avanzata truppe su Monte Sabotino, Pod Sabotino e San Mauro; rapporto su 
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attacco nemico monte Kuk situazione della forza del 33° Rgt. Fanteria; operazioni di movimento e 
operazioni su monte Santo e val Isonzo dei Rgtt. 33° e 34° Fanteria, posizione del 74° Rgt. Fanteria;  
ore 10.00 dislocazione forze in Oslavia e san Floriano; ore 5.15 comunicazione controllo Quisca e 
collaborazione popolazione civile;  
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/05-06 
cc. 12 
115/06/05-06 

Si segnala fra l’altro: 1 blocco note del Gen. Del Mastro; Pri Fabrisu ore 20 informazioni perdite del 
63^ batteria montagna; ore 8 nota su azione offensiva nemica su monte Sabotino con perdite del 34° 
Rgt. Fanteria; ore 9.15 informazioni su impossibilità avanzata della Bgt. “Re” e 74° Rgt. Fanteria 
causa mancanza copertura artiglieria ed intenso fuoco nemico; ore 10.50 operazioni di movimento 74° 
Rgt. Fanteria e Bgt. “Livorno” monte Podgora; ore 9.20 ordine di operazione n.4 attacco monte 
Sabotino del c.do 3^ Divisione Fanteria; 
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/07 
cc. 23 
1915/06/07 

Si segnala fra l’altro: ore 11.55 comunicato del 73° Rgt. Fanteria presso caseggiato di Imenja, granata 
nemica provoca crollo caseggiato seppellendo alcuni bambini; ore 11.00 informazioni disertore 
austriaco presentatosi trincee del 34° Rgt. Fanteria su operazioni condotte su monte Santo; ore 19.55 
rapporto informazioni 5 ufficiali del 73° Rgt. Fanteria in esplorazione monte Sabotino, monte Kuk, 
Oslavia; ordine di operazione n.6 del c.do 3^ Divisione Fanteria; 1 blocco note del Gen. Del Mastro; 
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/08 
cc. 20 
1915/06/08 

Si segnala fra l’altro: 2 blocco note del Gen. Del Mastro; ordine di operazione e di attacco posizioni 
Podgora; Peuma, Oslavia, Kuk; nota su scoppio accidentale obice 14^ Batteria e 1° Gruppo Pesante 
Campale del 26° Rgt. Art. campagna; ore 10 artiglieria nemica aperto il fuoco su abitato di 
Podsabotino;  
ordine di operazione n.7, 10; 
 
 

8. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/09 
cc. 36 
1915/06/09 

Si segnala fra l’altro: 1 blocco note Gen. Del Mastro; rapporto dei Rgtt. 33° e 34° Fanteria su 
operazioni Podsabotino, san Floriano; Oslavia, Peuma, san Mauro, Pri Fabrisu; operazioni di 
gittamento di un ponte su Isonzo a sud di Plava; 
 

9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/10 
cc. 28 
1915/06/10 

Si segnala fra l’altro: ore 9.15 c.do Bgt. “Livorno” rapporto condizione truppa; ore 7.15 informazioni 
operazioni di movimento Bgt. “Re”; ordine di operazioni della Bgt. “Ravenna” per la giornata dell’11 
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giugno; notizie attendibili avute da prigionieri su dislocazione forze ed operazioni di movimento 
nemico;  
 

10.  Sf.  
Corrispondenza del 1915/06/11 
cc. 1 
1915/06/11 
 
11. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/12; 
cc. 24 
1915/06/12 

Si segnala fra l’altro: ore 00.20 scambio di fuoco di fucileria tra Bgt. “Re” e truppe avversarie; 
richiesta materiale topografico; ore 4.30 richiesta supporto compagnie genio zappatori per 
sistemazione obici campali; operazioni di movimento e offensive su monte Peuma, risposta artiglieria 
nemica producendo per il 74° fanteria 2 morti e 15 feriti; comunicazione del 74° fanteria cattura 
soldato nemico dopo attività di  ricognizione su monte Peuma; risposta fonogramma collocazione 
ufficiali comandati per servizio tappa; ore 19 situazione operazioni offensive su quota 177 nord-ovest 
monte Peuma; offensiva artiglieria nemica su prima linea della Bgt. “Lombardia” presso Oslavia 
producendo 2 morti e 15 feriti; ore 8.45 operazioni di movimento, spostamento 2 batterie obici 149 da 
Cosana al costone Na Pani - Cerovo; 
 

12. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/13 
cc. 22 
1915/06/13 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazioni n.8 passaggio dell’Isonzo; comunicazione al comando corpo 
d’armata, c.do Bgt. “Livorno”,”Lombardia”, 26° Rgt. Artiglieria il divieto di fare fuoco contro 
dirigibile, in quanto nemico non ha dirigibile; avvicendamento 1° Btg. del 33° Rgt. Fanteria con il 2° 
Btg. nella posizione di prima linea verso Oslavia; passaggio di comando della Batteria del 14° Gruppo 
da montagna a un Sottotenente in quanto il Cap. Micheli ammalato agli occhi e condotto in luogo di 
cura; ore 8.30 informazioni operazioni e perdite subite nella giornata del 12/06 per il 74° Rgt. Fanteria: 
2 morti e 12 feriti, proposte movimenti operazioni alture monte Peuma; attività offensiva contro 
batteria nemica posta su sommità monte Peuma, in risposta al fuoco intenso nemico, si rileva colpo su 
pezzo di artiglieria reso inservibile e inviato alla riparazione; informazioni del comando 74° Rgt. 
Fanteria riportando attività di movimento nemico su cresta del monte Peuma; 

• Fascicolo 3   
documenti riguardanti le operazioni dal 1915/06/14 al 1915/06/30 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/14  
cc. 16 
1915/06/14  

Si segnala fra l’altro: informazioni del 26° Rgt. Artiglieria da campagna riguardante postazioni 
austriaca sulle alture di Peuma; passaggio dipendenza divisione 6° Corpo d’Armata per operazione 
contro Oslavia; informazioni movimenti operazioni nemiche monte Sabotino ore 22.00 del 
13/06/1915, rapporto sugli interventi ore 24.00, azione offensiva contro postazione di Peuma ed 
Oslavia, perdita soldato 74° Rgt. Fanteria di vedetta, artiglieria non risponde al fuoco nemico; 
informazioni movimenti c.do Sanità 4^ Divisione ore 6.00 trasporto ammalati, feriti, morti del giorno 
13/06/1915 del 33° Rgt. Fanteria; informazioni movimenti Bgt. “Livorno” ore 6.00, si riporta 1 ferito 
grave, 1 morto e 1 ferito leggero del 34° Rgt. Fanteria; ore 6.30 informazioni movimenti 33° Rgt. 
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Fanteria e cattura soldato nemico; ore 7.20 informazioni movimenti e situazioni della forza del 73° 
Rgt. Fanteria; ore 10.35 informazioni movimenti, 1 perdita soldato di vedetta del 3° Btg del 74° Rgt. 
Fanteria; ore 23.00 informazioni operazioni 33° Rgt. Fanteria; azioni offensive artiglieria nemica su 
monte Sabotino su 34° Rgt. Fanteria: 1 soldato ferito; ore 20.00 informazioni operazioni; ore 17 si 
segnalano operazioni di artiglieria nemica medio calibro su abitazioni civili; ore 11.30 richiesta di 
incontro vertici comando del 6° Corpo d’Armata per le ore 17; ore 16.00 informazioni operazioni Rgtt. 
33° e 34° Fanteria; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/15 
cc. 9 
1915/06/15 

Si segnala fra l’altro: disposizioni del giorno 14/06/1915 ore 22.00 con ordini di movimento attacco 
quota 383 alture monte Peuma; ore 10 riporta situazione esito scontri giorno precedente: 73° Rgt. 
Fanteria 1 ferito e 74° Rgt. Fanteria 1 morto. “il soldato Zerzi Aldo del 73° fanteria del deposito di 
Lecco (classe 1891) allontanandosi dalla propria squadra per ricercare il berretto smarrito non ha 
più fatto ritorno al proprio corpo. Portava seco lo zaino e il fucile. Le ricerche fatte finora sono state 
infruttuose per cui il comando del reggimento lo dichiarerà disertore”; ore 5.00 nota del comando 2° 
Btg. del 73° Rgt. Fanteria su importanti informazioni riservate su postazioni nemiche a Pevna e 
movimento reparti nemici a Gorizia ricevute da Kumar Joseph abitante a Bravo Superiore; note su 
inefficienza obici; 
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/16 
cc. 29 
1915/06/16 

Si segnala fra l’altro: 26/06/1915 ore 6.15 operazioni di movimento del 32° Rgt. Fanteria, perdita di un 
soldato del 73° Rgt. Fanteria: 26/06/1915 ore 6.20 nel ripiegamento notturno della 10^ e 12^ Cp. della 
Bgt. “Livorno” si registrano 3 perdite e 26 feriti del 3° Btg. e 1 morto e 5 feriti della 4^ Cp.; ordini di 
movimento per operazione di demolizione trinceramenti Sabotino; 17/06/1915 ore 6.15 avanzata 
pattuglie nemiche e scontri con 34° Rgt. Fanteria, 2 prigionieri costituiti; 16/06/1915 ore 18 denuncia 
al tribunale militare del 2° Corpo d’Armata del soldato Zerzi Aldo del 73° Rgt. Fanteria imputato di 
diserzione; 
 
 
 

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/18 
cc. 17 
1915/06/18 

Si segnalano fra l’altro: 19/06/1915 ore 6.45 comunicazione di diserzione di un ufficiale inviato dal 
33° Rgt. Fanteria; ore 10 richiesta materiale per trinceramenti del 33° Rgt. Fanteria; 19.50 incursione 
aerea nemica su centro abitato di Valerisce; 
 

5. Sf.  
Corrispondenza del 1915/06/19 
cc. 15 
1915/06/19 
 
6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/20 
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cc. 14 
1915/06/20 

Si segnalano fra l’altro: ordini d’operazione contro Gorizia;  
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/21 
cc. 16 
1915/06/21 

Si segnalano fra l’altro: ordine di operazione attacco monte Kuk quota 611; dislocazione delle truppe 
della 4^ Divisione alle ore 24 del giorno 21; rapporto operazioni a nord di quota 177 sul costone di Pri 
Fabrisu, ordine di operazione prevista ore 16 contro fabbrica gas asfissiante in Gorizia; 
 

8.  Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/22 
cc. 13 
1915/06/22 

Si segnalano fra l’altro: ore 2.30 operazione pattuglie del 3° Btg. su trinceramenti nemici, al fronte del 
33° Rgt Fanteria a San Floriano ferito l’Aiutante Maggiore di Btg. S.ten. Gaubini; 
  

9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/23 
cc. 26 
1915/06/23 

Si segnalano fra l’altro: ore 21.15 informazioni e comunicazioni operazioni e perdite del 74° Rgt. 
Fanteria; azione contro Gorizia; richiesta apparati telefonici da stabilire alle pendici del monte Peuma; 
fronte monte Sabotino operazioni di artiglieria nemica producono perdita di 1 ufficiale e 14 feriti, tiri 
di artiglieria nemica anche su San Floriano, effetti assai limitati offensiva italiana specialmente contro 
Monte Peuma; 
 

10. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/24 
cc.49 
1915/06/24 

Si segnalano fra l’altro: avanzata operazioni del 9° btg. su Oslavia; ore 8.30 rapporto operazioni dei 
Rgtt. 73° e 74° Fanteria su cresta monte Peuma; San Floriano ore 9.19 dati del comando Bgt. 
“Livorno” su perdite subite; ore 19.49 rapporto operazioni del 73° Rgt. Fanteria sulle basse pendici del 
monte Pedna, comunicazione perdite subite; operazioni monte Peuma e rapporto perdite subite;  
 

11. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/25 
cc. 19 
1915/06/25 

Si segnalano fra l’altro: rapporto operazioni dei Rgtt. 33° e 34° Fanteria con perdite subite e feriti;  
comunicazione 73° Rgt. Fanteria su impossibilità del recupero morti su reticolati nemici causa fuoco 
avversario anche su porta feriti con bandiera; ore 20.45 situazione 73° Rgt. Fanteria prima linea e 
rapporto operazioni e perdite subite; 
 

12. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/27 
cc. 25 
1915/06/27 
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Si segnalano fra l’altro: ordini di operazione  del comando di artiglieria del 6° Corpo d’Armata; 
situazione di forza dei dipendenti Rgtt. 33° e 34° Fanteria, ordine di operazione monte Sabotino, 
Oslavia e Pevna; ore 5.55 Pri Fabrisu comunicazione del decesso del S.ten. Sacuto del 74° Rgt. 
Fanteria; ore 19.20 rapporto operazioni 2° Btg. del 76° Rgt. Fanteria a quota 262 N E di Hum; ore 
18.40 comunicazione “ uno dei due dispersi del 74° il soldato Calza Luigi è rientrato oggi da solo al 
proprio reparto stop. Egli, la sera del 24, fu ferito ad una gamba nei pressi dei reticolati e non poté 
allontanarsi perché fatto segno a fuoco nemico ogni qual volta tentava di sollevarsi stop. Oggi, a 
carponi, è rientrato al proprio battaglione.”; rapporto situazione degli avvenimenti fatti alle ore 24 del 
27 giugno;  
 

13. Sf.  
Corrispondenza del 1915/06/28 
cc. 19 
1915/06/28 
 
14. Sf. 
corrispondenza del 1915/06/29 
cc. 28 
1915/06/29 

Si segnala fra l’altro:  ore 12 ordine di operazione  attacco posizioni nemiche su monte Sabotino; 
 

15. Sf. 
Corrispondenza del 1915/06/30 
cc.31 
1915/06/30 

Si segnala fra l’altro: situazione delle truppe del 26/06/1915 ore 12 del C.do Bgt. “Livorno”; 2.15 
presa della postazione monte Sabotino;  operazioni di movimento monte Sabotino; movimenti reparti 
prima e seconda linea operazione di attacco monte sabotino; rapporto operazione Monte sabotino;  
 

• Fascicolo 4   
documenti riguardanti le operazioni dal 1915/07/01 al 1915/07/15 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/01 – 1915/07/02 
cc. 15 
1915/07/01 al 1915/07/02 

Si segnala fra l’altro: ore 15.40 dati numerici relativi perdite dai reparti dipendenti da C.do 
4^Divisione; azione contro monte Sabotino; situazione perdite azione contro monte Sabotino del 
1/07/1915 ore19; 1/17/1915 azione contro monte Sabotino – schema di progetto per rendere possibile 
l’operazione; dislocazione truppe dei Rgtt. 33°, 34°, 76° Fanteria; rapporto situazione avvenimenti del 
1 - 2/07/1915 area Pri Fabrisu; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/02 – 1915/07/03 
cc. 13 
1915/07/02 al 1915/07/03 
 
3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/03 - 1915/07/04 
cc. 16 
1915/07/03 al 1915/07/04 
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Si segnala fra l’altro: 3/07/1915 ore 8 C.do 6° Corpo d’Armata richiesta materiale armamenti; C.do 4^ 
Divisione, operazioni di movimento; rapporto del C.do 3^ Cp. del 2° Rgt. Genio Zappatori su impiego 
di mine tubulari per rottura reticolati; 
 

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/04 
cc.20 
1915/07/04 

Si segnala fra l’altro: circolare direttiva per il caso di un’azione generale dell’artiglieria nostra contro 
l’artiglieria avversaria; distribuzione dei bersagli fra i reggimenti, i gruppi e le batterie autonome, nel 
caso di azione generale contro l’artiglieria avversaria; ordine d’operazione n.11/14 del 6° Corpo 
d’Armata delle posizioni Peuma, Podgora; ordine d’operazione n.319 del C.do Bgt. “Livorno”; 
operazione d’operazione n.3 del C.do Bgt. “Napoli”; informazioni ordini di movimento e utilizzo 
dirigibili su territorio nemico del C.do Bgt. “Livorno”, “Lombardia”, “Napoli” e 26^ Rgt. Artiglieria; 
73° Rgt. Fanteria rinvenimento di proiettile nemico inesploso con fattura in legno cerchiato di ferro 
contenente materiale che genera gas asfissiante;  
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/04 
cc. 46  
1915/07/05 

Si segnala fra l’altro: blocco note del Gen. Del Mastro; ore 10.30 informazioni operazioni di 
movimento C.do Bgt. “Lombardia” su azione monte Podgora, informazione operazioni di attacco 
monte Podgora e Sabotino C.do Bgt. “Napoli”; ore 7 rapporto comunicazioni su azione del 3° Corpo 
d’Armata, prigionieri e confisca armamenti; osservazioni tiri artiglieria su fronte Oslavia dal C.do Bgt. 
“Livorno”;  
 
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/06 
cc. 20 
1915/07/06 

Si segnala fra l’altro: informazioni situazione operazioni e forze del C.do Bgt. “Lombardia”; ore 15 
rapporto C.do Bgt. “Lombardia”: impossibilità portare attacco diretto di viva forza delle posizioni del 
Peuma, consigliato ripiegamento truppe dalle postazioni conquistate; rapporto perdite operazione 
vallone di Oslavia dei Rgtt. 33° e 34° Fanteria; ore 7 situazione perdite dei Rgtt. 73° e 74° Fanteria; 
rapporto operazioni di attacco nemico su trinceramenti del 33° Rgt. Fanteria; 
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/07-08 
cc. 12 
1915/07/07 al 1915/07/08 

Si segnala fra l’altro: ore 8.20 rapporto operazioni di movimento al monte Peuma da parte della Bgt. 
“Lombardia”; 
 

8. Sf.  
Corrispondenza del 1915/07/08 – 09 
cc. 13 
1915/07/08 al 1915/07/09 

Si segnala fra l’altro: ore 8.00 rapporto osservazioni C.do 4^ Divisione; ore 17.45 dislocazione C.do 4^ 
Divisione;  



83 
 

 
9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/09 – 10 
cc. 8 
1915/07/09 al 1915/07/10 
 
10. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/10 – 11 
cc. 12 
1915/07/10 al 1915/07/11 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.13 del C.do 3^ Divisione Fanteria e dislocazione reparti di 
suddetta divisione;  
 

11. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/10 – 11 – 12  
cc. 11 
1915/07/10 al 1915/07/11 
 
12. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/11 – 12 – 13  
cc. 9 
1915/07/11 al 1915/07/13 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.4 con marcia di trasferimento del C.do Bgt. “Napoli”; 
ordine di operazione n. 15 con dislocazione del 2° Corpo d’Armata; ordine di operazione n.15 della 3^ 
Divisione Fanteria; ore 6.15 comunicazione operazioni del C.do Bgt. “Lombardia”, rapporto perdite 
del 73° Rgt. Fanteria in particolare morte del volontario Guicciardi Nobile Cav. Luigi; 
 

13. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/13 – 14 
cc. 11 
1915/07/13 al  1915/07/14 

Si segnala fra l’altro: comunicazione dislocazione e operazioni di movimento truppa in dipendenza 
della 4^ Divisione; 
 

14. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/14 – 15 
cc. 12 
1915/07/14 al 1915/07/15 

Si segnala fra l’altro: dal C.do Bgt. “Livorno” situazione della forza e perdite dei Rgtt. 73° e 74° 
Fanteria; rapporto informazioni del 33° Rgt. fanteria e 6^ Bt. Someggiata, grave perdita quadrupedi; 
 

15. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/15 
cc. 4 
1915/07/15 

Si segnala fra l’altro: ore 6.10 C.do 4^ Divisione rapporto operazioni su Pri Fabrisu; 
 
 

• Fascicolo 5 
Documenti riguardanti le operazioni dal 1915/07/16 al 1915/07/31 
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1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/16 
cc. 10 
1915/07/16 

Si segnala fra l’altro: comunicazione operazione di istruzione pratica del 2° Rgt. Genio 3^ Cp.; 
operazioni di movimento della 4^ Divisione; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/17 
cc. 18 
1915/07/17 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.14 del C.do della 4^ Divisione Fanteria con oggetto: 
azione dimostrativa del 6° Corpo d’Armata; ordine di operazione n.9 del C.do Artiglieria del 6^ Corpo 
d’Armata con oggetto: impiego dell’artiglieria durante l’azione del 3° Corpo d’Armata contro monte 
San Michele; ordine di operazione n.16 del C.do 3^ Divisione Fanteria; comunicazione del C.do 3^ 
Divisione Fanteria con oggetto: collegamento fra fanteria ed artiglieria; ordine di operazione n.15 del 
C.do 11^ Divisione Fanteria; ordine di operazione n.10 del C.do Bgt. “Ravenna” con oggetto: attacco 
del monte Sabotino; ordine di operazione n.16 del C.do 2° Corpo d’Armata  con oggetto: azione 
dimostrativa del Corpo d’Armata; ordine di operazione del C.do Bgt. “Livorno” con azione 
dimostrativa sul fronte di Oslavia; ordine di operazione n.15 del C.do 6° Corpo d’Armata con oggetto: 
azione dimostrativa del corpo d’armata; rapporto informazioni operazioni del C.do del 26° Rgt. 
Artiglieria; 
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/18 
cc. 23 
1915/07/18 

Si segnala fra l’altro: informazioni operazioni del C.do Bgt. “Livorno” su monte Sabotino; rapporti 
azioni di artiglieria su monte Sabotino; riassunto operazioni del C.do 6° Corpo d’Armata;  
 

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/19 
cc. 31 
1915/07/19 

Si segnala fra l’altro: rapporto operazioni su Sabotino ed Oslavia del C.do Bgt. “Livorno” e 
“Lombardia”;    riassunto operazioni del C.do 6° Corpo d’Armata; ordine di operazioni n.16 bis del 
C.do 3^ Divisione Fanteria; 
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/20 
cc. 26 
1915/07/20 

Si segnala fra l’altro: blocco note del Gen. Del Mastro; comunicazione del ordine d’operazione n.15 
emanato dal C.do 4^ Divisione Fanteria; rapporto operazioni di attacco dei Rgtt. 33° e 34° Fanteria e 
della Bgt. “Lombardia”; ordine di operazione n.16 del C.do 11^ Divisione Fanteria;  
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/21 
cc. 45 
1915/07/21 
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Si segnala fra l’altro: rapporto operazioni del 73° Rgt. e 74° Rgt. Fanteria, Bgt. “Livorno” e Bgt. 
“Lombardia”, 26° Rgt. Artiglieria su Peuma, Podgora e Oslavia; comunicazione operazione di attacco 
del 2° Corpo d’Armata su monte Sabotino; 
  

7. Sf.  
Corrispondenza del 1915/07/22 
cc.23 
1915/07/22 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.10 del C.do di Artiglieria del 6° Corpo d’Armata; rapporto 
della forza del 73° Rgt. e 74° Rgt. Fanteria; comunicazione del 129° Rgt. Fanteria con oggetto: 
trasferimento dei battaglioni di reparto;  
 

8. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/23 
cc. 12 
1915/07/23 

Si segnala fra l’altro: rapporto operazioni su monte Sabotino e Peuma; operazione d’ordine n.11 del 
C.do artiglieria del 6° Corpo d’Armata;  
 

9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/24 
cc. 12 
1915/07/24 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do Bgt. “Lombardia” su intervento non autorizzato del 26° 
Rgt. Artiglieria su quota 205; 
 
 
 

10. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/25 
cc. 10 
1915/07 
 
11. Sf.  
Corrispondenza del 1915/07/26 
cc. 10 
1915/07/26 
 
12. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/27 
cc. 11 
1915/07/27 

Si segnala fra l’altro: rapporto operazioni azione del C.do Bgt. “Livorno” su monte Sabotino; rapporto 
operazioni azione del C.do Bgt. “Lombardia” nel settore del 74° Rgt. Fanteria; comunicazione di 
richiesta materiali per il 2° Rgt. Genio; 
 

13. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/28 
cc. 24 
1915/07/28 
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Si segnala fra l’altro: comunicazione della Bgt. “Lombardia” con oggetto: sosta di riposo dei 
battaglioni a Cosana; informazioni del C.do Artiglieria del 6° Corpo d’Armata con segnalazione di 
costruzioni trinceramenti e reticolati nemici su versante S O di monte San Gabriele condotti da 
personale civile;  
 

14. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/29 
cc. 9 
1915/07/29 
 
15. Sf. 
Corrispondenza del 1915/07/30 
cc. 7 
1915/07/30 
 
16. Sf.  
Corrispondenza del 1915/07/31 
cc. 13 
1915/07/31 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del 2° Rgt. Genio con oggetto: richiesta di materiali; 
comunicazione lavori del 33° Rgt.  Fanteria su costruzione barricate e reticolati fronte Oslavia e monte 
Sabotino; segnalazione di un soldato suicida del 34° Rgt. Fanteria;   
 
 
Note:  

- nel fascicolo 2 manca la corrispondenza del 1915/06/01; 
- nel fascicolo 3 manca la corrispondenza del 1915/06/17 e 1915/06/26;  

 
 

Busta 29 (ex 9030/1) 
 

• Fascicolo 6  
“Ordini riguardanti le operazioni dal 1915/10/01 al 1915/10/20” 
Corrispondenza  
dal 1915/10/01 al 1915/10/20 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/01 
cc. 12 
1915/10/01 

Si segnala fra l’altro: ore 16.35 dalla sezione sussistenza 6^ Cp. Magazzino di Cervignano si informa 
del ferimento di 2 soldati: Millan Luigi e Panisolo Elbano causa attacco nemico; quota 166 ore 17.35 
comunicazione dal C.do 4^ Divisione di 14 casi di colera nel Btg. del 33° Rgt. Fanteria; quota 165 ore 
17.50 comunicazione dal C.do 4^ Divisione Fanteria di esperimenti di riflettori disposto presso 
osservatorio di Quisca; operazioni di movimento e di attacco monte Sabotino; 
 

2. Sf.  
Corrispondenza del 1915/10/02 
cc. 11 
1915/10/02 
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Si segnala fra l’altro: rapporto della forza e reparti in quota 303 alle ore 17.00; segnalazione di altri 10 
casi sospetti  di enterite specifica nel btg. del 33° rgt. Fanteria; segnalazione attacco nemico composto 
da 10 uomini su pendici N E del monte Sabotino quota 507; 
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/03 
cc. 8 
1915/10/03 

Si segnala fra l’altro: dislocazione reparti brigata in quota 311 del monte Sabotino; 
 

4. Sf.  
Corrispondenza del 1915/10/04 
cc. 5 
1915/10/04 
 
5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/05 
cc. 9 
1915/10/05 

Si segnala fra l’altro: comunicazione di altri 5 casi sospetti di colera al 2° Btg del 33° Rgt. Fanteria; 
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/06 
cc. 8 
1915/10/06 

Si segnala fra l’altro: indicazioni sull’utilizzo del proiettore funzionante da Quisca illuminando il 
monte Sabotino;  
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/07 
cc. 9 
1915/10/07 
 
8. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/08 
cc. 7 
1915/10/08 
 
9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/09 
cc. 11 
1915/10/09 

Si segnala fra l’altro: rapporto feriti e ammalati ricoverati nei luoghi di cura dei reparti: 2^ Bt. 
Someggiata; Rgtt. 27°, 28°, 34° Fanteria; 
 

10. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/10 
cc. 9 
1915/10/10 
 
11. Sf. 
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Corrispondenza del 1915/10/11 
cc. 8 
1915/10/11 

Si segnala fra l’altro: ore 18.30 comunicazione dal 2° Corpo d’Armata con segnalazione attacco aereo 
nemico zona Bigliana; 
 

12. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/12 
cc. 12 
1915/10/12 
 
13. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/13 
cc. 10 
1915/10/13 

Si segnala fra l’altro: distruzione Hotel Sabotino per operazione offensiva nemica; 
 

14. Sf.  
Corrispondenza del 1915/10/14 
cc. 6 
1915/10/14 

Si segnala fra l’altro: comunicazione dal c.do stazione CC.RR. dove sono stati arrestati due militari 
del 2° Rgt. Artiglieria campale, rei confessi di rapina a domicilio a mano armata; 
 
 

15. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/15 
cc. 8 
1915/10/15 
 
16. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/16 
cc. 8 
1915/10/16 

Si segnala fra l'altro: rapporto feriti e ammalati ricoverati nei luoghi di cura dei reparti: 2^ Bt. 
Someggiata; Rgtt. 27°, 28°, 34° Fanteria; 
 

17. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/17 
cc. 9 
1915/10/17 

Si segnala fra l’altro: rapporto feriti e ammalati ricoverati nei luoghi di cura dei reparti: 2^ Bt. 
Someggiata; 27°, 28°, 34° Rgtt. Fanteria; viene segnalato il ferimento del conducente Bisagni Luigi 
nell’attraversamento della rotabile Quisca Hum;  
 

18. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/18 
cc. 23 
1915/10/18 

Si segnala fra l’altro: comunicazione dal 3° Btg del 28° Rgt. Fanteria impiegato in prima linea ha 
avuto in operazione di dimostrazione le seguenti perdite: morte del S.ten. Frabrisi Vincenzo, 5 militari 
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di truppa uccisi e 15 feriti. Si aggiunge che la truppa è nelle rispettive trincee in relativa calma; ordine 
di operazione dal 26° Rgt. Artiglieria da campagna per attività di tiro di demolizione;  
 

19. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/19 
cc. 33 
1915/10/19 

Si segnala fra l’altro: comunicazione della morte del Maggiore Conti Cavi Belisario comandante del 2° 
Btg; comunicazione quantitativi razzi a disposizione del 27° e 28° Rgtt. Fanteria; rapporto feriti e 
ammalati ricoverati nei luoghi di cura dei reparti: 2^ Bt. Someggiata; Rgtt. 27°, 28°, 34° Fanteria, in 
particolare il ricovero del Cap. Minelli Rodolfo e S.ten Frabrisi Vincenzo(incongruenza dati 
nominativo);  
 

20. Sf. 
Corrispondenza del 1915/10/20 
cc. 26 
1915/10/20 

Si segnala fra l’altro: informazioni operazioni di movimento nemico nel quadrante N E del 5° foglio di 
Gorizia;  
 

• Fascicolo 7 
“Documenti dal 1915/11/07 al 1915/11/19” 
Corrispondenza  
dal 1915/11/07 al 1915/11/19 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/07 
cc. 3 
1915/11/07 
 
2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/08 
cc. 7 
1915/11/08 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.30 con oggetto: concorso della 4^ Divisione all’azione del 
6° Corpo d’Armata; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con sistema “cifrario rosso”; 
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/09 
cc. 16 
1915/11/09 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione per il giorno 10/11/1915 dal C.do 26° Rgt. Artiglieria; 
ordine di operazione n.31 del C.do 3^ Divisione Fanteria; ordine di operazione n.32 del C.do 4^ 
Divisione Fanteria con oggetto: ripresa offensiva; ordine di operazione n.31 del C.do 4^ Divisione 
Fanteria con oggetto: azione di artiglieria; ordine di operazione n.30 del C.do 4^ Divisione Fanteria 
con oggetto: concorso della 4^ Divisione all’azione del 6° Corpo d’Armata;  
 

4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/10 
cc. 11 
1915/11/10 
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5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/11 
cc. 42 
1915/11/11 

Si segnala fra l’altro: missiva con oggetto: difesa sul monte Sabotino dal C.do 2° Corpo d’Armata; 
ordine di operazione n.34 del C.do 4^ Divisione Fanteria; comunicazione di dislocamento e azione di 
profilassi ricoverati in Quisca onde evitare diffusione colera; segnalazione delle gravissime condizioni 
sanitarie del 56° Rgt; ordine di operazione n.31 del C.do Bgt. Granatieri di Sardegna; ordine del giorno 
dell’11/11/1915 in occasione del genetliaco del Re Vittorio Emauele III; 
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/12 
cc. 5 
1915/11/12 

Si segnala fra l’altro: circolare del R.Esercito Italiano Comando Supremo con oggetto: relazioni sugli 
ufficiali da ammettere al corso pratico sul Servizio di Stato Maggiore;  
 
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/13 
cc. 3 
1915/11/13 
 
8. Sf.  
Corrispondenza del 1915/11/14 – 15 – 16  
cc. 5 
1915/11/14 – 15 – 16 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: deficienze residuali 
dei corpi dipendenti; ordine di operazione n.31 del C.do 3^ Divisione Fanteria;  
 

9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/17 
cc. 17 
1915/11/17 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: difesa sul monte 
Sabotino; ordine di operazione n.34 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco collina 188; 
 

10. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/18 
cc. 64 
1915/11/18 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.21 del C.do Bgt. “Livorno”; arresto ed ordine di 
esecuzione di 3 soldati del 127° Rgt. Fanteria che si erano allontanati dal reparto abbandonando le 
armi;  
 

11. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/19 
cc. 68 
1915/11/19 
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Si segnala fra l’altro: rapporto della forza effettiva del 2° Rgt. Artiglieria, Bt. Someggiata; 
comunicazione del C.do 2° Corpo d’Armata in merito ai fatti del giorno 18/11/1915 in riferimento 
esecuzione dei 3 soldati del 127° rgt. Fanteria rei di diserzione, informativa sulle norme per il 
combattimento in riferimento all’allontanamento indebito dal combattimento; comunicazione e 
rapporto dai reparti di artiglieria del 2° Corpo d’Armata impiegati in operazioni su quota 188 del 
monte Sabotino: scarsità effetti dell’operazione causa munizioni inefficienti; comunicazione dal C.do 
CC.RR. della 11^ Divisione con arresto di altri 4 soldati del 127° Rgt. Fanteria rei di diserzione; 
rapporto dal C.do Bgt. Granatieri di Sardegna segnalando le gravi condizioni della truppa, situazione 
quota 188 monte Sabotino; 
 
 

• Fascicolo 8 
“Documenti dal 1915/11/20 al 1915/11/30” 
Corrispondenza  
dal 1915/11/20 al 1915/11/30 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/20 
cc. 96 
1915/11/20 

Si segnala fra l’altro: comunicazioni rapporti operazioni dei reparti impiegati su quota 188, zona 
“Lenzuolo bianco” monte Podsabotino e Sabotino;  
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/21 
cc. 97 
1915/11/21 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.35 del C.do 4^ Divisione Fanteria;  
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/22 
cc. 58 
1915/11/22 

Si segnala fra l’altro: comunicazioni in merito gestione dei militari nemici fatti prigionieri dai reparti 
zona Oslavia, quota 188; rapporto del C.do 2° Corpo d’Armata sulla dislocazione reparti operanti nel 
settore Podsabotino, Oslavia, quota 188;  
 

4. sf.  
Corrispondenza del 1915/11/23 
cc. 26 
1915/11/23 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del 56° Rgt. Fanteria con oggetto: dimostrazione della forza 
presente del Rgt. alle ore 12 del 24 novembre 1915; comunicazione del C.do Bgt. Granatieri di 
Sardegna con oggetto: Forza disponibile al mattino del giorno del 23 novembre 1915; Specchio della 
forza disponibile trasmesso al C.do 2° Corpo d’Armata il 24 novembre 1915; 
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/23 
cc. 98 
1915/11/23 
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Si segnala fra l’altro: elogio al Ten.Col. Rota del 153° Rgt. Fanteria;  comunicazione dal C.do 2° 
Corpo d’Armata su perdite nella giornata del 23 novembre 1915; ordine di operazione n.29 del C.do 
11° Divisione Fanteria: informazioni dal C.do 2° Corpo d’Armata inerenti le condizioni sanitarie 
truppe dipendenti; appunti presi durante la visita al C.do della 1^ linea del C.do 4^ Divisione Fanteria; 
ordine di operazione n.36 con oggetto: attacco alla Selletta tra quota 188 e Oslavia;  
 

6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/24 
cc. 43 
1915/11/24 
 
7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/25 
cc. 60 
1915/11/25 

Si segnala fra l’altro: comunicazione dal C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: proseguimento 
azione offensiva contro alture di Oslavia e Podgora; comunicazione su notizie del soldato Pesciantini 
Ezio della 4^ Cp. 129° Rgt. Fanteria 32^ Divisione; comunicazione su notizie del S.Ten. Lo Iudice, 
ferito sul campo di battaglia e deceduto presso ospedale 110; informazioni e rapporto sul Maggiore 
Cav. Zorzato del 71° Rgt. Fanteria; comunicazioni e direttive per i Rgtt. 33°, 56°, 127° Fanteria; 
comunicazione dal C.do 11^ Divisione Fanteria; ordine di operazione n.39 del C.do 4^ Divisione 
Fanteria;  
 

8. Sf.  
Corrispondenza del 1915/11/26 
cc. 53 
1915/11/26 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.3 del C.do 4^ Divisione Fanteria; comunicazione dal C.do 
Bgt. Granatieri di Sardegna in riferimento operazioni di seppellimento caduti su quota 188;  
 

9. Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/27 
cc. 89 
1915/11/27 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria su distribuzione materiale e 
vestiario alla truppa dei Rgtt. dipendenti; comunicazione del C.do 4^ Divisione in merito l’arresto di 
tre soldati: Territo Francesco matr. 17004 Distretto 87 classe 1892, Tuso Girolamo matr. 32420 
Distretto 32 classe 1892, Barrese Salvatore matr. 17564 Distretto 87 classe 1894 tutti del 127° Rgt. 
fanteria rei di diserzione; telegramma del C.do 4^ Divisione con nota di assunzione in carica del 
Ten.Col. Badoglio quale Capo di Stato Maggiore della stessa divisione;  
 

10.  Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/28 
cc. 66 
1915/11/28 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.40 del C.do 4^ Divisione Fanteria; comunicazione dal 
C.te del 32° Rgt. Fanteria del ritrovamento su quota 188 del corpo ed annuncio del decesso del Gen. 
Trombi nelle vicinanze delle trincee che segnano la divisione tra i Rgtt. 56° e 153° Fanteria; 
 

11.  Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/29 
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cc. 68 
1915/11/29 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n. 31 del C.do 11^ Divisione Fanteria; rapporto del C.do del 
“settore di sinistra prima linea” zona di operazione “lenzuolo bianco” quota 188: operazioni di 
movimento, di attacco e condizioni della truppa; comunicazione del 2° Corpo d’Armata con oggetto: 
vigilanza notturna;   
 

12.  Sf. 
Corrispondenza del 1915/11/30 
cc. 48 
1915/11/30 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n. 41 del C.do 4^ Divisione Fanteria; ordine di operazione 
n.32 del C.do 11^ Divisione Fanteria;  disegno geografico su posizioni della 4^ Divisione Fanteria area 
“lenzuolo bianco”; scritto del C.do 4^ Divisione Fanteria su indagine responsabilità nel fatto della 
perdita di un tratto di trincea a collina 188 la notte 27 – 28 novembre 1915; ordine di operazione n.32 
del C.do 11^ Divisione Fanteria;  
 
Note: la documentazione presente è compresa esclusivamente nell’arco temporale di:  

- 1 ottobre 1915 - 20 ottobre 1915 
- 7 novembre 1915 - 30 novembre 1915 

 
 

Busta 30 (ex b. 9030/2) 
 
 

• Fascicolo 9  
“Documenti dal 1915/12/01 al 1915/12/08” 
Corrispondenza  
dal 1915/12/01 al 1915/12/08 
 

1. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/01 
cc. 68 
1915/12/01 

Si segnala fra l’altro: rapporto del C.te del 126° Rgt. Fanteria; ordine di operazione n.42 del C.do 4^ 
Divisione Fanteria; 
 

2. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/02 
cc. 58 
1915/12/02 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.42 del C.do 4^ Divisione Fanteria;  
 

3. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/04 
cc.52 
1915/12/04 

Si segnala fra l’altro: rapporto del C.do 126° Rgt. Fanteria; proposta di ricompensa e concessione della 
medaglia d’oro al valore militare al Maggior Generale Trombi Cav. Ferruccio; foglio contenente 
immagini fotografiche: panorama del gruppo Pasubio, Col Santo, Dente del Pasubio, Costone del Lora; 
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4. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/05 
cc. 33 
1915/12/05 

Si segnala fra l’altro: rapporto operazioni (classificato riservatissimo) del C.do 4^ Divisione Fanteria; 
rapporto operazioni del C.te 38° Rgt. Fanteria; comunicazione del decesso del Cap. Martinozzo C.te 
della 10^ Cp. 38° Rgt. Fanteria; rapporto operazione classificato: 8043 riservatissimo, del C.do 2° 
Corpo d’Armata; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: arresto dei soldati Rosfi 
Adolfo, Bestini Narciso, Gricoletto Donato appartenenti al 56° Rgt. fanteria e rei di diserzione; 
comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: arresto dei soldati Petuto Giovanni, Dal 
Monte Angelo del 63° Rgt. Fanteria e aggregati alla 2^Cp. del 126° Rgt. Fanteria; 
 

5. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/06 
cc. 52 
1915/02/06 
 
 
6. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/07 
cc. 55 
1915/12/07 

Si segnala fra l’altro: dal C.do 4^ Divisione Fanteria relazione telegramma odierno n. 31 circa ritiro del 
126° Rgt. Fanteria; comunicazione del C.do 2° Corpo d’Armata;  
 

7. Sf. 
Corrispondenza del 1915/12/08 
cc. 34 
1915/12/08 

Si segnala fra l’altro: comunicazione dal C.do 11^ Divisione con oggetto: perdite ufficiali e truppa; 
 
 

• Fascicolo 10 
“Allegati dei Documenti dal 1915/11/05 al 1915/11/19”  
dal 1915/11/05 al 1915/11/19 
 

1. Sf. 
“Allegato n.3 documenti del giorno 10 n.44” 
cc. 44 
1915/11/10 
 
2. Sf. 
“allegato n.4 documenti del giorno 11 n.24” 
cc. 24 
1915/11/11 

Si segnala fra l’altro: il C.do 26° Rgt. Artiglieria comunica alle ore 19.00 il seguente episodio: “… 
Una granata ha colpito a S.Floriano una casa ove il comando della brigata “Lombardia” aveva 
depositato cartucce e bombe a mano. L’incendio si è esteso a due case adiacenti e ne sono rimaste 
vittime un ufficiale ed alcuni soldati. La bandiera del 33° fanteria che vi si trovava è stata salvata 
dall’incendio per opera di un caporale del 26° artiglieria che penetrato nella casa in fiamme ed ha 
potato la bandiera stessa nella fureria della 7^ batteria ove ora si trova.” 
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3. Sf. 
“allegato n.5 documenti del giorno 12 n.41” 
cc. 41 
1915/11/12 
 
4. Sf. 
“allegato n.6 documenti del giorno 13 n.48” 
cc. 48 
1915/11/13 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.25 del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: ripresa 
offensiva;  

 
5. Sf. 
“allegato n.7 documenti del giorno 14 n.23” 
cc. 23 
1915/11/14 
 
6. Sf. 
“allegato n.8 documenti del giorno 15 n.42” 
cc. 42 
1915/11/15 

Si segnala fra l’altro: il C.do Bgt. Granatieri comunica: “…riferimento fonogramma n.3 circa 
granatiere disertore trattasi invece di granatiere che intontito ed intirizzito dal freddo deviò 
inavvertitamente dalla trincea spingendosi nemico. Inceppato nei reticolati e fatto segno al fuoco del 
capitano s’avvide errore e si buttò come morto a terra, colle tenebre rientrò compagnia.” 

 
7. Sf. 
“allegato n.9 documenti del giorno 16 n.23 
cc. 23 
1915/11/16 
 
8. Sf. 
“allegato n.10 documenti del giorno 17 n.20” 
cc. 20 
1915/11/17 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.21, classificato riservatissimo, del C.do Bgt. “Livorno”; 
ordine di operazione n.35 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco collina 188; ordine di 
operazione n.27 del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: ripresa offensive;  

 
9. Sf. 
“allegato n.11 documenti del giorno 18 n.56” 
cc. 56 
1915/11/18 
 
10.  Sf. 
“allegato n.12 documenti del giorno 19 n.44” 
cc. 44 
1915/11/19 
 
11.  Sf. 
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“allegati vari dei documenti dal 5/11/1915 al 9/11/1915” 
cc.23 
dal 5/11/1915 al 9/11/1915 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.24 del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: ripresa 
offensiva; ordine di operazione n.31 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: azione dell’artiglieria, 
posto del comando di divisione nella giornata del 10 corrente; ordine per i servizi; ordine di operazione 
n.32 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: ripresa offensiva; ordine di operazione n.29 del C.do 
Bgt. Granatieri di Sardegna; ordine di operazione n.26 del C.do 11^ Divisione Fanteria; ordine di 
operazione n.30 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: concorso della 4^ Divisione all’azione del 
6° Corpo d’Armata; ordine di operazione n.30 del C.do 3^ Divisione Fanteria; ordine di operazione 
n.20 del C.do Bgt. “Livorno”;   

 
• Fascicolo 11 

“Allegati dei Documenti dal 1915/11/20 al 1915/11/130”  
dal 1915/11/20 al 1915/11/130 

 
 
1. Sf. 
“allegato n.13 documenti del giorno 20 n.84” 
cc. 84 
1915/11/20 

Si segnala fra l’altro: richiesta di ricompensa e di elogio alle truppe impiegate all’attacco della collina 
188, in particolare le truppe della brigata Granatieri dei battaglioni del 71° rgt. fanteria e 127° rgt. 
fanteria, del 14^ cp. zappatori, che quasi contemporaneamente al grido di Savoia occuparono le 
trincee nemiche e vi inchiodarono colle loro baionette i loro difensori; 
 

2. Sf. 
“allegato n.14 documenti del giorno 21 n.72” 
cc. 72 
1915/11/21 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.35 del C.do 4^ Divisione Fanteria;  
 

3. Sf. 
“allegato n.15 documenti del giorno 22 n.41” 
cc. 41 
1915/11/22 
 
4. Sf. 
“allegato n.16 documenti del giorno 23 n.63” 
cc. 63 
1915/11/23 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.29 del C.do 11^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco 
della fronte selletta di Oslavia quota 183; circolare dal C.do Artiglieria 6° Corpo d’Armata; ordine di 
operazione n.36 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco alla selletta tra quota 188 ed 
Oslavia; rapporto del C.do Bgt. “Livorno”con oggetto: brillamento di tubi mina;  
 

5. Sf. 
“allegato n.17 documenti del giorno 24 n.40” 
cc. 40 
1915/11/24 
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Si segnala fra l’altro: schizzo dislocamento reparti in operazione di attacco alla selletta tra quota188 ed 
Oslavia; comunicazione dal C.do 26° Rgt. Artiglieria del decesso Ten.Col. Burgos per scoppio di 
granata caduta nell’osservatorio della 7^ batteria a S.Floriano;  
 

6. Sf. 
“allegato n.18 documenti del giorno 25 n.42” 
cc. 42 
1915/11/25 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.39 del C.do 4^ Divisione Fanteria; ordine di operazione 
n.22 del C.do Bgt. “Livorno”; comunicazione del C.do Bgt. “Novara” su operazioni di attacco selletta 
quota 188 e Oslavia; schizzo dislocazioni reparti operazione di attacco area selletta quota 188 e 
Oslavia;  
 

7. Sf. 
“allegato n.19 documenti del giorno 26 n.45” 
cc. 45 
1915/11/26 

 
8. Sf. 
“allegato n.20 documenti del giorno 27 n.49” 
cc. 49 
1915/11/27 
 
9. Sf. 
“allegato n.21 documenti del giorno 28 n.61” 
cc. 61 
1915/11/28 

Si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.31 del C.do 4^ Divisione Fanteria; ordine di operazione 
n.40 del C.do 4^ Divisione Fanteria;  
 

10.  Sf. 
“allegato n.22 documenti del giorno 29 n.53” 
cc. 53 
1915/11/29 
Ordine di operazione n.41 del C.do 4^ Divisione Fanteria; comunicazione del C.te Gen. Montuosi 
sul decesso e conferimento medaglia d’oro al valore militare al Gen. Trombi; comunicazione del 
C.te 33° Rgt Fanteria, classificato riservato personale, con oggetto: condizioni fisiche e morali 
della truppa; note del C.do 11° Corpo d’Armata su vigilanza notturna; 
 
11.  Sf. 
“allegato n.23 documenti del giorno 30 n.18” 
cc. 18 
1915/11/30 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: responsabilità nel 
fatto della perdita di un tratto di trincea a collina 188; ordine di operazione n. 28 del C.do 2° Corpo 
d’Armata; ordine di operazione n.32 del C.do 11^ Divisione Fanteria; ordine di operazione n.41 del 
C.do 4^ Divisione Fanteria;   
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Note:  
- nel fascicolo 9 manca la corrispondenza del 1915/12/03; 

 
 

Busta 31 (ex 9031) 
 

• Fascicolo 12  
“Relazioni su fatti d’armi, ordini di operazioni, direttive” 
da maggio a settembre 1915 
 

1. Sf. 
Documenti maggio 1915 
cc. 12 
maggio 1915 

Si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco monte 
Sabotino; comunicazione del 2° Corpo d’Armata con oggetto: occupazione di monte Sabotino; rapporti 
e situazioni del 2° Corpo d’Armata; comunicazione con oggetto: disposizioni comuni a tutte le truppe 
nell’eventualità che si passi il confine; comunicazione del C.do 4^ Divisione cavalleria “Piemonte” 
con oggetto: lavori di rafforzamento ed ossidionali dal giorno 8 al 15 maggio; comunicazione del C.do 
Cp. Autonoma Zappatori di fanteria della 20^ Divisione con oggetto: impiego uomini sul lavoro e 
relazione settimanale; comunicazione del C.do 4^ Divisione cavalleria appiedata con oggetto: strada 
Bestrigna ponte Claudio Marcello in Monfaleone;  
 

2. Sf. 
Documenti giugno 1915 
cc. 49 
giugno 1915 

si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.3 del C.do 2° Corpo d’Armata; ordine di operazione n.2 
del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: azione offensiva contro Isonzo; ordine di operazione  n.6 
del C.do 32^ Divisione Fanteria; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: 
operazione sul medio Isonzo; comunicazione del C.do 26° Rgt. Artiglieria con oggetto: supplemento 
all’ordine d’operazione odierno; ordine di operazione n.8 del C.do 2° Corpo d’Armata; comunicazione 
del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: azione della divisione; comunicazione del C.do Bgt. 
“Lombardia” con oggetto: circa il concorso della Bgt. “Lombardia” all’azione della Bgt. “Re”; 
disposizioni date dal C.do Bgt. “Livorno” per l’avvicinamento al fronte nemico; ordine di operazione 
n.9 del C.do 6° Corpo d’Armata con oggetto: operazioni contro Gorizia;  Bgt. “Livorno” per 
l’avvicinamento al fronte nemico; ordine di operazione n.9 del C.do 6° Corpo d’Armata con oggetto: 
operazioni contro Gorizia; schizzo del C.do 26° Rgt. Artiglieria indicante movimento della 7^ Bt. in 
caso di avvicendamento in zona di NaPani; comunicazione del C.do Bgt. “Livorno” con oggetto: 
avanzata su Gorizia; ordine di operazione n.9 del C.do 11^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco 
delle alture di Podgora; ordine di operazione n.3 del C.do Artiglieria del 6° Corpo d’Armata; 
comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: azione contro monte Sabotino; ordine di 
operazione n.12 del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: attacco delle posizioni di monte Sabotino; 
comunicazione del C.do della 4^ Divisione con oggetto: rapporto sui fatti d’armi dei giorni 23,24,25 
giugno 1915; ordine di operazione n.7 del C.do 2° Corpo d’Armata; comunicazione del C.do 4^ 
Divisione Fanteria con oggetto: azione offensiva contro Isonzo;  
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3. Sf. 
Documenti luglio 1915 
cc. 15 
luglio 1915 

si segnala fra l’altro: relazione sull’azione del 34° Rgt. Fanteria nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 
del C.do generale della 2^ Armata; rapporto sull’azione contro monte Sabotino nei giorni 29 e 30 
giugno 1915 del C.do 4^ Divisione di Fanteria; relazione sul combattimento del 5 giugno 1915 del 
C.do 4^ Divisione Fanteria; rapporto della 4^ Divisione di Fanteria su operazioni contro Gorizia nella 
giornata del 5 luglio;  
 

4. Sf. 
Documenti agosto1915 
cc. 4 
agosto 1915 

si segnala fra l’altro: rapporto del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: azione contro Peuma ed 
Oslavia giorni 18, 19 e 20 luglio; informazioni sulla dislocazione della 4^ Divisione; rapporto del C.do 
6° Corpo d’Armata con oggetto: occupazione del Sabotino;  
 

5. Sf. 
Documenti settembre 1915 
cc. 29 
settembre 1915 

si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do Bgt. “Pavia” con oggetto: sistemazione di una linea 
difensiva; rapporto del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: linea di resistenza nel tratto San 
Floriano quota 215 – quota 206; comunicazione del C.do Bgt. “Pavia” con oggetto: occupazione del 
Sabotino; predisposizioni per la ripresa offensiva del C.do 6° Corpo d’Armata; lucido scala 1:25000 
trinceramenti zona Pri Fabrisu; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: linea 
difensiva fra San Floriano e Podsabotino; schizzo scala 1:10000 sistemazione delle trincee tra 
Podsabotino e San Floriano; rapporto del 27° Rgt. fanteria sul fatto d’armi nella giornata del 28 
settembre;  
 

• Fascicolo 13 
“Relazioni su fatti d’armi, ordini di operazioni, direttive” 
da ottobre a dicembre 1915 
 

1. Sf. 
Documenti ottobre 1915 
cc. 91 
ottobre 1915 

si segnala fra l’altro: relazioni del comandante della 4^ Divisione Fanteria; relazione del C.do Rgt. 
misto sul combattimento del Sabotino del 28 ottobre 1915; relazione del C.do 33 Rgt. Fanteria su 
impiego del 1° Btg nella giornata del 23 ottobre sul Sabotino; notizie del C.do 33° Rgt. Fanteria sul 
fatto d’armi dal 22 al 23 ottobre 1915; relazione del 127° Rgt. fanteria sul combattimento del giorno 28 
ottobre 1915; relazione del C.do Bgt. “Livorno” su azione contro monte Sabotino nelle giornate del 28 
e 29 ottobre 1915; comunicazione del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: entrata in azione della 4^ 
Divisione; comunicazione del C.do 2° Corpo d’Armata con oggetto: riordinamento della 4^ divisione; 
relazione del c.do 2° corpo d’armata sulla situazione della divisione; relazione della 4^ divisione 
fanteria sulla ripartizione delle truppe della divisione; rapporto del 2° Corpo d’Armata sulla ripresa 
offensiva; relazione del C.do 26° Rgt. Artiglieria da campagna sull’azione delle batterie da campagna 
durante le operazioni svoltesi dal 18 al 24 ottobre; ordine di operazione n.19 del C.do Bgt. “Livorno”; 
ordine per i servizi del C.do Bgt. “Livorno”; ordine di operazione n.24 del C.do Bgt. Granatieri di 
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Sardegna con oggetto: ripresa azione offensiva contro monte Sabotino con schizzo in scala 1:25000 
dislocazione Btgg. accampati e in trincea area Sabotino Podsabotino; ordine di operazione n.20 del 2° 
Corpo d’Armata con oggetto: ripresa offensiva; supplemento all’ordine di operazione n.19 del C.do 4^ 
Divisione Fanteria; ordine di operazione n.1 del C.do Bgt. “Marche”; comunicazione del C.do 26° Rgt. 
Artiglieria riguardante uso del riflettore sul Sabotino;ordine di operazione n.1 del C.do Bgt. “Pavia”; 
ordine di operazione n.18 del C.do Bgt. “Livorno”; ordine per i servizi del C.do Bgt. “Livorno”;  
ordine di operazione n.18, ordine per i servizi, procedimento dell’attacco del C.do 3^ Divisione 
Fanteria; ordine di operazione n.18 del C.do 11^ Divisione Fanteria con schizzo in allegato scala 
1:25000; ordine di operazione n.18, ordine per i servizi, richiesta rifornimento uomini del C.do 4^ 
Divisione Fanteria; relazione del C.do 27° Rgt. Fanteria sui fatti d’armi dal 3 al 5 ottobre; 
comunicazione del 2° Corpo d’Armata sulla ripresa offensiva monte Sabotino con schizzo in allegato 
scala 1:25000; comunicazione del 2° Corpo d’Armata con oggetto: entrata in azione della 4^ 
Divisione;  
 

2. Sf. 
Documenti novembre 1915 
cc. 40 
novembre 1915 

si segnala fra l’altro: relazione del C.do 34° Rgt. Fanteria su combattimento dimostrativo eseguito il 
giorno 29 novembre 1915 , azione svoltasi nei giorni 10, 11, 12, 13 novembre, relazione sui fatti 
d’armi dal 10novembre al 5 dicembre; relazione del C.do 56° Rgt Fanteria con oggetto: estratto del 
diario dei fatti d’armi ai quali presero parte le truppe; rapporto del 71° Rgt. Fanteria sui fatti d’armi dal 
17 novembre al 3 dicembre 1° e 2° Btg.; estratto del diario storico del 1° Rgt. Granatieri dal giorno 10 
al 27 novembre; relazione del 2° rgt. granatieri del giorno 10 novembre; relazione del C.do Bgt. 
“Livorno”sui combattimenti dei giorni 10, 11, 12, 13 novembre, azione di guerra svolta il 29 
novembre; comunicazione del C.do 4^ Divisione fanteria riguardante il contegno tenuto dalla Bgt. 
“Marche” nei combattimenti al Sabotino; rapporto del C.do Bgt. “Marche” sulle operazioni del giorno 
1, 2, 3 novembre; annotazioni del C.do Bgt. “Livorno” al n.59 (5 novembre 1915) del C.do della Bgt. 
“Marche”; ordine di operazione n. 22 del C.do Bgt. “Livorno”; operazioni giornata 28 novembre del 
C.do 11^ Divisione Fanteria; azione del 2° Rgt. Granatieri nel giorno 20 novembre;  
 

3. Sf. 
Documenti dicembre 1915 
cc. 25 
dicembre 1915 

si segnala fra l’altro: rapporto del 33° Rgt. Fanteria sui fatti d’armi avvenuti dal giorno 10 novembre al 
giorno 2 dicembre; relazione del 125° Rgt. Fanteria sul combattimento dei giorni 26 e 27 novembre; 
relazione concernente le azioni compiute dalla colonna del 1° Btg. del 126° Rgt. Fanteria e del 2° Btg. 
del 33° Rgt. Fanteria nel giorno 27 novembre; relazioni del C.do 2° Rgt. Genio 3^ Cp. e 14^ Cp. sui 
fatti d’armi dal 10 novembre al 6 dicembre e del 8 dicembre; relazione del C.do 1° Rgt. Genio 1^ Cp. 
Zappatori giorno 7 dicembre; relazione del C.do Bgt. “Livorno” su azione di guerra del giorno 1 
dicembre; specchi allegati alla relazione in obbedienza al foglio 6338 del 7 dicembre del C.do 2° 
Corpo d’Armata; relazione del C.do Bgt. “Livorno” sul fatto d’armi di Casa Abete; ordine di 
operazione n.46 del C.do 4^ Divisione Fanteria sul cambio di truppe alle trincee;  carta in tela scala 
non definita settore Monfalcone; schizzo settore Mandria – Adria; schizzo scala 1:50000 area Sabotino 
 

• Fascicolo 14 
“Relazioni sui fatti d’armi, ordini di operazione, direttive” 
Anno 1916 
 

1. Sf.  
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Documenti gennaio 1916 
cc. 117 
gennaio 1916 

si segnala fra l’altro: relazione del 34° Rgt. Fanteria concernente attacco sul fronte di Podsabotino del 
2 gennaio; ordine di operazione n.26 del C.do Bgt. “Livorno” per la momentanea dislocazione dei 
movimenti del 33° Rgt. Fanteria; informazione del C.do 34° Rgt. Fanteria su bombardamento da parte 
del nemico della posizione “Massi Rocciosi”;  
 

2. Sf. 
Documenti ottobre – novembre – dicembre 1916 
cc. 16 
ottobre – novembre – dicembre 1916 

si segnala fra l’altro: relazioni sui combattimenti del 1, 2, 3, novembre; ordine di operazione n.68 del 
C.do 9° Corpo d’Armata con allegati (n.3); ordine di operazione n.37 del C.do Bgt. “Ferrara” con 
oggetto: ripresa azione offensiva; ordine di operazione n.28 del C.do 4^ Divisione Fanteria su ripresa 
dell’azione offensiva; parte di carta indicante settore di Castagnevizza; comunicazione del C.do 4^ 
Divisione fanteria con oggetto: sistemazione della linea delle truppe;   
 

• Fascicolo 15  
“Relazioni su fatti d’armi, ordini di operazione, direttive” 
Anno 1917 
 

1. Sf. 
Documenti agosto 1917 
cc. 37 
agosto 1917 

si segnala fra l’altro: relazione sui fatti d’armi dal 19 al 23 agosto del C.do 4^ Divisione Fanteria; del 
C.do Bgt. “Novara”: relazioni dei fatti d’arme a cui prese parte la Bgt. “Novara” dal 18 al 23 agosto, 
relazione fatti d’arme a cui prese parte il 153° Rgt. Fanteria dal 18 al 23 agosto, relazione fatti d’arme 
a cui prese parte il 154° Rgt. Fanteria dal 18 al 23 agosto; relazione del C.do 3^ Bgt. Bersaglieri sui 
fatti d’arme del 19 agosto a Castegnevizza; relazione dei Rgtt. 137° e 138° della Bgt. “Barletta” sui 
fatti d’arme svolti nel settore di Castagnevizza  dal 20 al 24 agosto, specchio ordine di battaglia della 
4^ Divisione Fanteria giorno 18 agosto; comunicazione del 25° Corpo d’Armata con oggetto: soste e 
diversioni nel tiro delle artiglierie; ordine di operazione n.5 del 25° Corpo d’Armata; comunicazione 
del C.do di Artiglieria del 25° Corpo d’Armata sulla modalità di esecuzione del fuoco di artiglieria 
nelle azioni offensive;  ordine di operazione n.54 del C.do 4^ Divisione Fanteria; schizzo geografico 
scala 1:10000 del C.do 21^ Divisione nel settore Nacusniec;  
 

2. Sf. 
Documenti settembre 1917 
cc. 27 
settembre 1917 

si segnala fra l’altro: relazione del C.do 4^ Divisione sugli avvenimenti mese di settembre 1917; 
direttive del c.do 25° Corpo d’Armata per la condotta delle operazioni; comunicazione del C.do 4^ 
Divisione su predisposizioni per la difesa ad oltranza; piano d’azione in caso di attacco nemico, 
stralcio del piano di impiego delle artiglierie e delle bombarde nella presente fase offensiva emanate 
dal C.do di Artiglieria del 25° Corpo d’Armata con foglio 993 in data 29 settembre 1917;  
 

3. Sf. 
Documenti ottobre 1917 
cc. 17 
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ottobre 1917 
si segnala fra l’altro: appunti del C.do 4^ Divisione sul periodo passato in linea settore di Loquizza; 
relazione del C.do 4^ Divisione Fanteria sugli avvenimenti nella prima quindicina di ottobre 1917; 
rapporto dei C.di Rgtt. 245° e 246° Fanteria sul fatto d’arme dell’8 ottobre;  
 

4. Sf. 
Allegati dei documenti anno 1917   
cc. 22 
anno 1917 

si segnala fra l’altro: schizzo geografico scala 1:5000 settore Castagnevizza del C.do Artiglieria 25° 
Corpo d’Armata ufficio tiro su sistemazione della 1^ linea italiana ed austriaca al 25 settembre; 
schizzo geografico scala 1:10000 settore Castagnevizza del C.do Artiglieria 25° Corpo d’Armata 
ufficio tiro su obiettivi delle dipendenti artiglierie in fase difensiva; studio del C.do Bgt. “Parma” 
sull’impiego offensivo e difensivo delle truppe della 1^ schiera; n.12 carte topografiche scala non 
definita su dislocazione e reparti sintesi di settore area di Castagnevizza; schizzo in scala non definita 
indicante lo schieramento iniziale delle truppe dei Rgtt. Bgt. “Novara” e Bersaglieri e le zone di 
distruzione delle difese passive; schema del C.do 4^ Divisione Fanteria su schieramento e formazione 
di attacco della Bgt. nella frazione Fa1 e Fa2; specchio del C.do artiglieria della 4^ Divisione indicante 
i compiti assegnati alle batterie dipendenti nella preparazione e svolgimento dell’attacco; 
 

• Fascicolo 16 
“Relazioni sui fatti d’armi, ordini di operazione, direttive” 
Anno 1917 
 

1. Sf. 
Documenti gennaio 1917 
cc. 5 
gennaio 1917 

si segnala fra l’altro: comunicazione del C.do 3^ Armata sezione operazioni con oggetto: manovre 
controffensive; comunicazione dello stato maggiore C.do 2° Corpo d’Armata su predisposizioni per 
determinate eventualità; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria su sistemazione difensiva 
invernale; 
 

2. Sf. 
Documenti febbraio 1917 
cc. 46 
febbraio 1917 

si segnala fra l’altro: promemoria della Bgt. “Barletta” sull’operazione di sorpresa contro un tratto 
della linea di osservazione e della trincea principale nemica immediatamente ad ovest di 
Castagnevizza; comunicazione del C.do 23^ Divisione con oggetto: azione controffensiva con relativo 
specchio in allegato; progetto di manovra controffensiva all’ala sinistra dell’ 11° Corpo d’Armata; 
rapporto del C.do 4^ Divisione Fanteria su esito di ricognizione; comunicazione del C.do 4^ Divisione 
Fanteria su predisposizioni per l’occupazione dei trinceramenti della linea Pecinka Q.201 (strada 
Oppachiasella/Castagnevizza); comunicazione del C.do 23^ Divisione sull’impiego delle truppe di 
riserva in caso di attacco nemico; comunicazione del C.do 4^ Divisione Fanteria con oggetto: 
predisposizioni per l’occupazione del terzo ordine di trincee; progetto del C.do Bgt. “Barletta” per 
l’eventuale occupazione della linea di Doberto per parte dei 4 battaglioni della Bgt. di 2^ schiera 
dislocati in Sagrato; comunicazione del c.do 4^ Divisione fanteria su ordine relativo alla condotta della 
difesa nell’ipotesi di un’offensiva nemica sull’altipiano;  
 

3. Sf. 
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Documenti di marzo 1917 
cc. 7 
marzo1917 
 
4. Sf. 
Documenti aprile 1917 
cc. 5 
aprile 1917 

si segnala fra l’altro: verbale del C.do Bgt. “Livorno” su commissione per le linee di difesa ad ovest 
del Vallone nel settore della 4^ Divisione;  
 

5. Sf. 
Documenti maggio 1917 
cc. 118 
maggio 1917 

si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.4 del C.do 2^ Divisione Fanteria; ordine di operazione 
n.113 del C.do Artiglieria 11° Corpo d’Armata; ordine di operazione n.3 del C.do 31^ Divisione; 
ordine di operazione n.3 del C.do 58^ Divisione; ordine di operazione n.52 del C.do 4^ Divisione 
Fanteria; ordine di operazione n.16 del C.do Bgt. “Bisavo”; ordine di operazione n.2 del C.do 
divisionale artiglieria; ordine di operazione n.1 con relativo schizzo del C.do bgt. “Barletta”; ordine di 
operazione n.1 del C.do 22^ Divisione Fanteria; ordine di operazione n.1 del C.do 31^ Divisione; 
comunicazione del C.do 2° Raggruppamento Bombardieri con oggetto: impiego delle bombarde 
nell’azione offensiva; ordine di operazione n.69 del C.do 11° Corpo d’Armata; ordine di operazione 
n.51 del C.do 4^ Divisione Fanteria;  
 

6. Sf. 
Documenti giugno 1917 
cc. 14 
giugno 1917 

si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.76 del C.do 11° Corpo d’Armata;  
 

7. Sf. 
Documenti agosto-settembre 1917 
 cc. 8 
agosto-settembre 1917 

si segnala fra l’altro: ordine di operazione n.1 del C.do Artiglieria 4^ Divisione; ordine di operazione 
n.1 del C.do Bgt. “Novara”; ordine di operazione n.3 del C.do 3^ Bgt. Bersaglieri; ordine di 
operazione n.1 del C.do 25° Corpo d’Armata con schizzo geografico scala 1:10000 settore di 
Castagnevizza;  
 

8. Sf. 
“Allegati dei Documenti” 
cc. 14 
anno 1917 

si segnala fra l’altro: sezione cartografica 3° Corpo d’Armata area altopiano carsico; schizzo 
geografico scala non definita settore Castagnevizza; schizzo geografico scala 1:10000 area Voiscizza 
delle linee di collegamento fra le Bgtt. e divisioni laterali; schizzo geografico scala non definita settore 
Castagnevizza; schizzo cartografico scala non definita dislocamento trincee area Dosso Faiti; schizzo 
cartografico in scala non definita su dislocazione truppe settore Castagnevizza; disegno cartografico 
scala 1:10000 settore Lokvica; schizzo cartografico della 4^ Divisione Fanteria indicante l’ubicazione 
dei depositi viveri di riserva, acqua, munizioni e materiali genio; schizzo geografico scala 1:25000 
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della zona d’operazione del 11° Corpo d’Armata; n.5 schizzi geografici scala non definita del settore 
Castagnevizza; schizzo geografico dislocazione reparti e linee trincee della 4^ e 25^ Divisione e 13° 
Corpo d’Armata;  
 

5° COMANDO DIVISIONE FANTERIA 
di Giuseppe MARINO 

 
BUSTA 32 (ex 9032 BIS) 

1 fasc. “Ordini dislocazione dei comandi, corpi, riparti e servizi dipendenti della 6 divisione di 
fanteria, periodo marzo – dicembre” 
cc. 344, 5 carte 
1916 mar. 14 – 1916 dic. 1  
si segnalano: carta  sul sottosettore di Valcamonica al 1 ago. 1916; carta sullo stato di avanzamento dei 
lavori in I linea di difesa nel sottosettore IV bis al 1 sett. 1916; carta riguardante la situazione nel 
sottosettore della Valtellina al 1 sett. 1916; carta riguardante la regione Passo di Campo al 1 sett. 1916; 
carta riguardante il sottosettore di Valcamonica al 1 sett. 1916. 
 
1 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 14” 
cc. 13 
1916 mar. 14 
 
2 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 20” 
cc. 11 
1916 mar. 20 
 
3 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 17” 
cc. 13 
1916 apr. 17 
 
4 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 14” 
cc. 19 
1916 mag. 14 
 
5 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 22” 
cc. 19 
1916 mag. 22 
 
6 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 27” 
cc. 20 
1916 mag. 27 
 
7 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 11” 
cc. 20 
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1916 giu. 11 
 
8 s. fasc. “ Elenco varianti apportate alla dislocazione” 
cc.2 
1916 giu. 12 
 
9 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 25”  
cc. 20 
1916 giu. 25 
 
10 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 21, 1 carta 
1916 lug. 15 
si segnala: carta  sul sottosettore di Valcamonica al 1 ago. 1916 
 
11 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 2” 
cc. 21 
1916 ago. 2  
 
12 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 19 
1916 ago. 16 
 
13 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 19, 4 carte 
1916 sett. 1 
Si segnalano: carta sullo stato di avanzamento dei lavori in I linea di difesa nel sottosettore IV bis al 1 
sett. 1916; carta riguardante la situazione nel sottosettore della Valtellina al 1 sett. 1916; carta 
riguardante la regione Passo di Campo al 1 sett. 1916; carta riguardante il sottosettore di Valcamonica 
al 1 sett. 1916. 
 
14 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 21 
1916 sett. 16 
 
15 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 20 
1916 ott. 1 
 
16 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 20  
1916 ott. 16 
 
17 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 19 
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1916 nov. 1 
 
18 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 17 
1916 nov. 16 
 
19 s. fasc. “Ordine dislocazione dei comandi, corpi, riparti e servizi dipendenti della 6 divisione di 
fanteria” 
cc. 14 
1916 nov. 16 
 
20 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 16 
1916 dic. 1 
 
2 fasc. “Ordine dislocazione dei comandi, corpi, riparti e servizi dipendenti della 6 divisione di 
fanteria, periodo gennaio – novembre” 
cc. 433, 1 schizzo 
1917 gen. 1 – 1917 nov. 15 
si segnala: 1 schizzo raffigurante la zona della Valtellina e i suoi rilievi principali, da passo del 
Forcellino al monte Sobretta. 
 
1 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 16 
1917 gen. 1 
 
2 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 17 
1917 gen. 15 
 
3 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 9 
1917 feb. 1 
 
4 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 16 
1917 feb. 16 
 
5 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 15 
1917 mar. 1 
 
6 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 31” 
cc. 18 
1917 mar. 31 
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7 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 18  
1917 apr. 15 
 
8 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 30” 
cc. 18 
1917 apr. 30 
 
9 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 18 
1917 mag. 15 
 
10 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 21” 
cc. 27 
1917 giu. 21 
 
11 s. fasc.  “Ordine dislocazione giorno 30” 
cc. 24 
1917 giu. 30 
 
12 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 16 
1917 lug. 15 
 
13 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 16 
1917 lug. 15 
 
14 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 31” 
cc. 24 
1917 lug. 31 
 
15 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 25 
1917 ago. 15 
 
16 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 31” 
cc. 23 
1917 ago. 31 
 
17 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 24 
1917 sett. 15 
 



108 
 

18 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 23 
1917 sett. 15 
 
19 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 30” 
cc. 2 
1917 sett. 30 
 
20 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 26 
1917 ott. 15 
 
21 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 31” 
cc. 27 
1917 ott. 31 
 
22 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 27 
1917 nov. 15 
 
23 s. fasc. “Circolari sulla linea difensiva, 1 Regg.to genio, Comando 5 divisione” 
cc. 4, 1 schizzo 
1918 apr. 9 – 1918 apr. 20 
Si segnalano: 3 circolari e uno schizzo. Circolare n° 2013 del 9 apr. 1918 diretta al Comando settore 
Valtellina sulle linee difensive di Val Furva; circolare n° 7705 del 12 apr. 1918 diretta al 
distaccamento genio divisionale di Bormio sullo studio di lavori difensivi; circolare n° 7866 del 20 apr. 
1918 diretta al distaccamento genio divisionale di Bormio sulla linea difensiva al ponte delle Vacche – 
Val Gavia. 1 schizzo raffigurante la zona della Valtellina e i suoi rilievi principali, da passo del 
Forcellino al monte Sobretta.  
 

 
 
 

6° COMANDO DIVISIONE FANTERIA 
A cura di Giuseppe MARINO 

 
BUSTA 33 (ex 9033) 

1 fasc. “Diario storico militare” 
cc. 67,  1 carta, 4 disegni, 2 schizzi            1915  feb. 1 – 1918 ott. 5 
Si segnalano: disegno raffigurante alcuni tipi di cavernette e trincee; schizzo raffigurante la divisione 
in 4 zone (zona A,B,C,D) delle brigate della 6 divisione fanteria e la delimitazione delle stesse in 1, 2 e 
3 linea; un disegno raffigurante l’apparecchio per l’aereazione dei ricoveri durante l’azione dei gas; un 
disegno raffigurante le parti compositive dell’apparecchio; un disegno raffigurante la disposizione 
della ramaglia trattata con idrato di calce per assorbire l’anidride carbonica; uno schizzo raffigurante la 
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sistemazione dell’apparecchiatura per l’aereazione dei ricoveri; una carta relativa alla costituzione dei 
comandi di presidio e loro ubicazione: Presidio di San Colombano, Presidio di Anfo, Presidio di 
Ciabbioccolo, Presidio di Oclodegno, Presidio di Lecirange, Presidio di Lacienone, Presidio d’ Idro. 
1 s. fasc. “Diario storico militare” 
cc. 10         [1915?] feb. 1 – [1915?] mar. 31  
 
2 s. fasc. “Diario storico militare” 
cc. 2         [1915?] feb. 10 – [1915?] mar. 25  
 
3 s. fasc. “Memorie Storiche periodo 1915 – 1916” 
cc. 7, 1 disegno, 1 schizzo       1915 giu. – 1916 apr. – mag. 
si segnalano: disegno raffigurante alcuni tipi di cavernette e trincee; schizzo raffigurante la divisione in 
4 zone (zona A,B,C,D) delle brigate della 6 divisione fanteria e la delimitazione delle stesse in 1, 2 e 3 
linea. 
 
4 s. fasc. Lettera “Trasmissione Diario storico militare” inviata ai Comandi, Corpi, Reparti e Servizi 
dipendenti.           1915 ago. 4 
 
5 s. fasc. “ Lettera riguardo ai Diari storici” inviata ai Comandi, Corpi, Reparti e Servizi dipendenti”  
            1915 ago. 4 
 
6 s. fasc. “ Diario storico”         1915 sett. 29 
 
7 s. fasc. “Diario storico” 
cc. 2            1916 apr. 6 
 
8 s. fasc. “Trasmissione diario storico”       1916 dic. 31 
 
9 s. fasc. “Memorie storiche, 129 compagnia zappatori” 
cc. 6            1917 mar. 10 
 
10 s. fasc. “Diario storico militare” 
cc. 9                   1917 apr. – 1917 mag. 
 
11 s. fasc. Foglio “Reparto telegrafisti, elenco delle carte da trasmettere al Comando Genio Divisionale 
Lodrone, dei mesi di febbraio e marzo dalla 118 Compagnia”.    1917 apr. 2 
 
12 s. fasc. Foglio “Reparto telegrafisti, elenco delle carte da trasmettere al Comando Genio Divisionale 
Lodrone, dei mesi di febbraio e marzo”        1917 apr. 4 
 
13 s. fasc. “Diario storico militare della 111 Compagnia zappatori”                           1917 apr. 5 
 
14 s. fasc. “Fonogramma, IV Divisione di fanteria” diretta al Comando VI Divisione fanteria” 
             1917 giu. 7 
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15 s. fasc. “Foglio sul diario storico militare relativo ai mesi di aprile – maggio”.             1917 giu. 9 
 
16 s. fasc. “Corrispondenza giorno 5” 
cc. 4, 1 schizzo, 3 disegni 
Si segnalano: un disegno raffigurante l’apparecchio per l’aereazione dei ricoveri durante l’azione dei 
gas; un disegno raffigurante le parti compositive dell’apparecchio; un disegno raffigurante la 
disposizione della ramaglia trattata con idrato di calce per assorbire l’anidride carbonica; uno schizzo 
raffigurante la sistemazione dell’apparecchiatura per l’aereazione dei ricoveri.                 1918 giu. 5 
 
17 s. fasc. “Trasmissione diario storico”                                                                             1918 giu. 21 
 
18 s. fasc. Circolare “Verbale di consegna del Genio della 6 Divisione nonché del Comando del 66 
Battaglione zappatori” 
1918 giu. 30 
 
19 s. fasc. “Circolare n. 5543” diretta al Comando della Zona Val Daone, sui lavori difensivi a Cima 
Pissola.           1918 lug. 4 
 
20 s. fasc. “Costituzione dei comandi di presidio” 
cc. 2, 1 carta           1918 lug. 10 
si segnala: una carta relativa alla costituzione dei comandi di presidio e loro ubicazione: Presidio di 
San Colombano, Presidio di Anfo, Presidio di Ciabbioccolo, Presidio di Oclodegno, Presidio di 
Lecirange, Presidio di Lacienone, Presidio d’ Idro.       
 
21 s. fasc. “Circolare giorno 4: predisposizione per eventuali movimenti ferroviari della divisione” 
cc. 2            1918 ago. 4 
 
22 s. fasc. “Circolare giorno 10: norme per il funzionamento dei Comandi di presidio” 
1918 ago. 10 
 
23 s. fasc. “Trasferimento comandi 76, 111 e 118 zappatori e 106 telegrafisti” 
cc. 3            1918 sett. 11 
 
24 s. fasc. “Trasferimento comandi 76, 111 e 118 zappatori e 106 telegrafisti” (647 bis) 
cc. 3            1918 sett. 11 
 
25 s. fasc. “Circolare giorno 13” diretta ai comandi 76, 111 e 118 zappatori e 106 telegrafisti”  
            1918 sett. 13 
 
26 s. fasc. “Trasferimento della Divisione” diretta ai comandi 76, 111 e 118 compagnie zappatori e 
106 compagnia telegrafisti” 
cc. 3            1918 sett. 27 
 
27 s. fasc.“ Lettera della 129 Compagnia, sui movimenti della pattuglia 62 di fanteria sul Monte dei 
Gini”           1915 sett. 29 
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28 s. fasc. “Circolare giorno 5: relazione quindicinale sullo spirito delle truppe”                   1918 ott. 5 
 
 
2 fasc. “Ordini di dislocazione delle forze del settore febbraio – dicembre” 
cc. 485, 2 carte        1915  nov. 30 – 1916 dic. 1 
si segnalano: carta raffigurante la 1 linea (margine settentrionale), la linea d’osservazione abbandonata 
e quella successiva presso il Monte Melino; carta raffigurante la dislocazione e la situazione delle 
truppe della 6 divisione fanteria sul fronte compreso tra il Lago di Garda e il Monte Listino.  
 
1 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 30” 
cc. 12            1915 nov. 30 
 
2 s. fasc. Circolare “Varianti alla dislocazione delle truppe della Fortezza”  1915 dic. 13 
 
3 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 21” 
cc. 10            1915 dic. 21 
 
4 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 27” 
cc. 11            1915 dic. 27 
 
5 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 2” 
cc. 9            1916 feb. 2 
 
6 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 21” 
cc. 11            1916 feb. 21 
 
7 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 28” 
cc. 11             1916 feb. 28 
 
8 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 14            1916 mar. 15 
 
9 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 3” 
cc. 15            1916 apr. 3 
 
10 s. fasc. “Diario Storico militare” 
cc. 2            1916 apr. 6 
 
11 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 18” 
cc. 16            1916 apr. 18 
 
12 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 2” 
cc. 20            1916 mag. 2 
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13 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 17” 
cc. 27            1916 mag. 17 
 
14 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 22” 
cc. 29, 2  carte           1916 mag. 22 
Si segnalano: carta raffigurante la 1 linea (margine settentrionale), la linea d’osservazione abbandonata 
e quella successiva presso il Monte Melino; carta raffigurante la dislocazione e la situazione delle 
truppe della 6 divisione fanteria sul fronte compreso tra il Lago di Garda e il Monte Listino.  
 
15 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 6” 
cc. 24            1916 giu. 6 
 
16 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 13” 
cc. 25            1916 giu. 13 
 
17 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 19” 
cc. 28            1916 giu. 19 
 
18 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 26” 
cc. 29            1916 giu. 26 
 
19 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 3” 
cc. 30             1916 lug. 3 
 
20 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 28             1916 lug. 16 
 
21 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 28            1916 ago. 1 
 
22 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 14            1916 ago. 15 
 
23 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 14            1916 sett. 1 
 
24 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 15            1916 sett. 16 
 
25 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 3” 
cc. 15            1916 ott. 3 
 
26 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 16            1916 ott. 16 
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27 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 16            1916 nov. 1 
 
28 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 15            1916 dic. 1 
 
 
3 fasc. “Ordini di dislocazione dei comandi, corpi, riparti e servizi dipendenti periodo febbraio – 
novembre” 
cc. 333          1917 feb. 1 – 1917 nov. 16 
 
1 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 9            1917 feb. 1 
 
2 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 11            1917 feb. 16 
 
3 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 11            1917 mar. 1 
 
4 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 17            1917 mar. 15 
 
5 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 11            1917 mar. 16 
 
6 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 13            1917 apr. 1 
 
7 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 11            1917 apr. 16 
 
8 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 11            1917 apr. 16 
 
9 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” (copia) 
cc. 11            1917 apr. 16 
 
10 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 11            1917 mag. 1 
 
11 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
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cc. 14            1917 mag. 16 
 
12 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 26            1917 giu. 1 
 
13 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 14            1917 giu. 1 
 
14 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 17            1917 giu. 16 
 
15 s. fasc. “Trasmissione del diario storico”       1917 giu. 21 
 
16 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 16            1917 lug. 1 
 
17 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 11            1917 lug. 16 
 
18 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 26” 
cc. 8            1917 lug. 26 
 
19 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 26” 
cc. 9            1917 lug. 26 
 
20 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 15” 
cc. 4            1917 ago. 15 
 
21 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 14            1917 ago. 16 
 
22 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 15            1917 sett. 1 
 
23 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 3” 
cc. 19            1917 ott. 3 
 
24 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 20             1917 ott. 16 
 
25 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 1” 
cc. 14            1917 nov. 1 
 
26 s. fasc. “Ordine dislocazione giorno 16” 
cc. 16            1917 nov. 16  
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7ª Divisione di Fanteria 
di Riccardo CURSI 

 
 

Busta  34 (ex 9034) 
 

1 fasc. "2ª Operazioni e tiro – Comando Divisione (7ª)" 
1918 luglio 29 – 1918 settembre 6 

cc. 114, 7 lucidi, 2 schizzi 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo del comando della 7ª Divisione; un lucido recante uno 
schizzo della delimitazione della zona; un lucido recante uno schizzo della dislocazione delle batterie; 
due lucidi recanti uno schizzo topografico; un lucido recante uno schizzo della dislocazione delle linee 
e dei centralini; un lucido recante uno schizzo della dislocazione delle postazioni e delle batterie; due 
schizzi della ripartizione della zona d'alloggiamento. 
 
2 fasc. "Tiro – Norme Varie" 

1918 ottobre 9 – 1917 dicembre 20 
cc. 93, 14 lucidi, 1 carta con lucidi incollati, 3 disegni, 3 schizzi 
si segnalano: sette lucidi recanti schizzi della ripartizione degli obiettivi della controbatteria e dei piani 
di tiro dell'artiglieria; quattro lucidi recanti schizzi degli obiettivi delle batterie; tre lucidi recanti 
schizzi topografici; una carta di Maruto e della zona circostante con lucidi incollati; un disegno di 
spoletta M. 1917; un disegno di detonatore ad azione differita; un disegno di spoletta a percussione 
modello Guerritore; due schizzi delle carte degli sbarramenti; uno schizzo riguardante le segnalazioni. 
 
3 fasc. "1 – 8 – Ricognizioni" 

1917 novembre 24 –1918 dicembre 10 
cc. 55, 3 lucidi, 2 schizzi, 2 carte 
 1 s. fasc. "1 – 10 – 1 Linea d'Osservazione" 
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 cc. 40, 2 lucidi, 2 schizzi 
si segnalano: un lucido con la dislocazione del Battaglione in Servisio d'avamposti dalla sera del 
23/11/1917; uno schizzi topografici; un lucido con schizzo topografico 
 1917 novembre 24 – 1917 novembre 17 
 2 s. fasc. "Riservato Operaz [ioni]" 
 cc. 4, 1 carta 

si segnala: una carta di Venezia e della zona circostante 
 1918 ottobre 19 – 1918 ottobre 22 
 3 s. fasc. "Riservato" 
 cc. 11, 1 lucido, 1 carta 
Si segnala: un lucido con schizzo topografico; una carta con lo schizzo schematico della sistemazione 
difensiva dell'altopiano 

1918 ottobre 27 – 1918 dicembre 10 
 
4 fasc. Carte riguardanti pattuglie di vigilanza 

1918 agosto 25 – 1917 febbraio 18 
cc. 41 
 
5 fasc. "Compagnie Lanciafiamme" 

1918 ottobre 30 – 1918 ottobre 28 
cc. 6, 2 lucidi 
si segnalano: un lucido recante la disposizione della Vª Compagnia Lanciafiamme; un lucido recante la 
disposizione della VIª Compagnia Lanciafiamme 
 
6 fasc. "I – X – II Vigilanza" 

1918 febbraio 8 – 1917 dicembre 9 
cc. 11 
 
7 fasc. "Pani" 

1918 agosto 30 – 1918 ottobre 1 
cc. 65, 3 lucidi, 1 disegno, 3 schizzi 
si segnalano: due lucidi con schizzi topografici; un lucido recante il progetto di una rete eliografica 
d'artiglieria; un disegno di una spoletta M.1917 e di un detonatore ad azione differenziata; uno schizzo 
topografico recante la disposizione delle truppe; uno schizzo della rete telefonica dei Servizi 
d'Artiglieria; uno schizzo dei mezzi a disposizione delle pattuglie di collegamento d'artiglieria. 
 
8 fasc. "N°1 Atti e Protocolli – Materiale Collegamenti Operazioni" 

1918 ottobre 3 – 1918 ottobre 4 
cc. 43, 15 schizzi, 1 carta, 1 lucido 
si segnalano: dieci schizzi con l'organizzazione dello sbarramento; due schizzi della rete telefonica 
d'artiglieria; due schizzi della rete ottica d'artiglieria; due schizzi dei mezzi ottici e acustici di 
collegamento delle pattuglie e successivi posti di ripetizione; due schizzi della dislocazione delle 
stazioni lanciarazzi e di ripetizione dei razzi; uno schizzo della rete delle segnalazioni; uno schizzo del 
posto di corrispondenza d'artiglieria; una carta del Monte Grappa recante la linea di vigilanza e la linea 
di resistenza; un lucido recante le linee difensive e i relativi sbarramenti d'artiglieria. 
 
9 fasc. "Piani d'allarme" 

1918 ottobre 4 – 1918 aprile 24 
cc. 9 
 
10 fasc. "Artiglieria" 
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1918 luglio 29 – 1918 settembre 26 
cc. 78 
 
11 fasc. Carte riguardanti artiglieria e notizie sul nemico 

1918 ottobre 26 – 1918 ottobre 31 
cc. 37, 1 lucido, 1 carta 
si segnalano: un lucido recante la sistemazione difensiva nostra e nemica sul fronte della 29ª 
Divisione; una carta di Valstagna e zona circostante . 
 
12 fasc. "I – VIII – II – Ispezioni ed osservazioni fatte" 

1918 agosto 25 – 1917 dicembre 10 
cc. 84, 6 carte, 1 schizzo 
 1 s. fasc. "Ricognizioni eseguite e osservazioni fatte" 
 cc. 72, 6 carte, 1 schizzo 
 1918 agosto 25 – 1918 maggio 20 

 "Ricognizioni fronte 3ª Armata 
  cc. 40, 6 carte 
si segnalano: due carte di Valstagna e della zona circostante; due carte di Asiago e della zona 
circostante; due carte di Arsiero e della zona circostante. 
  1918 agosto 25 – 1918 ottobre 12 
  "Ricognizioni" 
  cc. 31, 1 schizzo 
  si segnala: uno schizzo con veduta panoramica dell'altipiano di Asiago 
  1918 aprile 30 – 1918 maggio 20 
 2 s. fasc. Carte riguardanti visite alle truppe 
 cc. 11 
 1917 dicembre 27 – 1917 dicembre 10 
 
13 fasc. "I – XII – II – Prigionieri – Disertori" 

1918 giugno 15 – 1918 maggio 8 
cc. 6 
 
14 fasc. "I – VIII – III – Elenco ricognizioni eseguite da ufficiali della Divisione" 

1918 aprile 1 – 1917 novembre 24 
cc. 19, 2 schizzi, 2 lucidi 
si segnalano: uno schizzo del settore Sud-Ovest del campo trincerato di Treviso; uno schizzo 
planimetrico della linea di difesa Treviso – Castelfranco – Cittadella – Fontaniva; un lucido recante 
uno schizzo del settore Sud-Ovest del campo trincerato di Treviso; un lucido recante uno schizzo 
planimetrico della linea di difesa Treviso – Castelfranco – Cittadella – Fontaniva. 
 
15 fasc. "I – VIII – I – Ricognizioni in 1ª Linea" 

1918 settembre 9 – 1918 febbraio 8 
cc. 44 
 1 s. fasc. "I – VIII – I – Circolari" 
 cc. 17 
 1918 settembre 9 – 1918 gennaio 16 
 2 s. fasc. Carte riguardanti ricognizioni 
 cc. 26 

1917 dicembre 10 – 1918 febbraio 8 
 

16 fasc. "IV – I – I – Schieramento artiglieria" 
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1918 febbraio 20 –1918 marzo 8 
cc. 88, 5 lucidi, 1 carta, 2 schizzi 
si segnalano: un lucido recante la disposizione dei raggruppamenti; un lucido recante uno schizzo del 
progetto di sbarramento della "marginale"; un lucido recante le zone dei tiri di sbarramento; un lucido 
recante i compiti delle Mitragliatrici Divisionali; un lucido recante le direttrici di tiro; una carta recante 
l'indicazione dello schieramento delle artiglierie pesanti campali e d'assedio che nel ripiegamento 
dietro la "marginale" verrebbero cedute dal XX al XXV corpo d'armata; uno schizzo della carta degli 
sbarramenti; uno schizzo riguardante le segnalazioni. 
 
17 fasc. "Relazioni delle pattuglie" 

1918 aprile 22 – 1918 febbraio 8 
cc. 165, 1 carta, 4 lucidi 
 1 s. fasc. "Elenco N. I. – Val-Brenta – Progetti offensivi – Direttive-predisposizioni" 
 cc. 34, 1 carta, 4 lucidi 
 1918 aprile 22 – 1918 giugno 19 

 Carte riguardanti progetti offensivi, direttive, predisposizioni 
  cc. 23, 1 carta 
  si segnala: una carta di Asiago e della zona circostante 
  1918 aprile 22 – 1918 maggio 5 
  1.2 "Maggio – Collegamenti – Operazioni offensive" 
  cc. 10, 4 lucidi 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo della rete di collegamento; un lucido recante uno schizzo 
dei collegamenti ottici del comando del XX corpo d'armata coi comandi tattici di divisione e con gli 
osservatori principali; un lucido recante uno schizzo dei collegamenti telegrafonici del comando del 
XX corpo d'armata coi comandi delle divisioni; un lucido recante uno schizzo della dislocazione delle 
stazioni radiotelegrafiche. 
  1918 maggio 19 – 1918 giugno 19 
 2 s. fasc. Carte riguardanti relazioni delle pattuglie 
 cc. 129 
 1918 febbraio 26 – 1918 febbraio 8 
 
18 fasc. "IV – I – II – Tiri di sbarramento – concentramento – annientamento – interdizione" 

1918 giugno 15 – 1917 dicembre 13 
cc. 191, 5 lucidi, 3 schizzi, 1 carta 
si segnalano: cinque lucidi recanti schizzi topografici; due schizzi topografici; uno schizzo della carta 
degli Sbarramenti; una carta di Asiago e della zona circostante. 
 
19. fasc. "IV – I – IV – Munizioni e Armi 

1917 dicembre 28 – 1918 ottobre 5 
cc. 51, 4 disegni 
si segnalano: un disegno di spoletta M. 1917; un disegno di detonatore ad azione differita; un disegno 
di petardo offensivo austriaco; un disegno di bomba a mano difensiva austriaca con manico di cartone. 
 
20 fasc. "Varie" 

1915 ottobre 2 – 1918 ottobre 22 
cc. 78 
 
21 fasc. "1 – Relazioni su fatti d'Arme" 

1918 giugno 15 – 1918 febbraio 24 
cc. 64, 1 carta 
si segnala: una carta di Valstagna e delle zone circostanti con indicati gli sbarramenti. 
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Busta 35 (ex9035) 
 
22 Fasc. "13 – Sistemazione difensiva delle 29ª (10ª) e 17ª (2ª) Divisioni" 

1918 marzo 30 – 1918 aprile 28 
cc. 110, 9 lucidi, 4 schizzi, 1 carta 
 1 s. fasc. "Piani di difesa e Sistemazione delle Divisioni laterali" 
 cc. 108, 9 lucidi, 4 schizzi, 1 carta 
si segnalano: quattro lucidi recanti schizzi topografici con indicati piani di difesa; quattro lucidi recanti 
schizzi topografici della situazione del giorno; un lucido recante uno schizzo topografico della Ridotta 
del Col Pian Grande; uno schizzo dei collegamenti telefonici di fanteria della 10ª Divisione; uno 
schizzo dei collegamenti telefonici d'artiglieria della 10ª Divisione; uno schizzo della rete eliografica 
del comando della 10ª Divisione di fanteria; uno schizzo dei collegamenti vari della 10ª Divisione di 
fanteria; una carta con indicate le linee di difesa. 
 1918 marzo 30 – 1918 aprile 28 
  
23 fasc. " II – I – IV – Relazioni sui lavori" 

 1917 novembre 19 – 1917 dicembre 10 
cc. 212, 9 lucidi, 1 schizzo 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo delle linee di difesa in Val Brenta; otto lucidi recanti 
schizzi topografici con indicati i lavori ultimati, in costruzione e in progetto; uno schizzo dei lavori 
ultimati, in costruzione e in progetto. 
 
24 fasc. "II – I – I – Circolari e ordini per i lavori" 

1918 luglio 3 – 1917 dicembre 20 
cc. 41, 2 materiali editi, 4 schizzi, 2 lucidi 
si segnalano: una pubblicazione dal titolo "Organizzazione delle posizioni difensive" (pp. 27); una 
circolare dell'Ufficio Tecnico del Comando Supremo del Regio Esercito avente a oggetto "Reticolati 
ed ostacoli di vario genere" (pp. 12); uno schizzo dei lavori di rafforzamento dell'argine del Piave; due 
schizzi dei ricoveri delle truppe; uno schizzo topografico con indicata la linea mediana 
un lucido recante uno schizzo dei lavori di rafforzamento dell'argine del Piave; un lucido recante uno 
schizzo topografico di Col del Rosso e delle zone circostanti 
 
25 fasc. "II – I – II – Lavori nemici" 

1918 marzo 22 – 1918 marzo 3 
cc. 25 
 
26 fasc. "II – I – VI – Interruzioni stradali" 

1918 luglio 10 – 1917 dicembre 17 
cc. 21, 2 schizzi 
si segnalano: uno schizzo del piano delle interruzioni stradali; uno schizzo della dislocazione delle 
truppe del 57° Battaglione Genio. 
 
27 fasc. "Azione IX G. Armata" 

1918 aprile 14 – 1918 marzo 28 
cc. 67, 4 lucidi, 1 carta 
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si segnalano: tre lucidi recanti schizzi della situazione del giorno; un lucido recante uno schizzo 
topografico di S. Nazario e della zona circostante con indicate le linee di difesa; una carta della fascia 
montana arretrata con indicate le linee. 
 
28 fasc. "Difesa arretrata" 

1918 giugno 11 – 1918 giugno 12 
cc. 40, 2 carte 
si segnalano: una carta di Marostica e della zona circostante con indicate le linee; una carta di Bassano 
e della zona circostante con indicato il progetto sommario di ripiegamento dallo sbarramento di 
Mignano. 
 
29 fasc. "8 – Elenco n. 2 – I/F – Schieramento difensivo F (Documenti)" 

1918 agosto 15 – 1918 settembre 11 
cc. 43, 2 carte 
si segnalano: due carte con indicati piani d'azione. 
 
30 fasc. Carte riguardanti linee difensive italiane e nemiche 

1918 settembre 17 – 1918 agosto 19 
cc. 11, 6 lucidi 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo delle difese nemiche di Fondo Val Brenta; un lucido 
recante uno schizzo dell'organizzazione nemica sul fronte del IX Corpo d'Armata; un lucido recante 
uno schizzo della linea di occupazione sul Cornone del 30 giugno 1918; un lucido recante uno schizzo 
della sistemazione difensiva nemica; un lucido recante uno schizzo delle linee occupate tra il 14 e il 15 
settembre 1918; un lucido recante uno schizzo delle difese italiane e nemiche sul fronte della 11ª 
Divisione. 
 
31 fasc. "Rafforzamento di Case Gheni" 

1918 agosto 20 – 1918 settembre 8 
cc. 14, 5 schizzi 
si segnalano: uno schizzo della sistemazione difensiva di Rocce Anzini; due schizzi di osservatorio e 
appostamenti per mitragliatrici in caverna; uno schizzo di appostamento per mitragliatrice in pozzo; 
uno schizzo della difesa di Case Gheni. 
 
32 fasc."9 – Carteggio da passare alla 7ª" 

1918 agosto 14 – 1918 agosto 22 
cc. 80, 3 lucidi, 12 schizzi, 6 carte 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati lavori e 
appostamenti delle truppe; un lucido recante uno schizzo dello sbarramento con mitragliatrici sul 
Cornone; un lucido recante uno schizzo della dislocazione dei poligoni di tiro; uno schizzo di S. 
Francesco e della zona circostante; due schizzi della dislocazione dei servizi del comando della 28ª 
Divisione fanteria; due schizzi delle linee difensive della 28ª Divisione; uno schizzo dello 
schieramento normale della 28ª Divisione; uno schizzo dello schieramento delle mitragliatrici della 28ª 
Divisione; uno schizzo degli sbarramenti stradali; due schizzi dello schieramento di brigata per ala (di 
combattimento); uno schizzo dell'ubicazione dei posti avanzati fuori linea; uno schizzo di Valstagna e 
della zona circostante con indicata la dislocazione dei piccoli posti; una carta di Valstagna e della zona 
circostante con indicati i nuclei di mitragliatrici a cui affidare compiti di concorso al tiro dell'artiglieria 
leggera; due carte di Stoccareddo e della zona circostante con indicata l'ubicazione delle mitragliatrici; 
una carta di Bassano e della zona circostante; una carta di Valstagna e della zona circostante; una carta 
di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei posti di ascolto 
 
33 fasc. "2 – Sbarramento di S. Nazario – Linea di Contenimento alta e bassa" 
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1918 luglio 25 – 1918 luglio 2 
cc. 128, 6 lucidi, 3 schizzi, 1 carta 
si segnalano: due lucidi recanti schizzi di S. Nazario e della zona circostante con indicate le linee di 
difesa; due lucidi recanti uno schizzo della linea di contenimento Merlo – Valduga; un lucido recante 
uno schizzo di S. Nazario e della zona circostante con indicate le linee di contenimento; un lucido 
recante uno schizzo di S. Nazario e della zona circostante con indicato il piano di intervento; due 
schizzi di S. Nazario e della zona circostante recanti le linee di contenimento; uno schizzo di S. 
Nazario e della zona circostante; una carta di S. Nazario e della zona circostante. 
 
34 fasc. "Interruzioni stradali" 

1918 ottobre 13 – 1918 agosto 21 
cc. 99, 24 buste, 6 lucidi, 1 schizzo, 3 carte 
 1 s. fasc. Carte riguardanti interruzioni stradali 
 cc. 78, 18 buste, 4 lucidi, 1 schizzo, 1 carta 
Si segnalano: diciotto buste contenenti motti di riconoscimento; tre lucidi recanti schizzi topografici; 
un lucido recante uno schizzo topografico di Valstagna e della zona circostante con indicate le 
interruzioni; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante; una carta di Valstagna e della zona 
circostante. 
 1918 agosto 25 – 1918 agosto 27 
 2 s. fasc.  
 cc. 19, 2 carte, 2 lucidi, 6 buste 
Si segnalano: due carte di Valstagna e della zona circostante; due lucidi recanti schizzi di Valstagna e 
della zona circostante con indicata la situazione del giorno. 
 1918 agosto 21 – 1918 agosto 21 
 
35 fasc. "Lavori Grottella" 

1918 luglio 8 – 1918 settembre 23 
cc. 148, 2 lucidi, 2 schizzi, 2carte 
 1 s. fasc. "Lavori in genere" 
 cc. 124, 2 lucidi, 2 schizzi 
 1918 luglio 8 – 1918 giugno 20 
  Carte riguardanti lavori 
  cc. 36, 1 lucido 
  1918 luglio 8 – 1918 settembre 23 
  Si segnala: un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante. 
  "Relazione mensile sui lavori – 1° Battaglione Genio" 

cc. 81, 2 schizzi, 1 lucido 
Si segnalano: uno schizzo delle linee di difesa in Val Brenta; uno schizzo di S. Gaetano e della zona 
circostante con indicati i lavori in corso e quelli in costruzione; un lucido recante uno schizzo dello 
sbarramento S. Gaetano. 
1918 agosto 30 – 1918 settembre 23 
 2 s. fasc. Carte riguardanti lavori a Grottella 
 cc. 22, 1 carta 
 1918 settembre 23 – 1918 settembre 23 
 Si segnala: una carta di Grottella e della zona circostante con indicati i lavori da eseguire. 
 
36 fasc. "16 – Copia del piano di difesa" 

1918 luglio 31 – 1918 maggio 22 
cc. 67, 1 busta, 40 schizzi, 1 lucido 
 1 s. fasc. "Parte 3 del Piano di difesa – 31-VII-1918" 
 cc. 4, 1 busta, 14 schizzi 
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 1918 luglio 31 – 1918 luglio 31 
Si segnalano: una busta contenente la terza parte del piano di difesa; quattro schizzi 
dell'organizzazione dello sbarramento sul davanti della linea di vigilanza; due schizzi dei mezzi ottici e 
acustici di collegamento delle pattuglie; due schizzi della rete telefonica; tre schizzi della dislocazione 
delle stazioni lanciarazzi e di quelle di ripetizione dei razzi; due schizzi delle comunicazioni 
telegrafoniche; uno schizzo della dislocazione dei posti di corrispondenza d'artiglieria. 
 2 s. fasc. "Piano di difesa della 2ª Divisione di fanteria" 
 cc. 59, 26 schizzi, 1 lucido 
 1918 luglio 31 – 1918 maggio 22 
Si segnala: uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati lo schieramento e lo 
scaglionamento delle forze preposte alla difesa del settore. 
  Carte del piano di difesa della 2ª Divisione di fanteria 
  cc. 31, 13 schizzi 
Si segnalano: uno schizzo dell'organizzazione dello sbarramento; uno schizzo dei mezzi ottici e 
acustici di collegamento delle pattuglie; uno schizzo della rete telefonica d'artiglieria; uno schizzo 
della dislocazione delle stazioni lanciarazzi e di quelle di ripetizione dei razzi; uno schizzo della rete 
ottica d'artiglieria; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante; uno schizzo delle comunicazioni 
telegrafoniche; uno schizzo delle comunicazioni ottiche; uno schizzo della rete di posti di 
corrispondenza; uno schizzo della dislocazione delle stazioni megafoniche, con bandiere a lampo di 
colore e di colombi; uno schizzo di S. Nazario e della zona circostante; uno schizzo della dislocazione 
dei lanciafiamme; uno schizzo della dislocazione degli osservatori. 
1918 ottobre 10 – 1918 luglio 31 
  "Piano di difesa settore Val Brenta – Aprile 1918 – Vecchio" 
  cc.27, 12 schizzi, 1 lucido 
Si segnalano: uno schizzo dei tiri di sbarramento; uno schizzo della dislocazione di megafoni, bandiere 
a lampo e da segnalazione e cornette; uno schizzo della rete telefonica d'artiglieria; uno schizzo della 
dislocazione delle stazioni di lancio e di ripetizione dei razzi; uno schizzo dei posti di corrispondenza 
d'artiglieria; uno schizzo della rete delle comunicazioni telefoniche; uno schizzo della rete ottica; uno 
schizzo della rete eliografica; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante; uno schizzo della 
dislocazione dei lanciafiamme; uno schizzo della dislocazione degli osservatori; un lucido recante uno 
schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicate le linee di sbarramento igneo. 
  1918 aprile 30 – 1918 maggio 22 
 
 
 
 

Busta 36 (ex 9036) 
 
37 fasc. "Gas asfissianti" 

1917 dicembre 10 – 1918 ottobre 27 
cc. 261, 5 disegni, 2 pubblicazioni, 5 lucidi, 2 schizzi 
si segnalano: un disegno di maschera antigas per equini; un disegno di torpedine; un disegno di 
maschera antigas per quadrupedi; un disegno di appostamento blindato per mitragliatrice; un disegno 
di proietto a yprite; una pubblicazione dal titolo "Norme pratiche per l'organizzazione difensiva contro 
i gas asfissianti nel posto di prima medicazione" (pp. 11); una pubblicazione dal titolo "Corsi, 
istruzioni ed esercitazioni sull'impiego dei respiratori" (pp. 22); un lucido recante uno schizzo di 
Valstagna e della zona circostante con indicate le zone che si prestano all'impiego dei gas; un lucido 
recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicate le difese contro i gas, gli 
sbarramenti ignei e le caverne; un lucido recante uno schizzo di S. Nazario e della zona circostante con 
indicata la dislocazione delle vedette ai gas; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona 
circostante con indicata la dislocazione delle vedette ai gas; un lucido recante uno schizzo di Valstagna 
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e della zona circostante; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati gli sbarramenti 
ignei; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione della vedetta ai 
gas. 
 
38 fasc. "Perdite 1918" 

1918 giugno 6 – 1918 giugno 1 
cc. 212 
 
39 fasc. "Situazioni settimanali della forza" 

1918 giugno 15 – 1918 giugno 1 
cc. 550 
 
 
 
 

Busta 37 (ex9037) 
 
40 fasc. Carte riguardanti il trasferimento della 7ª Divisione 

1918 novembre 19 – 1918 novembre 21 
cc. 3, 1 schizzo 
si segnala: uno schizzo della ripartizione delle zone di alloggiamento. 
 
41 fasc. "11 – Carte da lasciare in consegna" 

1918 settembre 28 – 1918 giugno 5 
cc. 78, 1 carta, 2 schizzi 
si segnalano: una carta di Sasso Stefani e della zona circostante con indicata la linea dei posti avanzati; 
uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei comandi, corpi, 
reparti e servizi dipendenti; uno schizzo della legenda dello schizzo precedente. 
 
42 fasc. "12 – Progetti – Cambio della Divisione" 

1918 agosto 7 – 1918 settembre 9 
cc. 101, 18 lucidi, 34 schizzi, 3 carte 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata 
l'occupazione dell'intera zona del XX corpo con le truppe della 29ª Divisione; un lucido recante uno 
schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicato lo schieramento delle fanterie prima del 
ritiro della 2ª Divisione; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con 
indicato lo schieramento delle fanterie dopo il ritiro della 2ª Divisione; un lucido recante lo schizzo di 
Oliero e della zona circostante con indicata la dislocazione della compagnia mitragliatrice; un lucido 
recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione delle compagnie 
mitragliatrici; quattro lucidi recanti schizzi di Valstagna e della zona circostante con indicata la 
situazione iniziale e dopo i movimenti dei giorni successivi della 29 ª Divisione; un lucido recante uno 
schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione delle stazioni di 
segnalazione; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la 
dislocazione dei posti di corrispondenza; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona 
circostante con indicata la dislocazione delle stazioni ottiche; due lucidi recanti schizzi di Valstagna e 
della zona circostante con indicata la dislocazione dei posti di medicazione e di corrispondenza; due 
lucidi recanti schizzi di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei serbatori per 
acqua ultimati, in costruzione e in progetto; due lucidi recanti schizzi di Valstagna e della zona 
circostante con indicata la dislocazione di telefori e teleferiche; sei schizzi dell'organizzazione dello 
sbarramento; sei schizzi dei mezzi ottici e acustici di collegamento delle pattuglie; cinque schizzi della 
rete telefonica d'artiglieria; sette schizzi della rete ottica d'artiglieria; due schizzi della dislocazione dei 
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posti di corrispondenza d'artiglieria; cinque schizzi della dislocazione delle stazioni di lancio e di 
ripetizione dei razzi; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione 
delle truppe della brigata in linea; uno schizzo di S. Francesco e della zona circostante con indicate le 
postazioni; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei depositi 
di munizioni e di viveri; due carte di Bassano e della zona circostante con indicata la zona di raccolta 
della 2ª Divisione; una carta di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei 
depositi di munizioni e di viveri. 
 
43 fasc. "Operazioni" 

1918 agosto 3 – 1918 ottobre 8 
cc. 431, 6 schizzi, 34 lucidi 
si segnalano: quattro schizzi di Ronche e della zona circostante con indicata la dislocazione della 
Brigata Bergamo; uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione dei 
reparti del Gruppo mitragliatrici divisionali; uno schizzo delle zone assegnate alle grandi unità alleate; 
un lucido di Vallio e della zona circostante con indicata la dislocazione del 70° Reggimento fanteria; 
quattro lucidi di Fornaci e della zona circostante con indicata la dislocazione del 69° Reggimento 
fanteria; quattro lucidi di Monastier e della zona circostante con indicata la dislocazione della Brigata 
Bergamo; tre lucidi di Fornaci e della zona circostante con indicata la dislocazione del 70° Reggimento 
fanteria; un lucido di Biancade e della zona circostante con indicata la dislocazione del 69° 
Reggimento fanteria; un lucido di Marcon e della zona circostante con indicata la dislocazione del 69° 
Reggimento fanteria; un lucido di S. Michele del Quarto e della zona circostante con indicata la 
dislocazione del 70° Reggimento fanteria; un lucido di Carpenedo e della zona circostante con indicata 
la dislocazione del 69° Reggimento fanteria; un lucido di Zelo e della zona circostante con indicata la 
dislocazione del 70° Reggimento fanteria; due lucidi di S. Pietro Novello e della zona circostante con 
indicata la dislocazione del 70° Reggimento fanteria; un lucido di Fossalta di Piave e della zona 
circostante con indicata la dislocazione del 69° Reggimento fanteria; un lucido di Scorzè e della zona 
circostante con indicata la dislocazione del 1° Gruppo; due lucidi di Meolo e della zona circostante con 
indicata la dislocazione del 57° Battaglione Genio; un lucido di Rivalta e della zona circostante con 
indicata la dislocazione degli apparecchi lanciafiamme; un lucido recante lo schizzo di Valstagna e 
della zona circostante con indicata la dislocazione dell'8ª Compagnia lanciafiamme; un lucido recante 
lo schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione della 7ª Divisione; un 
lucido recante lo schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione da 
assumersi della Brigata Regina; un lucido recante lo schizzo di Valstagna e della zona circostante con 
indicata la dislocazione dei reparti  della 7ª Divisione; un lucido recante uno schizzo di Spresiano e 
della zona circostante con indicata la dislocazione del 57° Battaglione Genio; un lucido recante uno 
schizzo di Roncegno e della zona circostante con indicata la dislocazione delle batterie della 7ª 
Divisione; un lucido recante uno schizzo di Roncegno e della zona circostante con indicata la 
dislocazione dei reparti della 7ª Divisione; un lucido recante uno schizzo di S. Nazario e della zona 
circostante con la dislocazione del 3° Battaglione; un lucido recante uno schizzo di Rivalta e della zona 
circostante con indicata l'organizzazione dello sbarramento; un lucido di Roncade e della zona 
circostante con indicata la dislocazione del 57° Battaglione Genio. 
 
44 fasc. "4 – 1 – 6 – Bombarde – Lanciafiamme – Lanciabombe Stokes" 

1918 maggio 11 – 1918 gennaio 21 
cc. 76 
 
45 fasc. " 4 – 1 – 5 – Mitragliatrici" 

1918 febbraio 2 – 1918 aprile 22 
cc. 208, 6 lucidi, 2 carte, 6 schizzi, 3 disegni 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo di Sasso e della zona circostante con indicata la 
dislocazione delle mitragliatrici; un lucido recante uno schizzo di Col del Rosso e della zona 
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circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; due lucidi recanti schizzi di Val Bella e 
della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; due lucidi recanti schizzi di 
Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; una carta di 
Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; una carta di S. 
Gaetano e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; uno schizzo di Monte 
Bertiaga e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; uno schizzo di Val 
Bella e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici; uno schizzo di 
Juvincourt e della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici francesi; tre schizzi 
di traiettorie grafiche della mitragliatrice 907 F; un disegno del sistema per adattare il treppiede della 
mitragliatrice modello 907 F per il tiro contro aerei; un disegno dei sistemi di tiro contro aerei con 
mitragliatrici Fiat; un disegno del sistema di tiro contro aerei con pistola mitragliatrice Fiat. 
 
46 fasc. "11 – Trasferimento della Divisione nel territorio della 3ª Armata" 

1918 agosto 25 – 1918 maggio 4 
cc. 57 
 
 
 
 
 

Busta 38 (ex 9038) 
47 fasc. "Collegamenti" 

1918 settembre 12 – 1917 dicembre 12 
cc. 134, 2 pubblicazioni, 4 schizzi, 4 lucidi 
 1 s. fasc. "Collegamenti aerei" 

cc. 39, 2 pubblicazioni 
si segnalano: due pubblicazioni dal titolo "Norme pratiche per l'impiego degli aeroplani in servizio di 
collegamento colla fanteria" (pp. 9). 

1918 settembre 12 – 1918 settembre 7 
2 s. fasc. Carte riguardanti collegamenti 
cc. 93, 4 schizzi, 4 lucidi 

si segnalano: uno schizzo dello schema generale dei collegamenti nel settore M; uno schizzo della rete 
ottica; uno schizzo dei posti di corrispondenza; uno schizzo della rete di segnalazione ottica e degli 
itinerari dei posti di corrispondenza; un lucido recante uno schizzo delle linee telefoniche esistenti e da 
costruire; un lucido recante uno schizzo della rete ottica sussidiaria alla rete telefonica per servizi 
generali; un lucido recante uno schizzo delle comunicazioni telefoniche della 2ª Divisione; un lucido 
recante uno schizzo della rete telefonica . 

1918 maggio 6 – 1917 dicembre 12 
 
48 fasc. "Operazioni – Collegamenti" 

1918 settembre 6 – 1918 luglio 31 
cc. 26, 11 lucidi, 3 schizzi, 2 carte 
 1 s. fasc "Organizzazione dei collegamenti nel territorio del corpo d'armata" 
 c. 1, 9 lucidi, 3 schizzi 
Si segnalano: un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i posti di 
corrispondenza di artiglieria; due lucidi recanti schizzi di Valstagna e della zona circostante con 
indicata la rete di collegamenti mediante bandiere a lampo, donath, ceretti; un lucido recante uno 
schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i collegamenti r.t. o t.p.s.; un lucido recante 
uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i collegamenti ottici; un lucido recante 
uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i posti i posti di corrispondenza di 
fanteria; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicata l'ubicazione 
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delle pattuglie di collegamento di artiglieria e la ripartizione del fronte in tratti; un lucido recante uno 
schizzo dei collegamenti telefonici delle pattuglie d'artiglieria; un lucido recante uno schizzo di 
Valstagna e della zona circostante con indicata la dislocazione delle batterie incaricate dello 
sbarramento; due schizzi dei collegamenti telegrafonici; uno schizzo dei collegamenti telefonici. 
 1918 settembre 6 – 1918 settembre 4 
 2 s. fasc. "11ª Divisione" 
 cc. 22, 2 lucidi, 2 carte 
si segnalano: un lucido recante uno schizzo di M. Mosca e della zona circostante con indicata la 
trasversale M. Mosca – M. Sprunch; un lucido recante uno schizzo di Col Moschin e della zona 
circostante con indicati i collegamenti telefonici tra i battaglioni; una carta di Col Moschin e della zona 
circostante con indicata la toponomastica; una carta di Monte Grappa e della zona circostante con 
indicata la toponomastica. 
 1918 giugno 8 – 1918 luglio 31 
 
49 fasc. "Servizio osservazioni – Osservatori" 

1918 febbraio 18 – 1918 settembre 18 
cc. 163, 22 lucidi, 13 schizzi, 5 carte 
 1 s. fasc. Carte riguardanti il servizio d'osservazione 
 cc. 86, 2 schizzi, 7 lucidi, 2 carte 
si segnalano: uno schizzo di Col del Rosso e della zona circostante con indicata la dislocazione dei 
battaglioni; uno schizzo di Col del Rosso e della zona circostante con indicata la dislocazione degli 
osservatori; un lucido recante uno schizzo di Val Bella e della zona circostante con indicata la rete 
degli osservatori; un lucido recante uno schizzo delle segnalazioni; un lucido recante uno schizzo di 
Valstagna e della zona circostante con indicati ci collegamenti r.t. e t.p.s. e le stazioni colombi; un 
lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i collegamenti ottici; un 
lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i collegamenti ottici 
d'artiglieria; un lucido recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati 
l'ubicazione delle pattuglie di collegamento d'artiglieria e la ripartizione del fronte in tratti; un lucido 
recante uno schizzo di Valstagna e della zona circostante con indicati i posti di corrispondenza di 
fanteria; una carta di Valstagna e della zona circostante con incollato un lucido recante uno schizzo dei 
collegamenti telefonici degli osservatori; una carta di Venezia e della zona circostante con indicati i 
lavori di rafforzamento. 
 1918 febbraio 18 – 1918 febbraio 13 
 2 s. fasc. "Servizio fotoelettrico" 
 cc. 7, 3 schizzi, 1 lucido, 1 carta 
Si segnalano: uno schizzo delle comunicazioni telefoniche; uno schizzo del terreno illuminato dalla 
stazione fotoelettrica di Col d'Astiago; uno schizzo del terreno illuminato dalla stazione fotoelettrica di 
Col Costellar; un lucido recante uno schizzo dei coni di luce proiettati dalle stazioni fotoelettriche; una 
carta di Valstagna e della zona circostante con incollato un lucido recante uno schizzo dei coni di luce 
proiettati dalle stazioni fotoelettriche. 
 1918 luglio 12 – 1918 agosto 12 
 3 s. fasc "Servizio telefonico" 

cc. 32 
1918 aprile 30 – 1918 giugno 17 
4 s. fasc. "Impiego dell'aeroplano in servizio per fanterie" 
cc. 8 
1918 aprile 14 – 1918 settembre 20 
5 s. fasc. "Relazione Lavori" 
cc. 28, 5 schizzi, 3 lucidi 

Si segnalano: uno schizzo di Oliero e della zona circostante con indicata l'area di azione delle 
mitragliatrici; uno schizzo del terreno illuminato dalla stazione fotoelettrica di Col d'Astiago; uno 
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schizzo del terreno illuminato dalla stazione fotoelettrica di Col Costellar; uno schizzo di Oliero  e 
della zona circostante con indicati elementi di trincea, reticolati, mitragliatrici e lanciafiamme; uno 
schizzo con indicati elementi di trincea, reticolati, mitragliatrici, lanciafiamme, baracche e comandi; un 
lucido recante uno schizzo di Oliero e della zona circostante con indicata l'area di azione delle 
mitragliatrici; un lucido recante uno schizzo di Oliero e della zona circostante con indicata la 
dislocazione delle mitragliatrici; un lucido recante uno schizzo di Carpanè e della zona circostante con 
indicata la dislocazione dei lanciafiamme. 

1918 febbraio 6 – 1918 settembre 18 
 
50 fasc. "I – V – III – Segnalazioni 

1918 agosto 11 – 1918 febbraio 9 
cc. 34 
 
51 fasc. "I – V – IV – Stazioni eliografiche radiotelegrafiche" 

1918 aprile 14 – 1917 dicembre 30 
cc. 23, 4 schizzi, 1 lucido 
si segnalano: due schizzi di circuiti; uno schizzo della dislocazione delle stazioni ottiche; uno schizzo 
di Valstagna e della zona circostante con indicate le reti ottiche divisionali; un lucido recante uno 
schizzo della dislocazione delle stazioni ottiche. 
 
52 fasc. "VI – I – I – Stazione fotoelettrica" 

1917 dicembre 25 – 1917 dicembre 20 
cc. 164, 8 schizzi, 8 lucidi, 1 carta 
 1 s. fasc. "Varie" 
 cc. 146, 8 schizzi, 8 lucidi, 1 carta 
Si segnalano: due schizzi di Milano e della zona circostante con indicate le zone di preavviso per il 
transito notturno degli aerei; uno schizzo dei segni di riconoscimento dei velivoli alleati e nemici; uno 
schizzo del posto avanzato su Col del Rosso con indicate le linee italiane e nemiche; uno schizzo dei 
rafforzamenti di Monte Sisemol; uno schizzo di caposaldo da applicarsi a M. Melago; uno schizzo di 
Col del Rosso e della zona circostante con indicata la dislocazione degli osservatori; uno schizzo della 
rete eliografica; un lucido recante uno schizzo di Gazzera e della zona circostante con indicata la 
dislocazione delle mitragliatrici in postazione antiaerea; un lucido recante uno schizzo di Mestre e 
della zona circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici in postazione antiaerea; un 
lucido recante uno schizzo di Spinea e della zona circostante con indicata la dislocazione delle 
mitragliatrici in postazione antiaerea; un lucido recante uno schizzo di Val Bella e della zona 
circostante con indicata la dislocazione delle mitragliatrici in postazione antiaerea; un lucido recante 
uno schizzo di Val Bella e della zona circostante con indicati i lavori ultimati, in costruzione e in 
progetto; un lucido recante uno schizzo di Col del Rosso e della zona circostante; un lucido recante 
uno schizzo dell'andamento della linea Lempreche – Montagnola – M. Zillo – Frolla; un lucido recante 
uno schizzo di Col del Rosso e della zona circostante con indicate le trincee sussidiarie e i lavori 
d'approccio; una carta di Val Bella e della zona circostante con indicata la linea Costalunga – Val 
Bella. 
 1917 dicembre 25 – 1918 febbraio 13 
 2 s. fasc. Carte riguardanti la stazione fotoelettrica 
 cc. 18 
 1918 aprile 26 – 1917 dicembre 20 
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Busta 39 (ex 9039) 
 

53 f. “1° Reggimento – Comando 7ª Divisione” 
1918 dicembre 27 – 1917 gennaio 7 

cc. 7 
 
54 fasc. Carte varie della 7ª Divisione 

1918 febbraio 14 – 1917 dicembre 16 
cc. 17 
 
55 fasc. “3 – Novità dal 1° Dicembre al 31 Dicembre” 

1917 dicembre 30 – 1917 dicembre 20 
cc. 206 
 
56 fasc. “ 4 - Novità dal 1° Gennaio al 31 Gennaio” 

1918 gennaio 31 – 1918 gennaio 1 
cc. 205 
 
57 fasc. “6 – Novità” 

1918 settembre 9 – 1918 marzo 19 
cc. 721, 8 schizzi 
 
 
 
 

Busta 40 (ex 9039) 
 
58 fasc. “Novità – 11-3-1918” 

1918 marzo 11 – 1918 marzo 11 
cc. 49 
 
59 fasc. “19 – VI – IV – Informazioni sul nemico – 22 – X – Misure di sicurezza” 

1918 gennaio 5 – 1917 dicembre 19 
cc. 10, 5 schizzi, 6 carte, 4 lucidi 
 
60 fasc. “Osservazioni sul nemico” 

1918 giugno 13 – 1917 dicembre 17 
cc. 159, 3 lucidi, 3 schizzi 
 
61 fasc. “18 – I – VI – III – Notiziario giornaliero dell’Arma” 

1918 ottobre 31 – 1917 dicembre 9 
cc. 313, 10 lucidi, 1 carta, 6 schizzi, 1 foto 
 1 s. fasc. “I – VI – IV – Notizie sul Nemico” 
 cc. 134, 9 lucidi, 1 carta, 6 schizzi 
 1918 ottobre 31 – 1918 gennaio 4 
 2 s. fasc. Carte con notizie giornaliere 
 cc. 178, 1 lucido, 1 foto 
 1918 marzo 11 – 1917 dicembre 9 
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di Alfredo CIRINEI e Stefano CIRINEI  

 
 

COMANDO DELL’8a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 41 (fascicoli 1-3) 
fasc. 1 Circolari  
cc. 18        1918 feb. 18 - 1918 ott. 19  
Raccolta di circolari emanate dal Comando dell’8a Divisione di fanteria riguardanti argomenti 
vari.  
 
 
 
fasc. 2 Sistemazioni difensive 
cc. 16, carte topografiche 4, lucidi 1    1918 mag. 04 - 1918 lug. 11  
Ordini e direttive del Comando dell’8a Divisione di fanteria riguardanti piani di difesa, 
predisposizioni per la difesa e lavori difensivi.  
 
 
 
fasc. 3 Avvenimenti giornalieri  
cc. 55        1918 giu. 25 - 1918 ott. 19  
Resoconti del Comando dell’8a Divisione di fanteria su avvenimenti giornalieri. 
Documentazione ordinata cronologicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 9a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 42 (fascicoli 1-2) 
fasc. 1 Dislocazioni  
cc. 76, lucidi 1       1915 ago. 17 - 1918 ago. 31  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 9a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene in particolare ordini di dislocazione.  



130 
 

 
 
 
fasc. 2 Fogli d’ordine  
cc. 96        1917 mag. 23 - 1918 lug. 07  
Raccolta fogli d’ordine (da n. 544 a n. 594) emanati dal Comando della 9a Divisione di fanteria 
riguardanti argomenti vari. Contiene anche circolari emanate da altri comandi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 10a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 43 (fascicoli 1-4) 
 
fasc. 1 Ricompense  
cc. 115        1915 giu. 04 -  1915 dic. 16 
Corrispondenza del Comando della 10a Divisione di fanteria relativa a ricompense e proposte di 
ricompense per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 2 Colonnello Scota  
cc. 34        1915 set. 09 - 1915 ott. 08  
Pratica riguardante il procedimento disciplinare a carico del colonnello Umberto Scota, 
comandante del 92° Reggimento fanteria.  
 
 
 
fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 8, carte topografiche 4, lucidi 1    1915 set. 11 - 1915 set. 18 
 Corrispondenza e prospetti del Comando della 10a Divisione di fanteria relativa a 
dislocazioni di comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 4 Colonnello Macaluso  
cc. 12        1918 lug. 11 - 1918 lug. 18  



131 
 

Rapporto informativo (2 copie) sul servizio prestato dal colonnello Egidio Macaluso, 
comandante del 91° Reggimento di fanteria, e sui relativi disagi da lui sostenuti nel periodo in 
cui fece parte della Brigata Basilicata.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELL’11a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 44 (fascicolo 1) 
 
 
 
 
 
 
fasc. 1 "Tabelle complessive delle perdite"  
cc. 2421        1915 mag. 15 - 1915 dic. 07  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti dell’11a Divisione di fanteria nell’anno 
1915. Tabelle riportanti gli uccisi, i feriti, i dispersi, i prigionieri.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 45 (fascicoli 2-4) 
 
 
 
fasc. 2 Informazioni sul nemico  
cc. 121        1915 mag. 23 - 1915 nov. 29  
Corrispondenza e relazioni relativi a resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni 
delle truppe nemiche.  
 
 
 
fasc. 3 "Diario storico del mese di ottobre"  
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cc. 940        1915 ott. 01 - 1915 ott. 31 
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico del mese di ottobre 1915. Documentazione raccolta 
per singola giornata.  
 
 
 
fasc. 4 "Diari storici del mese di dicembre"  
cc. 1239        1915 dic. 01 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico del mese di dicembre 1915. Documentazione 
raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 46 (fascicolo 5) 
 
 
 
fasc. 5 "Diario storico"  
cc. 61        1915 dic. 01 - 1916 gen. 31  
Diario storico militare dei Comandi del 2° Reggimento fanteria e del 141° Reggimento fanteria 
dal 1° dicembre 1915 al 31 gennaio 1916, in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei 
reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, 
le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 47 (fascicoli 6-22) 
 
 
 
fasc. 6 "Operazioni di guerra varie"  
cc. 155, carte topografiche 4     1915 apr. 26 - 1915 dic. 24  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria e di altri comandi e reparti relativa 
a diverse operazioni di guerra, in particolare: occupazioni di posizioni e truppe in occupazione 
avanzata, azioni della 11a e 12a Divisione durante l’avanzata della 2a Armata, attacchi di 
posizioni rafforzate e attacco della fanteria. Contiene promemoria e relazioni.  
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fasc. 7 "Impiego e collegamenti di diverse armi"  
cc. 36        1915 mag. 02 - 1915 dic. 26  
Corrispondenza, telegrammi, minute e prospetti riguardanti dislocazioni di diversi reparti, 
schieramenti delle artiglierie, relativi collegamenti.  
 
 
 
fasc. 8 "Assunzioni e cessioni di comandi"  
cc. 23        1915 mag. 02 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza, in particolare del Comando del VI Corpo d’armata, relativa cessioni, 
assunzioni e riassunzioni di comandi.  
 
 
 
fasc. 9 "Collegamenti tra artiglieria e fanteria"  
cc. 16, carte topografiche 1     1915 mag. 06 - 1915 lug. 15  
Corrispondenza con vari comandi d’armata relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per 
i collegamenti e le comunicazioni tra artiglieria e fanteria.  
 
 
 
fasc. 10 "Disposizioni di sicurezza e sorveglianza durante la radunata"  
cc. 28, carte topografiche 4     1915 mag. 09 - 1915 mag. 23  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria con comandi e reparti dipendenti 
relativa a disposizioni per la copertura e per la sicurezza da osservarsi durante la radunata.  
 
 
 
fasc. 11 "Impiego delle truppe in caso di allarmi"  
cc. 54        1915 mag. 13 - 1915 ott. 09  
Corrispondenza e istruzioni relative alle operazioni che devono svolgere le truppe in caso di 
allarme. Contiene anche corrispondenza relativa a esercitazioni di truppe.  
 
 
 
fasc. 12 "Ricognizioni"  
cc. 88        1915 mag. 20 1915 dic. 28  
Corrispondenza, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria e con il Comando 
del VI Corpo d’armata, con allegate relazioni, riguardante operazioni di ricognizioni svolte da 
reparti vari.  
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fasc. 13 "Predisposizioni per azioni offensive ed invernali"  
cc. 45        1915 mag. 21 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria  e del Comando della 
Brigata Pistoia, concernente organizzazione, procedure e norme per le operazioni offensive.
  
 
 
 
fasc. 14 "Fatti d’armi vari"  
cc. 99        1915 mag. 23 - 1915 dic. 28  
Relazioni giornaliere redatte dal tenente generale comandante di divisione sui fatti d’arme di 
fanteria svoltisi dal 23/11/1915 al 04/12/1915. Relazioni e corrispondenza sui fatti d’armi di 
Oslavia. Corrispondenza sul primo sbalzo per raggiungere la linea dell’Isonzo. Contiene anche 
corrispondenza e minute relative alla stesura di relazioni su fatti d’arme.  
 
 
 
fasc. 15 "Impiego del Genio"  
cc. 170, carte topografiche 12, mappe 2    1915 mag. 23 - 1915 ott. 12  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: ricovero truppe, baraccamenti, forniture 
materiali e loro utilizzo, rafforzamento posizioni conquistate.  
 
 
 
fasc. 16 "Ordini di operazioni"  
cc. 305        1915 mag. 25 - 1915 nov. 17  
Ordini di operazioni (da n.1 a n.30) emanati dal Comando dell’11a Divisione di fanteria, tranne 
l’ordine n.1 emanato dal Comando artiglieria del VI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 17 "Attacco alle posizioni di Podgora"  
cc. 7, carte topografiche 2     1915 giu. 09 - 1915 lug. 23  
Circolari del Comando dell’11a divisione di fanteria relative operazioni e norme di attacco delle 
posizioni Podgora.  
 
 
 
fasc. 18 "Artiglieria"  
cc. 144        1915 giu. 17 -  1915 dic. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando dell’11a Divisione di fanteria  e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: impiego, postazioni, tiri, osservatori, batterie di 
medio e grosso calibro. 
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fasc. 19 "Nuova dislocazione della Divisione"  
cc. 32, carte topografiche 2     1915 lug. 25 - 1915 dic. 26  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria  relativa alla dislocazione di truppe 
facenti parte della Divisione durante l’autunno e in previsione dell’inverno 1915.  
 
 
 
fasc. 20 "Impiego di gas asfissianti"  
cc. 7        1915 ago. 22 - 1915 dic. 05  
Circolari del Comando Supremo e comunicazioni del Comando del VI Corpo d’armata e del 2° 
Reggimento fanteria di linea relative all’impiego e alla difesa di gas asfissianti. 
 
 
  
fasc. 21 "Impiego della fanteria"  
cc. 11        1915 set. 18 - 1915 ott. 16  
Corrispondenza relativa a impieghi e operazioni della fanteria, in particolare: distruzione 
reticolati, rafforzamento posizioni, tiratori scelti, linee avanzate.  
 
 
 
fasc. 22 "Guerra ossidionale"  
cc. 13        1915 dic. 21 - 1915 dic. 24  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a operazioni di guerra 
ossidionale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 48 (fascicoli 23-24) 
 
 
 
fasc. 23 Diario storico  
cc. 2312        1916 feb. 01 - 1916 lug. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico; mese di febbraio e mese di luglio. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
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fasc. 24 Notizie sul nemico  
cc. 694        1916 mar. 03 - 1916 dic. 19  
Corrispondenza, relazioni e notiziari relativi a informazioni e notizie sulle truppe nemiche. 
Contiene fra l’altro resoconti di interrogatori di prigionieri e disertori. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 49 (fascicoli 25-29) 
  
 
 
fasc. 25 "Osservatori"  
cc. 31, carte topografiche 1     1916 gen. 02 - 1916 ago. 02  
Corrispondenza relativa a istruzioni, norme e impiego degli osservatori di artiglieria. 
 
 
  
fasc. 26 "Impiego dell’artiglieria" 
cc. 720        1916 gen. 07 - 1916 dic. 28  
Corrispondenza di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria e di altri comandi militari 
relativa a istruzioni, norme e impiego dell’ artiglieria. 
 
 
  
fasc. 27 "Azione dell’artiglieria"  
cc. 153, carte topografiche 1     1916 feb. 26 - 1916 dic. 04  
Corrispondenza relativa a istruzioni e norme per le azioni di artiglieria. Contiene anche 
resoconti di azioni svolte.  
 
 
 
fasc. 28 "Concentramenti di fuoco di artiglieria" 
cc. 87        1916 mar. 03 - 1916 dic. 15  
Corrispondenza relativa a istruzioni, norme e impiego di fuochi di artiglieria, in particolare sui 
concentramenti di fuoco.  
 
 
 
fasc. 29 "Tiri di artiglieria"  
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cc. 189        1916 apr. 13 - 1916 dic. 11  
Corrispondenza e prospetti relativi a istruzioni e norme sui tiri di artiglieria, in particolare sulla 
loro preparazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 50 (fascicoli 30-38) 
 
 
 
fasc. 30 "Impiego delle truppe in caso di allarme"  
cc. 151, carte topografiche 1     1916 gen. 08 - 1916 giu. 13  
Corrispondenza e istruzioni relative alle operazioni che devono svolgere le truppe in caso di 
allarme. Contiene anche corrispondenza relativa a esercitazioni di truppe. 
 
 
  
fasc. 31 Fanteria  
cc. 76, schizzi 1       1916 gen. 25 -  1916 ott. 22  
Corrispondenza di comandi e reparti dell’11a Divisione di fanteria relativa all’impiego e alle 
azioni della fanteria.  
 
 
 
fasc. 32 "Impiego del genio"  
cc. 76, schizzi 1       1916 gen. 27 - 1916 set. 11  
Corrispondenza, in particolare con il Comando del VI Corpo d’armata, relativa all’impiego di 
reparti del Genio militare.  
 
 
 
fasc. 33 "Impiego e postazione di bombarde e lanciabombe"  
cc. 239        1916 mar. 07 - 1916 dic. 14  
Corrispondenza, in particolare di comandi di gruppi bombardieri, riguardante istruzioni e 
direttive per l’impiego di bombarde e lanciabombe e le loro postazioni.  
 
 
 
fasc. 34 Artiglieria e fanteria  
cc. 144        1916 mar. 25 - 1916 dic. 26  
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Corrispondenza e promemoria di reparti vari relativa a rapporti fra artiglieria e fanteria: 
segnalazioni, collegamenti, accompagnamento della fanteria col fuoco dell’artiglieria. 
 
 
  
fasc. 35 "Impiego e postazione di batterie"  
cc. 148        1916 apr. 02 - 1916 nov. 14  
Corrispondenza, in particolare di reparti di artiglieria, riguardante istruzioni e direttive per 
l’impiego di batterie e loro postazioni.  
 
 
 
fasc. 36 Gas asfissianti 
cc. 70        1916 apr. 08 - 1917 dic. 16  
Circolari e promemoria del Comando Supremo, del Comando del VI Corpo d’armata e del 
Comando dell’11a Divisione di fanteria riguardanti l’impiego e la difesa di gas asfissianti.  
 
 
 
fasc. 37 "Impiego e postazione delle mitragliatrici"  
cc. 39, schizzi 1       1916 apr. 12 - 1916 dic. 25  
Corrispondenza e circolari di comandi vari riguardanti istruzioni e direttive per l’impiego di 
mitragliatrici e loro postazioni.  
 
 
 
fasc. 38 "Impiego dei lanciatorpedini"  
cc. 62        1916 mag. 02 - 1916 lug. 31  
Corrispondenza, in particolare con il Comando del VI Corpo d’armata, riguardante istruzioni e 
direttive per l’impiego di lanciatorpedini.  
 
 
 
 
 
 

 
BUSTA 51 (fascicoli 39-41) 

 
 
 
fasc. 39 "Operazioni in genere"  
cc. 361        1916 gen. 03 - 1916 dic. 30  
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Circolari del Comando dell’11a Divisione di fanteria e dei comandi di reparti dipendenti recanti 
istruzioni e procedure, in particolare per dislocazioni truppe, predisposizioni per operazioni di 
guerra, collegamenti fra reparti. Contiene anche circolari e ordini del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 40 Relazioni avvenimenti e lavori  
cc. 812        1916 gen. 04 - 1916 ago. 17  
Raccolta di relazioni e promemoria concernenti avvenimenti giornalieri e lavori svolti.  
 
 
 
fasc. 41 "Operazioni di guerra"  
cc. 404        1916 mag. 31 - 1916 set. 30  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni e 
informative concernenti operazioni di guerra (mesi di giugno, agosto e settembre 1916).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 52 (fascicolo 42) 
 
 
 
fasc. 42 Diario storico  
cc. 3290        1916 ago. 01 -  1916 ago. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico; mese di agosto. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 53 (fascicoli 43-50) 
 
 
 
fasc. 43 "Ricognizioni"  
cc. 35, schizzi 2       1916 gen. 22 - 1916 set. 17  
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Relazioni relative a sopralluoghi e ricognizioni effettuati presso le trincee avanzate, in 
particolare ricognizione sul fronte "Peuma" e trincea del Grafenberg.  
 
 
 
fasc. 44 "Piccole operazioni eseguite dalle pattuglie" 
cc. 155        1916 gen. 24 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza e resoconti relativi a piccole operazioni offensive compiute da pattuglie oltre le 
linee.  
 
 
 
fasc. 45 Morale delle truppe  
cc. 57        1916 feb. 09 - 1916 dic. 29  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria e dei reparti dipendenti relativa a 
istruzioni per truppe e ufficiali, in particolare per quanto concerne il morale e l’atteggiamento 
aggressivo da tenere in vista di operazioni.  
 
 
 
fasc. 46 "Occupazione della linea dei capisaldi"  
cc. 264, schizzi 2, mappe 1     1916 apr. 01 - 1916 lug.  
Ordini, prospetti e corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria e dei comandi di 
reparti dipendenti relativi a disposizioni e predisposizioni per l’occupazione della linea dei 
capisaldi.  
 
 
 
fasc. 47 Operazioni offensive  
cc. 166, carte topografiche 3     1916 apr. 23 - 1916 ott. 25  
Corrispondenza, prospetti e ordini relativi a studi, criteri e disposizioni per varie operazioni 
offensive. Contiene opuscolo a stampa "Che cosa significa la lotta sul Trentino", Torino, s.d.
  
 
 
fasc. 48 Preparazione per operazioni offensive  
cc. 62        1916 mag. 16 - 1916 dic. 11  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria e dei comandi dei reparti 
dipendenti relativa alla preparazione tattico logistica in vista di prossime azioni offensive.  
 
 
 
fasc. 49 Offensiva alla testa di ponte di Lucinico  
cc. 112        1916 lug. 13 -  1916 dic.  
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Direttive, promemoria, ordini di servizio e corrispondenza varia relativa alla preparazione 
tattico logistica in vista dell’azione offensiva alla testa di ponte di Lucinico.  
 
 
 
fasc. 50 "Ordini di operazioni"  
cc. 815, carte topografiche 2     1916 ago. 06 - 1916 dic. 25  
Ordini di operazioni emanati dal Comando dell’11a Divisione di fanteria, dai comandi delle 
brigate, dal Comando dell’VIII Corpo d’armata, dalle divisione laterali 12a, 46a, 48a.  
 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 54 (fascicolo 51) 
 
 
 
fasc. 51 Diario storico  
cc. 2640        1916 set. 01 - 1916 set. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico; mese di 
settembre. Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 55 (fascicoli 52-62) 
 
 
 
 
fasc. 52 "Fase di resistenza"  
cc. 21        1915 mag. 23 - 1916 nov. 19  
Corrispondenza con i comandi del VI e dell‘VIII Corpo d’armata relativa al mantenimento 
delle linee di posizione sottoposte a reiterate offensive del nemico.  
 
 
 



142 
 

fasc. 53 "Cessione della selletta Oslavia alla 27a Divisione"  
cc. 146, schizzi 1       1915 ago. 31 - 1916 feb. 02  
Corrispondenza, circolari, telegrammi, ordini di servizio e minute relativi alla nuova linea 
difensiva dell’11a Divisione di fanteria nel settore Oslavia.  
 
 
 
fasc. 54 "Guerra ossidionale"  
cc. 158        1915 dic. 20 - 1916 dic. 07  
Corrispondenza e relazioni relative a operazioni di guerra ossidionale.  
 
 
 
55 fasc. 55 "Nuovo fronte assegnato alla Divisione"  
cc. 45        1915 dic. 22 - 1916 ott. 22  
Corrispondenza relativa al nuovo fronte assegnato alla 11a Divisione di fanteria nel settore di 
Oslavia e conseguente movimento di reparti.  
 
 
 
fasc. 56 "Sostituzioni e spostamenti di comandi di linea"  
cc. 141        1915 dic. 30 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza da e per il Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a sostituzione e 
spostamenti di comandi e reparti di linea.  
 
 
 
fasc. 57 "Esercitazioni e norme in caso di attacco"  
cc. 49, schizzi 2       1916 gen. 04 - 1916 lug. 20  
Corrispondenza e istruzioni relative alle norme da osservarsi in caso di attacco. Contiene anche 
corrispondenza relativa a esercitazioni di truppe.  
 
 
 
fasc. 58 "Cessioni ed assunzioni di comandi"  
cc. 44        1916 feb. 03 - 1916 nov. 10  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a cessioni, assunzioni e 
riassunzioni di comandi.  
 
 
 
fasc. 59 "Schieramento delle truppe"  
cc. 161, carte topografiche 1     1916 feb. 03 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza riservata del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa allo schieramento 
di truppe e reparti sul fronte e non.  
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fasc. 60 "Contatto tra 11a e 12a Divisione"  
cc. 88, schizzi 1       1916 feb. 04 - 1916 lug. 31  
Corrispondenza e relazioni relative linee di limitazione, a punti di contatto e a collegamenti tra 
l’11a e la 12a Divisione.  
 
 
 
fasc. 61 "Sgomberi di popolazioni"  
cc. 128, carte topografiche 2     1916 apr. 01 - 1918 set. 01  
Corrispondenza e promemoria relativi all’eventuale sgombero di popolazione e bestiame nelle 
zone soggette a possibile bombardamento nemico.  
 
 
 
fasc. 62 "Trasferimenti di brigate in 1a linea"  
cc. 38        1916 set. 10 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti di brigate in 
prima linea. Contiene corrispondenza anche di altri comandi di divisione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 56 (fascicolo 63) 
 
 
 
fasc. 63 Diario storico  
cc. 2560        1916 ott. 01 - 1916 ott. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico; mese di ottobre. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 57 (fascicoli 64-69) 
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fasc. 64 "Relazioni su fatti d’armi"  
cc. 6, schizzi 3, carte topografiche 1    1916 mar. 31 - 1916 apr. 12  
Relazioni e disegni relativi a fatti d’armi avvenuti nel marzo-aprile 1916, in particolare nel 
settore Podgora-Grafenberg.  
 
 
 
fasc. 65 "Operazioni ad est della Vertojbica"  
cc. 41        1916 set. 12 - 1916 dic. 19  
Ordini di operazione e corrispondenza relativi a operazioni offensive condotte per far arretrare 
le truppe nemiche a est della Vertojbica.  
 
 
 
fasc. 66 Ordini di operazioni  
cc. 150        1916 set. 23 - 1916 ott. 12  
Ordini di operazioni emanati dal Comando dell’11a Divisione di fanteria, dai comandi delle 
brigate, dal Comando dell’VIII Corpo d’armata, dalle divisione laterali 12a, 48a, 46a e di 
riserva.  
 
 
 
57 fasc. 67 "Progetti"  
cc. 11, carte topografiche 2     1916 set. 25 - 1916 set. 30  
Corrispondenza e carte topografiche relative al progetto di attacco al fronte quota 95 e al 
progetto di offensiva su alture antistanti la linea del Vertojbica.  
 
 
 
fasc. 68 "Impiego d’artiglieria"  
cc. 30, carte topografiche 1     1916 set. 27 - 1916 ott. 02  
Ordini di operazione, prospetti e corrispondenza relativi a reparti, azioni e militari d’artiglieria.
  
 
 
 
57 fasc. 69 Attacco sulla linea dello Struga  
cc. 58, carte topografiche 1        1916 nov. 15   
Progetto di attacco (in 2 copie) delle alture dominanti la linea dello Struga, con promemoria e 
prospetti in allegato.  
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fasc. 70 Diario storico  
cc. 2464        1917 gen. 01 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico. Mese di gennaio 
e mesi da giugno a novembre.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 59 (fascicoli 71-74) 
 
 
 
fasc. 71 "Segnalazioni fra artiglieria e fanteria"  
cc. 298        1917 gen. 02 - 1917 set. 26  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a istruzioni , norme, 
procedure e attuazione delle segnalazioni fra artiglieria e fanteria e anche delle segnalazioni in 
genere.  
 
 
 
fasc. 72 Perdite uomini  
cc. 610        1917 gen. 08 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza, prospetti e minute relative alle perdite di uomini sofferte da singoli reparti 
dell’11a Divisione di fanteria. Contiene in particolare tabelle complessive settimanali delle 
perdite sofferte dai reparti nei combattimenti.  
 
 
 
fasc. 73 Informazioni sul nemico  
cc. 223, carte topografiche 2     1917 gen. 23 - 1917 ott. 28  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria, in particolare con comandi di 
armata, relativa alla trasmissione di informazioni sulla sistemazione difensiva del nemico. 
Contiene relazioni quindicinali d’informazione sulle truppe nemiche.  
 
 
 
fasc. 74 Collegamenti  
cc. 374, schizzi 8       1917 feb. 20 - 1917 set. 20  
Corrispondenza e minute del Comando dell’11a Divisione di fanteria relative a norme da 
osservarsi per i collegamenti, in particolare per i collegamenti fra artiglieria e fanteria, con l’8a 
Divisione, con la 48a Divisione.  
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BUSTA 60 (fascicolo 75) 
 
 
 
fasc. 75 Diario storico  
cc. 2498        1917 apr. 01 - 1917 apr. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico; mese di aprile. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 

BUSTA 60 (fascicolo 76) 
 
 
 
fasc. 76 Studi per operazioni  
cc. 175, carte topografiche 1, disegni 2    1917 gen. 15 - 1917 dic. 15  
Studi, criteri, istruzioni, disposizioni e norme (soprattutto di comandi di corpo d’armata) da 
osservarsi per le operazioni, in particolare offensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 61 (fascicoli 77-78) 
 
 
 
fasc. 77 Operazioni  
cc. 1517        1917 gen. 18 - 1917 ott. 02  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, in particolare: ordini di operazione, relazioni fatti d’arme, operazioni 
nelle zone Velichi, San Gabriele, Santa Caterina, quota 98, quota 280, quota 102.  
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fasc. 78 Piccole operazioni  
cc. 173        1917 apr. 04 - 1917 dic. 26  
Corrispondenza e relazioni concernenti piccole operazioni offensive di pattuglie e reparti 
d’assalto. Contiene anche documentazione su piccole operazioni difensive, ordini e disposizioni 
del Comando dell’11a Divisione e di comandi superiori.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 62 (fascicoli 79-85) 
 
 
 
fasc. 79 "Reparti d’assalto"  
cc. 64        1916 set. 24 - 1917 set. 25  
Corrispondenza, minute e relazioni concernenti i reparti d’assalto (arditi), in particolare, 
costituzione, norme, completamento.  
 
 
 
fasc. 80 "Trasferimenti e cambi comandi in linea"  
cc. 301        1917 gen. 01 - 1917 ott. 01  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, cambi e 
sostituzioni di comandi e reparti sul fronte.  
 
 
 
fasc. 81 "Cessioni e assunzioni di comandi"  
cc. 62        1917 gen. 03 - 1917 set. 27  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a cessioni, assunzioni e 
riassunzioni di comandi.  
 
 
 
fasc. 82 "Piano per la difesa ad oltranza"  
cc. 388, carte topografiche 1     1917 gen. 19 - 1917 giu. 19  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria riguardante studi, istruzioni, norme, 
progetti e relazioni per la difesa ad oltranza.  
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fasc. 83 "Schieramento delle truppe"  
cc. 36, carte topografiche 1     1917 gen. 30 - 1917 lug. 13  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria riguardante ordini e direttive per lo 
schieramento delle truppe.  
 
 
 
fasc. 84 "Cessioni e assunzioni di tratti di fronte"  
cc. 78        1917 feb. 25 - 1917 set. 14  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a cessioni e assunzioni di 
settori e tratti di fronte riguardanti la Divisione.  
 
 
 
fasc. 85 "Esercitazioni in caso di allarme"  
cc. 33        1917 apr. 14 - 1917 lug. 29  
Corrispondenza e istruzioni riguardanti le operazioni che devono svolgere le truppe in caso di 
allarme e le relative esercitazioni da effettuare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 63 (fascicoli 86-89) 
 
 
 
fasc. 86 Fatti d’armi  
cc. 91        1915 nov. 27 - 1916 nov. 03  
Relazioni sui fatti d’armi avvenuti dal primo al 15 ottobre 1916 e dal primo al 3 novembre 
1916. Contiene anche alcune relazioni comprese fra il 27 novembre 1915 e il 17 dicembre 
1915.  
 
 
 
fasc. 87 "Operazioni Oslavia, Penna e Podgora"  
cc. 711        1916 gen. 14 - 1916 lug. 27  
Corrispondenza, relazioni, minute e promemoria riguardanti operazioni svolte nei settori di 
Oslavia, Penna e Podgora. 
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fasc. 88 Organizzazione unità e reparti  
cc. 298        1917 feb. 09 - 1917 dic. 08  
Comunicazione e prospetti di comandi militari vari relativa all’organizzazione di unità e 
reparti, in particolare costituzione e ordinamento battaglioni, costituzione e scioglimento 
reparti, costituzione unità di marcia, assegnazioni ufficiali, formazione grandi unità, 
distaccamento militari, riduzioni personale di truppa.  
 
 
 
fasc. 89 Riordinamenti brigate  
cc. 310        1917 mag. 09 - 1917 ago. 22  
Corrispondenza, minute e prospetti relativi al riordinamento di brigate diverse con reparti 
ritirati dal fronte. Documentazione raccolta per singola brigata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 64 (fascicoli 90-96) 
 
 
 
fasc. 90 "Impiego dei gas asfissianti"  
cc. 330        1917 gen. 15 - 1917 dic. 30  
Circolari e corrispondenza, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria relative ai 
gas asfissianti: impiego, difesa, esperimenti, distribuzione di maschere.  
 
 
 
fasc. 91 "Impiego delle bombarde"  
cc. 95        1917 feb. 17 - 1917 giu. 26  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria  di fanteria riguardante istruzioni e 
direttive per l’impiego delle bombarde.  
 
 
 
fasc. 92 Mitragliatrici  
cc. 266, schizzi 6, mappe 3     1917 feb. 22 - 1917 ott. 14  
Corrispondenza di comandi vari relativa a istruzioni e comunicazioni riguardanti le 
mitragliatici, in particolare: impiego delle mitragliatrici antiaeree, postazioni e sezioni 
mitragliatrici, impiego e postazioni mitragliatrici.  
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fasc. 93 "Impiego del Genio"  
cc. 32        1917 feb. 22 - 1917 ago. 09  
Corrispondenza di vari comandi militari relativa a istruzioni per l’impiego di reparti del Genio 
militare.  
 
 
 
fasc. 94 "Osservatori per i contrattacchi e loro riassunti"  
cc. 286        1917 mar. 23 - 1917 ago. 17  
Riassunti di osservazioni fatte da osservatori di casa diruta, da Villa Coranini, da osservatori 
del Sober, riassunti osservazioni del 30° Reggimento artiglieria da campagna e del 52° 
Reggimento fanteria. Corrispondenza relativa a osservatori per il contrattacco, all’utilizzo delle 
caverne, alle postazioni di comando per osservatorio durante le azioni offensive.  
 
 
 
fasc. 95 "Impiego dei lanciabombe, lanciatorpedini e lancialiquidi"  
cc. 93, pp. a stampa 11      1917 mag. 27 - 1917 set. 22  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria riguardante istruzioni e direttive 
per l’impiego di lanciatorpedini, lanciabombe e lancialiquidi. Contiene opuscolo a stampa edito 
dalla Scuola Bombardieri "Istruzione sommaria sul servizio, sul tiro e sull’impiego dei 
lanciabombe da 76 millimetri (Stokes)”, s.d.  
 
 
 
fasc. 96 "Impiego di colombi viaggiatori"  
cc. 28        1917 giu. 25 - 1917 set. 19  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria, in particolare con il Comando 
della 2a Armata e il Comando del VI Corpo d’armata, relativa a comunicazioni effettuate a 
mezzo di colombi e piccioni viaggiatori.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 65 (fascicoli 97-103) 
 
 
 
fasc. 97 "Ricognizioni in genere"  
cc. 161, carte topografiche 2     1917 gen. 14 - 1917 ago. 05  
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Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
operazioni di ricognizione svolte da reparti vari.  
 
 
 
fasc. 98 Ricognizioni sull’Isonzo  
cc. 67        1917 gen. 25 - 1917 set. 15  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a ricognizioni sulla riva 
destra e sinistra del fiume Isonzo.  
 
 
 
fasc. 99 "Transiti sui ponti"  
cc. 69        1917 feb. 09 - 1917 lug. 21  
Corrispondenza, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria e del Comando della 
Piazza di Gorizia, relativa a istruzione e notizie sui transiti di ponti e teste di ponte. 
 
 
 
fasc. 100 "Impiego dell’artiglieria"  
cc. 458        1917 feb. 09 - 1917 set. 14  
Corrispondenza di comandi vari divisionali e non relativa a istruzioni, norme e impiego 
dell’artiglieria e dei reparti di artiglieria.  
 
 
 
fasc. 101 "Difesa antiaerea"  
cc. 53, carte topografiche 1     1917 feb. 28 - 1917 dic. 06  
Circolari di comandi vari recanti istruzioni e resoconti sulla difesa antiaerea, in particolare a 
mezzo mitragliatrici. Circolari e prospetti del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a 
segnalazioni luminose per comunicazioni con gli aerei.  
 
 
 
fasc. 102 "Alleggerimento forza sulla fronte"  
cc. 33        1917 mar. 23 - 1917 apr. 24  
Circolari del Comando dell’11a Divisione di fanteria e del Comando dell’VIII Corpo d’armata 
relative alla gestione delle linee avanzate: vigilanza, resistenza, alleggerimento delle forze.  
 
 
 
fasc. 103 Ricognizioni varchi  
cc. 69        1917 lug. 30 - 1917 ago. 27  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione fanteria relativa a ricognizioni e notizie di 
varchi, varchi da aprire a mezzo batterie bombarde e dell’artiglieria.  
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BUSTA 66 (fascicolo 104) 
 
 
 
fasc. 104 Piani di difesa  
cc. 2856, carte topografiche 22, lucidi 4    1918 apr. 22 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza riservata e riservatissima, con allegate carte topografiche, relativa a direttive e 
progetti per piani di difesa e piani di difesa ad oltranza. Contiene documentazione del Comando 
della 20a e 21a Divisione di fanteria. La maggior parte della documentazione relativa al piano di 
difesa del settore Ampola-Ponale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 67 (fascicolo 105) 
 
 
 
fasc. 105 Diario storico  
cc. 2948        1918 mag. 01 - 1918 giu. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico. Mesi di maggio 
e giugno 1918. Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 68 (fascicoli 106-114) 
 
 
 
fasc. 106 Mitragliatrici e lanciabombe  
cc. 169, pp. a stampa 15      1918 gen. 12 - 1918 ott. 04  
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Corrispondenza, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria e di reparti 
mitraglieri, riguardante istruzioni e direttive per l’impiego di mitragliatrici e lanciabombe e loro 
postazioni. Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando della 50a Divisione di fanteria 
"Norme pratiche per l’impiego delle mitragliatrici nel tiro indiretto", giugno 1918.  
 
 
 
fasc. 107 "Impiego dell’artiglieria"  
cc. 359        1918 feb. 11 - 1918 ott. 13  
Corrispondenza di comandi vari divisionali e non relativa a istruzioni, norme e impiego 
dell’artiglieria e dei reparti di artiglieria.  
 
 
 
fasc. 108 "Impiego dei gas asfissianti"  
cc. 554        1918 mar. 10 - 1918 nov. 02  
Circolari, relazioni e promemoria, in particolare del Comando dell’11a Divisione di fanteria e 
del Comando Supremo, riguardanti l’impiego e la difesa di gas asfissianti.  
 
 
 
fasc. 109 "Impiego del Genio"  
cc. 24        1918 apr. 19 - 1918 giu. 23  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni o reparti del Genio 
militare.  
Contiene doc. del 30/12/1917 
 
 
 
fasc. 110 "Collegamenti in genere"  
cc. 358, disegni 3       1918 mag. 06 - 1918 ott. 28  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria, in particolare con comandi di corpi 
d’armata, relativa a istruzione e norme da osservarsi per i collegamenti.  
 
 
 
fasc. 111 Artiglieria e fanteria  
cc. 139, carte topografiche 1, disegni 1    1918 mag. 28 - 1918 ott. 22  
Corrispondenza e promemoria di reparti vari relativa a istruzioni e norme per le segnalazioni e i 
collegamenti fra artiglieria e fanteria. 
 
 
  
fasc. 112 "Impiego dei colombi viaggiatori"  
cc. 23        1918 giu. 14 - 1918 nov. 20  
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Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a comunicazioni effettuate 
a mezzo di colombi e piccioni viaggiatori.  
 
 
 
fasc. 113 Nebbia artificiale  
cc. 16        1918 lug. 25 - 1918 set. 12  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione fanteria relativa a impiego e difesa delle 
cortine di nebbia artificiale.  
 
 
 
fasc. 114 "Collegamento Ampola-Ponale"  
cc. 149, lucidi 1, disegni 1, carte topografiche 1  1918 ago. 05 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza, relazioni e promemoria relativi a istruzione e norme da osservarsi per i 
collegamenti Ampola-Tonale. Contiene anche documentazione relativa ai collegamenti nella 
zona del Grappa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 69 (fascicoli 115-118) 
 
 
 
fasc. 115 Trasferimenti e cambi  
cc. 2769        1918 mar. 03 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza, prospetti e promemoria relativi a trasferimenti e cambi interessanti l’11a 
Divisione e i suoi reparti, contiene fra l’altro: cambio con la 21a Divisione di fanteria, cambi di 
reparti in prima linea, trasferimento della Divisione alle dipendenza del IX Corpo d’armata.
  
 
 
 
fasc. 116 "Reparti d’assalto"  
cc. 70        1918 apr. 05 - 1918 ago. 21  
Corrispondenza, minute e relazioni concernenti i reparti d’assalto (arditi), in particolare, 
disposizioni, istruzioni, e composizioni.  
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fasc. 117 "Cessioni e assunzioni di tratti di fronte"  
cc. 121        1918 lug. 01 - 1918 set. 29  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a cessioni e assunzioni di 
tratti di fronte e conseguenti cambi di reparti. Contiene verbali di consegna di tratti di linea.
  
 
 
 
fasc. 118 "Cessioni e assunzioni di comandi"  
cc. 35        1918 ago. 10 - 1918 nov. 09  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a cessioni, assunzioni e 
riassunzioni di comandi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 70 (fascicoli 119-123) 
 
 
 
fasc. 119 "Operazioni di guerra"  
cc. 399        1918 mar. 16 - 1918 dic. 25  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione relativa a norme, istruzioni e informative 
concernenti operazioni di guerra (mesi di giugno, agosto e settembre). Contiene fogli d’ordine e 
ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 120 "Battaglia del Piave"  
cc. 1446, carte topografiche 8, lucidi 1    1918 mag. 02 - 1918 lug. 04  
Corrispondenza e relazioni relative alle operazioni di guerra della battaglia del Piave, in 
particolare trasmissione carte topografiche, studi e schieramenti, comunicazioni del Comando 
della 3a Armata, relazioni sui fatti d’armi.  
 
 
 
fasc. 121 "Ricognizioni in genere"  
cc. 133        1918 giu. 05 - 1918 dic. 03  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
operazioni di ricognizione svolte da reparti vari.  
Con doc. del 27/05/1915 
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fasc. 122 "Relazioni sui fatti d’arme in genere"  
cc. 93        1918 giu. 21 - 1918 dic. 02  
Relazioni e corrispondenza relative a vari fatti d’armi avvenuti nella seconda metà del 1918.
  
 
 
fasc. 123 "Relazioni sulle pattuglie e sui colpi di mano"  
cc. 38        1918 set. 10 - 1918 ott. 24  
Relazioni e corrispondenza relative a piccole operazioni offensive compiute da pattuglie oltre le 
linee e a colpi di mano contro difese nemiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 71 (fascicoli 124-125) 
 
 
 
fasc. 124 "Comunicati giornalieri"  
cc. 132        1918 lug. 25 - 1918 ott. 31  
Comunicati giornalieri, in maggioranza a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, in 
particolare della 21a e 22a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 125 Diario storico  
cc. 2564        1918 ott. 01 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari dell’11a Divisione di fanteria 
relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico. Mese di ottobre 
1918. Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 72 (fascicoli 126-131) 
 
 
 



157 
 

fasc. 126 Operazioni offensive  
cc. 232, carte topografiche 1, disegni 4    1918 feb. 03 - 1918 feb. 14  
Corrispondenza, in particolare circolari, relativa a studi, criteri e norme per le operazioni 
offensive e a predisposizioni per eventuali avanzate. Contiene a anche corrispondenza relativa a 
studi per l’operazione offensiva attraverso la Val d’Aosta (con carta topografica e disegni).  
 
 
 
fasc. 127 "Colpi di mano in genere"  
cc. 166        1918 set. 04 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano contro difese nemiche eseguiti da reparti 
dell’11a Divisione, in particolare riguardanti le coste di Salò, la "Rocca" a quota 1467, 
Tomeabrù, Daone e Pramaggiore, Mascio e Cusone, Creto, quota 1125.  
 
 
 
fasc. 128 Guerra di movimento  
cc. 170        1918 ott. 01 - 1918 ott. 28  
Circolari e relazioni relative a direttive per l’11a Divisione di fanteria concernenti la guerra di 
movimento e indirizzi da dare all’attività della Divisione.  
 
 
 
fasc. 129 "Ultima battaglia"  
cc. 133, carte topografiche 2     1918 ott. 02 - 1918 nov. 06  
Corrispondenza del Comando dell’11a Divisione di fanteria relativa a predisposizione ed eventi 
della battaglia finale combattuta con il nemico.  
 
 
 
fasc. 130 Operazioni delle pattuglie  
cc. 155        1918 ott. 08 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza e resoconti relativi a piccole operazioni offensive compiute da pattuglie oltre le 
linee.  
 
 
 
fasc. 131 Fatti d’armi  
cc. 37        1918 nov. 07 -1918 nov. 09  
Relazioni concernenti le battaglia combattuta dal 2 al 4 novembre 1918 e sulla vittoria riportata 
dal XXV Corpo d’armata con le Divisioni 4a e 11a.  
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COMANDO DELLA 12a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 73 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Fatti d’armi  
cc. 1745        1915 mag. 11 - 1915 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 12a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra; mesi di maggio-settembre 
1915. Contiene fra l’altro documentazione relativa a perdite sofferte  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 74 (fascicolo 2) 
 
 
 
 
fasc. 2 Fatti d’armi  
cc. 1627        1915 nov. 01 - 1915 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 12a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra; mese di novembre 1915. 
Contiene fra l’altro documentazione relativa a perdite sofferte. Contiene anche relazioni su fatti 
d’armi di ottobre.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 75 (fascicoli 3-4) 
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fasc. 3 Fatti d’armi  
cc. 1481, carte topografiche 3     1915 ott. 01 - 1915 ott. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel mese di ottobre 1915.  
 
 
 
fasc. 4 Fatti d’armi  
cc. 1389        1915 dic. 01 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel mese di dicembre 1915. 
Con docc. del 1916  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 76 (fascicolo 5) 
 
 
 
fasc. 5 Fatti d’armi  
cc. 1645        1916 gen. 01 - 1916 mag. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da gennaio a maggio 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 77 (fascicolo 6) 
 
 
 
fasc. 6 Fatti d’armi  
cc. 2856        1916 ago. 02 - 1916 ago. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel mese di agosto 1916. Manca 
documentazione sul primo agosto 1916 . 
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BUSTA 78 (fascicolo 7) 
 
 
 
fasc. 7 Fatti d’armi  
cc. 2757        1916 set. 01 - 1916 set. 30  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel mese di settembre 1916. Manca 
documentazione dal 2 settembre 1916 all’8 agosto 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 79 (fascicoli 8-9) 
 
 
 
fasc. 8 Fatti d’armi  
cc. 677        1916 giu. 01 - 1916 lug. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nei mesi di giugno e luglio 1916.
  
 
 
 
fasc. 9 Fatti d’armi  
cc. 787        1916 ott. 01 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da ottobre a dicembre 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 80 (fascicolo 10) 
 
 
 
fasc. 10 Relazioni varie  
cc. 1541        1917 gen. 30 - 1917 dic. 18  
Raccolta di relazioni e studi relativi a diverse operazioni, in particolare: sgombero dente di 
Costabella, attacchi e difese e loro predisposizione, lavori di mina, ricognizioni pattuglie.  
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BUSTA 81 (fascicoli 11-12) 
 
 
 
fasc. 11 Fatti d’armi  
cc. 1244        1917 apr. 02 - 1917 giu. 24  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da aprile a giugno 1917. Manca 
documentazione riferibile a diverse giornate del trimestre.  
 
 
 
fasc. 12 Genio divisionale  
cc. 589, lucidi 5, disegni 6     1917 mag. 30 - 1918 set. 07  
Corrispondenza e relazioni del Comando della 12a Divisione di fanteria relativa a lavori ed 
attività del Genio divisionale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 82 (fascicolo 13) 
 
 
 
fasc. 13 Operazioni  
cc. 3448        1917 lug. 01 - 1917 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 12a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra; mesi di luglio-settembre 1917.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 83 (fascicolo 14) 
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fasc. 14 Fatti d’armi  
cc. 2756        1917 ott. 03 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da ottobre a novembre 1917. 
Manca documentazione riferibile a diverse giornate del bimestre.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 84 (fascicolo 15) 
 
 
 
fasc. 15 Fatti d’armi  
cc. 1478        1917 dic. 01 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel mese di dicembre 1917.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 85 (fascicolo 16) 
 
 
 
fasc. 16 Fatti d’armi  
cc. 1688        1918 gen. 01 - 1918 feb. 28  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio 
1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 86 (fascicolo 17) 
 
 
 
fasc. 17 Fatti d’armi  
cc. 2814        1918 mar. 01 - 1918 apr. 30  
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Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nei mesi di marzo e aprile 1918.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 87 (fascicolo 18) 
 
 
 
fasc. 18 Fatti d’armi  
cc. 2699        1918 mag. 01 - 1918 lug. 26  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da maggio a luglio 1918. Manca 
documentazione riferibile a diverse giornate del trimestre.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 88 (fascicoli 19-23) 
 
 
 
fasc. 19 Dislocazioni  
cc. 119        1917 ago. 15 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti della 12a Divisione di fanteria. 
Contiene ordini di battaglia del X Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 20 "Trasferimenti e cambi"  
cc. 49        1918 mar. 18 1918 ago. 27  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 12a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
cambi e sostituzioni di comandi e reparti.  
 
 
 
fasc. 21 "Tattica germanica"  
cc. 24        1918 mag. 05 - 1918 set. 26  
Corrispondenza e relazioni concernenti notizie e informazioni sulla tattica militare dell’esercito 
germanico, anche al fine di azioni difensive e offensive.  
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fasc. 22 Fatti d’armi  
cc. 2904        1918 ago. 01 - 1918 dic. 26  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti da agosto a dicembre 1918. Manca 
documentazione riferibile a diverse giornate.  
 
 
 
fasc. 23 "Cima 3 pezzi"  
cc. 89, carte topografiche 1, lucidi 1    1918 ago. 27 - 1918 set. 27  
Corrispondenza del Comando della 12a Divisione di fanteria relativa alla predisposizione del 
colpo di mano da effettuare sulla posizione nemica di Cima Tre Pezzi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 89 (fascicoli 24-27) 
 
 
 
fasc. 24 Situazioni settimanali della forza  
cc. 133        1918 apr. 07 - 1918 giu. 22  
Prospetti del Comando della 12a Divisione di fanteria sulle situazioni settimanali della forza, 
con corrispondenza allegata.  
 
 
 
fasc. 25 Linea di difesa  
cc. 8, disegni 6        1918 lug. 10   
Relazione e disegni del Comando del Genio del X Corpo d’armata relativi alla linea di difesa 
Costa Perlona-Monte Gamonda-Monte Pelle-Monte Aralta-Roccolo Bagattini.  
 
 
 
fasc. 26 "Servizio sanitario"  
cc. 145        1918 dic. 04 - 1918 mag. 02  
Corrispondenza con la Direzione di Sanità del XXVII Corpo d’armata, l’Intendenza Zona 
Retrovie, il Comando Supremo, intendenze d’armata e comandi vari relativa a servizi sanitari, 
unità sanitarie, materiale sanitario, prevenzione e cura malattie.  
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fasc. 27 Carte topografiche  
carte topografiche 18, lucidi 12, disegni 3     s.d.   
Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone o argomenti diversi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 13a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 90 (fascicoli 1-10) 
 
 
 
fasc. 1 Fronte Santa Lucia  
cc. 370        1916 gen. 06 - 1916 mag. 23  
Corrispondenza del Comando della 13a Divisione di fanteria relativa al fronte di Santa Lucia, 
riferibile in particolare a piccole operazioni, azioni di pattuglie, tabelle di perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 2 "Diario storico"  
cc. 266        1916 giu. 01 - 1916 dic. 31  
Diario storico militare (manoscritto e rilegato), in cui sono annotati giornalmente: la 
dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe 
che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
fasc. 3 Monte Cimon  
cc. 64        1916 giu. 09 - 1916 giu. 21  
Corrispondenza del Comando della 13a Divisione di fanteria relativa all’attacco del Monte 
Cimon e alla sua predisposizione.  
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fasc. 4 Tabelle delle perdite  
cc. 99        1916 giu. 16 - 1916 dic. 31  
Tabelle complessive delle perdite sofferte dalla 13a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 5 Attacco alture di Casere Zebio  
cc. 167        1916 giu. 20 - 1916 lug. 23  
Corrispondenza, relazioni e prospetti relativi all’attacco in più riprese, e alla sua preparazione, 
alle alture di Casere Zebio.  
 
 
 
fasc. 6 Monte Cimon e Monte Zebio  
cc. 35        1916 giu. 22 - 1916 giu. 28  
Corrispondenza del Comando della 13a Divisione di fanteria relativa all’attacco del Monte 
Cimon, al monte confinale, all’inseguimento del nemico in fase di ripiegamento, all’attacco del 
Monte Zebio.  
 
 
 
fasc. 7 Perdita di trincea avanzata  
cc. 23        1916 ago. 06 - 1916 ago. 13  
Corrispondenza, relazioni e minute relative all’attacco con cui le truppe nemiche hanno 
conquistato la trincea avanzata fra quota 1706 e quota 1603 nel settore di sinistra della linea 
occupata dal XX Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 8 "Piccole operazioni e azioni di pattuglie"  
cc. 289        1916 ago. 07 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza e relazioni del Comando della 13a Divisione di fanteria relativa a piccole 
operazioni e azioni e ricognizioni di pattuglie. Contiene anche corrispondenza relativa a 
dislocazione truppe e ordini di battaglia.  
 
 
 
fasc. 9 "Ruolini ufficiali"  
cc. 164        1919 apr. 14 - 1919 dic. 02  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali della 13a Divisione di 
fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a punizioni inflitte a ufficiali. Contiene anche 
fogli d’ordine riguardanti gli ufficiali.  
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fasc. 10 Pubblicazione a stampa  
pp. a stampa 31         1922   
Pubblicazione a stampa del saggio di Albert Calmès "Provisional economic and financial 
comitee (annex to the financial comitee’s report to the Council on its eighth session, held in 
Geneva in september 1922)".  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 14 a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 90 bis (fascicoli 01-04) 
 
 
 
fasc. 01 Lavori del Genio  
cc. 330, pp. a stampa 9      1916 ago. 04 - 1916 dic. 13  
Corrispondenza e relazioni riguardanti lavori svolti dal Genio, in particolare sistemazioni 
difensive. Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando Genio della 3a Armata "Istruzione 
per la costruzione di baracche - ricovero di 2a linea", Gradisca 1916.  
busta rinvenuta dopo il riordino 
 
 
fasc. 02 Operazioni  
cc. 2238        1916 lug. 01 - 1916 dic. 22  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra. Contiene anche ordini di operazioni. 
busta rinvenuta dopo il riordino 
 
 
 
fasc. 03 Ricognizioni pattuglie  
cc. 182        1916 lug. 25 - 1916 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a resoconti di ricognizioni 
svolte da pattuglie.  
busta rinvenuta dopo il riordino 
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fasc. 04 "Inchieste"  
cc. 26        1916 set. 23 - 1916 set. 26  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria, in particolare relazioni, 
riguardante inchieste condotte per verificare l’operato di servizi vari.  
busta rinvenuta dopo il riordino 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 91 (fascicoli 1-5) 
 
 
 
fasc. 1 Direttive per operazioni  
cc. 198        1915 gen. 06 - 1916 giu. 06  
Direttive, progetti e predisposizioni per un eventuale ripiegamento e per eventuali azioni 
offensive e difensive.  
 
 
 
fasc. 2 Operazioni  
cc. 1469        1916 gen. 04 - 1916 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse, in particolare: relazioni di operazioni e fatti d’armi, ordini di operazioni, avvenimenti 
giornalieri, piccole operazioni offensive, relazioni settimanali sui lavori e le operazioni, 
sistemazioni e spostamenti reparti, circolari e disposizioni varie.  
 
 
 
fasc. 3 "Progetto di avanzata metodica"  
cc. 160, carte topografiche 5, lucidi 3    1916 gen. 20 1916 ago. 28  
Progetti, studi, disposizioni e predisposizioni per l’ "offensiva metodica" e per connesse 
sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 4 "Sistemazione difensiva"  
cc. 48, carte topografiche 2, lucidi 1, disegni 2   1916 apr. 24 - 1916 set. 17  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a lavori e sistemazioni 
difensive, in particolare linee di difesa avanzate e trinceramenti.  
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fasc. 5 Comando genio divisionale  
cc. 172        1916 mag. 25 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: perforatori nel settore di Monfalcone, 
relazioni periodiche sui lavori eseguiti, sistemazioni  
difensive, reparti zappatori.  
 
 
 
 
 

BUSTA 92 (fascicoli 6-7) 
 
 
 
fasc. 6 "Informazioni e ricognizioni"  
cc. 230, disegni 5       1915 mag. 29 - 1915 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a trasmissione di 
informazioni sulle forze nemiche ed a ricognizioni effettuate da piccole pattuglie.  
 
 
 
fasc. 7 "Operazioni"  
cc. 833        1916 giu. 08 - 1915 dic. 30  
Ordini e relazioni di operazioni di guerra del Comando della 14a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 93 (fascicolo 8) 
 
 
 
fasc. 8 "Operazioni agosto"  
cc. 2790        1917 ago. 01 - 1917 ago. 31  
Corrispondenza relativa a direttive e disposizioni per operazioni da effettuare e a resoconti di 
operazioni effettuate. Documentazione raccolta per singola decade di agosto.  
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BUSTA 94 (fascicoli 9-11) 
 
 
 
fasc. 9 "Ricognizioni"  
cc. 60, carte topografiche 4, disegni 2, lucidi 1   1917 mar. 12 - 1917 lug. 23 
Relazioni del Comando della 14a Divisione di fanteria relative a sistemazioni difensive e alla 
loro ricognizione.  
 
 
 
fasc. 10 Sistemazione difensiva  
cc. 1389        1917 apr. 28 - 1917 set. 30  
Corrispondenza fra il Comando della 14a Divisione di fanteria e altri comandi divisionali, con 
allegate relazioni, riguardante sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene 
anche documentazione relativa a consegna linee difensive della 31a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 11 Sistemazione difensiva  
cc. 340        1917 ott. 08  - 1917 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni difensive, 
dislocazioni, spostamenti e composizione di truppe. Contiene anche documentazione relativa a 
disposizioni per eventuali attacchi nemici e a operazioni di pattuglie.  
 
 
 
 
 

BUSTA 95 (fascicoli 12-18) 
 
 
 
fasc. 12 Impiego del Genio  
cc. 189, carte topografiche 2     1916 feb. 27 - 1918 giu. 18  
Corrispondenza, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di competenza o 
interessanti il Genio militare. Contiene in particolare disposizioni per i reparti zappatori del 
Genio.  
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fasc. 13 Piccole operazioni  
cc. 60        1917 ott. 20 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano e a piccole operazioni offensive compiute 
da pattuglie.  
 
 
 
fasc. 14 Operazioni nella zona del Piave  
cc. 631        1917 ott. 23 - 1917 dic. 22  
Corrispondenza del Comando della 14a Divisione di fanteria riguardanti operazioni nella zona 
del Piave e la loro predisposizione, in particolare: sbarramenti e presidi di sicurezza, eventuale 
ripiegamento, ritirata e nuova sistemazione.  
 
 
 
fasc. 15 "Inchiesta sulla ritirata"  
cc. 33        1917 ott. 23 - 1918 mag. 05  
Corrispondenza relativa alla ritirata di ottobre-novembre 1917 e alla trasmissione di documenti 
da consegnare alla Commissione di Inchiesta su Caporetto.  
 
 
 
fasc. 16 Operazioni difensive  
cc. 196        1917 nov. 10 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni e piccole azioni difensive e loro 
predisposizione.  
 
 
 
fasc. 17 "Operazioni sull’ansa di Zenson"  
cc. 224        1917 nov. 11 - 1917 dic. 05  
Corrispondenza relativa a resoconti di operazioni sull’ansa di Zenson e alla loro 
predisposizione.  
 

 

fasc. 18 "Colpi di mano"  
cc. 266, carte topografiche 2, lucidi 1    1918 set. 10 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano effettuati e da effettuare contro difese 
nemiche da parte di reparti della 14a Divisione di fanteria.  
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BUSTA 96 (fascicoli 19-23) 

 
 
 
fasc. 19 Servizio telegrafico militare  
cc. 410        1915 ago. 01 - 1915 set. 30  
Fonogrammi, telegrammi e minute del servizio telegrafico militare concernenti operazioni di 
guerra e argomenti vari.  
 
 
 
fasc. 20 "Operazioni giugno"  
cc.306        1918 giu. 17 - 1918 lug. 31  
Corrispondenza relativa a direttive e disposizioni per operazioni da effettuare e a relazioni di 
operazioni effettuate.  
 
 
 
fasc. 21 Colpi di mano  
cc.1316        1918 lug. 12 - 1918 ott. 29  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano effettuati e da effettuare contro difese 
nemiche da parte di reparti della 14a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 22 Battaglia di Vittorio Veneto  
cc.967        1918 ott. 03 - 1918 nov. 14  
Ordini, direttive e relazioni riguardanti la battaglia di Vittorio Veneto, concernenti in 
particolare comunicazioni, marce e trasferimenti, colpi di mano.  
 
 
 
fasc. 23 Collegamenti  
carte topografiche 46, disegni 13, lucidi 14        1918   
Carte topografiche e disegni relativi a collegamenti telegrafici, ottici e telefonici, 
radiotelegrafici, posti di corrispondenza, collegamenti fra postazioni di artiglieria.  
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COMANDO DELLA 15 a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 97 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Operazioni  
cc. 3401        1915 gen. 28 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: dislocazioni truppe, 
ricognizioni, comunicazioni, alloggiamenti invernali, manutenzioni stradali, circolari del 
Comando Supremo, sistemazioni difensive, rapporti fatti d’armi.  
 
 
 
 
 

BUSTA 98 (fascicolo 2) 
 
 
 
fasc. 2 Operazioni  
cc.2833        1915 feb. 08 - 1915 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra, in particolare: ordinamento linee 
difensive, dislocazioni truppe, occupazioni località varie, impiego artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 99 (fascicolo 3) 
 
 
 
fasc. 3 Operazioni  
cc. 2189        1915 feb. 28 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: ricognizioni, ordini di 
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operazioni, informazioni sul nemico, interrogatori prigionieri e disertori, rafforzamento difese, 
parco automobilistico.  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
 
 

BUSTA 100 (fascicolo 4) 
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 1740, carte topografiche 3     1915 apr. 20 - 1915 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: circolari del Comando 
Supremo, situazione quadri di fanteria, sezione mitragliatrici, predisposizione operazioni 
invernali, operazioni per il VI Corpo d’armata, relazioni e ricognizioni.  
 
 
 
 
 

BUSTA 101 (fascicoli 5-6) 
 
 
 
fasc. 5 Operazioni  
cc. 1292        1915 mag. 13 - 1916 gen. 31  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra, in particolare: disciplina di guerra, 
alloggiamenti truppe, economia di forze, sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 6 Informazioni sul nemico  
cc. 1522        1915 mag. 14 - 1915 nov. 16  
Corrispondenza, minute e relazioni relative a informazioni sulle truppe nemiche, in particolare: 
informazioni da prigionieri e disertori, bollettini dell’Ufficio Informazioni, informative 
pervenute dal Comando del V Corpo d’armata.  
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BUSTA 102 (fascicolo 7) 

 
 
 
fasc. 7 "Operazioni"  
cc. 2766, carte topografiche 3, pp. a stampa 63   1915 mag. 27 - 1916 nov. 09  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: bollettini di informazioni e 
di guerra, informazioni desunte da interrogatori di prigionieri austriaci, informazioni sul 
nemico. Pubblicazione a stampa edita dal Comando Supremo "Formazione di guerra 
dell’esercito Austro-Ungarico secondo le informazioni raccolte a tutto il 15/08/1916", Roma 
1916.  
 
 
 
 
 

BUSTA 103 (fascicoli 8-10) 
 
 
 
fasc. 8 Operazioni  
cc.2232        1915 apr. 25 - 1916 feb. 28  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra, in particolare sistemazione difensiva, 
dislocazioni e trasferimenti reparti, dispositivi per l’osservazione aerea, ricognizioni.  
 
 
 
fasc. 9 Rapporti operazioni  
cc. 88        1915 ago. 27 - 1915 dic. 10  
Rapporti e relazioni di azioni di guerra inviate dal Comando della 15a Divisione di fanteria al 
Comando del V Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 10 Informazioni sul nemico  
cc.661        1915 ago. 31 - 1915 ott. 30  
Trasmissioni da parte del Comando del V Corpo d’armata di informazioni e notizie sul nemico 
desunte dai bollettini dell’Ufficio Informazioni.  
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BUSTA104  (fascicolo 11) 
 
 
 
fasc. 11 "Operazioni"  
cc. 2712        1916 gen. 03 - 1916 nov. 20  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: situazioni delle forze, 
circolari del Comando Supremo, formazione grandi unità, dislocazioni e spostamenti truppe, 
collegamenti, perdite sofferte, azioni offensive e difensive, sezioni mitragliatrici, reparti di 
sciatori, interrogatori prigionieri e disertori, riattamento ponti, difesa antiaerea, avvenimenti 
giornalieri.  
Contiene docc. 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 105 (fascicolo 12) 
 
 

 
fasc. 12 "Operazioni"  
cc. 3115        1916 gen. 03 - 1916 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: relazioni di operazioni, 
sistemazione di Marter e occupazione del costone di Monte Broi, relazioni combattimenti, 
azione contro il Cimaron, difesa di Val Calamento, sistemazioni e lavori di difesa, trasferimenti 
e movimenti truppe, osservazioni truppe nemiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 106 (fascicolo 13) 
 
 
 
fasc. 13 Operazioni  
cc. 3387        1916 gen. 06 - 1916 nov. 28  



177 
 

Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: relazioni fatti d’armi, 
ricognizioni, lavori difensivi e di rafforzamento, ordini di operazioni, occupazioni località e 
tratti di linea, interrogatori prigionieri, dislocazione XIII Brigata di fanteria, specchi deficienze 
ufficiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 107 (fascicolo 14) 
 
 
 
fasc. 14 "Operazioni"  
cc. 2950        1916 gen. 06 - 1917 mag. 29  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: difesa antiaerea, 
informazioni e avvenimenti giornalieri, lavori di difesa e ricognizioni sulla linea della 15a 
Divisione di fanteria (Forcella Tesino), bollettini di guerra e informazione, intercettazioni, 
ricognizioni, circolari su diserzioni, progetti dell’Ufficio Operazioni del Comando della 4a 
Armata. 
Contiene docc. 1915 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 108 (fascicoli 15-16) 
 
 
 
fasc. 15 "Dislocazione"  
cc.149        1915 dic. 31 - 1916 nov. 16  
Dislocazione truppe della 15a Divisione di fanteria, in particolare: elenchi delle dislocazioni, 
prospetti della dislocazione delle truppe alla sera, dislocazioni invernali.  
 
 
 
fasc. 16 Operazioni  
cc. 1673 1916 feb. 10 1916 ago. 16  
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Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra, in particolare: organizzazione 
difensiva, dislocazione truppe, disposizioni per le truppe, relazioni avvenimenti giornalieri. 
 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 109 (fascicolo 17) 
 
 
  
fasc. 17 Operazioni  
cc. 2673, carte topografiche 4     1916 mar. 03 - 1916 dic. 04  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: ordini di operazione, azione 
offensiva in Val Sugana, situazione del nemico sulla fronte, riduzione forze a Tombolin, 
sistemazione e riordinamento truppe divisionali.  
Contiene docc. 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 110 (fascicolo 18) 
 
 
 
fasc. 18 "Operazioni"  
cc. 3321        1917 gen. 03 - 1917 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: operazioni offensive, 
riordinamento e dislocazione truppe, ricognizioni, organizzazione e apprestamenti difensivi, 
specchi formazione grandi unità, impiego artiglieria, maschere antigas e difesa gas asfissianti, 
difesa antiaerea, operazioni in Val Sugana, osservatori speciali, lavori per sistemazioni 
invernali.  
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BUSTA 111 (fascicolo 19) 

 
 
 
fasc. 19 "Operazioni"  
cc. 2904        1917 gen. 09 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: diario storico ottobre-
novembre 1917, sistemazioni difensive, dislocazioni truppe, relazione riguardante la zona 
occupata dalla Brigata Venezia, elenco circolari del Comando Supremo, trasferimento Brigata 
Pesaro, provvedimenti per eventuale ripiegamento, istruzioni per i reparti, assunzione comandi, 
progetto ferrovia Val Sugana-Bhan, addestramento di lupi da parte del nemico, informazioni 
sul nemico. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 112 (fascicolo 20) 
  
 
 
fasc. 20 "Operazioni"  
cc. 3450        1917 gen. 12 - 1917 set. 18  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: dislocazione e spostamento 
truppe, lavori difensivi, attacchi nemici contro il caposaldo di Malga-Val Prà, riordinamento 
Battaglione Alpini, lavori nel settore Sasso Rosso, reparti di assalto, gas asfissianti, reparti 
sciatori, notizie sulla caduta di valanghe, ricompense per meriti di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 113 (fascicolo 21) 
 
 
 
fasc. 21 Artiglieria  
cc. 2941        1917 gen. 20 - 1917 dic. 15  
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Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: impiego e studi, bombarde da 58, sistemazione 
batterie, postazioni, tiri, osservatori, batterie di medio e grosso calibro, spostamenti artiglieria.
  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 114 (fascicoli 22-23) 
 
 

 
fasc. 22 "Operazioni"  
cc. 1190        1917 gen. 15 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: riduzione forze, 
dislocazioni truppe, arrivo Brigata Trapani, pattuglie, circolari di comandi vari.  
 
 
 
fasc. 23 Mitragliatrici  
cc. 480, pp. a stampa 11      1917 feb. 04 - 1917 ott. 29  
Corrispondenza relativa alle mitragliatrici: impiego addestramento, elenchi compagnie, 
materiali, funzionamento, formazione. Opuscolo a stampa edito dal Comando della 6a Armata 
"Vari metodi per l’aggiustamento di tiro e per i tiri di efficacia delle mitragliatrici", s.d.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 115 (fascicolo 24) 
 
 
 
fasc. 24 "Operazioni"  
cc. 1980        1917 apr. 20 - 1917 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: informazioni sul nemico e 
situazioni forze nemiche, relazioni pattuglie, segnalazioni, osservazioni, istruzioni per attacchi 
delle minori unità di fanteria, campi di istruzione di reparti vari, relazioni sul ripiegamento, 
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sistemazione tattica delle truppe. Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando della 3a 
Armata "Guida per le istruzioni pratiche da svolgersi nei poligoni per il lancio di bombe a 
mano e da fucile", 1917. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 116 (fascicoli 25-27) 
 
 
  
fasc. 25 Propaganda italiana e nemica  
cc. 168        1915 mag. 26 - 1919 mag. 07  
Circolari, relazioni e comunicazioni relative alla propaganda italiana e nemica, in particolare: 
spirito delle truppe, propaganda sovversiva, disertori.  
 
 
 
fasc. 26 "Operazioni"  
cc. 342        1917 mar. 02 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie; in particolare: ricognizioni ufficiali, aerei 
nemici e alleati, impiego artiglieria, sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 27 "Operazioni"  
cc. 969        1917 mag. 18 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie; in particolare: studi e lavori difensivi, 
occupazioni e loro predisposizione, sistemazione truppe, utilizzo cifrari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 117 (fascicolo 28) 
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fasc. 28 "Operazioni"  
cc. 2749        1917 dic. 11 - 1918 lug. 10  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: relazioni azioni offensive, 
sostituzione di reparti, sistemazione truppe, lavori di difesa, riassunti giornalieri, collegamenti, 
ricognizioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 118 (fascicolo 29) 
 
 
 
fasc. 29 "Operazioni"  
cc. 1120, carte topografiche 4     1918 gen. 01 - 1918 set. 27  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: sistemazione reparti, 
relazione combattimenti in Val Cesilla, verbali interrogatori disertori, dislocazioni truppe, 
relazioni pattuglie, progetti dell’Ufficio Operazioni del Comando della 4a Armata, lavori di 
difesa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 119 (fascicolo 30) 
 
 
 
fasc. 30 "Operazioni"  
cc. 3422, carte topografiche 7     1918 gen. 04 - 1918 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: impiego del Genio, cambi 
di truppe in linea, cambi di reparto, interruzioni stradali, informazioni sul nemico, sistemazioni 
difensive, assegnazioni comandi, organizzazione sul fronte delle armate, schieramento delle 
truppe, impiego artiglieria, collegamenti.  
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BUSTA 120 (fascicolo 31) 
 
 
 
fasc. 31 Artiglieria  
cc. 3512        1918 gen. 07 - 1918 ott. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: direttive e disposizioni varie, tiri, mezzi di 
segnalazione e trasmissione, mascheramenti, dislocazioni, ripartizioni batterie, ordini di 
operazione, schieramenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 121 (fascicolo 32) 
 
 
 
fasc. 32 "Operazioni"  
cc. 2822        1918 gen. 20 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: direttive per la difesa, tiro 
artiglieria, sistemazioni difensive, difesa linee arretrate, collegamenti, informazioni sul nemico, 
impiego cifrario, azioni sul Monte Pertica e sul Col della Martina, sezioni lanciafiamme, lancio 
manifestini di propaganda su linee nemiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 122 (fascicolo 33) 
 
 
 
fasc. 33 "Operazioni"  
cc. 3401        1918 gen. 20 - 1918 dic. 06  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: vie di accesso alle prime 
linee, colpo di mano in Val Cesilla, relazioni di operazioni, impiego mitragliatrici, difesa 
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antiaerea, sostituzione reparti, ordini di operazione, azioni offensive varie e loro preparazione.
  
 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 123 (fascicolo 34) 
 
 
 
fasc. 34 Artiglieria  
cc. 2889, lucidi 41, carte topografiche 7    1918 feb. 01 - 1918 ott. 27  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: esercitazioni, impiego bombarde, trasferimenti 
batterie, collegamenti, azione sul Monte Pertica, predisposizioni per la difensiva (con lucidi 
allegati), studi difensivi, postazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 124 (fascicolo 35) 
 
 
 
fasc. 35 Dislocazioni truppe  
cc. 2743, carte topografiche 31     1918 feb. 02 - 1918 ott. 22  
Dislocazione comandi, reparti, truppe e servizi. Carte topografiche allegate alle dislocazioni. 
Cambio, sostituzione e trasferimento della 15a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 125 (fascicolo 36) 
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fasc. 36 "Operazioni"  
cc. 1733, carte topografiche 6, lucidi 2    1918 feb. 16 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: norme e progetto per 
l’offensiva, schieramento e sistemazione truppe, spostamento reparti, direttive per 
l’occupazione di Monte Solco, difesa antiaerea, lavori difensivi, impiego cifrari, preparazione 
alla guerra di movimento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 126 (fascicolo 37) 
 
 
 
fasc. 37 Artiglieria  
cc. 3296        1918 mar. 01 - 1918 set. 02  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: impiego e studi, sistemazione batterie, postazioni, 
tiri, osservatori, batterie di medio e grosso calibro, spostamenti artiglieria, relazioni concernenti 
operazioni varie.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 127 (fascicolo 38) 
 
 
 
fasc. 38 "Operazioni"  
cc. 2198        1918 mar. 05 - 1918 dic. 13  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: trasferimenti e dislocazioni 
reparti, proseguimento dell’avanzata, posti di sorveglianza e vigilanza, lavori di difesa, 
collegamenti.  
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BUSTA 128 (fascicolo 39) 

 
 
 
fasc. 39 Artiglieria  
cc. 2756, lucidi 12, carte topografiche 3    1918 lug. 01 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: elenco dei bersagli, situazioni munizioni, 
predisposizione azioni (con lucidi allegati), colpi di mano in Val Cesilla, studi su artiglieria 
nemica, postazioni, tiri, segnalazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 129 (fascicoli 40-41) 
 
 
 
fasc. 40 Artiglieria  
cc. 1463        1918 mar. 10 - 1918 ott. 02  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 15a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: schieramenti difensivi, ripartizione compiti, tiri di 
contro preparazione, osservatori, segnalazioni, esercitazioni, postazioni in caverna, relazioni 
azioni varie, informazioni sull’artiglieria nemica.  
 
 
 
fasc. 41 Operazioni  
cc. 351        1918 lug. 06 - 1918 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: difesa antiaerea, esiti di 
ricognizioni, notiziari avvenimenti giornalieri, verbali interrogatori di disertori austriaci, stralci 
intercettazioni, informazioni sul nemico.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 130 (fascicolo 42) 
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fasc. 42 "Operazioni"  
cc. 2699, foto in bianco e nero 20    1918 ott. 20 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 15a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni varie, in particolare: costituzione posti scoglio, 
direttive di comandi vari, notiziari giornalieri del Comando Supremo, ricognizioni fotografiche 
(con foto in bianco e nero), plotoni di assalto, azione Monte Solco, progetto conquista Monte 
Pertica, colpo di mano in Val Cesilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 17a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 131 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Relazioni e notizie  
cc. 2617        1915 mag. 05 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante relazioni di operazioni 
e azioni, notizie e informative varie, in particolare: alloggiamenti, baraccamenti, sistemazioni 
invernali, dislocazioni, notiziari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 132 (fascicoli 2-4) 
 
 
 
fasc. 2 Cadore-Pustertal  
cc. 70, carte topografiche 3, lucidi 14, disegni 3  1915 gen. - 1917 apr. 21  
Relazioni e mappe redatte per una descrizione topografico-militare della regione Cadore 
Pustertal: parte generale, parte speciale, itinerari, elenco delle guide, dati statistici.  
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fasc. 3 Operazioni  
cc. 1626        1915 giu. 07 - 1916 gen. 04  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante relazioni e rapporti di 
operazioni e fatti d’armi, in particolare: operazioni del mese di giugno 1915, operazioni su cima 
Falzarego, operazioni della Brigata Reggio, operazioni sul Col di Lana-Sief.  
 
 
 
fasc. 4 Ordini di operazioni  
cc. 2320        1915 giu. 15 - 1915 dic. 27  
Ordini di operazioni emanati dal Comando della 17a Divisione di fanteria, dal Comando della 
Brigata Reggio, dal Comando della Brigata Torino, dal Comando della Brigata Calabria, dal 
Comando del IX Corpo d’armata. Contiene anche direttive per preparazione di operazioni. 
Contiene anche ordini della 2a e 18a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 133 (fascicoli 5-10) 
 
 
 
fasc. 5 "Incendi"  
cc. 447        1915 gen. 01 - 1915 dic. 28  
Circolari di comandi vari relative a provvedimenti e prevenzione per gli incendi di 
baraccamenti, magazzini e alloggi.  
 
 
 
fasc. 6 Funzionamento dei servizi  
cc. 58        1915 mag. 25 - 1915 dic. 18  
Circolari e ordini emanati da comandi vari relativi al funzionamento dei servizi svolti da reparti 
diversi.  
 
 
 
fasc. 7 Linea difensiva  
cc. 345, disegni 6, lucidi 4     1915 giu. 06 - 1915 dic. 15  
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Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alla sistemazione della 
linea difensiva, in particolare, relazioni e ordini di lavori, rafforzamento postazioni, 
sistemazione invernale, misure di sicurezza, sistemazioni stradali.  
 
 
 
fasc. 8 Relazioni sui combattimenti  
cc. 147        1915 giu. 15 - 1915 dic. 24  
Relazioni, rapporti e notizie di combattimenti e fatti d’armi. Contiene anche relazioni di 
ispezioni e sul funzionamento di servizi, specialmente sanitari.  
 
 
 
fasc. 9 "Requisizioni varie"  
cc. 70        1915 giu. 27 - 1915 dic. 09  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a procedure e attuazioni di 
requisizioni nei territori di guerra.  
 
 
 
fasc. 10 Liquidazione danni  
cc. 46        1915 lug. 06 - 1915 nov. 15  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alla liquidazione di danni 
causati alle proprietà private. Contiene anche documentazione relativa alla liquidazione dovuta 
per affitto di alloggio. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 134 (fascicoli 11-15) 
 
 
 

 
fasc. 11 "Ricognizioni"  
cc. 525        1915 mag. 07 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, relativa a 
operazioni di ricognizioni svolte da reparti vari.  
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fasc. 12 Prigionieri di guerra  
cc. 342        1915 mag. 24 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa ai prigionieri di guerra e 
disertori, in particolare: verbali interrogatori, trasmissione di notizie, disposizioni per il 
trattamento. Contiene anche documentazione relativa a spionaggi.  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 13 "Novità giornaliere"  
cc. 295        1915 giu. 02 - 1915 set. 26  
Comunicati giornalieri, in maggioranza a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno.  
La maggior parte della documentazione datata giugno e luglio 1915 
 
 
 
fasc. 14 Organizzazioni difensive  
cc. 330        1915 lug. 07 - 1915 dic. 19  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
organizzazioni difensive, in particolare: sistemazioni invernali, lavori di rafforzamento, 
materiali da trincea, connesse operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 15 Cappellani militari  
cc. 4        1915 lug. 10 - 1915 nov. 10  
Circolare del Comando Supremo e circolare dell’Intendenza della 4a Armata riguardanti 
sostituzioni di cappellani militari. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 135 (fascicoli 16-20) 
 
 
 

  
fasc. 16 Corsi vari  
cc. 488        1915 feb. 11 - 1915 nov. 27  
Relazioni, provvedimenti, direttive e organizzazione riguardanti corsi diversi, in particolare: 
corso pratico sul servizio di stato maggiore, corso di istruzione su mitragliatrici di nuovo 
modello, corso per piloti aviatori.  
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Contiene doc. del 1916 e doc. del 1914 
 
 
 
fasc. 17 Ricompense e promozioni  
cc. 379        1915 feb. 21 - 1915 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 18 Assunzioni e cessioni comandi  
cc. 55        1915 giu. 21 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a cessioni e assunzioni di 
comandi.  
 
 
 
fasc. 19 Formazione reparti  
cc. 402        1915 giu. 29 - 1915 dic. 22  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alla formazione di reparti 
e alla costituzione di nuove unità. Contiene anche corrispondenza relativa a sostituzioni e 
riordinamenti di reparti.  
 
 
 
fasc. 20 Complementi  
cc. 311        1915 ago. 06 - 1915 dic. 06  
Corrispondenza riguardante i complementi di truppa e complementi ufficiali, in particolare: 
assegnazioni, provvedimenti, equipaggiamento, invio al fronte.  
 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 136 (fascicoli 21-23) 
 
 

 
fasc. 21 Artiglieria  
cc. 556        1915 giu. 04 - 1915 dic. 14  
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Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: alloggiamenti, invio e richiesta materiali, postazioni, tiri, 
osservatori, schieramenti, collegamenti.  
 
 
 
fasc. 22 "Servizio RR CC"  
cc. 489        1915 giu. 04 - 1919 lug. 10  
Corrispondenza e relazioni riguardanti compiti e operato svolto da reparti dei Reali Carabinieri 
durante la guerra. Contiene anche documentazione su polizia militare in genere.  
 
 
fasc. 23 "Notiziari"  
cc. 39        1915 set. 19 - 1915 dic. 05  
Notiziari, in particolare del Comando Supremo e del Comando del IX Corpo d’armata, relativi 
a informative. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 137 (fascicolo 24) 
 
 
 

fasc. 24 Artiglieria  
cc. 2304        1915 set. 24 - 1918 dic. 14  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’impiego di quadrupedi e armi portatili (in particolare bombarde) 
dell’artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 138 (fascicolo 25) 
 
 
 

fasc. 25 "Novità giornaliere"  
cc. 1356        1916 gen. 01 - 1916 lug. 18  
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Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, relativi agli 
avvenimenti dei mesi di gennaio, febbraio e aprile 1916. Contiene anche alcuni comunicati dei 
mesi di giugno e luglio 1916. Documentazione raccolta per singola giornata. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 139 (fascicolo 26) 
 
 
 

fasc. 26 Artiglieria  
cc. 3189        1916 gen. 03 - 1916 dic. 18  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: impiego, schieramenti, armi portatili, munizioni, 
postazioni, tiri, osservatori, batterie di medio e grosso calibro. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 140 (fascicolo 27) 
 
 
 

fasc. 27 Operazioni  
cc. 3461        1916 gen. 29 - 1916 dic. 26  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
Contiene fra l’altro: perdite sofferte, novità giornaliere, azioni in Val Biois, azioni sul 
Lagazuoi, azioni su Cima Bocche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 141 (fascicolo 28) 
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fasc. 28 Dislocazioni  
cc. 3211        1916 gen. 29 - 1916 dic. 22  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 17a 
Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
Contiene docc. del 1915 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 142 (fascicolo 29) 
 
 

 
fasc. 29 "Organizzazione difensiva"  
cc. 1739        1916 gen. 30 - 1916 dic. 06  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene fra l’altro documentazione 
riguardante relazioni sullo stato di lavori, studi e relazioni sulla seconda linea difensiva, 
sistemazione del settore Vanoi-Cismon.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 143 (fascicoli 30-32) 
 
 
 

asc. 30 "Onorificenze e ricompense"  
cc. 36        1915 nov. 03 - 1916 nov. 08  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a concessione ricompense 
e onorificenze per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 31 Operazioni  
cc. 332, lucidi 6       1916 gen. 28 - 1916 nov. 22  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
Contiene fra l’altro documentazione relativa a liquidazione danni di guerra e a gas asfissianti.
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Contiene docc. del 1915 
 
 
 
fasc. 32 "Organizzazione difensiva"  
cc. 1638        1916 feb. 01 - 1916 dic. 26  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene fra l’altro documentazione 
riguardante dislocazioni, sistemazione linee, relazioni di lavori, postazioni e lavori in caverna.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 144 (fascicolo 33) 
 
 
 

fasc. 33 Operazioni  
cc. 2198        1916 feb. 01 - 1916 lug. 28  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
Contiene fra l’altro: azioni in Val Biois, azioni e perdite dal 15 al 26 maggio. Documentazione 
raccolta ai fini della formazione del diario storico dei mesi da febbraio a luglio del 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 145 (fascicoli 34-37) 
 
 
 

fasc. 34 Operazioni  
cc. 1356        1916 feb. 03 - 1916 nov. 25  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
Contiene fra l’altro: elenchi circolari emanate da comandi e uffici vari, sistemazioni difensive, 
ricognizioni.  
Contiene docc. del 1915 
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fasc. 35 "Condizioni atmosferiche"  
cc. 78        1916 feb. 23 - 1916 nov. 28  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a osservazioni 
e dati meteorologici.  
 
 
 
fasc. 36 "Collegamenti"  
cc. 171        1916 mar. 01 - 1916 lug. 16  
Corrispondenza con vari comandi d’armata relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per 
i collegamenti, le segnalazioni e le comunicazioni, l’impiego di pattuglie per i collegamenti.
  
 
 
 
fasc. 37 "Difesa antiaerea"  
cc. 161        1916 mar. 10 - 1916 ott. 28  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a disposizioni, istruzioni, 
relazioni e procedure riguardanti la difesa antiarea.  
 
 
 
 
 

BUSTA 146 (fascicoli 38-39) 
 
 
 

fasc. 38 Operazioni Cima Bocche  
cc. 409        1916 gen. 07 - 1916 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alle operazioni da 
compiere e compiute per la conquista di Cima Bocche e dell’osservatorio austriaco ivi 
posizionato. 
 
 
  
fasc. 39 Operazioni  
cc. 1777        1916 apr. 18 - 1916 dic. 06  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
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BUSTA 147 (fascicolo 40) 
 
 
 

fasc. 40 "Novità giornaliere"  
cc. 1224        1916 mag. 01 - 1916 ago. 31  
Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, relativi agli 
avvenimenti del mese di maggio e del mese agosto 1916. Documentazione raccolta per singola 
giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 148 (fascicolo 41) 
 
 
 

fasc. 41 Minute diario storico  
cc. 1421        1916 giu. 01 - 1916 ott. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari della 17a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico dei mesi da giugno a ottobre 1916. 
Documentazione raccolta in ordine cronologico.  
 
 
 
 
 

BUSTA 149 (fascicoli 42-43) 
 
 
 

fasc. 42 Circolari  
cc. 321        1916 feb. 03 - 1916 dic. 12  
Circolari, istruzioni e fogli d’ordine per il Comando della 17a Divisione di fanteria, riguardanti 
operazioni di guerra in genere, in particolare consegne e passaggi di consegne.  
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fasc. 43 Fogli d’ordine  
cc. 393        1916 giu. 24 - 1917 gen. 01  
Fogli d’ordine emanati dal Comando della 17a Divisione di fanteria (fogli sciolti e fogli rilegati 
con indice iniziale).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 150 (fascicoli 44-47) 
 
 
 

fasc. 44 Servizio sanitario  
cc. 1097        1916 feb. 01 - 1916 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa al funzionamento dei servizi sanitari, in particolare: visite mediche, feriti e morti, 
personale sanitario, malattie.  
 
 
 
fasc. 45 Comunicazioni  
cc. 166        1916 lug. 21 - 1916 nov. 07  
Corrispondenza, minute e fonogrammi relativi a norme e predisposizioni per i servizi postali, 
telegrafici, telefonici e per i posti di corrispondenza.  
 
 
 
fasc. 46 Sistemazione invernale  
cc. 295        1916 ago. 10 - 1916 nov. 11 
Corrispondenza relativa alla predisposizione e ai lavori per sistemazioni invernali, in 
particolare: lavori stradali, lavori eseguiti dal Genio, baraccamenti, teleferiche.  
 
 
 
fasc. 47 "Materiale vario del Genio"  
cc. 191        1916 ago. 22 - 1916 ott. 30  
Corrispondenza, prospetti e appunti del Comando della 17a Divisione di fanteria relativi a 
impieghi, prelievi, trasporti e depositi di materiali occorrenti ai lavori del Genio.  
 
 
 
 



199 
 

 
 

BUSTA 151 (fascicolo 48) 
 
 
 

fasc. 48 "Novità giornaliere"  
cc. 2754        1917 gen. 01 - 1917 dic. 31  
Comunicati giornalieri, in particolare a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti dell’anno 1917. La maggior parte della documentazione raccolta per 
singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 152 (fascicolo 49) 
 
 
 

fasc. 49 Dislocazioni  
cc. 2712, carte topografiche 3     1917 gen. 01 - 1917 ott. 05  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 17a 
Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 153 (fascicolo 50) 
 
 
 

fasc. 50 Artiglieria  
cc. 2812        1917 gen. 02 - 1917 dic. 15  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: schieramenti, trasferimenti militari e reparti, 
impiego e studi, riserve, tiri, bombarde.  
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BUSTA 154 (fascicolo 51) 
 
 
 

fasc. 51 Dislocazioni  
cc. 3294, lucidi 3, carte topografiche 8    1917 gen. 06 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 17a 
Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 155 (fascicol0 52) 
 
 
 

fasc. 52 "Ricognizioni"  
cc. 1668        1917 gen. 09 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, relativa a 
operazioni di ricognizioni svolte da reparti vari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 156 (fascicolo 53) 
 
 
 

 
fasc. 53 Sistemazione difensiva  
cc. 2447        1917 gen. 13 - 1917 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene in particolare: sistemazione 
difensiva in regione Bocche, al fronte, studi del terreno in Val Cismon e in Val Cordevole. 
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BUSTA 157 (fascicolo 54) 
 
 
 

fasc. 54 Artiglieria  
cc. 2654        1917 gen. 14 - 1917 dic. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: schieramenti, spostamenti di batterie, impiego e 
studi, uso mitragliatrici, postazioni, tiri, osservatori, munizioni. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 158 (fascicoli 55-56) 
 
 
 

fasc. 55 "Avanzamento truppa"  
cc. 269        1917 gen. 10 - 1917 ott. 08  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa ad avanzamenti e 
promozioni militari di truppa.  
 
 
 
fasc. 56 Ricompense e promozioni  
cc. 1612        1917 gen. 15 - 1917 ott. 28  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, ricompense, promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 159 (fascicolo 57) 
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fasc. 57 Ricompense e promozioni  
cc. 2748        1917 gen. 15 - 1917 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra. 
Contiene fra l’altro documentazione riguardante la concessione di onorificenze francesi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 160 (fascicoli 58-61) 
 
 
 

fasc. 58 "Linea Rossa"  
cc. 281        1917 gen. 01 - 1917 set. 29  
Corrispondenza riguardante la linea rossa (o di massima resistenza): sistemazione difensiva, 
progetti e studi, relazioni.  
 
 
 
fasc. 59 "Collegamenti"  
cc. 1040        1917 gen. 06 - 1917 nov. 25  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti, in 
particolare: collegamenti con la 56a Divisione di fanteria, con il Nucleo Ferrari, con la 18a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 60 Prigionieri e perdite  
cc. 237        1917 gen. 15 - 1917 set. 12  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a 
prigionieri fatti e perdite subite.  
 
 
 
fasc. 61 "Organizzazioni difensiva"  
cc. 468, carte topografiche 3     1917 gen. 31 - 1917 nov. 12  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni difensive, 
in particolare: linee successive di difesa affidate alla 17a Divisione di fanteria e al IX Corpo 
d’armata, ricognizioni linee successive di difesa rossa, azzurra e gialla. 
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BUSTA 161 (fascicolo 62) 
 
 
 

fasc. 62 Operazioni  
cc. 3628        1917 feb. 02 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, ordini di 
operazioni, rapporti, istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. 
Contiene fra l’altro documentazione relativa a: colpi di mano, ripiegamento sul Piave, azioni 
della Brigata Basilicata, attacco a Cima Stradon, operazioni in regione Colbricon.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 162 (fascicoli 63-64) 
 
 
 

fasc. 63 "Ricognizioni"  
cc. 181        1917 feb. 20 - 1917 nov. 23  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, relativa a 
operazioni di ricognizioni svolte da reparti vari, in particolare ricognizioni di ufficiali, di 
aeroplani, di pattuglie avanzate.  
 
 
 
fasc. 64 "Organizzazione difensiva"  
cc. 1098, carte topografiche 3     1917 mar. 03 - 1917 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni difensive 
e connesse operazioni di guerra, in particolare: relazioni e disposizioni per lavori difensivi.  
Contiene docc. del 1918 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 163 (fascicolo 65) 
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fasc. 65 Artiglieria  
cc. 2932        1917 apr. 20 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa all’artiglieria, in particolare: schieramenti, impiego e studi, uso mitragliatrici, 
postazioni, materiali, tiri, osservatori, carreggio.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 164 (fascicoli 66-70) 
 
 
 

fasc. 66 "Reclami"  
cc. 62        1917 gen. 02 - 1917 set. 15  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a reclami presentati per 
danni di guerra e requisizioni.  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 67 "Comunicazioni e movimenti stradali"  
cc. 522        1917 feb. 05 -  1917 ott. 27  
Avvisi, relazioni e informative concernenti lo stato di comunicazioni e lavori stradali ai fini 
della movimentazione di truppe e reparti.  
 
 
 
fasc. 68 "Pattuglie"  
cc. 85        1917 lug. 18 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
organizzazione dei servizi svolti dalle pattuglie.  
 
 
 
fasc. 69 "Notiziari"  
cc. 142        1917 lug. 21 - 1917 nov. 01  
Notiziari, in particolare del Comando della Brigata Basilicata, riguardanti le truppe nemiche.
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fasc. 70 Ordini del giorno  
cc. 60        1917 set. 06 - 1917 nov. 02  
Fogli d’ordine, rilegati e con indice, emanati dal Comando della 17a Divisione di fanteria (da 
n.151 a n.174).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 165 (fascicoli 71-72) 
 
 
 

fasc. 71 "Diari storici"  
cc. 1956        1917 gen. 06 - 1917 dic. 31  
Diari storici militari in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli 
ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni 
atmosferiche. Corrispondenza, promemoria, minute e appunti raccolti per la formazione del 
diario storico del 1917.  
 
 
 
fasc. 72 Circolari  
cc. 266        1917 ott. 10 - 1917 dic. 28  
Raccolta circolari emanate da comandi vari, in particolare del Comando della 17a Divisione di 
fanteria, recanti norme e disposizioni, specialmente per il Comando Genio della Divisione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 166 (fascicoli 73-78) 
 
 
 

fasc. 73 "Impiego e difesa dei gas"  
cc. 554        1917 gen. 10 - 1917 dic. 14  
Corrispondenza e circolari di comandi vari relative a impiego e difesa gas asfissianti, in 
particolare: notizie, esperimenti, distribuzione di maschere, medicazioni, pompe irroratrici.  



206 
 

 
 
 
fasc. 74 "Formazione di reparti"  
cc. 52, pp. a stampa 49      1917 apr. 08 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alla formazione e 
costituzione di reparti. Contiene anche corrispondenza relativa a riordinamenti di reparti. 
Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando della 3a Armata "Norme per l’istruzione delle 
truppe d’assalto", dicembre 1916.  
 
 
 
fasc. 75 "Difesa antiarea"  
cc. 34        1917 giu. 15 - 1917 nov. 01  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a disposizioni, istruzioni, 
relazioni e procedure riguardanti la difesa antiarea.  
 
 
 
fasc. 76 Propaganda  
cc. 498        1917 ott. 02 - 1917 dic. 26  
Informative riservate riguardanti disposizioni e resoconti sulla propaganda, in particolare: 
spirito delle truppe, propaganda sovversiva, propaganda pacifista.  
 
 
 
fasc. 77 Ripiegamenti  
cc. 70, disegni 2       1917 ott. 28 - 1917 nov. 03  
Corrispondenza e relazioni riguardanti azioni di ripiegamento, in particolare ripiegamento sulla 
linea gialla.  
 
 
 
fasc. 78 Interruzioni nell’Alto Cismon  
cc. 33, disegni 13        1917 ott. 31   
Corrispondenza, relazioni e disegni riguardanti interruzioni stradali effettuate nell’Alto 
Cismon, in particolare interruzioni di ponti.  
Solo un doc. datato 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 167 (fascicoli 79-82) 
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fasc. 79 Operazioni  
cc. 3511        1917 gen. 07 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. Contiene fra l’altro 
documentazione relativa a: colpi di mano, impiego mitragliatrici, cadute di valanghe, 
ripiegamenti, interruzioni stradali.  
 
 
 
fasc. 80 "Sistemazione difensiva"  
cc. 162        1917 apr. 21 - 1917 dic. 13  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni difensive 
e connesse operazioni di guerra, in particolare: dislocazione e lavori della Brigata Basilicata, 
occupazione nuova linea a Cima Bocche, progetti ed esecuzione lavori.  
 
 
 
fasc. 81 Ripiegamento sul Piave  
cc. 161, disegni 2       1917 ott. 30 - 1917 nov. 06  
Ordini e disposizioni, in particolare del Comando della 17a Divisione di fanteria e del Comando 
del IX Corpo d’armata, relativi al ripiegamento sulla linea del Piave.  
 
 
 
fasc. 82 Novità giornaliere  
cc. 122        1917 nov. 01 - 1917 nov. 10  
Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma provenienti da comandi vari relativi agli 
avvenimenti della prima decade del mese di novembre 1917. Documentazione raccolta per 
singola giornata. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 168 (fascicolo 83) 
 
 
 

fasc. 83 "Organizzazione difensiva"  
cc. 3512, lucidi 1, carte topografiche 8    1917 dic. 30 - 1918 ott. 14  
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Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene fra l’altro documentazione 
riguardante formule di riconoscimento, sistemazione prima linea, linea di massima resistenza, 
linee arretrate, schieramenti, contropreparazioni, centri di resistenza (scogli), consegne alla 18a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 169 (fascicolo 84) 
 
 
 

fasc. 84 Ricompense e promozioni  
cc. 3657        1918 gen. 03 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 170 (fascicolo 85) 
 
 
 

fasc. 85 Ricompense e promozioni  
cc. 1689        1918 gen. 05 - 1918 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra. Contiene documentazione relativa alla concessione di onorificenze inglesi, ordini del 
giorno dell’Armata del Grappa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 171 (fascicoli 86-87) 
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fasc. 86 Ricompense e promozioni  
cc. 724        1918 gen. 03 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra.  
 
 
 
fasc. 87 Prigionieri e perdite  
cc. 168        1918 gen. 07 - 1917 nov. 17  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi del Comando della 17a Divisione di fanteria relativi a 
prigionieri fatti e perdite subite.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 172 (fascicoli 88-90) 
 
 
 

fasc. 88 "Notiziari"  
cc. 901        1918 gen. 05 - 1918 ott. 29  
Notiziari relativi a informative, in particolare del Comando della 17a Divisione di fanteria e di 
comandi di altre divisioni, del Comando del IX Corpo d’armata. Notiziari raccolti 
cronologicamente.  
 
 
 
fasc. 89 Brigata Basilicata  
cc. 296        1918 gen. 06 - 1919 giu. 20  
Corrispondenza e prospetti riguardanti i reparti della Brigata Basilicata, in particolare: 
disposizioni per le marce, trasferimenti, cambi, dislocazioni. 
 
 
  
fasc. 90 "Dislocazioni"  
cc. 1622        1918 gen. 11 - 1918 nov. 18  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 17a 
Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
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BUSTA 173 (fascicolo 91) 
 
 
 

fasc. 91 "Novità giornaliere"  
cc. 969        1918 feb. 14 - 1918 set. 30  
Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, relativi agli 
avvenimenti del giorno dei mesi di febbraio (incompleto)-marzo e settembre 1918. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 174 (fascicolo 92) 
 
 
 

fasc. 92 Artiglieria  
cc. 2942        1918 feb. 15 - 1918 dic. 16  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa a impiego e schieramento dell’artiglieria, in particolare: sistemazioni, elenchi 
bersagli e batterie, osservatori, bombarde, dislocazioni, tiri, contropreparazione, mitragliatrici.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 175 (fascicoli 93-95) 
 
 
 

fasc. 93 "Diario storico"  
cc. 1248        1918 gen. 02 - 1918 nov. 30  
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Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari della 17a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico dell’anno 1918. Documentazione raccolta in ordine 
cronologico.  
 
 
 
fasc. 94 Villa Facchinetti  
cc. 38        1918 gen. 18 - 1918 gen. 25  
Corrispondenza e prospetti riguardanti il saccheggio e i danni arrecati a Villa Facchinetti, sita a 
Mussolente (Bassano), da una batteria del 1° Reggimento di artiglieria da montagna. 
 
 
  
fasc. 95 Operazioni  
cc. 2650 1918 mar. 02 1918 nov. 24  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività delle truppe in 
genere. Contiene in particolare informative sulle forze nemiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 176 (fascicolo 96) 
 
 
 

fasc. 96 Artiglieria  
cc. 3219        1918 mar. 04 - 1918 ago. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa a impiego e schieramento dell’artiglieria, in particolare: postazioni, 
esercitazioni, tiri, batterie da montagna, contropreparazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 177 (fascicoli 97-98) 
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fasc. 97 Brigata Basilicata  
cc. 341, lucidi 4, carte topografiche 3    1918 gen. 18 - 1918 dic. 31  
Corrispondenza, relazioni e prospetti riguardanti sistemazioni difensive operate o interessanti la 
Brigata Basilicata.  
 
 
 
fasc. 98 "Organizzazione difensiva"  
cc. 3178, carte topografiche 6     1918 mar. 04 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene fra l’altro documentazione 
riguardante la linea marginale, la zona avanzata, la predisposizione ed esecuzione lavori, la 
linea Monte Bastia, la zona arretrata, un piano di difesa del IX Corpo d’armata (con carte 
topografiche).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 178 (fascicolo 99) 
 
 
 

fasc. 99 Artiglieria  
cc. 2349, carte topografiche 3, pp. a stampa 30     1918 mar. 09 - 1918 ott. 13  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 17a Divisione di fanteria e di altri comandi e 
reparti relativa a impiego e schieramento dell’artiglieria, in particolare: scarramento (carte 
topografiche), fuoco di sbarramento, tiri, mitragliatrici, bombarde e lanciafiamme. Contiene 
pubblicazione a stampa edita dal Comando della 3a Armata "L’osservazione aerea in 
collegamento con l’artiglieria", 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 179 (fascicolo 100) 
 
 
 

fasc. 100 "Azioni"  
cc. 2911, lucidi 5       1918 mar. 21 - 1918 dic. 10  
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Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti azioni di guerra offensive e difensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 180 (fascicoli 101-103) 
 
 
 

fasc. 101 "Requisizioni"  
cc. 72        1918 gen. 13 - 1918 nov. 26  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a procedure e attuazioni di 
requisizioni nei territori di guerra, in particolare requisizioni di granturco.  
 
 
 
fasc. 102 "Reggimento Genio"  
cc. 181, carte topografiche 1, lucidi 1    1918 feb. 28 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza e relazioni riguardanti i reparti e l’operato del Genio della 17a Divisione di 
fanteria, in particolare: stato dei lavori, dislocazioni, ordini di operazioni, sistemazioni 
difensive.  
 
 
 
fasc. 103 "Azioni"  
cc. 2799, carte topografiche 5     1918 mar. 22 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti azioni di guerra offensive e difensive, in 
particolare; operazione offensiva e presa Col Caprile (con carte topografiche), operazioni di 
pattuglie, ordini di operazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 181 (fascicoli 104-105) 
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fasc. 104 "Organizzazione difensiva"  
cc. 1571        1918 gen. 16 - 1918 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene fra l’altro documentazione 
riguardante linee avanzate, esecuzioni e relazioni lavori, interruzioni e ostruzioni, posti scoglio, 
schieramenti.  
 
 
 
fasc. 105 "Pattuglie di trincea"  
cc. 248        1918 mag. 05 - 1918 ott. 18  
Corrispondenza e relazioni concernenti azioni e ricognizioni svolte da pattuglie di trincea.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 182 (fascicoli 106-107) 
 
 
 

fasc. 106 Movimenti stradali  
cc. 248        1917 gen. 09 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a movimenti stradali, in 
particolare: circolazione automobili e mezzi, spostamenti truppe, informative sulla rete stradale, 
itinerari, toponomastica.  
 
 
 
fasc. 107 "Consegne"  
cc. 2768, carte topografiche 2, lucidi 2    1918 ago. 06 - 1918 ago. 16  
Corrispondenza, relazioni e prospetti relativi a consegne e passaggi di consegna, con annessi 
promemoria, in particolare: consegne per le divisioni 11a e 18a, consegne dalla 50a Divisione. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 183 (fascicoli 108-112) 
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fasc. 108 Operazioni  
cc. 1469        1917 mag. 03 - 1917 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa a relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 109 "La battaglia del Piave"  
cc. 644, foto 1, carte topografiche 3, lucidi 1   1918 mag. 30 - 1918 lug. 06  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria relativa alla battaglia del Piave, in 
particolare: dislocazione e schieramenti (con mappe), azioni svolte dalla Brigata Basilicata, 
periodo di stabilizzazione del 17-23 e 25-30 giugno 1918, rioccupazione del costone Col del 
Miglio, attacco Col del Miglio.  
 
 
 
fasc. 110 Conquiste del 1918  
cc. 118, carte topografiche 7, lucidi 1    1918 giu. 02 - 1918 ago. 30  
Corrispondenza e relazioni del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardanti le conquiste 
di Col Caprile, Colle della Berretta e Monte Asolone.  
 
 
 
fasc. 111 Azioni del 1918  
cc.348, lucidi 3, carte topografiche 2    1918 giu. 29 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e relazioni del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardanti la presa di 
Col del Miglio del 2 luglio 1918 e l’azione di Casera Cestarotta del 19 settembre 1918.  
 
 
 
fasc. 112 Avvenimenti giornalieri  
cc. 239        1918 ott. 20 - 1918 nov. 09  
Avvenimenti giornalieri, ordini di operazioni e comunicati giornalieri dal 20 ottobre al 9 
novembre 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 184 (fascicoli 113-115) 
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fasc. 113 Operazioni  
cc. 823        1918 apr. 13 - 1918 nov. 07  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante relazioni, rapporti, 
istruzioni, disposizioni e informative concernenti operazioni di guerra. Contiene pubblicazione 
a stampa edita dal Comando Artiglieria dell’Armata Altipiani "Elenco dei capisaldi in aggiunta 
a quello pubblicati nel luglio 1918", settembre 1918. 
 
 
  
fasc. 114 Carte topografiche  
cc. 3, carte topografiche 13     1918 ott. 21 - 1918 ott. 28  
Raccolta carte topografiche, con corrispondenza annessa, relativa in particolare alle zone di 
Feltre e Monte Grappa.  
 
 
 
fasc. 115 Brigata Basilicata  
cc. 129        1918 ott. 29 - 1918 nov. 30  
Relazioni, rapporti e corrispondenza riguardanti le azioni svolte dalla Brigata Basilicata da 
ottobre a novembre 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 185 (fascicoli 116-118) 
 
 
 

fasc. 116 "Impiego e difesa gas"  
cc. 58        1915 dic. 05 - 1919 giu. 27  
Circolari del Comando Supremo e del Comando della 17a Divisione di fanteria relative a 
impiego e difesa gas asfissianti.  
 
 
 
fasc. 117 "Fogli d’ordine"  
cc. 1068        1917 feb. 15 - 1919 apr. 10  
Fogli d’ordine emanati dal Comando della 17a Divisione di fanteria e dal Comando del IX 
Corpo d’armata.  
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fasc. 118 "Diari storici"  
cc. 711        1918 dic. 01 - 1919 ago. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari della 17a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico. Documentazione raccolta in ordine cronologico.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 186 (fascicolo 119) 
 
 
 

fasc. 119 Dislocazioni  
cc. 2956        1919 gen. 02 - 1919 ago. 31  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 17a 
Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di altre unità.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 187 (fascicoli 120-122) 
 
 
 

fasc. 120 Corsi e concorsi  
cc. 163        1918 ago. 21 - 1919 ago. 29  
Circolari relative a comunicazioni di corsi di formazione e concorsi per militari.  
 
 
 
fasc. 121 Ricompense e promozioni  
cc. 732        1919 gen. 03 - 1919 set. 04  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 122 "Servizio veterinario"  
cc. 661        1919 gen. 05 - 1919 ago. 17  
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Corrispondenza relativa al servizio veterinario, in particolare disposizioni e relazioni 
riguardanti soprattutto la profilassi e cura di quadrupedi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 188 (fascicolo 123) 
 
 
 

fasc. 123 Organizzazione difensiva  
cc. 1648        1919 gen. 10 - 1919 ago. 17  
Corrispondenza del Comando della 17a Divisione di fanteria riguardante l’organizzazione e la 
sistemazione difensiva, in particolare: comunicazioni e movimenti stradali, collegamenti, 
informazioni, ricognizioni, direttive e disposizioni, relazioni lavori.  
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 18 a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 189 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Diario storico  
cc. 3418        1915 mag. 01 - 1915 nov. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari della 18a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico militare.  
 
 
 
 
 

BUSTA 190 (fascicolo 2) 
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fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 2956        1915 mag. 15 - 1915 nov. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 18a 
Divisione di fanteria. Corrispondenza e prospetti relativi a trasferimenti, cambi e sostituzioni di 
reparti. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
 
 
 
 
 

BUSTA 191 (fascicoli 3-5) 
 
 

 
fasc. 3 Ordini di operazioni  
cc. 1004        1915 mag. 05 - 1915 nov. 27  
Ordini di operazioni emanati dal Comando della 18a Divisione di fanteria, dal Comando del IX 
Corpo d’armata e da altri comandi di divisione.  
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 2957        1915 giu. 10 - 1915 dic. 06  
Corrispondenza riguardante relazioni, prospetti, norme, istruzioni, informative concernenti 
operazioni di guerra del mese di novembre 1915. Contiene fra l’atro: circolari relativi 
all’impiego tattico della truppa, norme per attacco agli sbarramenti.  
 
 
 
fasc. 5 "Forte La Corte"  
cc. 21, lucidi 1       1915 lug. 30 - 1915 ago. 18  
Corrispondenza e relazioni riguardanti informative sulla fortificazione austriaca denominata 
"La Corte", sita nel costone a nord del Cordevole.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 192 (fascicoli 6-12) 
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fasc. 6 "Informazioni sul nemico"  
cc. 164        1915 mag. 20 - 1915 nov. 09  
Corrispondenza e relazioni relative a resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni 
delle truppe nemiche. Contiene fra l’altro trascrizioni interrogatori di prigionieri e disertori. 
 
 
 
fasc. 7 "Ricognizioni"  
cc. 581        1915 giu. 03 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
operazioni di ricognizione svolte da reparti vari.  
 
 
 
fasc. 8 "Sistemazione difensiva"  
cc. 352        1915 giu. 16 - 1915 nov. 20  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni difensive, 
in particolare rafforzamento Conca di Cencenighe e rafforzamento linee.  
 
 
 
fasc. 9 "Perdite"  
cc. 60        1915 lug. 05 - 1915 ago. 01  
Tabelle nominative degli uomini e dei cavalli di truppa riconosciuti mancanti; tabelle 
complessive delle perdite sofferte; elenchi vari di perdite.  
 
 
 
fasc. 10 "Novità giornaliere"  
cc. 172        1915 ago. 30 - 1915 ott. 17  
Comunicati giornalieri, provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti del giorno.  
 
 
 
fasc. 11 "Impiego del Genio"  
cc. 14        1915 set. 07 - 1915 ott. 20  
Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni e interventi di competenza del Genio.  
 
 
 
fasc. 12 "Ricompense individuali e collettive"  
cc. 98        1915 nov. 01 - 1916 mag. 05  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra.  
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BUSTA 193 (fascicolo 13) 
 
 

 
fasc. 13 Diario storico  
cc. 3418        1915 dic. 01 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari della 18a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico militare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 194 (fascicolo 14) 
 
 

 
fasc. 14 Artiglieria  
cc. 2459        1915 dic. 02 - 1916 dic. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria, 
in particolare: direttive tattiche, impiego artiglieria, schieramento, lanciabombe e bombarde, 
spostamenti e cambi batterie, batterie e loro dipendenze gerarchiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 195 (fascicolo 15) 
 
 

 
fasc. 15 Operazioni  
cc. 3224        1916 gen. 01 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a ordini, progetti, direttive 
e relazioni concernenti operazioni di guerra e organizzazione delle truppe. 
Contiene docc. del 1917 
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BUSTA 196 (fascicolo 16) 
 
 

 
fasc. 16 Sistemazioni difensive  
cc. 3656        1916 gen. 06 - 1916 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
lavori e sistemazione difensive, in particolare: dente del Sief, studi e progetti per prima e 
seconda linea di difesa, relazioni lavori, Ciampovedil, regione Fedaia, Marmolada.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 197 (fascicoli 17-22) 
 
 

 
fasc. 17 Guardia di finanza  
cc. 14, lucidi 1       1915 mag. 04 - 1915 ago. 12  
Circolari del Comando del IX Corpo d’armata relativa a impiego di reparti territoriali della 
Regia Guardia di Finanza.  
 
 
 
fasc. 18 Comunicazioni  
cc. 162        1915 mag. 16 - 1915 nov. 02  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a comunicazioni, 
collegamenti e segnalazioni.  
 
 
 
fasc. 19 Ordini di operazioni  
cc. 489        1915 mag. 23 - 1916 dic. 25  
Ordini di operazioni emanati dal Comando della 18a Divisione di fanteria e dal Comando del 
IX Corpo d’armata.  
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fasc. 20 Artiglieria  
cc. 93        1915 giu. 27 - 1915 nov. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 18a Divisione di fanteria relative all’impiego 
dell’artiglieria, in particolare sistemazione batterie, tiri, studi.  
 
 
 
fasc. 21 Ricognizioni  
cc. 349        1916 gen. 02 - 1916 dic. 26  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni di ricognizione svolte da pattuglie.
  
 
 
 
fasc. 22 Ricognizioni  
cc. 358        1916 gen. 14 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni di ricognizioni svolte da 
dipendenti comandi di brigata e reggimento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 198 (fascicoli 23-25) 
 
 

 
fasc. 23 Dislocazioni  
cc. 652        1915 dic. 05 - 1916 dic. 22  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 18a 
Divisione di fanteria. Contiene in particolare dislocazioni invernali, norme e direttive.  
 
 
 
fasc. 24 Impiego Fanteria  
cc. 342        1916 gen. 13 - 1916 dic. 15  
Corrispondenza relativa all’impiego della fanteria, in particolare: cambi e spostamenti di reparti 
e di comandi, sostituzione di comandi e di reparti, turni, ordini di movimento, dipendenze 
gerarchiche, fronti, suddivisione in settori.  
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fasc. 25 Dislocazione  
cc. 149        1916 feb. 01 - 1916 dic. 31  
Specchi di dislocazione delle truppe e dei servizi della 17a Divisione di fanteria trasmessi al 
Comando della 18a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 199 (fascicolo 26) 
 
 

 
fasc. 26 Dislocazioni  
cc. 2459        1916 mar. 01 - 1916 giu. 29  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 18a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 200 (fascicoli 27-30) 
 
 

 
fasc. 27 Sistemazioni difensive  
cc. 827        1915 dic. 26 - 1916 mar. 13  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria con allegate relazioni, riguardante 
lavori e sistemazione difensiva al Cima Lana.  
 
 
 
fasc. 28 Sistemazioni difensive  
cc. 352        1916 gen. 03 - 1916 apr. 09  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
lavori e sistemazione difensiva al Montucolo.  
Contiene doc. del 1915 
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fasc. 29 Sistemazioni difensive  
cc. 339        1916 mar. 27 - 1917 gen. 27  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
studi e progetti per la prima linea di difesa Lana-Sief.  
 
 
 
fasc. 30 Sistemazioni difensive  
cc. 149        1916 apr. 03 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra, in particolare: impiego materiali, 
sbarramento Cordevole, linea avanzata del 52° Reggimento di fanteria, studi e progetti 
sistemazione difensiva del Costone di Livine.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 201 (fascicoli 31-32) 
 
 

 
fasc. 31 Operazioni  
cc. 761        1916 gen. 03 - 1916 nov. 21  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a studi, progetti, direttive, 
relazioni e ordini concernenti operazioni di guerra e organizzazione delle truppe.  
Contiene docc. del 1917 
 
 
 
fasc. 32 Operazioni  
cc. 1089        1916 giu. 08 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante relazioni di operazioni 
e azioni, notizie e informative varie, in particolare: notiziario e corrispondenza concernente 
aerei alleati e nemici.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 202 (fascicolo 33) 
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fasc. 33 Dislocazioni  
cc. 3098        1916 lug. 01 - 1916 dic. 16  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 18a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 203 (fascicolo 34) 
 
 

 
fasc. 34 Sistemazioni difensive  
cc. 2148        1916 ott. 28 - 1917 dic. 12  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante relazioni di operazioni 
e lavori per sistemazioni difensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 204 (fascicolo 35) 
 
 

 
fasc. 35 Sistemazioni difensive  
cc. 2456        1916 nov. 18 - 1917 apr. 30 
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a lavori e 
opere di fortificazione e a sistemazioni difensive varie.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 205 (fascicoli 36-39) 
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fasc. 36 Fatti d’armi  
cc. 748, lucidi 1       1915 dic. 16 -  1916 ott. 19  
Relazioni e corrispondenza relative a vari fatti d’armi, in particolare: attacco sul "Roccione" a 
quota 2191, trincea avanzata Sief, operazioni conquista di Cima Lana.  
 
 
 
fasc. 37 Informazioni  
cc.105, lucidi 2       1915 dic. 19 - 1916 set. 04  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a trasmissione di 
informative. Contiene in particolare resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni 
delle truppe nemiche.  
 
 
 
fasc. 38 Infezione colerica  
cc. 4        1916 feb. 18 - 1916 ago. 30  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a infezione colerica delle 
truppe operanti sull’Isonzo. Contiene elaborato grafico dell’Intendenza Generale relativo a 
epidemia colerica.  
 
 
 
fasc. 39 Studio di operazioni  
cc.32, carte topografiche 1     1916 dic. 08 - 1916 dic. 06  
Contributo allo studio di un’avanzata dalla zona dell’Alto Cordevole. Contributo allo studio di 
un’ azione da svolgere sul fronte Sief-Pescoi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 206 (fascicolo 40) 
 
 

 
fasc. 40 Dislocazioni  
cc. 2896        1917 gen. 01 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, truppe e unità laterali della 18a 
Divisione di fanteria.  
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BUSTA 207 (fascicolo 41) 
 
 

 
fasc. 41 Notizie sul nemico  
cc. 1721        1917 gen. 14 - 1917 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante notizie sul nemico, in 
particolare: intercettazioni telefoniche, trasmissione notiziari sul nemico, ricognizioni e 
operazioni di pattuglie.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 208 (fascicolo 42) 
 
 

 
fasc. 42 Ricognizioni  
cc. 2499        1917 feb. 16 - 1917 ott. 04  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni di ricognizioni svolte da reparti 
vari. Contiene, fra l’altro, ricognizioni svolte da aeroplani.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 209 (fascicoli 43-47) 
 
 

 
fasc. 43 "Proiettori"  
cc. 106        1916 set. 06 - 1917 ott. 26  
Disposizioni, istruzioni, promemoria e comunicazioni varie riguardanti il funzionamento del 
servizio fotoelettrico e la sistemazione di stazioni fotoelettriche.  
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fasc. 44 Fatti d’armi  
cc. 112 1916 ott. 29 1917 giu. 25  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra cui hanno preso parte 
truppe della 18a Divisione di fanteria, in particolare fatti d’arme al posto avanzato Sanna.  
 
 
 
fasc. 45 Disciplina e servizio sanitario  
cc. 338        1917 gen. 02 1917 dic. 31  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e direttive, riguardante l’osservanza della disciplina 
da parte delle truppe e il funzionamento del servizio sanitario.  
 
 
 
fasc. 46 Operazioni  
cc. 356        1917 gen. 29 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, fra l’altro: 
osservatori d’artiglieria, impiego e azioni dell’artiglieria, operazioni in regione Marmolada e 
Costabella, operazione di attacco alla "Forcella a V", lavori di mina, lavori di galleria.  
 
 
 
fasc. 47 Operazioni sul Sief  
cc. 351, carte topografiche 4, lucidi 3    1917 apr. 26 - 1917 set. 29  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a operazioni sul Monte 
Sief, in particolare: predisposizioni, sistemazione reparti, sistemazioni difensive, relazioni fatti 
d’armi, esecuzione lavori, progetti di azioni, attività del nemico, brillamento di mine. 
Contiene doc. del 1922 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 210 (fascicoli 48-51) 
 
 

 
fasc. 48 "Direttive"  
cc. 467        1916 set. 20 - 1917 ago. 21  
Raccolta circolari e direttive riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando della 18a 
Divisione di fanteria, da comandi dipendenti, da comandi superiori.  
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fasc. 49 Notizie sul nemico  
cc. 390        1917 gen. 18 - 1917 ott. 29  
Corrispondenza, relazioni e rapporti concernenti dislocazioni e situazioni di truppe nemiche.
  
 
 
 
fasc. 50 Operazioni  
cc. 142        1917 mar. 16 - 1917 nov. 25  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
difesa contro i gas asfissianti, abbandono del posto avanzata Sanna, vigilanza sul fronte, 
richieste cannoncini da 37 e 42 mm.  
 
 
 
fasc. 51 Difesa antiaerea  
cc. 87, lucidi 3, pp. a stampa 31     1917 mag. 29 - 1917 ott. 03  
Circolari, istruzioni e relazioni di comandi vari concernenti norme per la difesa antiaerea, in 
particolare a mezzo mitragliatrici. Contiene opuscolo a stampa del Comando Supremo "Norme 
per l’esecuzione del tiro di fucileria contro aeroplani e dirigibili", Roma 1917 (2 copie).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 211 (fascicolo 52) 
 
 

 
fasc. 52 Operazioni  
cc. 1699        1917 lug. 25 - 1917 dic. 10  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 18a Divisione di fanteria relativa a relazioni di 
operazioni, ripiegamento e sistemazione difensiva sul Piave, dislocazioni truppe.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 212 (fascicolo 53) 
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fasc. 53 Dislocazioni  
cc. 3121        1917 dic. 03 - 1918 dic. 23  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni reparti, servizi e zone alloggiamenti della 18a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 213 (fascicolo 54) 
 
 

 
fasc. 54 Operazioni  
cc. 3269        1917 dic. 24 - 1918 nov. 04  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante relazioni di operazioni 
e azioni, operazioni offensive, in particolare sul Monte Asolone, occupazione Fortino Regina, 
impiego dell’artiglieria. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 214 (fascicoli 55-56) 
 
 

  
fasc. 55 Sistemazioni difensive  
cc. 1654        1917 nov. 15 - 1918 set. 10  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante lavori e 
organizzazione difensiva, in particolare: posti scoglio, stato dei lavori, difesa contro i gas 
asfissianti, difese antiaeree, schieramenti.  
 
 
 
fasc. 56 Sistemazioni difensive  
cc. 871        1918 gen. 01 - 1918 lug. 05  
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Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante lavori e 
organizzazione difensiva, in particolare: circolari e istruzioni, piani di difesa, relazioni 
pattuglie.  
Contiene doc. del 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 215 (fascicolo 57) 
 
 

 
fasc. 57 Guerra di movimento  
cc. 2706, carte topografiche 5     1918 gen. 03 - 1918 set. 24  
Progetti, relazioni, circolari e istruzioni riguardanti la guerra di movimento, la sua 
predisposizione, connesse operazioni offensive e difensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 216 (fascicolo 58) 
 
 

 
fasc. 58 Collegamenti e Cambi  
cc. 2986        1918 gen. 08 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante collegamenti e cambi, 
in particolare: cambi di divisioni e collegamenti con divisioni laterali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 217 (fascicoli 59-60) 
 
 

 
fasc. 59 Fogli d’ordine  
cc. 628        1918 gen. 08 - 1918 dic. 27  
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Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 18a Divisione di fanteria e dal Comando del 
IX Corpo d’armata. Contiene anche comunicazioni e fogli d’ordine di comandi vari relativi a 
formazione, ordinamento e varianti di truppe e reparti.  
 
 
 
fasc. 60 Informazioni sul nemico  
cc. 741        1918 gen. 16 - 1918 dic. 26  
Corrispondenza e relazioni relative a resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni 
delle truppe nemiche. Contiene fra l’altro trascrizioni di interrogatori di prigionieri e disertori.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 218 (fascicoli 61-62) 
 
 

 
fasc. 61 Lavori difensivi  
cc. 1058        1917 feb. 17 - 1917 lug. 30  
Corrispondenza e relazioni riguardanti lavori per sistemazioni difensive, in particolare: linea 
difensiva, posti scoglio, sistemazione vedette, stato lavori, promemoria e relazioni, circolari, 
studi e progetti.  
 
 
 
fasc. 62 Sistemazione difensiva  
cc. 1748        1918 apr. 01 - 1918 lug. 07  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante la sistemazione 
difensiva, in particolare: schieramenti, osservatori, azioni di reparti ceco-slovacchi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 219 (fascicoli 63-64) 
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fasc. 63 Sostituzioni truppe  
cc. 329        1918 mar. 17 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante sostituzioni, cambi, 
trasferimenti truppe, in particolare: cambio della 17a e 18a Divisione di fanteria, cambio 
divisioni in linea, trasmissione consegne.  
 
 
 
fasc. 64 Operazioni offensive  
cc. 736, carte topografiche 4, lucidi 2    1918 apr. 02 - 1918 ott. 24  
Corrispondenza, direttive e relazioni del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante le 
operazioni offensive svolte dalla Divisione sul fronte.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 220 (fascicolo 65) 
 
 

 
fasc. 65 Operazioni offensive  
cc. 3148, carte topografiche 6, lucidi 3    1918 apr. 10 - 1918 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante operazioni offensive e 
controffensive, in particolare: progetti e studi, ordini di operazioni, direttive, schieramenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 221 (fascicoli 66-67) 
 
 

 
fasc. 66 Consegne  
cc. 649        1918 mar. 29 - 1918 ago. 25  
Corrispondenza, relazioni e prospetti relativi a consegne e passaggi di consegna, con annessi 
promemoria, in particolare: consegne e cambi con l’11a Divisione di fanteria, consegne lavori 
di difesa.  
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fasc. 67 carte topografiche 69, lucidi 34, disegni 16  1918 apr. 27 - 1918 ott. 01  
Raccolta di carte topografiche, schizzi, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi. 
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 222 (fascicoli 68-69) 
 
 

 
. 68 Perdite  
cc. 306        1918 mar. 20 - 1918 nov. 02  
Corrispondenza, prospetti e minute del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante le 
perdite subite. Contiene in particolare tabelle delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 69 Sistemazione difensiva  
cc. 1552        1918 mag. 25 - 1918 nov. 16  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante lavori e 
organizzazione difensiva, in particolare: posti scoglio, progetti e studi difensivi, relazioni e 
ricognizioni, difesa contro i gas asfissianti, difese antiaeree.  
 
 
 
 
 

BUSTA 223 (fascicoli 70-71) 
 
 

 
fasc. 70 Operazioni offensive  
cc. 1106        1918 apr. 19 - 1918 set. 28  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante ordini di operazioni e 
direttive per operazioni offensive, in particolare: riconquista delle posizioni di Col della Beretta 
e Col Bonato.  
 
 
 
fasc. 71 Operazioni  
cc. 336        1918 giu. 01 - 1918 lug. 05  
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Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante relazioni su fatti 
d’arme e azioni offensive. Contiene in particolare documenti relativi a tattica militare e 
all’occupazione di Col Moschin.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 224 (fascicoli 72-73) 
 
 

 
fasc. 72 Notiziari  
cc. 1205        1918 gen. 05 - 1918 dic. 13  
Notiziari emanati in particolare del Comando Supremo, dal Comando del IX Corpo d’armata, 
dalla Brigata Calabria, dall’Ufficio Informazioni della 4a Armata, da vari comandi di divisione.
  
 
 
 
fasc. 73 Assegnazione ricompense  
cc. 402        1918 giu. 16 - 1918 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 18a Divisione di fanteria riguardante l’assegnazione di 
ricompense, in particolare: ricompense concesse in seguito ai fatti d’armi del 15-24 giugno 
1918, distribuzione doni, ricompense e medaglie al valore, premi a combattenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 19 a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 225 (fascicoli 1-3) 
 
 
 
fasc. 1 Relazioni avvenimenti  
cc. 52, lucidi 2, disegni 3     1915 set. 06 - 1915 dic. 05  
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Relazioni di avvenimenti e operazioni. Contiene anche circolari e tabelle complessive delle 
perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 2 “Carteggio di guerra”  
cc. 77, disegni 2       1915 nov. 04 - 1916 gen. 23  
Corrispondenza e relazioni riguardanti azioni della 19° Divisione di fanteria: operazioni della 
Brigata Sassari, operazioni della Brigata Macerata, operazioni contro la nuova trincea austriaca, 
predisposizioni di operazione.  
 
 
 
fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 8, carte topografiche 8     1916 mag. 22 - 1916 giu. 07  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 19a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
reparti e servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 20a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 226 (fascicoli 1-2) 
 
  
 
fasc. 1 Sistemazioni difensive  
cc. 1525        1915 giu. 16 - 1918 ott. 17  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria con comandi divisionali, con 
allegate relazioni, riguardante sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 297        1915 giu. 27 - 1918 dic. 05  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni reparti, truppe e servizi della 20a Divisione di 
fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a sostituzione, costituzione e scioglimento 
reparti.  
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BUSTA 227 (fascicolo 3) 
 
 
 
fasc. 3 Diario Storico  
cc. 3054        1917 gen. 01 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e novità giornaliere di comandi vari della 20a Divisione 
di fanteria raccolti per la formazione del diario storico degli anni 1917-1918. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 228 (fascicoli 4-6) 
 
 
 

fasc. 4 Operazioni  
cc. 298        1915 giu. 24 - 1915 set. 15  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria riguardante relazioni di 
operazioni, ordini di operazioni, direttive per operazioni.  
 
 
 
fasc. 5 Colpi di mano e ricognizioni  
cc. 14        1917 ott. 05 - 1917 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria riguardante piccole operazioni, 
colpi di mano, ricognizioni di pattuglie.  
 
 
 
fasc. 6 Colpi di mano e ricognizioni  
cc. 1668        1918 feb. 01 - 1918 nov. 11  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria riguardante relazioni e 
corrispondenza relative a piccole operazioni offensive compiute da pattuglie, colpi di mano 
contro difese nemiche, ricognizioni di pattuglie.  
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BUSTA 229 (fascicoli 7-11) 
 
 
 

fasc. 7 Carte topografiche  
cc. 49, carte topografiche 30, lucidi 10    1915 gen. 12 - 1918 ott. 24  
Raccolta di carte topografiche, schizzi, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi, con 
annessa corrispondenza. 
 
 
  
fasc. 8 Notizie sul nemico  
cc. 189        1915 set. 05 - 1918 dic. 09  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria relativa a notizie sul nemico, in 
particolare: propaganda sovversiva, spionaggio, interrogatori di disertori.  
 
 
 
fasc. 9 Impiego del Genio  
cc. 35, lucidi 2       1916 mag. 29 - 1918 mag. 12  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
impiego del IX Battaglione Genio e della 159a Compagnia Genio zappatori.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 48        1917 dic. 04 - 1918 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria riguardante la bandiera del 49° 
Reggimento di fanteria catturata dal nemico come trofeo di guerra.  
 
 
 
fasc. 11 Impiego dell’artiglieria  
cc. 88        1918 feb. 15 1918 lug. 22  
Corrispondenza del Comando della 20a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
impiego dell’artiglieria e dei reparti di artiglieria.  
Contiene docc. dal 1915 
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BUSTA 230 (fascicolo 12) 
 
 
 

fasc. 12 Divisioni inglesi  
cc. 2954        1918 feb. 26 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza inviata da comandi della 23a e 48a Divisione inglese riguardanti attività e 
azioni delle due divisioni. Documenti in lingua inglese.  
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 21a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 231 (fascicolo 1) 
 
 
 

fasc. 1 Operazioni  
cc. 1689        1916 gen. 02 - 1916 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a ordini di operazioni, 
disposizioni, relazioni fatti d’armi e rapporti vari, in particolare della Brigata Regina, della 
Brigata Pisa e del 44° Reggimento di artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 232 (fascicoli 2-7) 
 
 
 

fasc. 2 Operazioni  
cc. 362        1915 giu. 03 - 1915 giu. 30  
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Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a ordini di operazioni, 
ricognizioni, rapporti d’artiglieria e relazioni fatti d’armi della Brigata Regina e della Brigata 
Pisa.  
 
 
 
fasc. 3 Operazioni  
cc. 148        1915 lug. 01 - 1915 lug. 31  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a ordini di operazioni e 
relazioni fatti d’armi, in particolare del 40° Reggimento di fanteria e dell’artiglieria.  
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 174        1915 ago. 01 - 1916 gen. 30  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a relazioni di operazioni 
militari avvenute da agosto 1915 a gennaio 1916. Documentazione raccolta in ordine 
cronologico.  
 
 
 
fasc. 5 Operazioni  
cc. 104        1915 ago. 01 - 1917 mag. 29  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a relazioni fatti d’armi e 
ordini di operazioni, in particolare: questionari tattici di singole unità della Divisione, barbarie 
austriache.  
 
 
 
fasc. 6 Diario Sezione sanità  
cc. 6         1915 dic. 01   
Diario storico militare della Sezione Sanità della 21a Divisione di fanteria, mesi di ottobre e 
novembre 1915.  
 
 
 
fasc. 7 Diari storici  
cc. 974        1917 apr. 01 - 1917 mag. 31  
Diari storici militari dei mesi di aprile e maggio 1917 della Brigata Regina, del 9° Reggimento 
di fanteria, del 10° Reggimento di fanteria, della Brigata Pisa, del 29° Reggimento di fanteria, 
del 30° Reggimento di fanteria. Contiene anche comunicazioni e allegati vari per formazione 
diari storici delle suddette unità della Divisione.  
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BUSTA 233 (fascicoli 8-11) 
 
 
 

fasc. 8 Operazioni  
cc. 976        1917 mar. 03 - 1917 mag. 31  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a ordini di operazioni, 
disposizioni, comunicazioni, relazioni fatti d’armi e rapporti vari.  
 
 
 
fasc. 9 Smarrimento bandiera  
cc. 85        1917 nov. 27 - 1918 ago. 05  
Corrispondenza relativa allo smarrimento delle bandiere, e alla conseguenti inchieste, del 43° 
Reggimento di fanteria e del 160° Reggimento di fanteria.  
 
 
 
fasc. 10 Comando Genio  
cc. 172        1918 gen. 04 - 1919 lug. 26  
Corrispondenza del Comando Genio della 21a Divisione di fanteria relativo a: esecuzioni e 
relazioni lavori vari, sistemazione difensiva per la stagione invernale, verbali consegna lavori, 
trasferimento reparti.  
 
 
 
fasc. 11 Operazioni  
cc. 669        1918 mar. 24 - 1918 set. 20  
Corrispondenza del Comando della 21a Divisione di fanteria relativa a ordini di operazioni, 
disposizioni, comunicazioni, relazioni fatti d’armi e rapporti vari, in particolare: piccole azioni, 
progetti di difesa, colpi di mano, scontro pattuglie in Val Cancei.  
 
 
 
 
 
 

 
COMANDO DELLA 23a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 234 (fascicoli 1-2) 

 
 
 

fasc. 1 "Lavori difesa"  
cc. 521        1915 lug. 02 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza e relazioni, prospetti riguardanti lavori vari eseguiti da reparti del Genio 
militare. 
 
 
  
fasc. 2 "Ordini di operazione"  
cc. 825        1915 lug. 27 - 1915 dic. 04  
Ordini di operazioni emanati dal Comando della 23a Divisione di fanteria e dal Comando del 
VII Corpo d’armata. Ordini divisi per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 235 (fascicoli 3-6) 
 
 
 

fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 375        1915 apr. 06 - 1915 nov. 02  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni comandi, 
truppe e servizi della Divisione.  
 
 
 
fasc. 4 Informazioni  
cc. 688        1915 mag. 27 - 1915 nov. 09  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a trasmissione 
informazioni, in particolare: bollettini di informazione della 2a Armata, notiziari, stralci di 
giornali italiani, informative sul nemico, operazioni del VII Corpo d’armata, notizie sul terreno.
  
 
 
 
fasc. 5 Materiali Vari  
cc. 992        1915 lug. 27 - 1915 dic. 22  
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Corrispondenza, prospetti e appunti del Comando della 23a Divisione di fanteria relativi a 
impieghi di materiale. In particolare: materiali da trincea, trasporto acque, lanciatubi, 
lanciabombe, granate, mortai, batterie da artiglieria, vestiario invernale, vettovaglie.  
 
 
 
fasc. 6 Operazioni  
cc. 163        1915 set. 11 - 1915 ott. 17  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria riguardante la costituzione del 
Comando di zona di Isola Morosini e la predisposizione per la difesa costiera.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 236 (fascicolo 7) 
 
 
 

fasc. 7 Perdite  
cc. 733        1915 nov. 01 - 1919 dic. 12  
Corrispondenza, prospetti, tabelle ed elenchi del Comando della 23a Divisione di fanteria 
riguardanti le perdite sofferte a novembre e dicembre 1915, militari morti a Pradamano nel 
combattimento del 30 ottobre 1917, perdite del 1918. Contiene un doc. del 1919 relativo a 
esumazione salme.  
Contiene docc. del 1919 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 237 (fascicoli 8-13) 
 
 
 

fasc. 8 Trasferimenti reparti  
cc. 49        1915 giu. 15 - 1915 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
sostituzioni, spostamenti e scambi di reparti.  
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fasc. 9 Fogli d’ordine  
cc. 194        1915 lug. 08 - 1915 dic. 31  
Fogli d’ordine (rilegati) emanati dal VIII Corpo d’armata dal n.1 al n.95.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 312        1915 set. 03 - 1915 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni e 
informative concernenti operazioni di guerra. Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando 
della 3a Armata "Istruzione sui lanciabombe", dicembre 1915 (due copie).  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 11 Trattamento sanitario  
cc. 18        1915 set. 19 - 1915 dic. 12  
Circolari, comunicazioni e minute riguardanti il trattamento di militari in cura o dimessi, 
provvedimenti d’igiene per l’inverno. 
 
 
  
fasc. 12 Impiego del Genio  
cc. 178        1915 ott. 12 - 1915 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
impiego del Genio, in particolare: lavori di rafforzamento durante il soggiorno a Ronchi, 
servizio automobilistico, manutenzioni stradali.  
 
 
 
fasc. 13 Specchi complementi  
cc. 197        1915 nov. 07 - 1915 dic. 28  
Specchi giornalieri e settimanali riportanti i complementi occorrenti nei vari reparti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 238 (fascicoli 14-23) 
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fasc. 14 "Informazioni aviazione"  
cc. 69        1915 mag. 09 - 1915 set. 19  
Corrispondenza ed elenchi nominativi riguardanti aspiranti mitraglieri di aeroplani. 
Corrispondenza relativa al riconoscimento di aeromobili, norme antiaeree, osservazione nemica 
tramite aerei.  
 
 
 
fasc. 15 "Informazioni e notizie sul terreno"  
cc. 6        1915 mag. 13 - 1915 dic. 24  
Circolari del Comando Supremo e di altri comandi militari riguardanti informazioni di tipo 
geografico sui terreni oggetto di operazioni.  
 
 
 
fasc. 16 Informazioni sulle forze nemiche  
cc. 298, lucidi 9       1915 giu. 16 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza relazioni e prospetti riguardanti la trasmissione di informazioni sulle forze 
nemiche, in particolare: forze nemiche contrapposte alla 2a e 3a Armata, lucidi di opere 
austriache, notiziari degli uffici informazioni, esiti interrogatori di prigionieri, disertori e 
fuggiaschi.  
 
 
 
fasc. 17 Artiglieria  
cc. 307        1915 ago. 03 - 1915 dic. 19  
Circolari, promemoria e minute relative all’impiego dell’artiglieria, in particolare: operazioni 
effettuate e da effettuare, munizionamento, carrette ad uso dell’artiglieria, mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 18 "Riassunto operazioni giornaliere"  
cc. 141        1915 set. 03 - 1916 gen. 01  
Riassunti delle operazioni giornaliere del VII Corpo d’armata inviati al Comando della 7a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 19 "Linea difensiva lavori "  
cc. 120, carte topografiche 6, disegni 15.   1915 ott. 07 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza e relazioni riguardanti lavori della linea difensiva, in particolare: relazioni 
periodiche dei lavori, schizzi e mappe geotopografiche.  
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fasc. 20 Dislocazione di truppe  
cc. 85.        1915 ott. 08 - 1915 dic. 28  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione, arrivi e partenze di truppe e comandi della 
23a Divisione di fanteria, in particolare riguardanti il soggiorno nel comune di Ronchi.  
 
 
 
fasc. 21 Servizio di osservazione  
cc. 16        1915 ott. 25 - 1915 dic. 30  
Circolari relative al servizio di osservazione presso le truppe di fanteria, a turni di servizio 
osservazioni durante l’ inverno e a norme sulla comunicazione telegrafica.  
 
 
 
fasc. 22 Cifrario militare  
cc. 3        1915 ott. 28 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza con il VII Corpo d’armata relativa a trasmissione elenco delle chiavi per l’uso 
del cifrario militare tascabile. 
 
 
  
fasc. 23 "Informazioni giornaliere"  
cc. 422        1915 dic. 01 - 1915 dic. 21  
Corrispondenza e relazioni riguardanti le operazioni e le situazioni giornaliere. 
Documentazione raccolta per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 239 (fascicolo 24) 
 
 
 

fasc. 24 "Notiziari"  
cc. 2456        1916 gen. 06 - 1916 mag. 21  
Notiziari del Comando della 3a Armata. Notiziari raccolti cronologicamente.  
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BUSTA 240 (fascicoli 25-27) 
 
 
 

fasc. 25 Operazioni  
cc. 2889        1916 gen. 01 - 1916 apr. 24  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria riguardante riassunti giornalieri, 
norme, istruzioni, relazioni, informative concernenti operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 26 "Riassunto operazioni"  
cc. 161        1916 gen. 02 - 1916 mag. 18  
Riassunti operazioni giornaliere del Comando del VII Corpo d’armata, mesi di gennaio e 
febbraio 1916. Documentazione raccolta cronologicamente.  
 
 
 
fasc. 27 "Ordini di operazione"  
cc. 34, carte topografiche 1     1916 mar. 09 - 1916 mar. 10  
Ordini di operazioni emanati dal Comando del VII Corpo d’armata, dal Comando della 23a 
Divisione di fanteria e da altri comandi concernenti predisposizioni per azione offensiva.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 241 (fascicoli 28-32) 
 
 
 

fasc. 28 Informazioni sul nemico  
cc. 321, lucidi 4, carte topografiche 1    1916 gen. 09 - 1916 mag. 20  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul 
nemico: interrogatori prigionieri, trasmissione lucidi e carte topografiche, dislocazioni delle 
forze austriache contrapposte alla 3a Armata.  
 
 
 
fasc. 29 "Pattuglie"  
cc. 86        1916 feb. 03 - 1916 mag. 14  
Comunicazioni e relazioni giornaliere riguardanti ricognizioni effettuate da pattuglie e reparti 
della 23a Divisione di fanteria. Contiene anche "notizie frammentarie desunte dalle relazioni 
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giornaliere delle pattuglie" dei comandi della 16a Divisione di fanteria e 4a Divisione di 
cavalleria.  
 
 
 
fasc. 30 Batterie lanciabombe  
cc. 37, disegni 3, lucidi 1     1916 mar. 10 - 1916 mar. 15  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa alla sistemazione di 
batterie lanciabombe.  
 
 
 
fasc. 31 Impiego materiali  
cc. 46, illustrazioni 1      1916 mar. 11 - 1916 ott. 17  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa all’impiego di materiali e 
strutture varie, in particolare: parapetti mobili, parabombe, lanciasacchi, altalene per 
osservatori, cannoncini, racchette illuminanti, bombarde, reticolati nemici.  
 
 
 
fasc. 32 Periscopi  
cc. 16        1916 apr. 01 - 1916 apr. 07  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a notizie e impiego di 
periscopi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 242 (fascicoli 33-38) 
 
 
 

fasc. 33 Difensiva e ripiegamento  
cc. 410, carte topografiche 3     1915 ott. 10 - 1916 mag. 13  
Studi e corrispondenza relativi a predisposizione ed esecuzione di operazioni di ripiegamento e 
sistemazioni difensive. Contiene anche corrispondenza inviata dal Comando della 16a 
Divisione di fanteria relativa a trasmissione carte e consegne su sistemazioni difensive per la 
14a Divisione di fanteria e per la 4a Divisione di cavalleria.  
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fasc. 34 "Avanzata metodica"  
cc. 221        1915 nov. 21 - 1916 apr. 24  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni, 
istruzioni, direttive e criteri per l’avanzata metodica.  
 
 
 
fasc. 35 "Pattuglie"  
cc. 348        1916 feb. 13 - 1916 apr. 23  
Comunicazioni e relazioni giornaliere riguardanti ricognizioni effettuate da pattuglie, in 
particolare ricognizioni notturne.  
 
 
 
fasc. 36 "Lavori di difesa"  
cc. 588        1916 mar. 01 - 1916 mag. 21  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
lavori per sistemazioni difensive, in particolare: ricoveri, alloggiamenti, trincee, segnalazioni.
  
 
 
 
fasc. 37 Cartoline insufficientemente affrancate  
cc. 20         1916 mag. 25   
Circolare (dieci copie) dell’Intendenza Generale  riguardante disposizioni circa le cartoline 
insufficientemente affrancate scambiate fra militari dell’esercito mobilitato.  
 
 
 
fasc. 38 Impiego artiglieria  
cc. 159        1917 gen. 10 - 1917 mag. 07  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: schieramenti, tiro batterie, comunicazioni, munizioni, artiglieria 
campale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 243 (fascicoli 39-42) 
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fasc. 39 Operazioni  
cc. 86        1915 ago. 12 - 1916 mag. 11  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni e 
informative concernenti operazioni di guerra, in particolare operazioni offensive. Contiene 
anche specchi riepilogativi dei complementi ricevuti nei primi dieci mesi di campagna e 
documentazione concernente il funzionamento dei servizi.  
 
 
 
fasc. 40 Operazioni  
cc. 169        1916 feb. 12 - 1916 apr. 21  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni e 
informative concernenti operazioni di guerra, in particolare: criteri direttivi delle operazioni, 
compiti tattici della Divisione, dislocazione truppe.  
 
 
 
fasc. 41 Operazioni giornaliere  
cc. 966        1916 apr. 01 - 1916 apr. 22  
Comunicati giornalieri (relazioni, telegrammi, fonogrammi) provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno del mese di aprile 1916. Documentazione raccolta per 
singola giornata.  
 
 
 
fasc. 42 "Ripiegamento"  
cc. 58        1917 ott. 27 - 1917 nov. 10  
Quaderno manoscritto redatto dal generale Garzolo con minute di comunicazioni relative a 
operazioni di ripiegamento di ottobre e novembre 1917.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 244 (fascicoli 43-45) 
 
 
 

fasc. 43 Lavori vari  
cc. 397        1916 gen. 05 - 1919 apr. 27  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria riguardante istruzioni e relazioni 
di lavori diversi, in particolare: impiego delle truppe in lavori di rafforzamento, manutenzione 
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strade, costruzione passerelle, stati dei lavori.  La maggior parte della documentazione del 
1916. 
 
 
 
fasc. 44 Operazioni  
cc. 517        1917 mar. 04 - 1919 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra, in particolare: ordini di 
movimento, specchi formazione grandi unità, passaggio del Tagliamento della VII Brigata di 
fanteria, cambio delle truppe al fronte, dislocazione reparti.  
 
 
 
fasc. 45 "Forzamento del Piave"  
cc. 956        1918 ott. 10 - 1918 nov. 29  
Corrispondenza del Comando della 23a Divisione di fanteria relativa alle operazioni per il 
forzamento del Piave nell’ottobre 1918, in particolare: ordini di operazioni, rapporti, 
comunicazioni con comandi dipendenti e comandi di altre divisioni e armate 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 24a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 245 (fascicoli 1-2) 
 
 
  
fasc. 1 "Diari Storici"  
cc. 2998        1915 mag. 24 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di comandi vari della 24a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico dei mesi da maggio a dicembre 1915 (maggio e 
giugno incompleti).  
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fasc. 2 Studi tattici  
cc. 142        1915 ago. 22 - 1917 gen. 08  
Relazioni e comunicazioni relative a studi tattici-logistici riguardanti in particolare il fronte 
Nevea.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 246 (fascicoli 3-6) 
 
 
 

fasc. 3 Perdite  
cc. 1611        1917 gen. 05 - 1917 nov. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi a perdite sofferte. Contiene in particolare: tabelle 
complessive delle perdite, fonogrammi comunicanti perdite, situazioni settimanali della forza. 
 
 
  
fasc. 4 Offensiva nemica  
cc. 74        1917 ott. 23 - 1917 nov. 21  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti per 
fronteggiare l’offensiva nemica, in particolare sistemazioni difensive e dislocazione reparti.
  
 
 
 
fasc. 5 Operazioni  
cc. 889        1917 ott. 25 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra; mesi di ottobre (incompleto) e 
novembre 1917.  
 
 
 
fasc. 6 Dislocazioni  
cc. 150, lucidi 4       1917 ott. 31 - 1918 dic. 06  
Corrispondenza e prospetti relativi alla dislocazione di reparti e servizi della 24a Divisione di 
fanteria.  
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BUSTA 247 (fascicoli 7-10) 
 
 
 

fasc. 7 Genio divisionale  
cc. 31        1916 lug. 24 - 1916 ago. 05  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante operato e lavori del 
Genio divisionale. 
 
 
  
fasc. 8 Operazioni  
cc. 2318        1917 nov. 01 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra; mesi di novembre e dicembre 
1917, con alcuni riferimenti al mese di ottobre.  
 
 
 
fasc. 9 "Sbarramenti stradali"  
cc. 33, disegni 2       1917 nov. 01 - 1917 nov. 26  
Circolari e comunicazioni recanti norme e direttive per l’attuazione di sbarramenti stradali.  
 
 
 
fasc. 10 Ruolino nominativo  
cc. 40        1917 dic. 16 - 1917 dic. 26  
Ruolini nominativi degli ufficiali e aspiranti di reparti e servizi dipendenti dalla 24a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 248 (fascicoli 11-12) 
 
 
 

fasc. 11 Esercitazioni  
cc. 271        1917 dic. 19 - 1918 feb. 27  
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Corrispondenza, in particolare relazioni, del Comando della 24a Divisione di fanteria 
riguardante lo svolgimento di esercitazioni: esercitazione tattica di reggimenti contrapposti, 
esercitazioni occupazione linea difensiva di Padova, esercitazione speciale della Divisione.  
 
 
 
fasc. 12 Sistemazione difensive  
cc. 1722, carte topografiche 3, lucidi 2    1918 gen. 14 - 1918 ott. 23  
Corrispondenza, in particolare relazioni, del Comando della 24a Divisione di fanteria 
riguardante sistemazioni e lavori difensivi, specialmente della 2a linea e della linea di difesa 
della zona di Padova.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 249 (fascicoli 13-18) 
 
 
 

fasc. 13 Operazioni  
cc. 1240        1918 gen. 24 - 1918 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra dell’anno 1918.  
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 14 Informazioni sul nemico  
cc. 139        1918 mar. 12 - 1918 ott. 13  
Corrispondenza, relazioni e resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni delle 
truppe nemiche. Contiene in particolare bollettini sulla probabile situazione delle forze 
nemiche. 
 
 
  
fasc. 15 Linee arretrate  
cc. 76, carte topografiche 1     1918 mar. 31 - 1918 giu. 07  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante ricognizioni e studi 
sulle linee arretrate e la loro sistemazione . 
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fasc. 16 "Artiglieria"  
cc. 305        1918 mag. 12 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 24a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: tiri di sbarramento. Contiene opuscolo del Comando della 3a 
Armata "Raccolta di dati relativi agli effetti del tiro delle artiglierie sui più comuni bersagli di 
guerra", maggio 1918.  
 
 
 
fasc. 17 Occupazione presso Montagna Grande  
cc. 91        1918 giu. 07 - 1918 set. 07  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante predisposizioni per 
l’occupazione presso Montagna Grande. Corrispondenza relativa allo schieramento per la linea 
di Caniezza. 
 
 
 
fasc. 18 Elenco Ufficiali  
cc. 22        1918 lug. 28 - 1918 ago. 27  
Elenchi nominativi degli Ufficiali superiori della 24a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 250 (fascicoli 19-23) 
 
 
 

fasc. 19 Trasferimento unità  
cc. 276        1918 feb. 16 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante trasferimenti e 
sostituzioni della Divisione e della Brigata Aqui. Contiene anche documentazione relativa a 
trasferimenti di altre unità.  
 
 
 
fasc. 20 Dislocazioni  
cc. 975, carte topografiche 5     1918 mar. 15 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi alla dislocazione di reparti e servizi della 24a Divisione di 
fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a schieramenti, consegne, trasferimenti di 
unità e reparti.  
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fasc. 21 "Piccoli operazioni pattuglie"  
cc. 168, carte topografiche 1,lucidi 3    1918 apr. 20 - 1918 ott. 03  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante azioni e ricognizioni 
di pattuglie. Contiene fra l’altro documentazione relativa ad azioni effettuate nelle zone 
dell’Ornic, del Sengie, del Fener.  
 
 
 
fasc. 22 "Lavori di trincea"  
cc. 49        1918 apr. 28 - 1918 set. 28  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante lavori di trincea, svolti 
in particolare dai reparti zappatori del Genio.  
 
 
 
fasc. 23 "Piccoli posti"  
cc. 11, carte, topografiche 4, lucidi 11    1918 lug. 29 - 1918 ott. 16  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante la costituzione di 
piccoli posti avanzati con annesse carte topografiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 251 (fascicoli 24-27) 
 
 
 

fasc. 24 Progetto di difesa  
cc. 170, carte topografiche 3, lucidi 2    1918 mag. 18 - 1918 lug. 15  
Progetto di difesa della seconda linea della 24a Divisione di fanteria, con annessa 
corrispondenza e con modificazioni apportate al progetto.  
 
 
 
fasc. 25 Settore Monte Tomba  
cc. 878        1918 ago. 23 - 1918 ott. 23  
Corrispondenza del Comando della 24a Divisione di fanteria riguardante organizzazione e 
difesa del settore Monte Tomba - Monte La Castella - Poderobba, con annesso progetto di 
difesa e progetto di difesa aggiornato.  
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fasc. 26 Difesa del settore Tomba-Monfenera  
cc. 64, carte topografiche 2, lucidi 1    1918 ago. 30 - 1918 set. 22  
Sistemazione difensiva del settore Tomba-Monfenera operata dalla 70a Divisione di fanteria, in 
particolare: lavori eseguiti, schieramenti truppe, schieramenti e azioni delle artiglierie.  
 
 
 
fasc. 27  
Offensiva sullo Spinoncia  
cc. 15, carte topografiche 1, lucidi 4     1918 ago.   
Progetto di azione offensiva sullo Spinoncia redatto dal Comando della 50a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 25a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 252 (fascicoli 1-10) 
 
 
 
fasc. 1 Salmerie  
cc. 56        1915 giu. 25 - 1915 nov. 19  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria relativa a disposizioni sulle 
salmerie: trasferimento salmerie dalla Brigata Bari alla Brigata Verona, costituzione di 
salmerie, deficienze e rifornimento quadrupedi.  
 
 
 
fasc. 2 "Reggimento Genio"  
cc. 377        1916 set. 11 - 1918 ago. 21  
Corrispondenza e relazioni riguardanti i lavori e l’operato del Genio della 25a Divisione di 
fanteria, in particolare: disposizioni e circolari, rapporti e relazioni lavori, sistemazioni 
difensive.  
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fasc. 3 "Movimenti e trasferimenti"  
cc. 121        1916 set. 20 - 1918 apr. 04  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, movimenti 
e sostituzioni reparti.  
 
 
 
fasc. 4 Dislocazioni  
cc. 56        1917 nov. 11 - 1917 dic. 04  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 25a Divisione di fanteria relativi a dislocazione 
truppe e servizi. Contiene anche documentazione riguardante censimento e ripartizione 
alloggiamenti  
 
 
 
fasc. 5 Provvedimenti per militari  
cc. 89        1917 nov. 12 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti per 
militari, in particolare: avanzamenti e proposte di avanzamento, congedi, trasferimenti, 
promozioni, assegnazioni.  
 
 
 
fasc. 6 "Operazioni"  
cc. 32        1917 nov. 16 - 1917 dic. 03  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni e 
informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse.  
 
 
fasc. 7 Provvedimenti disciplinari  
cc. 86        1917 nov. 20 - 1918 apr. 29  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti 
disciplinari e punizioni prese nei confronti di militari e in particolare di ufficiali, con relative 
denunce e procedimenti.  
 
 
 
fasc. 8 "Collegamenti"  
cc. 48        1917 dic. 08 - 1918 ago. 11  
Istruzioni, norme e disposizioni relative a modalità e mezzi per le comunicazioni. 
Contiene doc. del 1916 
 
 



260 
 

 
fasc. 9 "Ricompense"  
cc. 98        1917 dic. 26 - 1918 apr. 05  
Corrispondenza del Comando della 25a Divisione di fanteria riguardante concessioni di 
ricompense, onorificenze, decorazioni e promozioni.  
 

 
 

fasc. 10 "Provvidenze pel caso di attacco nemico"  
cc. 34        1918 apr. 23 - 1918 ago. 28  
Comunicazioni e relazioni riguardanti provvedimenti da prendere in caso di attacco di forze 
nemiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 26a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 253 (fascicoli 1-5) 
 

 
 
fasc. 1 Operazioni  
cc. 643        1915 apr. 19 - 1915 set. 25  
Corrispondenza del Comando della 26a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
censura, rapporti con la stampa pubblica, circolari, relazioni avvenimenti, corrispondenza con 
autorità civili, sistemazione reparti, dislocazioni, trasferimenti, alloggiamenti, informazioni sul 
nemico, situazioni settimanali delle forze.  
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fasc. 2 Rapporti informativi  
cc. 301        1915 apr. 24 - 1915 set. 03  
Riassunti informazioni di avvenimenti del Comando Zona Carnia. Bollettini e informative di 
uffici informazioni riguardanti in particolare notizie sul nemico.  
 
 
 
fasc. 3 "Provvedimenti organici"  
cc. 79        1915 mag. 18 - 1915 ott. 28  
Circolari e direttive recanti disposizioni per gli organici dei reparti, emanati in particolare dal 
Comando Zona Carnia.  
 
 
 
fasc. 4 Interrogatori  
cc. 273        1915 giu. 10 - 1915 ott. 06  
Corrispondenza e relazioni riguardanti interrogatori di prigionieri e disertori.  
 
 
 
fasc. 5 "Ordini di servizio"  
cc. 56        1915 lug. 29 - 1915 dic. 16  
Raccolta ordini di servizio emanati in particolare dal Comando Zona Carnia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 254 (fascicoli 6-10) 
 
 
 

fasc. 6 Servizi vari  
cc. 239        1915 giu. 28 - 1916 ott. 25  
Circolari e comunicazioni dell’Intendenza Generale, del Comando Supremo, del Comando 
della 26a Divisione di fanteria e di altri comandi riguardanti disposizioni e funzionamento di 
servizi vari, in particolare: postale-telegrafico, Commissariato, Artiglieria, Genio, Sanitario e 
Veterinario.  
 
 
 
fasc. 7 Ordini di servizio dell’Intendenza Speciale zona Carnia  
cc. 352        1915 lug. 09 - 1917 mag. 08  
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Ordini di servizio dell’Intendenza Speciale Zona Carnia riguardanti servizi e argomenti vari.
  
 
 
 
fasc. 8 Circolari e disposizioni  
cc. 366        1915 ago. 05 - 1917 gen. 19  
Raccolta circolari e disposizioni su argomenti vari, in particolare: quadrupedi, disciplina e 
giustizia militare, ufficiali e soldati di truppa, prelevamento materiali, aeroplani nazionali e 
nemici, recupero munizioni.  
 
 
 
fasc. 9 Operazioni  
cc. 346        1916 mar. 26 - 1916 apr. 13  
Fonogrammi , ordini e comunicazioni varie relativi ai combattimenti di Pal Piccolo, Pal Grande 
e Monte Croce del 26 e 27 marzo 1916.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 81        1916 giu. 20 - 1916 giu. 29  
Fonogrammi e ordini relativi a disposizioni e informative per le operazioni di guerra dal 20 al 
29 giugno 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 255 (fascicoli 11-18) 
 
 
 

fasc. 11 Ripianamento perdite  
cc. 84        1915 giu. 01 - 1916 ago. 26  
Circolari, in particolare del Comando Supremo e del Comando della 26a Divisione di fanteria 
riguardanti disposizioni circa il ripianamento delle perdite e connessi trasferimenti di militari.
  
 
 
 
fasc. 12 Relazioni gerarchiche  
cc. 69        1915 giu. 26 - 1917 gen. 18  
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Circolari, in particolare del Comando Supremo e del Comando Zona Carnia, riguardanti 
l’osservanza delle relazioni gerarchiche nelle corrispondenza tra Comandi.  
 
 
 
fasc. 13 "Feriti ed Ammalati"  
cc.49        1915 lug. 01 - 1917 apr. 09  
Circolari, in particolare dell’Intendenza Generale e del Comando Zona Carnia, recanti 
disposizioni circa il trattamento di militari feriti ed ammalati.  
 
 
 
fasc. 14 "Avanzamento"  
cc. 30        1915 lug. 03 - 1916 nov. 04  
Circolari del Comando Supremo recanti norme circa le procedure di avanzamento.  
 
 
 
fasc. 15 "Onorificenze e Ricompense"  
cc. 9        1915 ago. 24 - 1916 set. 24  
Circolari del Comando Supremo recanti norme per la concessione di ricompense e 
onorificenze.  
 
 
 
fasc. 16 Combattimento del 14 settembre 1915  
cc. 112        1915 set. 14 - 1915 nov. 23  
Corrispondenza e relazioni riguardanti l’inchiesta per presunte inadempienze sul 
combattimento svolto il 14 settembre 1915 da truppe della 26a Divisione di fanteria presso 
Monte Lodin e Cima Val di Puartis.  
 
 
 
fasc. 17 Situazioni numeriche combattenti disponibili 
cc. 89         [1915] - [1916]  
Prospetti riepilogativi delle situazioni numeriche dei combattenti disponibili, riportanti in 
alcuni casi anche i colpi di artiglieria sparati.  
 
 
 
fasc. 18 Diario Storico  
cc. 310        1917 apr. 01 - 1917 set. 30  
Diario storico militare del Comando della 26a Divisione di fanteria in cui sono annotati 
giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni 
eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
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BUSTA 256 (fascicolo 19) 
 
 
 

fasc. 19 Artiglieria  
cc. 1069        1918 mar. 25 - 1918 ago. 20  
Corrispondenza del Comando della 26a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria, in 
particolare: impiego e studi, sistemazione batterie, postazioni, tiri, osservatori, supporto alle 
azioni della fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 257 (fascicoli 20-22) 
 
 
 

fasc. 20 "Dislocazioni"  
cc. 460        1917 nov. 03 - 1918 giu. 25  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione truppe e servizi della 26a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 21 Progetto di difesa  
cc. 976        1918 giu. 13 - 1918 ago. 25  
Corrispondenza, prospetti e relazioni riguardanti progetto di difesa da attuare con truppe e 
mezzi della 26a Divisione di fanteria, con particolare riguardo ai compiti dell’artiglieria. 
 
 
  
fasc. 22 "Operazioni"  
cc. 116        1918 ago. 02 - 1918 nov. 19  
Corrispondenza del Comando della 26a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra dell’anno 1918.  
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COMANDO DELLA 27a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 258 (fascicoli 1-2) 
 
 

 
fasc. 1 Fogli d’ordine  
cc. 720        1915 gen. 04 - 1917 apr. 26  
Fogli d’ordine rilegati emanati dallo Stato Maggiore del Comando della 27a Divisione di 
fanteria. 
 
 
  
fasc. 2 Circolari  
cc. 1689        1915 apr. 08 - 1916 mar. 07  
Raccolta circolari emanate in particolare dal Comando della 27a Divisione di fanteria, 
dall’Intendenza Generale e dal Comando Supremo.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 259 (fascicoli 3-8) 
 
 
 

fasc. 3 "Dislocazioni"  
cc. 150        1915 gen. 28 - 1915 dic. 25  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni, 
spostamenti e mobilitazione reparti e unità.  
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fasc. 4 "Interpreti"  
cc. 24        1915 mag. 19 - 1915 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa ad assegnazioni e impiego 
degli interpreti.  
 
 
 
fasc. 5 "Ordini di operazioni"  
cc. 65        1915 giu. 09 - 1915 lug. 13  
Ordini di operazioni; comunicazioni di ricevuta di ordini di operazioni; corrispondenza con 
comandi vari relativa agli ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 6 "Movimenti"  
cc. 174        1915 lug. 21 - 1916 mar. 12  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a spostamenti, 
trasferimenti, sostituzioni e scioglimenti di reparti.  
 
 
 
fasc. 7 Operazioni sull’Isonzo  
cc. 79, disegni 3       1915 set. 19 - 1915 nov. 24  
Disposizioni e relazioni riguardanti operazioni di guerra per azioni offensive sull’Isonzo.  
 
 
 
fasc. 8 Operazioni  
cc. 440        1915 ott. 08 - 1915 dic. 15  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 260 (fascicoli 9-19) 
 
 
 

fasc. 9 Circolari  
cc. 31        1915 mar. 22 - 1915 mag. 14  
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Raccolta circolari del Comando della 27a Divisione di fanteria e di altri comandi relative a 
istruzioni varie.  
 
 
 
fasc. 10 Addestramento  
cc. 21        1915 mag. 29 - 1915 set. 05  
Circolari di comandi vari concernenti istruzioni per l’addestramento di militari durante la 
guerra e nel corso dei combattimenti.  
 
 
 
fasc. 11 "Servizio Postale"  
cc. 83        1915 mag. 30 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a istruzioni e relazioni 
concernenti il servizio postale, telegrafico e telefonico.  
 
 
 
fasc. 12 Disciplina  
cc. 638        1915 mag. 30 - 1916 gen. 07  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti 
disciplinari e punizioni prese nei confronti di militari. Contiene anche documentazione relativa 
a ricompense per meriti di guerra. Contiene inoltre "Registro delle punizioni inflitte ai signori 
ufficiali dal Comandante della Divisione".  
 
 
 
fasc. 13 "Servizio Veterinario"  
cc. 36        1915 giu. 14 - 1915 ago. 18  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a istruzioni e relazioni 
concernenti il servizio veterinario.  
 
 
 
fasc. 14 Artiglieria  
cc. 566, pp. a stampa 39      1915 giu. 19 - 1915 dic. 26  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego, in particolare: mitragliatrici, mortai da 58 francesi, lanciabombe. Contiene 
pubblicazione a stampa edita dal Ministero della Guerra "Notes sur le matériel de 58", 1915 (in 
lingua francese).  
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fasc. 15 Sistemazioni difensiva  
cc. 51        1915 lug. 09 - 1915 nov. 12  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a lavori e sistemazioni 
difensive in particolare sul fronte dell’Isonzo e a Monte Fortin.  
 
 
 
fasc. 16 Ricoveri  
cc. 149        1915 lug. 11 - 1915 nov. 28  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa ai ricoveri, in particolare 
baraccamenti, ricoveri invernali, sistemazione trincee.  
 
 
 
fasc. 17 Ricognizioni  
cc. 17        1915 lug. 26 - 1915 set. 21  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a operazioni di 
ricognizioni svolte da reparti vari.  
 
 
 
fasc. 18 "Linea di resistenza"  
cc. 61        1915 set. 19 - 1915 ott. 13  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa alla linea di resistenza, in 
particolare: esecuzione e stato lavori, utilizzo materiali per lavori, predisposizioni per 
l’occupazione, rafforzamento.  
 
 
 
fasc. 19 Costituzione unità  
cc. 48        1915 nov. 16 - 1915 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per 
costituzione e formazione nuove unità.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 261 (fascicolo 20) 
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fasc. 20 Notiziari  
cc. 2939        1916 giu. 01 - 1916 giu. 30  
Comunicati giornalieri, in maggioranza a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 262 (fascicoli 21-23) 
 
 
 

fasc. 21 Schieramenti e sistemazione  
cc. 149        1915 mag. 08 - 1918 giu. 08  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per 
schieramenti e sistemazioni, in particolare difensive, della Divisione.  
 
 
 
fasc. 22 Operazioni  
cc. 1564        1915 dic. 22 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse.  
La maggior parte della documentazione del 1916 
 
 
 
fasc. 23 Informazioni sul nemico  
cc. 32        1916 giu. 30 - 1916 lug. 11  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul 
nemico: relazioni, interrogatori, disposizioni per trattamento prigionieri di guerra e disertori del 
nemico.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 263 (fascicolo 24) 
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fasc. 24 Notiziari  
cc. 2745        1916 lug. 01 - 1916 lug. 31  
Comunicati giornalieri, in maggioranza a mezzo fonogramma, provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 264 (fascicoli 25-30) 
 
 
 

fasc. 25 "Comunicazioni"  
cc. 45, lucidi 2       1915 giu. 29 - 1916 feb. 16  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante il funzionamento delle 
comunicazioni in particolare stradali.  
 
 
 
fasc. 26 Disciplina  
cc. 94        1915 nov. 18 - 1916 set. 12  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti 
disciplinari, informative disciplinari, circolari e punizioni prese nei confronti di militari e in 
particolare di ufficiali.  
 
 
 
fasc. 27 Ricompense  
cc. 840        1916 gen. 04 - 1916 apr. 20  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra, in particolare concernenti ufficiali.
  
 
 
 
fasc. 28 Carteggio del Comando  
cc. 179        1916 mar. 03 - 1917 feb. 26  
Raccolta corrispondenza da e per il Comando della 27a Divisione di fanteria concernente 
argomenti vari, in particolare: avanzamenti e trasferimenti, disciplina truppe, impiego 
artiglieria.  
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fasc. 29 "Commissariato"  
cc. 59        1916 giu. 15 - 1917 mar. 27  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante il funzionamento del 
servizio di Commissariato, in particolare per quanto concerne il vettovagliamento. 
 
 
  
fasc. 30 "Sanità"  
cc. 51        1916 lug. 24 - 1916 set. 18  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante il funzionamento del 
servizio di sanità.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 265 (fascicoli 31-32) 
 
 
 

fasc. 31 Novità giornaliere  
cc. 1659        1916 mag. 19 - 1916 mag. 31  
Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma, trasmessi da reparti dipendenti relativi agli 
avvenimenti del giorno.  
 
 
 
fasc. 32 Pattuglie  
cc. 406        1916 ago. 05 - 1916 dic. 11  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a rapporti di ricognizioni 
svolte dalle pattuglie e a disposizioni per i servizi delle pattuglie.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 266 (fascicoli 33-36) 
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fasc. 33 Circolari  
cc. 969        1915 mar. 10 - 1918 mag. 09  
Raccolta circolari, emanate in particolare dal Comando del V Corpo d’armata e dal Ministero 
della Guerra, riguardanti argomenti vari.  
 
 
 
fasc. 34 Fogli d’ordine  
cc. 486        1916 feb. 29 - 1917 set. 12  
Fogli d’ordine (rilegati) emanati dal Comando della 27a Divisione di fanteria, dal n. 143 al n. 
449.  
 
 
 
fasc. 35 Comunicati al Corpo d’Armata  
cc. 149        1916 ago. 01 - 1917 mar. 31  
Comunicati giornalieri, a mezzo fonogramma, inviati dal Comando della 27a Divisione di 
fanteria al Comando del V Corpo d’armata, relativi agli avvenimenti del giorno.  
 
 
 
fasc. 36 Situazioni della forza  
cc. 166        1916 nov. 11 - 1917 gen. 08  
Prospetti del Comando della 27a Divisione di fanteria delle situazioni settimanali della forza.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 267 (fascicoli 37-42) 
 
 
 

fasc. 37 Disciplina  
cc. 191        1916 feb. 28 - 1917 gen. 05  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti 
disciplinari, informative disciplinari e punizioni prese nei confronti di militari e in particolare di 
ufficiali.  
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fasc. 38 Circolari  
cc. 91        1916 giu. 18 - 1916 dic. 22  
Raccolta circolari, emanate in particolare dal Comando del V Corpo d’armata e dal Comando 
della 27a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 39 Dislocazioni  
cc. 289        1916 lug. 04 - 1916 set. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 27a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 40 "Procedimenti penali"  
cc. 174        1916 lug. 07 - 1917 apr. 17  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante procedimenti penali e 
inchieste disciplinari condotte sui militari.  
 
 
 
fasc. 41 "Trasferimento di subalterni"  
cc. 77        1916 lug. 27 - 1916 ott. 14  
Corrispondenza ed elenchi del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardanti 
trasferimenti di ufficiali subalterni.  
 
 
 
fasc. 42 Sorveglianza linee avanzate  
cc. 45        1916 dic. 04 - 1916 dic. 20  
Corrispondenza ed elenchi del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardanti i servizi di 
vigilanza delle linee avanzate.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 268 (fascicoli 43-46) 
 
 
 

fasc. 43 Circolari  
cc. 703        1915 lug. 05 - 1915 nov. 23  
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Raccolta circolari e fogli d’ordine, rilegati e non, in particolare del VII e VIII Corpo d’armata e 
del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 44 Informazioni sul nemico  
cc. 74        1915 lug. 13 - 1915 dic. 05  
Comunicazioni e relazioni dei Comandi della 2a e 3a Armata e dei Comandi del VII e VIII 
Corpo d’armata relative a informazioni sulle truppe nemiche, in particolare interrogatori 
prigionieri e disertori.  
 
 
 
fasc. 45 Diari storici  
cc. 32        1915 ago. 01 - 1915 nov. 30  
Diario storico militare del 2° Reggimento Genio Zappatori, mesi di ottobre e novembre 1915. 
Diario storico militare della Sezione di Sanità della 27a Divisione di fanteria, mesi da agosto a 
novembre 1915.  
 
 
 
fasc. 46 Ricompense e promozioni  
cc. 1046        1917 gen. 29 - 1918 dic. 12  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 269 (fascicoli 47-49) 
 
 
 

fasc. 47 Fogli d’ordine  
cc. 267        1917 feb. 05 - 1918 apr. 11  
Fogli d’ordine emanati dal Comando della 27a Divisione di fanteria e dal Comando del V 
Corpo d’armata.  
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fasc. 48 Circolari  
cc. 948        1917 mar. 01 - 1919 giu. 13  
Raccolta circolari e fogli d’ordine, rilegati e non, in particolare del Comando del V e XXIX 
Corpo d’armata, del Comando Supremo, del Ministero della Guerra.  
 
 
 
fasc. 49 Comunicati ai corpi d’armata  
cc. 88        1917 apr. 01 - 1918 mag. 30  
Comunicati inviati dal Comando della 27a Divisione di fanteria al Comando del V e XXIX 
Corpo d’armata (volume rilegato).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 270 (fascicoli 50-56) 
 
 
 

fasc. 50 Sistemazioni difensive  
cc. 148, carte topografiche 4     1916 dic. 19 - 1917 ott. 23  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi e connesse operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 51 "Propaganda contro la guerra"  
cc. 47        1917 gen. 04 - 1917 ago. 02  
Informative riservate riguardanti disposizioni e resoconti sulla propaganda, in particolare: 
spirito delle truppe, propaganda sovversiva, sorveglianza sui militari in licenza.  
 
 
 
fasc. 52 "Dislocazione"  
cc. 354        1917 gen. 14 - 1917 set. 09  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 27a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 53 "Azione offensiva"  
cc. 166, carte topografiche 4     1917 feb. 02 - 1917 mar. 11  
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Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa all’azione offensiva 
intrapresa dal VII Corpo d’armata nel febbraio 1917, in particolare ordini e direttive.  
 
 
 
fasc. 54 Relazioni fatti d’armi  
cc. 612        1917 mar. 10 - 1917 set. 07  
Corrispondenza e relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel 1917.  
 
 
 
fasc. 55 "Cifrari"  
cc. 23        1917 mar. 19 - 1917 apr. 01  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a informative 
sull’adozione di cifrari e codici convenzionali.  
 
 
 
fasc. 56 "Ripresa offensiva"  
cc. 466        1917 lug. 21 - 1917 set. 21  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa e predisposizioni e azioni 
della ripresa offensiva nell’agosto 1917.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 271 (fascicoli 57-64) 
 
 
 

fasc. 57 Reparti della Divisione  
cc. 1522        1916 dic. 06 - 1917 nov. 21  
Corrispondenza riguardante disposizioni e compiti di reparti e unità della 27a Divisione di 
fanteria, in particolare: plotone guide, reparti di lavoratori, reparti d’assalto, assegnazione 
reparti, istruzioni, spostamenti e trasferimenti, sostituzioni.  
 
 
 
fasc. 58 "Riassunti della stampa"  
cc. 149        1917 gen. 01 - 1917 lug. 04  
Riassunti stampa del Comando della 1a Armata.  
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fasc. 59 "Bollettini e carte topografiche"  
cc. 20, carte topografiche 2     1917 apr. 20 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza riguardante la richiesta e trasmissione di carte topografiche. Contiene anche 
richiesta di fotografie da aerei.  
 
 
 
fasc. 60 "Notiziari"  
cc. 24, disegni 3       1917 giu. 15 - 1917 set. 18  
Notiziari, in particolare del Comando della 28a Divisione di fanteria, riguardanti le truppe 
nemiche e informative varie.  
 
 
 
fasc. 61 Collegamenti e segnalazioni  
cc. 90        1917 lug. 10 - 1917 ott. 27  
Istruzioni, norme e disposizioni relative a modalità e mezzi per i collegamenti e le segnalazioni, 
in particolare telefoniche, fotoelettriche, ottiche.  
 
 
 
fasc. 62 Informazioni sul nemico  
cc. 189        1917 lug. 12 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza riguardante disertori del nemico, spionaggio effettuato in particolare tramite 
aerei, armi del nemico divenute bottino di guerra, interrogatori prigionieri di guerra, 
trattamento prigionieri di guerra, intercettazioni telefoniche, osservazioni truppe nemiche.  
 
 
 
fasc. 63 "Morti e feriti"  
cc. 46        1917 lug. 18 - 1917 set. 30  
Corrispondenza riguardante notizie e rapporti su militari feriti o morti in combattimento.  
 
 
 
fasc. 64 Lanciafiamme e lanciabombe  
cc. 57        1917 ago. 08 - 1917 ott. 15  
Corrispondenza riguardante istruzioni e direttive per l’impiego di lanciabombe Stokes e 
lanciafiamme.  
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BUSTA 272 (fascicoli 65-70) 
 
 
 
fasc. 65 Perdite  
cc. 342        1915 dic. 21 - 1916 dic. 26  
Tabelle perdite sofferte, registro perdite ufficiali e truppa, corrispondenza relativa a 
informazioni sulle perdite.  
 

 
 

fasc. 66 Spostamenti reparti  
cc. 106        1916 feb. 05 - 1916 apr. 22  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a spostamenti, 
trasferimenti, sostituzioni e assegnazioni di reparti.  
 
 
 
fasc. 67 Dislocazioni  
cc. 88        1916 mag. 16 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 27a Divisione di fanteria relativi a dislocazione 
di truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 68 "Notiziari"  
cc. 606        1916 lug. 06 - 1916 lug. 24  
Notiziari, in particolare del Comando della 3a Armata, relativi a informative.  
Contiene doc. del 1917 
 
 
 
fasc. 69 Novità giornaliere  
cc. 110        1916 set. 25 - 1916 dic. 09  
Comunicati giornalieri a mezzo fonogramma, trasmessi da reparti dipendenti, relativi agli 
avvenimenti del giorno.  
 
 
 
fasc. 70 Ricompense e promozioni  
cc. 79        1917 ago. 25 - 1918 gen. 05  
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Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra per militari della 
Brigata Piceno. Contiene anche tabelle perdite sofferte.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 273 (fascicoli 71-75) 
 
 

 
fasc. 71 "Artiglieria"  
cc. 311        1916 giu. 01 - 1917 set. 20  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria, in 
particolare: impiego e studi, sistemazione batterie, ovuli di tiro, postazioni, tiri, osservatori, 
mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 72 Operazioni  
cc. 3050        1917 gen. 17 - 1918 dic. 15  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse. Contiene anche 
carteggio generale del Comando della Divisione.  
 
 
 
fasc. 73 "Genio"  
cc. 188        1917 giu. 17 - 1918 giu. 10  
Corrispondenza e relazioni riguardanti i reparti e l’operato del Genio della 27a Divisione di 
fanteria, in particolare: corsi di formazione, stato dei lavori, collegamenti, materiali ad uso del 
Genio.  
 
 
 
fasc. 74 Relazioni sui lavori  
cc. 66        1917 lug. 27 - 1917 ago. 21  
Relazioni giornaliere e quindicinali del Comando della 27a Divisione di fanteria concernenti 
l’esecuzione di lavori, effettuati in particolare per sistemazioni difensive e per le linee avanzate.
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fasc. 75 "Linea di vigilanza"  
cc. 44        1917 ott. 05 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza relativa a predisposizione e realizzazione di una linea di posti avanzati (linea di 
vigilanza).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 274 (fascicoli 76-79) 
 
 
 

fasc. 76 "Sistemazione difensiva"  
cc. 579, carte topografiche 4, lucidi 2    1916 dic. 26 - 1918 ott. 15  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi e connesse operazioni di guerra.  
Contiene doc. del 1915 
 
 
 
fasc. 77 "Perdite"  
cc. 655        1917 gen. 15 - 1917 ago. 16  
Corrispondenza e prospetti relativi a perdite sofferte. Contiene in particolare tabelle 
complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 78 Operazioni nel Zenson  
cc. 318        1917 ott. 22 - 1917 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a operazioni e 
ripiegamento nel Zenson, in particolare: ordini di operazioni del Comando della 28a Divisione 
di fanteria e del Comando del XXII Corpo d’armata, relazioni e diario del ripiegamento, 
relazioni varie.  
 
 
 
fasc. 79 "Schieramento ed ordinamento"  
cc. 68        1917 dic. 14 - 1917 dic. 25  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per 
schieramenti e ordinamenti dei reparti della Divisione.  
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BUSTA 275 (fascicolo 80) 
 
 
 

fasc. 80 Movimenti della Divisione  
cc. 2954        1918 gen. 03 - 1919 feb. 09  
Corrispondenza relativa a movimenti, spostamenti, trasferimenti e cambi della Divisione e dei 
reparti dipendenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 276 (fascicoli 81-82) 
 
 
 

fasc. 81 Tabelle perdite  
cc. 707        1917 lug. 01 - 1918 dic. 15  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti della 27a Divisione di fanteria. Tabelle 
riportanti gli uccisi, i feriti, i dispersi, i prigionieri. Contiene anche corrispondenza relativa . 
 
 
 
fasc. 82 Dislocazioni  
cc. 2888        1918 gen. 03 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi e stabilimenti della 27a 
Divisione di fanteria.  
Contiene docc. del 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 277 (fascicoli 83-90) 
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fasc. 83 Ricognizioni pattuglie  
cc. 218        1917 ott. 10 - 1918 ott. 08  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria, in particolare relazioni, 
riguardante operazioni di ricognizione svolte da pattuglie.  
 
 
 
fasc. 84 "Commissariato"  
cc. 357        1917 ott. 20 - 1918 giu. 06  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante il funzionamento del 
servizio di Commissariato, in particolare per quanto concerne il vettovagliamento e 
l’equipaggiamento.  
 
 
 
fasc. 85 Difesa antigas  
cc. 48        1917 nov. 06 - 1917 apr. 16  
Circolari e relazioni inerenti istruzioni e disposizioni per la difesa contro i gas asfissianti.  
 
 
 
fasc. 86 "Movimenti"  
cc. 66        1917 nov. 23 - 1918 apr. 09  
Corrispondenza relativa a ordini di movimento e a movimenti di unità e reparti, in particolare 
per varianti alla dislocazione e per trasferimento reparti.  
 
 
 
fasc. 87 "Istruzioni"  
cc. 229        1917 dic. 18 - 1918 ott. 20  
Istruzioni e programmi di istruzioni giornaliere e settimanali del Comando della 27a Divisione 
di fanteria destinati a reparti dipendenti. Contiene anche istruzioni di altri comandi divisionali e 
di corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 88 Poligoni di tiro  
cc. 64, lucidi 3, disegni 2     1917 dic. 28 - 1917 apr. 03  
Corrispondenza riguardante i poligoni di tiro al bersaglio, in particolare realizzazione poligoni 
e individuazione località da adibire a poligoni. 
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fasc. 89 "Artiglieria"  
cc. 330        1918 gen. 28 - 1918 dic. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: esercizi tiro di sbarramento e istruzioni per la guerra di 
movimento.  
 
 
 
fasc. 90 Collegamenti  
cc. 187        1918 feb. 02 - 1918 dic. 16  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare telefoniche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 278 (fascicoli 91-93) 
 
 

 
fasc. 91 "Ricompense ufficiali"  
cc. 607        1916 dic. 02 - 1917 ott. 29  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a encomi, onorificenze, 
promozioni, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra a ufficiali. Contiene 
anche normativa e disposizioni da osservarsi per la concessione di ricompense.  
 
 
 
fasc. 92 Ruolini ufficiali  
cc. 1308        1917 apr. 20 - 1917 set. 29  
Ruolini nominativi di ufficiali (ruolini raccolti per reparti e unità).  
 
 
 
fasc. 93 "Ricompense"  
cc. 225        1918 apr. 04 - 1919 mag. 03  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra per militari di truppa e 
ufficiali. Contiene documentazione riguardante la concessione di onorificenze estere.  
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BUSTA 279 (fascicoli 94-95) 
 
 
 

fasc. 94 Operazioni  
cc. 894        1917 set. 05 - 1918 giu. 30  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse.  
 
 
 
fasc. 95 Operazioni in regione Zugna  
cc. 430        1918 apr. 15 - 1918 giu. 03  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a colpi da mano effettuati 
in regione Zugna Torta.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 280 (fascicoli 96-103) 
 
 
 

fasc. 96 "Ricognizioni ufficiali"  
cc. 360        1916 set. 01 - 1917 ago. 20  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni di ricognizioni svolte da ufficiali 
dipendenti dal Comando della 27a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 97 Dislocazioni  
cc. 171        1917 mar. 03 - 1917 giu. 23  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 27a Divisione di 
fanteria. Contiene anche documentazione relativa a trasferimenti e spostamenti reparti.  
 
 
 
fasc. 98 Notiziari  
cc. 20        1917 giu. 15 - 1917 giu. 20  
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Notiziari giornalieri dell’Ufficio informazioni della 1a e 6a Armata.  
 
 
 
fasc. 99 "Reggimento Genio"  
cc. 139        1917 ago. 03 - 1917 nov. 25  
Corrispondenza riguardante i reparti e l’operato del Genio della 27a Divisione di fanteria e in 
particolare relazioni di lavori e sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 100 Assetto sulla fronte del Corpo d’armata  
cc. 13, carte topografiche 2     1917 ott. 08 - 1917 ott. 12  
Comunicazioni del Comando della 28a Divisione di fanteria e del Comando del XXIII Corpo 
d’armata recanti disposizioni circa il nuovo assetto sulla fronte del Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 101 "Difensiva ad oltranza"  
cc. 162        1917 ott. 16 - 1917 ott. 26  
Comunicazioni del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare presidio dei capisaldi e disposizioni per la difesa ad oltranza.  
 
 
 
fasc. 102 Fogli d’ordine  
cc. 29        1917 nov. 10 - 1917 nov. 30  
Fogli d’ordine dello Stato Maggiore del Comando della 27a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 103 Cambio della Divisione  
cc. 37, carte topografiche 2     1918 lug. 14 - 1918 ago. 17  
Disposizioni dello Stato Maggiore del Comando della 27a Divisione di fanteria concernenti il 
cambio con la 59a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 281 (fascicoli 104-108) 
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fasc. 104 Operazioni  
cc. 2387        1917 dic. 26 - 1919 feb. 06  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
spostamento reparti e unità, colpi di mano, operazioni pattuglie, disciplina di marcia, 
schieramenti per operazioni nell’aprile 1918.  
 
 
 
fasc. 105 Azioni offensive  
cc. 139, lucidi 2, carte topografiche 8    1918 feb. 08 - 1918 apr. 25  
Corrispondenza, relazioni e promemoria del Comando della 27a Divisione di fanteria relativi a 
progetti di azioni offensive.  
 
 
 
fasc. 106 Compagnie mitragliatrici  
cc. 142        1918 mar. 13 - 1918 set. 29  
Prospetti di dislocazioni delle compagnie mitragliatrici dalla 27a Divisione di fanteria. 
Documentazione su armamento, munizionamento ed equipaggiamento compagnie 
mitragliatrici. Corrispondenza relativa a tiro e puntamento indiretto con mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 107 Difesa antigas  
cc. 90, pp. a stampa 9      1918 apr. 16 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa alla difesa antigas, in 
particolare disposizioni per ufficiali e militari di truppa. Contiene opuscolo a stampa edito dal 
Comando della 4a Armata "Notizie sui bombardamenti a gas fatti dai tedeschi mediante serie di 
bombarde", s.d.  
 
 
 
fasc. 108 Sistemazioni difensive  
cc. 49, lucidi 10, carte topografiche 8      [1918]   
Prospetti, relazioni e mappe relativi a progetti e studi per sistemazioni difensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 282 (fascicoli 109-113) 
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fasc. 109 Circolari  
cc. 185        1917 mag. 13 - 1919 mag. 27  
Raccolta circolari e ordini di servizio, emanati in particolare dal Comando della 27a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
fasc. 110 Fogli d’ordine  
cc. 396        1918 apr. 27 - 1919 giu. 19  
Fogli d’ordine rilegati emanati dal Comando della 27a Divisione. Fogli d’ordine emanati dai 
comandi del VI, XII e XXVI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 111 Punizioni a militari  
cc. 179        1918 dic. 01 - 1919 apr. 03  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante punizioni e 
procedimenti penali a carico di militari, con relative richieste e concessioni di condoni.  
 
 
 
fasc. 112 Comando dei Carabinieri Reali  
cc. 204        1919 gen. 01 - 1919 mag. 18  
Comunicazioni e circolari del Comando dei Carabinieri Reali della 27a Divisione di fanteria e 
di comandi di Carabinieri Reali di vari Corpi d’armata.  
 
 
 
fasc. 113 Trasferimento della Divisione  
cc. 94        1919 gen. 15 - 1919 feb. 28  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante il trasferimento della 
Divisione nella zona di Castiglione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 283 (fascicoli 114-119) 
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fasc. 114 Diario storico  
cc. 798        1916 ago. 01 - 1916 nov. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la 
formazione del diario storico. Mesi di maggio e giugno 1918.  
 
 
 
fasc. 115 Comando dei Carabinieri Reali  
cc. 80        1916 ott. 04 - 1918 ago. 19  
Corrispondenza del Comando dei Carabinieri Reali della 27a Divisione di fanteria relativa a 
compiti e funzioni dell’Arma nella zona di guerra, in particolare concernenti l’osservanza delle 
disposizione riportate in bandi e manifesti.  
 
 
 
fasc. 116 Operazioni  
cc. 950        1918 gen. 06 - 1918 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: difesa 
antiaerea, situazioni forze nemiche, informative per l’artiglieria, proposte di avanzamento 
ufficiali.  
Contiene docc. del 1917 
 
 
 
fasc. 117 Diario storico  
cc. 83        1918 feb. 01 - 1919 gen. 31  
Diari storici militari in cui sono annotati giornalmente la dislocazione dei reparti al mattino, gli 
ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni 
atmosferiche: diari di compagnie mitragliatrici (dicembre 1918 - gennaio 1919), diario 29° 
Reggimento di fanteria (febbraio - marzo 1918), diario Comando Artiglieria della 27a Divisione 
di fanteria (ottobre - novembre 1918).  
 
 
 
fasc. 118 Rivista di truppe del Re  
cc. 39        1918 set. 27 - 1918 set. 28  
Corrispondenza relativa a predisposizioni per la rivista di truppe d’artiglieria e del genio di 
S.M. il Re presso Marostica.  
 
 
 
fasc. 119 Tavole linee ferroviarie  
tavole 65          s.d.   
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Tavole con scala 1:10.000 di località varie riportanti linee ferroviarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 28a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 284 (fascicoli 1-7) 
 

 

fasc. 1 Operazioni  
cc. 315        1915 mag. 20 - 1916 feb. 15  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
informazioni sulle operazioni di prima linea, assunzioni e riassunzioni di comando.  
 
 
 
fasc. 2 Giustizia militare  
cc. 83        1915 mag. 31 - 1915 dic. 26  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante procedimenti penali a 
carico di militari e a informative sul funzionamento del Tribunale di Guerra.  
 
 
 
fasc. 3 "Ricompense"  
cc. 478        1915 giu. 10 - 1916 gen. 05  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra per militari di truppa e 
ufficiali.  
 
 
 
fasc. 4 "Perdite"  
cc. 665        1915 ago. 03 - 1916 apr. 19  
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Corrispondenza, prospetti e minute del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante le 
perdite subite: tabelle complessive delle perdite sofferte, comunicazioni e circolari su militari 
morti o feriti e salme, elenchi perdite, militari dispersi.  
 
 
fasc. 5 Informazioni sul nemico  
cc. 85        1915 ago. 09 - 1915 nov. 09  
Corrispondenza e relazioni relative a informazioni sul nemico, in particolare interrogatori di 
prigionieri e disertori.  
 
 
 
fasc. 6 "Stato sanitario della truppa"  
cc. 61        1915 ago. 10 - 1915 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa alle condizioni igienico 
sanitarie dei militari e a conseguenti provvedimenti adottati.  
 
 
fasc. 7 Predisposizioni difensive  
cc. 26, carte topografiche 1     1915 dic. 23 - 1916 mar. 31  
Circolari del Comando del VII Corpo d’armata relative a predisposizioni per eventuali azioni 
difensive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 285 (fascicoli 8-10) 
 
 
 

fasc. 8 Operazioni  
cc. 2941        1915 giu. 07 - 1918 ott. 17  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, relazioni e 
informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: circolari, impiego 
respiratori inglesi, economia nelle spese militari, assegnazioni ufficiali, dislocazioni, ordini di 
movimento, alloggiamenti. Contiene anche "carteggio rimasto in pendenza in seguito al 
trasferimento della Divisione dall’Isonzo al Trentino".  
La maggior parte della documentazione del 1916 
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fasc. 9 Igiene e sanità  
cc. 79        1915 ott. 03 - 1916 feb. 29  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a disposizioni in materia 
di igiene e sanità e alla loro attuazione.  
 
 
 
fasc. 10 Trasferimenti  
cc. 62        1916 apr. 22 - 1916 mag. 20  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per 
trasferimenti reparti e unità, in particolare trasferimento della Divisione nel maggio 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 286 (fascicoli 11-19) 
 
 

 
fasc. 11 Diario storico  
cc. 62        1915 giu. 09 - 1916 apr. 30  
Diario storico militare, rilegato, dell’Ufficio di sanità della 28a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 12 "Ricognizioni"  
cc. 34        1915 giu. 24 - 1915 ago. 08  
Relazioni al Comando della 28a Divisione di fanteria riguardanti operazioni di ricognizione 
svolte da reparti dipendenti.  
 
 
 
fasc. 13 Fatti d’armi  
cc. 617        1915 lug. 15 - 1916 feb. 17  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra. Contiene fra l’altro 
relazioni di azioni svolte dal 141° e 148° Reggimento di fanteria, dalle Brigate Bari e 
Catanzaro.  
 
 
 
fasc. 14 Dislocazioni  
cc. 352        1915 ago. 03 - 1916 mag. 15  
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Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione truppe e servizi della 28a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 15 "Artiglieria"  
cc. 129        1915 ago. 09 - 1915 ott. 10  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: tiri, batterie, postazioni.  
 
 
 
fasc. 16 Sostituzioni e schieramenti  
cc. 63        1915 set. 06 1915 ott. 18  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a sostituzioni di reparti e a 
schieramenti di truppe della Divisione.  
 
 
 
28a Divisione di fanteria 286 fasc. 17 Attacco generale  
cc. 208        1915 set. 19 - 1915 ott. 15  
Corrispondenza, progetti e prospetti relativi a predisposizioni per l’ "attacco generale".  
 
 
 
fasc. 18 Offensiva nell’ottobre 1915  
cc. 99        1915 ott. 04 - 1915 ott. 25  
Ordini di operazione, direttive e comunicazione varie, in particolare del Comando del XIV 
Corpo d’armata e del Comando della 28a Divisione di fanteria, per la ripresa offensiva 
nell’ottobre 1915.  
 
 
 
fasc. 19 "Circolari"  
cc. 80        1916 mag. 23 - 1916 giu. 23  
Raccolta circolari emanate in particolare dal Comando Supremo e dal Comando del XIV Corpo 
d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA  (fascicoli 20-28) 
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fasc. 20 Batteria d’assedio a Prevala  
foto 20        1916 apr. 01 - 1916 ago. 31  
Album contenente 20 foto illustranti la postazione della 255a batteria d’assedio a Prevala. 
Album realizzato dal tenente Giulio Bernini.  
 
 
 
fasc. 21 6a Compagnia muratori  
cc. 112, lucidi 20, foto 10     1916 ago. 07 - 1916 ago. 31  
Relazioni dei lavori eseguiti dalla 6a Compagnia muratori e dalla 174a Compagnia Genio in 
varie località.  
 
 
 
fasc. 22 Artiglieria d’assedio  
cc. 140, disegni 10, lucidi 14, foto 33    1916 ago. 09 - 1916 ago. 30  
Memorie, con relativi allegati, sulle postazioni e operazioni del 16°, 17° e 31° Raggruppamento 
di artiglieria d’assedio.  
 
 
 
fasc. 23 Valle Alto Fella  
cc. 78, foto 19, lucidi 8, carte topografiche 4    1916 ago. 20   
Memoria descrittiva dell’organizzazione tattica e logistica nella Valle Alto Fella.  
 
 
 
fasc. 24 Servizi di sanità  
cc. 4, foto 13        1916 ago. 20   
Relazione sul funzionamento dei servizi sanitari redatta dall’Ufficio Sanità della 36a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
fasc. 25 Organizzazione sul fronte Ladusset  
cc. 13, disegni 2        1916 ago. 25   
Memoria descrittiva, redatta dal Comando Valle Aupa, dell’organizzazione tattica e logistica 
sul fronte Ladusset.  
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fasc. 26 Fronte Fondo Valle  
cc. 10, disegni 5        1916 ago. 27   
Memoria descrittiva dell’organizzazione tattica e logistica di Fronte Fondo Valle.  
 
 
 
fasc. 27 Fronte Cereschiatis  
cc. 17, lucidi 1, disegni 8      1916 ago.   
Memoria descrittiva dell’organizzazione tattica e logistica del Fronte Cereschiatis.  
 
 
 
fasc. 28 Servizi di Commissariato  
cc. 21, foto 18, disegni 2       1916 set. 02   
Relazioni sui servizi di Commissariato svolti in Val Raccolana, Val Resia e Val Aupa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 288 (fascicoli 29-35) 
 
 

 
fasc. 29 "Mortai lanciabombe"  
cc. 52        1915 ott. 14 - 1916 mar. 31  
Circolari e relazioni riguardanti l’impiego di mortai, lanciabombe e granate a mano.  
 
 
 
fasc. 30 "Perdite"  
cc. 53        1916 gen. 01 - 1916 feb. 16  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante le perdite 
subite: tabelle complessive delle perdite sofferte ed elenchi perdite.  
 
 
 
fasc. 31 "Operazioni"  
cc. 505        1916 gen. 12 - 1916 ott. 22  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: ordini 
di operazioni, alloggiamenti, quesiti su azione tattica della fanteria, spostamenti reparti.  
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fasc. 32 "Ricompense"  
cc. 279        1916 mar. 29 - 1916 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra per militari di truppa e 
ufficiali.  
 
 
 
fasc. 33 Operazioni giornaliere  
cc. 887        1916 mag. 20 - 1916 mag. 31  
Comunicati giornalieri (relazioni, telegrammi, fonogrammi) provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno; terza decade del mese di maggio 1916. Documentazione 
raccolta per singola giornata.  
 
 
 
fasc. 34 Divisione di Ronchi  
cc. 133        1916 mag. 28 - 1916 mag. 31  
Progetto (in 4 copie) del Comando della Divisione di Ronchi riguardante predisposizioni per 
un’eventuale azione difensiva.  
 
 
 
fasc. 35 "Dislocazioni"  
cc. 14, lucidi 3       1916 nov. 13 - 1916 nov. 15  
Corrispondenza relativa alla composizione e dislocazione delle truppe impiegate nella difesa 
costiera.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 289 (fascicoli 36-40) 
 
 

 
fasc. 36 Diario storico  
cc. 362        1916 dic. 01 - 1919 gen. 13  
Diario storico militare del Comando della 28a Divisione di fanteria in cui sono annotati 
giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni 
eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche (dal primo dicembre 1916 
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all’11 dicembre 1917). Corrispondenza, promemoria, minute e appunti relativi a avvenimenti 
giornalieri, raccolti per la formazione del diario storico (12 dicembre 1917 – 13 gennaio 1919).
  
 
 
 
fasc. 37 Sistemazioni difensive  
cc. 80        1917 giu. 05 - 1918 ott. 01  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra in particolare organizzazione difensiva 
contro i gas.  
 
 
 
fasc. 38 Operazioni  
cc. 253        1917 giu. 20 - 1918 ago. 16  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
riordinamento reparti, mezzi di offesa e difesa, tattiche e ricognizioni, ricoveri, sbancamenti, 
caverne, martelli perforatori.  
 
 
 
fasc. 39 Artiglieria  
cc. 181        1917 lug. 07 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: mitragliatrici, bombarde, tiri.  
 
 
 
fasc. 40 "Trasferimenti e cambi"  
cc. 169        1917 ago. 09 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti e cambi di 
reparti e unità, in particolare: cambio delle truppe in linea, eventuale trasferimento della 
Divisione in ferrovia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 290 (fascicoli 41-45) 
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fasc. 41 Collegamenti  
cc. 154        1917 giu. 01 - 1917 ott. 12  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti di reparti e 
unità, in particolare collegamenti tra fanteria e artiglieria.  
 
 
 
fasc. 42 Operazioni  
cc. 1089        1917 giu. 30 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
preparazione offensiva, predisposizioni difensive nel tratto di Bacchiglione, assunzione del 
fronte della 33a Divisione di fanteria, difesa antiaerea, ordini di trincea.  
 
 
 
fasc. 43 Ordini di operazione  
cc. 69        1917 lug. 15 - 1917 ago. 25  
Ordini di operazione e direttive emanati da: Comando della 28a Divisione di fanteria, reparti 
dipendenti dalla 28a Divisione di fanteria, Comandi della 33a e 34a Divisione di fanteria, 
Comando del XIII Corpo d’armata, Comando Artiglieria del XII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 44 "Dislocazioni"  
cc. 161        1917 ago. 01 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni reparti e servizi della 28a Divisione di 
fanteria. Contiene anche comunicazioni relative a varianti di dislocazione.  
 
 
 
fasc. 45 Testa di ponte di Padova  
cc. 159, 7 carte topografiche, 3 lucidi,2 disegni   1917 dic. 06 - 1917 dic. 19  
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 25a Divisione di fanteria, 
relativa a predisposizioni per sistemazione testa di ponte di Padova.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 291 (fascicolo 46) 
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fasc. 46 Artiglieria  
cc. 3589        1918 apr. 04 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 24a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: costituzione Comando Artiglieria Divisionale, sbarramenti, studi 
e piani, assegnazione e passaggio reparti, tiri, bombarde, lanciabombe, impiego materiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 292 (fascicoli 47-50) 
 
 

 
fasc. 47 "Ordini di battaglia"  
cc. 166        1917 dic. 02 - 1918 ott. 16  
Raccolta ordini di battaglia emanati da comandi vari, in particolare dal Comando del XIII 
Corpo d’armata e dal Comando della 28a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 48 Piccole operazioni  
cc. 221        1918 gen. 15 - 1918 ott. 12  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a piccole operazioni e 
colpi di mano, in particolare relazioni, direttive, preparazione.  
 
 
 
fasc. 49 "Dislocazioni"  
cc. 369        1918 feb. 04 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni reparti e servizi della 28a Divisione di 
fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a varianti di dislocazioni e movimenti di 
truppa.  
 
 
 
fasc. 50 Cambio truppe  
cc. 783        1918 apr. 14 - 1918 nov. 29  
Circolari e prospetti relativi a cambi truppe della 28a Divisione di fanteria. Contiene anche 
corrispondenza relativa a movimenti, trasferimenti e assegnazione reparti.  
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BUSTA 293 (fascicoli 51-54) 
 
 

 
fasc. 51 Magazzino di Felettis  
cc. 18        1916 feb. 12 - 1916 apr. 08  
Corrispondenza e minute del Comando della 28a Divisione di fanteria concernente il magazzino 
reggimentale di Felettis e il personale ivi in servizio. 
 
 
  
fasc. 52 "Israeliti"  
cc. 40        1916 set. 13 - 1916 ott. 04  
Comunicazioni ed elenchi relative a disposizioni e informative per i militari ebrei.  
 
 
 
fasc. 53 Servizi durante il ripiegamento  
cc. 93        1917 feb. 12 - 1917 dic. 20  
Circolari e istruzioni relative al funzionamento e organizzazione dei servizi durante le fasi di 
ripiegamento.  
 
 
 
fasc. 54 Esecuzione lavori  
cc. 361        1918 apr. 15 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa all’esecuzione di lavori 
vari: relazioni lavori, personale per i lavori, realizzazione mascheramenti, presidi di sicurezza e 
sbarramenti, lavori e interruzioni stradali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 294 (fascicoli 55-56) 
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fasc. 55 Fatti d’armi  
cc. 631        1918 apr. 15 - 1918 set. 29  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra, in particolare azioni 
offensive e azioni di pattuglia.  
Contiene docc. 1917 
 
 
 
fasc. 56 Novità giornaliere  
cc. 525        1918 apr. 19 - 1918 apr. 30  
Comunicati giornalieri provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti del giorno del 
mese di aprile 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 295 (fascicoli 57-59) 
 
 

 
fasc. 57 Circolari di carattere tattico  
cc. 461        1916 nov. 01 - 1918 set. 19  
Raccolta circolari e studi di carattere tattico in particolare del Comando della 28a Divisione di 
fanteria, del Comando Supremo e del Comando del XIII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 58 "Personale Ufficiale"  
cc. 63        1918 mar. 10 - 1918 nov. 03  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
trattamento del personale ufficiale, in particolare provvedimenti disciplinari e proposte di 
ricompense per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 59 Inchiesta tenente colonnello Regazzi  
cc. 282        1918 mag. 10 - 1919 gen. 05  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante inchiesta disciplinare a 
carico del tenente colonnello Alberto Regazzi del 242° Reggimento di fanteria.  
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BUSTA 296 (fascicoli 60-61) 
 
 

 
fasc. 60 Verifica munizioni  
cc. 27        1917 nov. 22 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza ed elenchi relativi al censimento di munizioni per armi di artiglieria.  
 
 
 
fasc. 61 Novità giornaliere  
cc. 3524        1918 mag. 29 - 1918 giu. 30  
Comunicati giornalieri provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti del giorno del 
mese di maggio e giugno 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 297 (fascicoli 62-66) 
 
 

 
fasc. 62 Relazioni di operazioni  
cc. 73        1917 giu. 27 - 1917 apr. 13  
Carteggio del Comando della 28a Divisione di fanteria concernente relazioni di pattuglie, colpi 
di mano, piccole operazioni offensive e ricognizioni varie.  
 
 
 
fasc. 63 "Perdite"  
cc. 142        1917 ago. 18 - 1918 ott. 05  
Fonogrammi, telegrammi e minute concernenti notizie sulle perdite. Tabelle complessive delle 
perdite sofferte dal 24 ottobre 1917 al 5 ottobre 1918.  
 
 
 
fasc. 64 Diario storico  
cc. 1689        1917 dic. 12 - 1919 gen. 21  
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Diario storico militare, e relativi allegati, del Comando della 28a Divisione di fanteria in cui 
sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le 
operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
fasc. 65 "Elogi"  
cc. 68        1918 apr. 10 - 1918 dic. 09  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a conferimento di elogi ed 
encomi per meriti di guerra. Contiene anche concessioni della croce al merito di guerra 
rilasciati dal Comandante del XIII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 66 Diario storico  
cc. 60        1918 giu. 01 - 1918 set. 30  
Diario storico militare del Comando Artiglieria della 28a Divisione di fanteria in cui sono 
annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le 
operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 298 (fascicoli 67-69) 
 
 

 
fasc. 67 Situazioni delle forze  
cc. 426        1917 ott. 09 - 1918 dic. 29  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 28a Divisione di fanteria relativi a situazioni 
giornaliere e settimanali delle forze. Contiene fra l’altro corrispondenza relativa a battaglioni 
complementari, riordinamento reparti, disposizioni dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione.
  
 
 
 
fasc. 68 Fogli d’ordine  
cc. 329        1918 ago. 04 - 1918 set. 25  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 28a Divisione di fanteria e dal Comando del 
XIII Corpo d’armata.  
 
 



303 
 

 
fasc. 69 Novità giornaliere  
cc. 134        1918 ago. 17 - 1918 ago. 21  
Comunicati giornalieri provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti del giorno: 17-18 
agosto e 20-21 agosto 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 299 (fascicoli 70-73) 
 
 

 
fasc. 70 Piani di difesa  
cc. 879        1918 feb. 08 - 1918 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, 
concernente direttive e progetti per piani di difesa e azioni difensive.  
 
 
 
fasc. 71 Reparti complementari  
cc. 101        1918 apr. 19 - 1918 set. 27  
Corrispondenza e prospetti relativi alla forza dei reparti complementari dipendenti dalla 28a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 72 Conquista linea nemica  
cc. 12, lucidi 2, carte topografiche 1    1918 giu. 13 - 1918 giu. 15  
Predisposizioni per le eventuale operazione offensiva tendente alla conquista della linea nemica 
"Delle Portecche" dal punto 2163 al punto 3667.  
 
 
 
fasc. 73 "Artiglieria"  
cc. 174        1918 set. 04 - 1919 gen. 04  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: mitragliatrici, lanciafiamme, richiesta complementi mitraglieri.
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BUSTA 300 (fascicoli 74-76) 
 
 

 
fasc. 74 Operazioni  
cc. 989        1917 set. 15 - 1918 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: studi 
e progetti per azioni offensive, occupazione fascia marginale, spostamenti reparti, circolari del 
Comando del Corpo d’armata e del Comando della 28a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 75 Sistemazioni difensive  
cc. 748        1918 mag. 15 - 1918 ott. 18  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni difensive, 
in particolare andamento linea difensiva, studi e progetti, sistemazione fascia marginale.  
 
 
 
fasc. 76 Colpi di mano  
cc. 139        1918 set. 15 - 1918 set. 27  
Corrispondenza e relazioni concernenti colpi di mano eseguiti il 18 e il 19 settembre 1918 nel 
settore Colle del Rosso.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 301 (fascicoli 77-84) 
 
 

 
fasc. 77 Reggimento Genio  
cc. 66        1917 mag. 08 - 1917 lug. 14  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
impiego del Genio, in particolare: esecuzioni lavori, sistemazione difensiva, presidi di 
sicurezza.  
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fasc. 78 "Sistemazione difensiva"  
cc. 133        1917 set. 19 - 1917 apr. 13  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni difensive 
e connesse operazioni di guerra. Contiene in particolare ordini e circolari.  
 
 
 
fasc. 79 Campo trincerato di Treviso  
cc. 189, carte topografiche 10     1918 gen. 07 - 1918 apr. 07  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante in particolare 
trasmissione di relazioni sul campo trincerato di Treviso, la sua occupazione e sistemazione 
difensiva.  
 
 
 
fasc. 80 Linea della Divisione  
cc. 57        1918 apr. 20 - 1918 set. 02  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante la linea della 
Divisione, in particolare: servizi in linea, posti avanzati e posti fuori linea, ispezioni in linea.
  
 
 
 
fasc. 81 Limiti di settore  
cc. 88, carte topografiche 1     1918 apr. 26 - 1918 lug. 26  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria concernente definizioni e 
delimitazioni dei limiti di settore.  
 
 
 
fasc. 82 Informazioni sul nemico  
cc. 410        1918 apr. 29 - 1918 apr. 21  
Corrispondenza del Comando della 28a Divisione di fanteria riguardante notizie sul nemico, in 
particolare: corrispondenza con i Centri Raccolta Informazioni, strategie offensive del nemico, 
interrogatori di disertori e prigionieri, sistemazione difensiva nemica.  
 
 
 
fasc. 83 Reparti ceco-slovacchi  
cc. 21        1918 mag. 03 - 1918 ago. 30  
Corrispondenza relativa ad impiego e notizie di pattuglie e reparti ceco-slovacchi. 
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fasc. 84 Carte topografiche 
lucidi 7, carte topografiche 19       1918   
Raccolta di carte topografiche, schizzi, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 29a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 

 
BUSTA 302 (fascicolo 1) 

 
 

 
fasc. 1 Diari storici  
cc. 2964        1915 mag. 04 - 1915 dic. 31  
Diario storico militare, e relativi allegati, del Comando della 29a Divisione di fanteria in cui 
sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le 
operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 303 (fascicolo 2) 
 
 
 

fasc. 2 Diario storico  
cc. 2191        1916 feb. 01 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e appunti di Comandi vari della 29a Divisione di fanteria 
raccolti per la formazione del diario storico militare.  
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BUSTA 304 (fascicoli 3-7) 
 
 
 

fasc. 3 Operazioni  
cc. 346        1916 mag. 23 - 1916 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
dislocazioni e varianti alle dislocazioni, impiego cifrari, alloggiamenti, raccolta materiali sui 
campi di battaglia.  
 
 
 
fasc. 4 Movimenti truppe  
cc. 216        1916 mag. 30 - 1916 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a movimenti di truppe e 
reparti, in particolare cambio di truppe al fronte.  
 
 
 
fasc. 5 Informazioni sul nemico  
cc. 434        1916 giu. 15 - 1916 dic. 20  
Corrispondenza e relazioni relative a resoconti su attività, operazioni, strategie e organizzazioni 
delle truppe nemiche, in particolare interrogatori di prigionieri e disertori, intercettazioni, 
situazioni forze austriache.  
 
 
 
fasc. 6 "Artiglieria"  
cc. 956        1916 giu. 18 - 1916 dic. 29  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: tiri, osservatori, postazioni, mitragliatrici, munizionamento, 
segnalazioni, bombarde, schieramenti. 
 
 
  
fasc. 7 Lavori  
cc. 339        1916 ago. 18 - 1916 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a predisposizione ed 
esecuzione lavori concernenti in particolare: impiego delle truppe, comunicazioni, linea di 
difesa, sistemazioni difensive, apprestamenti invernali.  
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BUSTA 305 (fascicoli 8-9) 
 
 
 

fasc. 8 Progetti ed esecuzione lavori difensivi  
cc. 2097        1916 dic. 24 - 1918 nov. 05  
Corrispondenza relativa a progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori, con annesse 
relazioni, riguardante in particolare: rafforzamento difensivo, linea avanzata di resistenza nel 
settore Vallarsa, sistemazione capisaldi, sistemazione caverne.  
La maggior parte della documentazione del 1917 
 
 
 
fasc. 9 Operazioni  
cc. 2389        1917 gen. 03 - 1917 lug. 27  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e azioni connesse, in particolare: difesa della seconda linea, disposizioni tattiche, 
predisposizione sbarramenti, impiego artiglieria, posti avanzati, collegamenti con altre 
divisioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 306 (fascicoli 10-13) 
 
 
 

fasc. 10 "Dislocazioni"  
cc. 425        1916 ott. 05 - 1917 lug. 14  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni reparti e servizi della 29a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 11 "Relazione pattuglie"  
cc. 56        1916 dic. 28 - 1917 apr. 20  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante servizi e ricognizioni 
di pattuglie, con annesse relazioni, per l’individuazione di fili telefonici del nemico.  
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fasc. 12 Ricompense e promozioni  
cc. 989        1917 gen. 08 - 1917 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante concessioni di 
ricompense, onorificenze, encomi, decorazioni e promozioni.  
 
 
 
fasc. 13 "Trasferimento Brigata Ancona"  
cc. 109        1917 gen. 20 - 1917 mar. 18  
Corrispondenza e minute riguardanti trasferimenti e cambi della Brigata Ancona.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 307 (fascicolo 14) 
 
 
 

fasc. 14 "Artiglieria"  
cc. 3896        1917 feb. 02 - 1918 ott. 18  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: munizionamento, armamento, materiali accessori, mitragliatrici e 
pistole mitragliatrici, organici, equipaggiamento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 308 (fascicolo 15) 
 
 
 

fasc. 15 Artiglieria  
cc. 3545        1917 feb. 06 - 1918 ott. 25  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: costituzione Comando Artiglieria divisionale, cannoncini, tiro di 
sbarramento, collegamenti, postazioni, impiego fari "Ceretti", impiego bombarde, 
munizionamento.  
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BUSTA 309 (fascicoli 16-19) 
 
 
 

fasc. 16 Circolari e fogli d’ordine  
cc. 288        1916 ott. 05 - 1918 dic. 08  
Raccolta di circolari, fogli d’ordine, ordini del giorno e ordini di battaglia emanati dal 
Comando della 29a Divisione di fanteria e da comandi vari.  
 
 
 
fasc. 17 "Informazioni sul Nemico"  
cc. 253        1917 gen. 01 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza e relazioni su attività, operazioni, strategie e organizzazioni delle truppe 
nemiche. Contiene in particolare interrogatori di disertori e prigionieri. Contiene anche 
opuscolo a stampa dell’Intendenza Generale "Raccolta delle disposizioni di carattere 
permanente relative ai prigionieri di guerra e ai disertori del nemico", giugno 1916.  
 
 
 
fasc. 18 Diario storico  
cc. 1602        1917 gen. 01 - 1917 dic. 31  
Diario storico militare, e relativi allegati, del Comando della 29a Divisione di fanteria in cui 
sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le 
operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.  
 
 
 
fasc. 19 Istruzioni  
cc. 93        1917 lug. 21 - 1917 dic. 13  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante la trasmissione e 
diramazione di istruzioni, in particolare per reparti nel settore Vallarsa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 310 (fascicoli 20-26) 
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fasc. 20 Comunicazioni  
cc. 175        1917 gen. 06 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante funzionamento e organizzazione dei 
servizi postali, telegrafici, telefonici, fotoelettrici e di segnalazione.  
 
 
 
fasc. 21 Pattuglie e pattuglie d’assalto  
cc. 345        1917 lug. 25 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante relazioni e servizi di pattuglie e in 
particolare di pattuglie e reparti d’assalto (arditi).  
 
 
fasc. 22 "Varie"  
cc. 141        1917 lug. 26 - 1918 feb. 22  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante argomenti vari, in particolare: 
redazione carte topografiche, disposizioni per ufficiali, corsi specialistici.  
 
 
 
fasc. 23 Servizi sanitari e di commissariato  
cc. 171        1917 ago. 04 - 1918 feb. 14  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante il funzionamento dei servizi di 
commissariato (in particolare equipaggiamento e vestiario) e sanitario (in particolare circolari e 
richieste per materiali sanitari).  
 
 
 
fasc. 24 "Genio telegrafisti"  
cc. 201        1917 ago. 10 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante disposizioni e comunicazioni per il 
Genio militare e il suo operato, in particolare: approntamento teleferiche, materiali occorrenti al 
Genio, baraccamenti.  
 
 
 
fasc. 25 "Sgombero"  
cc. 130        1917 ago. 22 - 1917 dic. 17  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante disposizioni per sgombero e 
trasporto di materiali. 
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fasc. 26 "Sistemazione difensiva"  
cc. 94        1917 set. 19 - 1917 nov. 26  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante sistemazione difensive e relativi 
lavori, in particolare direttive e disposizioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 311 (fascicoli 27-33) 
 
 
 

fasc. 27 "Trasporti"  
cc. 66        1917 lug. 17 - 1917 dic. 24  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa ai trasporti, in particolare: servizio 
automobilistico, carreggio e salmerie, comunicazioni di trasporti eseguiti.  
 
 
 
fasc. 28 "Artiglieria"  
cc. 667        1917 ago. 05 - 1917 dic. 28  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa all’artiglieria e al suo impiego, in 
particolare: munizionamento, circolari, impiego materiali, equipaggiamento, segnalazioni, tiri 
di sbarramento, comunicazioni eliografiche.  
 
 
 
fasc. 29 "Presidi"  
cc. 201        1917 ago. 06 - 1917 dic. 21  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa ai presidi dipendenti, in particolare 
elenchi reparti, circolari, relazioni, direttive, disponibilità posti, movimenti truppa nei presidi.
  
 
 
 
fasc. 30 Movimenti unità  
cc. 87        1917 set. 06 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa a movimenti e ordini di movimento di 
unità, in particolare della Brigata Murge e della Brigata Catanzaro.  
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fasc. 31 Carteggio vario Comando Settore Vallarsa  
cc. 125        1917 set. 09 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante argomenti vari, in particolare: 
aggiornamento carte topografiche, predisposizioni in caso di attacco, circolari per operazioni di 
guerra.  
 
 
 
fasc. 32 "Magazzini"  
cc. 70        1917 set. 19 - 1917 dic. 19  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa a magazzini e depositi nel settore e nei 
sottosettori, in particolare elenchi materiali e costituzione magazzini.  
 
 
 
fasc. 33 Costituzioni reggimenti  
cc. 26        1917 ott. 20 - 1917 nov. 13  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa relativa alla costituzione del 99° e 165° 
Reggimento di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 312 (fascicoli 34-38) 
 
 
 

fasc. 34 "Ipotesi 1a"  
cc. 143        1917 gen. 09 - 1917 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante la cosiddetta "Ipotesi 
Prima", concernente lo sfondamento della linea nemica a Monte Forno.  
 
 
 
fasc. 35 Ordini di battaglia  
cc. 277        1917 apr. 15 - 1917 ott. 31  
Raccolta ordini di battaglia emanati da comandi vari riguardanti in particolare la dislocazione 
di truppe.  
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fasc. 36 "Fatti d’armi"  
cc. 59        1917 giu. 22 - 1917 dic. 18  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni e informative concernenti operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 37 "Ripiegamento"  
cc. 64        1917 nov. 05 - 1917 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa allo studio e a disposizioni 
per un eventuale ripiegamento dalle posizioni in zona di Col d’Asiago.  
 
 
 
fasc. 38 "Dislocazioni"  
cc. 689        1917 nov. 10 - 1918 feb. 16  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti, servizi della 29a Divisione di fanteria.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 313 (fascicoli 39-43) 
 
 
 

fasc. 39 "Vigilanza"  
cc. 109        1916 dic. 31 - 1917 nov. 26  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante i servizi di vigilanza, 
in particolare impiego forze di vigilanza e vigilanza linea difensiva.  
 
 
 
fasc. 40 Operazioni  
cc. 1301        1917 mar. 23 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare 
relazioni e ricognizioni. Contiene fra l’altro corrispondenza relativa a istruzioni, servizi di 
prima linea, disposizioni, brigate in marcia.  
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fasc. 41 "Perdite"  
cc. 162        1917 giu. 13 - 1917 ott. 28  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria concernente notizie sulle perdite. 
Tabelle complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 42 "Ordini di operazione"  
cc. 77        1917 set. 17 - 1917 set. 20  
Raccolta ordini di operazione emanati da comandi vari, con annessa corrispondenza.  
 
 
 
fasc. 43 "Collegamento"  
cc. 57        1917 nov. 14 - 1918 gen. 11  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante i collegamenti nella zona del settore.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 314 (fascicolo 44) 
 
 
 

fasc. 44 Ricompense e promozioni  
cc. 2241        1917 nov. 17 - 1918 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
anche corrispondenza relativa a onorificenze inglesi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 315 (fascicolo 45) 
 
 
 

fasc. 45 Artiglieria  
cc. 2265        1918 gen. 21 - 1918 nov. 17  



316 
 

Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: situazioni, dislocazioni, tiri, batterie, schieramenti, munizioni, 
difesa contro i tanks, lanciatorpedini, bombarde, lanciafiamme, lanciabombe Stokes, 
mitragliatrici, materiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 316 (fascicoli 46-49) 
 
 
 

fasc. 46 Operazioni  
cc. 221        1917 dic. 16 - 1918 nov. 11  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: gas 
asfissianti, informazioni sul nemico, sgombri campi di battaglia e relativi recuperi, perdite 
sofferte.  
 
 
 
fasc. 47 Sistemazioni difensive  
cc. 168        1917 dic. 26 - 1918 set. 10  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e connesse operazioni di guerra, in particolare: circolari 
sull’organizzazione difensiva, esecuzione lavori. Contiene anche documentazione relativa alla 
sistemazione difensiva nemica.  
 
 
 
fasc. 48 "Ordini di battaglia"  
cc. 356        1918 mar. 22 - 1918 set. 15  
Raccolta ordini di battaglia emanati in particolare dal Comando della 29a Divisione di fanteria e 
dal Comando del XX Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 49 "Dislocazioni"  
cc. 1792        1918 apr. 02 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 29a Divisione di 
fanteria.  
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BUSTA 317 (fascicoli 50-51) 
 
 
 

fasc. 50 Operazioni  
cc. 2354        1917 dic. 31 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse. Contiene fra l’altro: 
occupazione linea delle Portecche, direttive per impiego grandi unità, difesa settore Zugna, 
studio per la presa di Col Santo, reticolati elettrizzati, trincee e camminamenti, collegamenti, 
guerra di movimento.  
 
 
 
fasc. 51 Colpi di mano  
cc. 227        1918 apr. 04 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano effettuati, in particolare sul Sasso Rosso e 
sul Cornone.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 318 (fascicoli 52-53) 
 
 
 

fasc. 52 Diari storici  
cc. 456        1917 dic. 01 - 1918 dic. 13  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati raccolti per la formazione del diario storico.
  
 
 
 
fasc. 53 Azione del Monte Corno  
cc. 425        1918 apr. 19 - 1918 ott. 29  
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Corrispondenza e relazioni riguardanti le operazioni di guerra sul Monte Corno svoltesi a 
maggio 1918, in particolare: ricompense e premi in denaro a militari, relazioni azioni offensive, 
predisposizione azioni offensive, comunicazioni e fonogrammi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 319 (fascicoli 54-57) 
 
 
 

fasc. 54 Sistemazioni difensive  
cc. 2194        1917 gen. 07 - 1917 nov. 21  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
lavori e sistemazioni difensive, in particolare: criteri per organizzazione linee difensive, 
predisposizione ed esecuzione lavori.  
 
 
 
fasc. 55 Relazioni pattuglie  
cc. 72        1917 ago. 01 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante ricognizioni di 
pattuglie e relative relazioni. Relazioni concernenti in particolare piccole operazioni di carattere 
tattico e attività delle linee avanzate nemiche. 
 
 
  
fasc. 56 "Reparti d’assalto"  
cc. 218        1918 gen. 07 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza riguardante i reparti d’assalto (arditi), in particolare: plotoni d’assalto 
reggimentali, formazione, trasferimenti.  
 
 
 
fasc. 57 Reparti ceco-slovacchi  
cc. 38        1918 apr. 21 - 1918 ago. 05  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’impiego e a 
informative di reparti ceco-slovacchi.  
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BUSTA 320 (fascicoli 58-64) 
 
 
 

fasc. 58 Ricompense e promozioni  
cc. 366        1916 gen. 16 - 1916 nov. 25  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante concessioni di 
ricompense, onorificenze, encomi, decorazioni e promozioni.  
 
 
 
fasc. 59 Fatti d’armi  
cc. 144        1916 giu. 26 - 1917 mar. 06  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante relazioni, prospetti, 
norme, istruzioni, informative concernenti operazioni di guerra e in particolare piccole 
operazioni.  
 
 
 
fasc. 60 Circolari  
cc. 54        1916 lug. 27 - 1916 nov. 25  
Raccolta circolari e direttive riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando 
della 29a Divisione di fanteria e dal Comando del XXII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 61 Ordini di battaglia  
cc. 343        1916 set. 19 - 1917 ott. 27  
Raccolta ordini di battaglia emanati dal Comando della 29a Divisione di fanteria, dal Comando 
del XX Corpo d’armata e da vari comandi di divisione. 
 
 
  
fasc. 62 "Schieramenti artiglieria"  
cc. 101, disegni 1       1916 nov. 28 - 1917 mag. 03  
Corrispondenza riguardante schieramenti e sistemazione artiglierie. Contiene anche 
documentazione relativa a tiri di batteria.  
 
 
 
fasc. 63 Ripresa del Costone di Portule  
cc. 50, disegni 5, carte topografiche 2     1916 dic. 20   
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Studi e relativi allegati concernenti la preparazione offensiva per la ripresa del Costone di 
Portule.  
 
 
 
fasc. 64 Collegamenti  
cc. 61        1918 apr. 24 - 1918 lug. 03  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per i 
collegamenti di unità e reparti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 321 (fascicoli 65-67) 
 
 
 

fasc. 65 "Documenti lasciati alla 13a Divisione"  
cc. 382        1917 mar. 22 - 1917 giu. 25  
Documenti, con annessa corrispondenza, lasciati alla 13a Divisione di fanteria. Contiene in 
particolare monografia sulla sistemazione difensiva nel territorio della Divisione.  
 
 
 
fasc. 66 "Costituzione reparti"  
cc. 55        1918 gen. 09 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a costituzione reggimento 
complementare, costituzione Brigata Treviso, ricostituzione Brigata Toscana.  
 
 
 
fasc. 67 Trasferimenti e cambi  
cc. 3105        1918 mag. 15 - 1918 nov. 26  
Corrispondenza, prospetti e promemoria relativi a trasferimenti, cambi e spostamenti 
interessanti la 29a Divisione di fanteria e i suoi reparti. Contiene fra l’altro: cambio truppe in 
linea, cambio con la 10a Divisione di fanteria, trasferimento nella zona di Valeggio sul Nincio, 
trasferimento in zona Padova.  
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BUSTA 322 (fascicoli 68-70) 

 
 
 

fasc. 68 Operazioni  
cc. 289        1917 gen. 12 - 1918 nov. 06  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
ricognizioni, circolari tattiche, relazioni di pattuglie, movimenti truppe, informative, consegne 
tattiche.  
 
 
 
fasc. 69 Artiglieria  
cc. 586        1917 feb. 15 - 1918 ott. 16  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: corsi di esercitazione, segnalazioni, ordini, tiri di sbarramento, 
postazioni di compagnie mitragliatrici, neutralizzazione nidi di mitragliatrici, incroci di tiro, 
collegamento con la fanteria.  
 
 
 
fasc. 70 Cambio con la 10a Divisione  
cc. 177, carte topografiche 2, lucidi 2    1918 giu. 05 – 21 ott. 1918  
Verbali di consegna, con annessa corrispondenza, in occasione del cambio della 29a Divisione 
di fanteria con la 10a Divisione di fanteria nel settore destro del Brenta.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 323 (fascicoli 71-72) 
 
 
 

fasc. 71 Artiglieria  
cc. 456        1918 giu. 06 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: impiego in varie ipotesi di guerra, concorso di batterie sul fronte 
di altre divisioni, tiri.  
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fasc. 72 Operazioni  
cc. 2896        1918 giu. 13 - 1918 nov. 21  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse: costituzione 
comandi, dislocazione, spostamenti batterie, collegamenti, ricognizioni, ponti e strade, circolari 
di carattere tattico e tecnico, istruzioni varie.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 324 (fascicoli 73-76) 
 
 
 

fasc. 73 Fogli d’ordine  
cc. 297        1916 ago. 18 - 1917 gen. 01  
Raccolta fogli d’ordine, emanati in particolare dal Comando del XX Corpo d’armata, dal 
Comando Supremo, dal Comando della 29a Divisione di fanteria.  
 
 
fasc. 74 Funzionamento dei servizi  
cc. 483        1917 gen. 14 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria inerente disposizioni e 
comunicazioni per il funzionamento dei servizi, in particolare: rifornimenti d’acqua, servizi nei 
presidi, sgomberi, depositi, relazioni di servizi, ordini e dislocazione di servizi.  
 
 
 
fasc. 75 "Mitragliatrici"  
cc. 322        1917 lug. 27 - 1917 dic. 02  
Corrispondenza del Comando Settore Vallarsa riguardante disposizioni per l’impiego di 
compagnie e reparti mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 76 "Propaganda"  
cc. 113        1918 lug. 05 - 1918 dic. 04  
Comunicazioni e disposizioni riguardanti la propaganda e il morale delle truppe. Contiene in 
particolare disposizioni per i compiti cui di devono attenersi gli ufficiali.  
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BUSTA 325 (fascicoli 77-79) 
 
 
 

fasc. 77 Avvenimenti giornalieri  
cc. 412        1918 feb. 27 - 1918 ott. 23  
Relazioni del Comando della 29a Divisione di fanteria per il Comando del XX Corpo d’armata 
riguardanti gli avvenimenti giornalieri. Contiene anche relazioni di altre divisioni.  
 
 
 
fasc. 78 Ipotesi "F", "R" e "RR".  
cc. 633, carte topografiche 7     1918 ago. 09 - 1918 nov. 25  
Corrispondenza relativa a ordini, piani d’azione e compiti della 29a Divisione di fanteria per le 
ipotesi "F", "R" e "RR".  
 
 
 
fasc. 79 Foto del settore  
foto 65        1918 ago. 21 - 1918 set. 07  
Raccolta foto aeree in bianco e nero del Settore Vallarsa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 326 (fascicoli 80-82) 
 
 
 

fasc. 80 Fogli d’ordine  
cc. 1706        1918 gen. 08 - 1918 dic. 13  
Raccolta fogli d’ordine, emanati in particolare dal Comando della 29a Divisione di fanteria, dal 
Comando del V Corpo d’armata, dal Comando del XX Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 81 Censura e propaganda  
cc. 154        1918 mar. 01 - 1918 dic. 07  
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Relazioni quindicinali e periodiche dell’Ufficio propaganda e della Commissione censura della 
29a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 82 Avvenimenti giornalieri  
cc. 58        1918 set. 11 - 1918 nov. 11  
Relazioni del Comando della 29a Divisione di fanteria su avvenimenti giornalieri e notiziari 
giornalieri dell’Ufficio Relazioni del Comando Supremo.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 327 (fascicoli 83-86) 
 
 
 

fasc. 83 Operazioni  
cc. 169        1917 dic. 03 - 1918 giu. 22  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
interruzioni stradali sulla riva destra del Brenta, itinerari mulattieri, relazioni fatti d’armi, 
relazioni lavori, monografie.  
 
 
 
fasc. 84 "Azione offensiva"  
cc. 160, carte topografiche 4, lucidi 2    1918 mar. 22 - 1918 mag. 22  
Istruzioni e predisposizioni per azioni offensive e per eventuali azioni offensive.  
 
 
 
fasc. 85 Sistemazioni difensive e piani di difesa  
cc. 649        1918 mag. 04 - 1918 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 29a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e piani difensivi, in particolare: studi e memorie, esecuzioni lavori, 
circolari, compiti dell’artiglieria, piani di difesa nel settore Brenta, direttive per azioni difensive 
del XX Corpo d’armata.  
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fasc. 86 Colpi di mano  
cc. 162         1918 set. 18   
Istruzioni del Comando della 29a Divisione di fanteria riguardanti consigli pratici per i colpi di 
mano (in 18 copie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 30a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 328 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Funzionamento dei servizi  
cc. 3058        1915 giu. 12 - 1916 gen. 06  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a funzionamento, 
organizzazione e regolamentazione del servizio automobilistico, ciclistico, aeronautico, 
veterinario e, in particolare, sanitario.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 329 (fascicoli 2-6) 
 
 
 

fasc. 2 "Operazioni"  
cc. 1775        1915 mar. 24 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
segnalazioni, ricognizioni, impiego artiglieria, informative, ordini di operazione.  
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fasc. 3 "Organici dei reparti"  
cc. 89        1915 mag. 19 - 1915 mag. 29  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a organici di reparti 
dipendenti della Divisione, in particolare delle brigate Piacenza e Alessandria.  
 
 
 
fasc. 4 "Cambi e dislocazioni"  
cc. 209        1915 mag. 22 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a cambi, sostituzioni e 
trasferimenti di reparti, dislocazioni di truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 5 "Guardie"  
cc. 75        1915 giu. 02 - 1915 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a servizi di guardia: turni, 
rapporti, consegne.  
 
 
 
fasc. 6 Bollettini di guerra  
cc. 168        1915 lug. 28 - 1916 feb. 01  
Raccolta bollettini di guerra emanati dal generale Luigi Cadorna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 330 (fascicoli 7-9) 
 
 
 

fasc. 7 "Artiglieria"  
cc. 1687        1915 giu. 06 - 1915 dic. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: rapporti sul tiro nei combattimenti del Carso, munizioni, 
mitragliatrici, lanciabombe.  
 
 
 
fasc. 8 "Opere di difesa"  
cc. 664        1915 giu. 28 - 1915 dic. 31  
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Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
lavori, opere, equipaggiamenti, sistemazioni, strategie e piani difensivi.  
 
 
 
fasc. 9 Carte topografiche  
carte topografiche 27, lucidi 4, disegni 20     1915   
Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone o argomenti diversi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 331 (fascicoli 10-12) 
 
 
 

fasc. 10 "Ricompense"  
cc. 969        1915 lug. 31 - 1915 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
anche circolari recanti norme per la concessione di ricompense.  
 
 
 
fasc. 11 "Ruolini ufficiali"  
cc. 107        1915 set. 05 - 1915 set. 24  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali della 30a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 12 "Diari storici"  
cc. 501        1916 gen. 19 - 1917 set. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute, allegati raccolti per la formazione del diario storico 
militare. Contiene anche diari dell’Ufficio Commissariato e della Brigata Granatieri di 
Sardegna.  
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BUSTA 332 (fascicolo 13) 
 
 
 

fasc. 13 Avvenimenti giornalieri  
cc. 2388        1916 giu. 01 - 1916 giu. 19  
Corrispondenza e comunicati giornalieri, provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti 
del giorno del mese di giugno 1916. Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 333 (fascicoli 14-17) 
 
 
 

fasc. 14 Fatti d’armi  
cc. 158        1915 giu. 05 - 1916 lug. 16  
Relazioni e corrispondenza relative a vari fatti d’armi avvenuti a giugno e luglio 1916.  
 
 
 
fasc. 15 "Trasferimenti e cambi"  
cc. 324        1915 nov. 23 - 1916 ott. 16  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti e cambi di 
reparti dipendenti della Divisione. Contiene in particolare verbali di consegna redatti in 
occasione di cambi e corrispondenza riguardante il passaggio di reparti alle dipendenze di altri 
corpi.  
 
 
 
fasc. 16 "Operazioni"  
cc. 1004        1916 feb. 06 - 1916 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
sistemazione truppe nei settori, ordini di operazione, informative e rapporti di operazioni, 
difesa della linea del Ghelpac.  
 
 
 
fasc. 17 "Carte e schizzi"  
cc. 44, carte topografiche 60, lucidi 19, disegni 14  1916 giu. 10 - 1916 set. 17  
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Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi, con annessa 
corrispondenza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 334 (fascicolo 18) 
 
 
 

fasc. 18 Avvenimenti giornalieri  
cc. 2440        1916 giu. 16 - 1916 giu. 30  
Corrispondenza e comunicati giornalieri, provenienti da comandi vari, relativi agli avvenimenti 
del giorno del mese di giugno 1916. Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 335 (fascicoli 19-22) 
 
 
 

fasc. 19 "Diari storici"  
cc. 148        1915 mag. 29 - 1916 ago. 31  
Minuta del diario storico militare.  
 
 
 
fasc. 20 "Perdite"  
cc. 1723        1915 lug. 01 - 1915 dic. 31  
Corrispondenza, prospetti e minute del Comando della 30a Divisione di fanteria riguardante le 
perdite subite. Contiene in particolare tabelle delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 21 Registro atti notarili  
cc. 100          1915   
Registro contenente trascrizioni di atti rogati presso il capo dell’Ufficio Commissariato della 
30a Divisione di fanteria riguardanti in particolare procure per contrarre matrimonio.  
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fasc. 22 Assegnazioni provvisoria reparti  
cc. 160        1916 nov. 23 - 1916 gen. 31  
Corrispondenza riguardante spostamenti di reparti della 30a Divisione di fanteria 
provvisoriamente assegnati ad altre grandi unità.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 336 (fascicoli 23-31) 
 
 
 

fasc. 23 "Difesa contro aerei nemici"  
cc. 71        1915 gen. 28 - 1916 dic. 23  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, direttive e 
resoconti sulla difesa antiaerea.  
 
 
 
fasc. 24 Bollettini del Comando Supremo  
cc.75        1915 nov. 08 - 1916 ago. 09  
Bollettini di guerra dell’Ufficio situazione ed operazioni di guerra del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 25 "Dispersi"  
cc. 41        1915 nov. 19 - 1916 feb. 13  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a circolari e resoconti 
circa i dispersi. Contiene in particolare corrispondenza riguardante i dispersi del 112° 
Reggimento di fanteria.  
 
 
 
fasc. 26 "Ruolini ufficiali"  
cc. 169        1916 feb. 15 - 1916 apr. 15  
Corrispondenza, elenchi nominativi e rubrica relativi a ruolini ufficiali della 30a Divisione di 
fanteria.  
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fasc. 27 Operazioni  
cc. 240        1916 giu. 01 - 1916 lug. 24  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse. Contiene in 
particolare corrispondenza con altre unità e soprattutto con i comandi della 28a, 32a e 34a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 28 "Informazioni"  
cc. 227        1916 giu. 14 - 1916 nov. 30  
Corrispondenza e relazioni riguardanti resoconti su attività, operazioni, strategie e 
organizzazioni delle truppe nemiche. Contiene anche informative su organizzazione e 
spostamenti truppe italiane.  
 
 
 
fasc. 29 "Proposte ricompensa"  
cc. 16        1916 giu. 30 - 1916 set. 25  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a proposte di ricompense, 
onorificenze e promozioni per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 30 Disertori  
cc. 137        1916 lug. 08 - 1916 lug. 27  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa all’inchiesta condotta sulle 
diserzioni presso il 5° Reggimento bersaglieri.  
 
 
 
fasc. 31 Ruolini ufficiali  
cc. 56        1917 mag. 19 - 1917 lug. 20  
Rubrica del Comando della 30a Divisione di fanteria riportante variazioni del ruolini ufficiali.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 337 (fascicoli 32-36) 
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fasc. 32 "Sanità"  
cc. 518        1915 mag. 22 - 1917 set. 12  
Corrispondenza, prospetti e relazioni in materia di sanità e di servizi sanitari. Contiene in 
particolare istruzioni, dati statistici, impiego e consegne materiale sanitario, diario storico 
dell’Ufficio di sanità.  
La maggior parte della documentazione del 1917 
 
 
 
fasc. 33 Circolari  
cc. 466        1916 feb. 23 - 1917 lug. 11  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando Supremo e 
dal Comando della 30a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 34 "Varie"  
cc. 338        1916 dic. 04 - 1917 nov. 28  
Raccolta carteggio del Comando della 30a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: circolari e direttive, comunicazioni con l’Ufficio di sanità, minute e allegati per la 
formazione del diario storico, funzionamento dei servizi, diserzioni.  
 
 
 
fasc. 35 "Ricompense"  
cc. 447        1916 dic. 21 - 1917 lug. 13  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra. Contiene anche 
corrispondenza relativa a concessione onorificenze inglesi.  
 
 
 
fasc. 36 Fogli d’ordine  
cc. 32        1917 ott. 09 - 1918 nov. 16  
Raccolta fogli d’ordini emanati dal Comando dell’XI Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 338 (fascicoli 37-43) 
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fasc. 37 "Trasferimenti e cambi"  
cc. 451        1916 dic. 30 - 1917 nov. 28  
Corrispondenza, prospetti e promemoria relativi a trasferimenti, cambi e spostamenti 
interessanti la 30a Divisione di fanteria e i suoi reparti. Contiene anche verbali di consegna 
redatti in occasione di cambi.  
 
 
 
fasc. 38 "Pattuglie e informazioni"  
cc. 209        1917 gen. 03 - 1917 feb. 28  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria riguardante ricognizioni e 
operazioni di pattuglie e conseguenti relazioni.  
 
 
 
fasc. 39 "Artiglieria"  
cc. 311        1917 apr. 23 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: collegamenti con la fanteria, bombarde, fucileria contraerea, 
lanciabombe.  
 
 
 
fasc. 40 Dislocazioni  
cc. 316        1917 giu. 15 - 1917 ott. 23  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 30a Divisione di 
fanteria. Contiene anche dislocazioni di altri corpi e varianti a dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 41 Collegamenti  
cc. 168        1917 lug. 31 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: impiego riflettori, ricognizioni, comunicazioni telefoniche.  
 
 
 
fasc. 42 "Operazioni"  
cc. 194        1917 ago. 01 - 1917 nov. 11  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse. Contiene in 
particolare corrispondenza relativa al riordinamento del XXIX Corpo d’armata e minuta del 
diario storico dei mesi di agosto e settembre 1917.  
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fasc. 43 "Scioglimento 30a Divisione"  
cc. 64        1917 nov. 22 - 1917 nov. 23  
Corrispondenza relativa allo scioglimento della 30a Divisione di fanteria e ai conseguenti 
trasferimenti di reparti e consegne mezzi in dotazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 339 (fascicoli 44-46) 
 
 
 

fasc. 44 Ricompense e promozioni  
cc. 54        1917 mar. 16 - 1917 giu. 28  
Corrispondenza relativa a ricompense, proposte di ricompensa, onorificenze e promozioni per 
militari della Brigata Forlì. Contiene anche reclami per mancata concessione di ricompensa.
  
 
 
 
fasc. 45 Informazioni sul nemico  
cc. 1453, pp. a stampa 63     1917 ago. 01 - 1917 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 30a Divisione di fanteria riguardante notizie sul nemico, in 
particolare: informative del Comando della 2a Armata, interrogatori di prigionieri e disertori. 
Contiene opuscolo a stampa edito dal Comando Supremo "Formazione di guerra dell’esercito 
austro-ungarico", Roma 1917.  
 
 
 
fasc. 46 Tavole bombe a mano  
disegni 6          1917   
Tavole con disegni e didascalie illustranti bombe a mano e da fucile in dotazione presso 
l’esercito austriaco.  
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COMANDO DELLA 31a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 340 (fascicoli 1-3) 
 
 

 
fasc. 1 Operazioni  
cc. 289        1915 apr. 04 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
dislocazioni e spostamenti, perdite sofferte, ordini di operazione, svernamento truppe, impiego 
artiglieria.  
 
 
 
fasc. 2 "Informazioni"  
cc. 356        1915 apr. 05 - 1915 dic. 25  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul 
nemico: relazioni, interrogatori, disposizioni per trattamento prigionieri di guerra e disertori del 
nemico, impiego interpreti, movimenti truppe nemiche.  
 
 
 
fasc. 3 Mitragliatrici  
cc. 872        1915 ott. 15 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a mitragliatrici e reparti 
mitragliatrici, in particolare: istruzioni, impiego, corsi, materiali accessori, spostamento e 
assegnazione reparti, osservatori di artiglieria, informative su mitragliatrici austriache, circolari.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 341 (fascicoli 4-5) 
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fasc. 4 Perdite  
cc. 3456        1916 feb. 02 - 1916 nov. 27  
Corrispondenza, prospetti e minute del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante le 
perdite ufficiali e truppa subite. Contiene in particolare tabelle complessive delle perdite 
sofferte, specchi giornalieri perdite.  
 
 
 
fasc. 5 Azioni offensive  
cc. 32, lucidi 2       1916 ago. 25 - 1916 set. 13  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa ad azioni offensive di 
agosto e settembre 1916: ordini, disposizioni, resoconti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 342 (fascicoli 6-8) 
 
 
 

fasc. 6 Ricompense  
cc. 287        1916 giu. 23 - 1919 lug. 11  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 7 "Collegamenti"  
cc. 77        1917 giu. - 1918 lug. 16  
Istruzione del Comando della 3a Armata sul servizio di collegamento; circolari sui 
collegamenti; corrispondenza e tabelle sulle segnalazioni con i razzi. 
 
 
  
fasc. 8 Diari storici  
cc. 1816        1917 ott. 18 - 1918 gen. 15  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi a avvenimenti giornalieri, raccolti per la 
formazione del diario storico.  
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BUSTA 343 (fascicoli 9-10) 
 
 
 

fasc. 9 Fogli d’ordine  
cc. 3488        1917 nov. 01 - 1919 lug. 08  
Raccolta fogli d’ordine emanati in particolare dal Comando della 31a Divisione di fanteria, dal 
Comando della 3a Armata, dal Comando dell’XI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 10 Ordini per i servizi  
cc. 219        1917 nov. 07 - 1918 nov. 18  
Raccolta ordini emanati dal Comando della 31a Divisione di fanteria per il funzionamento dei 
servizi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 344 (fascicoli 11-14) 
 
 
 

fasc. 11 Operazioni  
cc. 320        1917 ott. 18 - 1918 gen. 05  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria e del Comando della Brigata 
Caserta relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e 
azioni connesse.  
 
 
 
fasc. 12 Ripiegamenti  
cc. 166        1917 ott. 24 - 1918 mar. 10  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a ripiegamenti: istruzioni, 
direttive, resoconti e criteri, in particolare in ordine al ripiegamento sulla Livenza. 
La maggior parte della documentazione del novembre 1917 
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fasc. 13 Operazioni e sistemazioni difensive  
cc. 1602        1917 nov. 05 - 1918 gen. 08  
Corrispondenza relativa a operazioni e sistemazioni difensive della la Brigata Caserta in varie 
località e settori, in particolare: Casa Corazza, Casa Lazzaris, Casa Bosco, Casa De Biasi.  
 
 
 
fasc. 14 Avvenimenti giornalieri  
cc. 68        1917 nov. 11 - 1917 nov. 30  
Sunti degli avvenimenti giornalieri redatti dallo Stato Maggiore del Comando della 31a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 345 (fascicolo 15) 
 
 
 

fasc. 15 Diari storici  
cc. 4121        1918 gen. 01 - 1919 lug. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute, allegati e registri raccolti per la formazione del diario 
storico militare del Comando della 31a Divisione di fanteria. Contiene anche documentazione 
frammista per la formazione del diario storico della Brigata Caserta e del Comando di 
Artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 346 (fascicoli 16-18) 
 
 
 

fasc. 16 "Azioni di piccola guerra"  
cc. 70        1917 dic. 28 - 1918 set. 12  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per 
piccole azioni di guerra, colpi di mano, azioni di pattuglie.  
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fasc. 17 "Artiglieria"  
cc. 3429        1918 gen. 05 - 1918 dic. 27  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 31a Divisione di fanteria relative all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: impiego materiali, armamento e munizionamento, mitragliatrici e 
compagnie mitragliatrici, lanciafiamme, lanciabombe Stokes, bombarde, cannoncini.  
 
 
 
fasc. 18 Ordinamento reparti e mobilitazione  
cc. 104        1918 gen. 12 - 1918 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante l’ordinamento di 
reparti e la mobilitazione: trasferimenti, assegnazioni, nuclei dei reali Carabinieri, specchi della 
forza, battaglione Bersaglieri, complementi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 347 (fascicoli 19-24) 
 
 
 

fasc. 19 "Sistemazione difensiva"  
cc. 1749        1917 nov. 25 - 1918 lug. 24  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante lavori e 
organizzazione difensiva, in particolare: dislocazioni e schieramenti truppe, predisposizioni e 
direttive, fronte del Piave, piani di difesa, impiego delle forze. 
 
 
  
fasc. 20 Azione sulla fronte  
cc. 92, lucidi 2       1917 dic. 01 - 1918 apr. 11  
Progetto, e relativa corrispondenza, relativo all’organizzazione sull’azione offensiva da 
svolgersi sulla fronte dell’XI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 21 Genio militare  
cc. 90        1917 dic. 15 - 1919 mag. 15  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante il genio militare e il 
suo impiego, in particolare: lavori di difesa, dislocazione reparti, lavori di rafforzamento, 
verifiche lavori.  
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fasc. 22 "Piena del Piave"  
cc. 129        1918 feb. 02 - 1918 ott. 02  
Corrispondenza relativa alle piene del fiume Piave. Contiene in particolare modifiche 
nell’occupazione delle linee in caso di piena, accertamenti esistenza guadi.  
 
 
 
fasc. 23 "Organica"  
cc. 89        1918 feb. 22 - 1918 set. 22  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante gli organici dei reparti 
dipendenti: disposizioni, composizione, riduzioni, impiego, situazioni.  
 
 
 
fasc. 24 "Ruolini ufficiali"  
cc. 188        1918 mar. 08 - 1918 nov. 23  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali della 31a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 348 (fascicoli 25-30) 
 
 
 

fasc. 25 Irregolarità dei servizi  
cc. 84        1917 dic. 19 - 1918 mag. 19  
Corrispondenza e relazioni del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardanti irregolarità 
nel funzionamento minuto dei servizi nei reparti e relativi provvedimenti.  
 
 
 
fasc. 26 "Disciplina"  
cc. 161        1918 gen. 05 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per 
l’osservanza della disciplina presso le truppe italiane.  
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fasc. 27 "Informazioni"  
cc. 38        1918 mag. 06 - 1918 ago. 24  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante informative su forze 
nemiche e la regolamentazione delle informazioni.  
 
 
 
fasc. 28 Ricompense e promozioni  
cc. 1812        1918 giu. 02 - 1919 lug. 25  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra, in particolare 
concessioni di croci di guerra.  
 
 
 
fasc. 29 Collegamenti telefonici  
cc. 58        1918 giu. 09 - 1918 set. 25  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
procedure per le comunicazioni telefoniche, specialmente in ordine ai collegamenti fra fanteria 
e artiglieria.  
 
 
 
fasc. 30 "Prigionieri di guerra"  
cc. 27, pp. a stampa 41      1918 lug. 18 - 1918 dic. 07  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
procedure per il trattamento dei prigionieri di guerra. Contiene opuscolo a stampa 
dell’Intendenza Generale dell’Esercito "Raccolta delle disposizioni di carattere permanente 
relative ai prigionieri di guerra e ai disertori del nemico" agosto 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 349 (fascicoli 31-33) 
 
 
 

fasc. 31 Piani di difesa  
cc. 655, lucidi 4, carte topografiche 2    1915 giu. 05 - 1918 ott. 02  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante studi, direttive, 
predisposizioni e piani per la difesa, in particolare per la difesa del campo trincerato di Treviso 
e per la difesa del Piave.  
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fasc. 32 Ordini di battaglia  
cc. 66        1918 lug. 15 - 1918 ott. 12  
Raccolta ordini di battaglia emanati dal Comando Artiglieria dell’XI Corpo d’armata. 
 
 
  
fasc. 33 Operazioni delle Grave di Papadopoli  
cc. 349, lucidi 3, carte topografiche 2    1918 lug. 21 - 1918 ott. 22  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni e 
operazioni per conquista delle Grave di Papadopoli; in particolare progetti e ordini di 
operazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 350 (fascicoli 34-39) 
 
 
 

fasc. 34 "Occupazione Isola Caserta"  
cc. 349        1917 dic. 15 - 1918 giu. 14  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria e del Comando della Brigata 
Caserta riguardante organizzazione e azioni per l’occupazione di Isola Caserta. Contiene in 
particolare ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 35 Casa Corazza  
cc. 155        1917 dic. 20 - 1918 gen. 07  
Comunicazioni del Comando della Brigata Caserta relative ad  avvisi di ispezioni e ordini per 
le pattuglie nella zona di Casa Corazza.  
 
 
 
fasc. 36 Operazioni  
cc. 1633        1918 gen. 08 - 1918 nov. 04  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
trasferimenti e spostamenti truppe, visite alla fronte, difesa gas, limiti di settore, ordini dei 
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comandi laterali, guerra di movimento, relazioni di operazioni dal 27 ottobre al 4 novembre 
1918.  
 
 
 
fasc. 37 "Servizio sanitario"  
cc. 175        1918 mar. 21 -1919 feb. 03  
Corrispondenza riguardante l’organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario; in 
particolare disposizioni per ufficiali medici e militari di truppa addetti al servizio sanitario.  
 
 
 
fasc. 38 Operazioni sulle Grave di Papadopoli  
cc. 149, carte topografiche 2, lucidi 1, disegni 4  1918 ott. 04 - 1918 ott. 11 
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni e 
operazioni per conquista delle Grave di Papadopoli; in particolare progetti e ordini di 
operazione.  
 
 
 
fasc. 39 Fatti d’armi  
cc. 56        1918 ott. 22 - 1918 nov.  
Relazione dello Stato maggiore del Comando dell’XI Corpo d’armata sui fatti d’armi dal 24 
ottobre al 4 novembre 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 351 (fascicoli 40-47) 
 
 
 

fasc. 40 Collegamenti  
cc. 249        1917 giu. - 1918 ott. 23  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria riguardante istruzioni e 
disposizioni per i collegamenti, in particolare: riconoscimento aerei, colombi viaggiatori, 
segnalazioni e collegamenti a mezzo di aeroplani.  
 
 
 
fasc. 41 Diario storico  
cc. 159        1917 dic. 10 - 1919 gen. 26  
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Allegati a documentazione per la formazione del diario storico militare, in particolare ordini del 
Comando della 31a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 42 "Piccole operazioni"  
cc. 31        1918 apr. 12 - 1918 mag. 12  
Progetti e direttive, in particolare del Comando della 31a Divisione di fanteria, per l’esecuzione 
di piccole operazioni e colpi di mano.  
 
 
 
fasc. 43 "Campo trincerato di Treviso"  
cc. 347        1918 giu. 05 - 1918 lug. 29  
Relazioni di ricognizioni e occupazioni capisaldi effettuate da reparti della 31a Divisione di 
fanteria nella zona di Treviso.  
 
 
 
fasc. 44 Fatti d’armi  
cc. 55        1918 giu. 15 - 1918 giu. 23  
Relazioni fatti d’armi del giugno 1918 (in due volumi rilegati).  
 
 
 
fasc. 45 "Piena del Piave"  
cc. 39        1918 lug. 06 - 1918 set. 26  
Corrispondenza relativa alla piena del Piave verificatasi il 24-27 settembre 1918. Contiene in 
particolare ordini, relazioni su danni causati e provvedimenti presi.  
 
 
 
fasc. 46 Offensiva Piave-Tagliamento  
cc. 178        1918 ott. 27 - 1918 nov. 11  
Corrispondenza relativa all’offensiva italiana sul Piave-Tagliamento dal 27 ottobre 1918 al 4 
novembre 1918. Contiene in particolare ordini, relazioni, minute.  
 
 
 
fasc. 47 Relazioni  
cc. 201        1919 gen. 28 - 1919 lug. 11  
Raccolta relazioni del Comando della 31a Divisione di fanteria concernenti: lavori eseguiti da 
truppe della Divisione (relazioni settimanali); alloggiamenti, vita, disciplina e istruzione delle 
truppe (relazioni quindicinali); vigilanza, ricognizioni e lavori nella "Zona Sacra" del Carso.
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BUSTA 352 (fascicoli 48-54) 
 
 
 

fasc. 48 "Artiglieria"  
cc. 89        1918 giu. 23 - 1919 lug. 03  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare relazioni di carattere tecnico-tattico su combattimenti e artiglieria 
da campagna.  
 
 
 
fasc. 49 "Affari civili"  
cc. 334        1918 dic. 08 - 1919 lug. 21  
Raccolta circolari e corrispondenza riguardanti soprattutto affari civili, in particolare: cambio 
valuta austriaca, progetti d’allarme, pubblica sicurezza.  
 
 
 
fasc. 50 Dislocazioni  
cc. 360        1918 dic. 15 - 1919 lug. 30  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni comandi, 
truppe e servizi della Divisione e a dislocazioni dell’XI Corpo d’armata. Contiene anche 
dislocazioni di intendenze d’armata e di altri comandi.  
 
 
 
fasc. 51 "Ricognizioni"  
cc. 178        1918 dic. 28 - 1919 giu. 27  
Corrispondenza e relazioni concernenti le ricognizioni. Contiene fra l’altro: studio per 
l’aggiornamento della guida militare, ricognizioni della Brigata Venezia, ricognizioni di 
ufficiali di reggimenti.  
 
 
 
fasc. 52 Bollettini d’informazione  
cc. 653        1919 gen. 01 - 1919 lug. 28  
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Raccolta bollettini informativi del Comando della 31a Divisione, del XVIII Corpo d’armata, 
della Brigata Friuli e di altri comandi vari.  
 
 
 
fasc. 53 "Scioglimento Brigata Caserta"  
cc. 94        1919 gen. 13 - 1919 feb. 24  
Corrispondenza riguardante lo scioglimento della Brigata Caserta, in particolare trasferimenti 
militari e reparti con relativi elenchi.  
 
 
 
fasc. 54 "Scioglimento Divisione"  
cc. 81        1919 lug. 15 - 1919 ago. 16  
Corrispondenza riguardante lo scioglimento della 31a Divisione di fanteria, in particolare 
trasferimenti militari e reparti con relativi elenchi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 353 (fascicoli 55-60) 
 
 
 

fasc. 55 "Dislocazioni"  
cc. 587        1918 gen. 25 - 1919 lug. 15  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni comandi, 
truppe e servizi della Divisione.  
 
 
 
fasc. 56 "Perdite"  
cc. 1391        1918 giu. 04 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 31a Divisione di fanteria concernente notizie sulle perdite. 
Tabelle complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 57 Situazioni della forza  
cc. 139        1918 ago. 29 - 1918 ott. 25  
Prospetti delle situazioni settimanali della forza di reparti dipendenti dalla 31a Divisione di 
fanteria.  
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fasc. 58 Forza della Brigata Caserta  
cc. 109        1918 set. 30 - 1919 gen. 20  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi relativi alla forza e alla situazione della forza della Brigata 
Caserta e dei suoi reparti.  
 
 
 
fasc. 59 Spostamento truppe  
cc. 80        1918 ott. 12 - 1918 nov. 28  
Ordini di operazione del Comando della 31a Divisione di fanteria relativi a spostamenti di 
truppe.  
 
 
 
fasc. 60 Foto da aeroplani francesi  
foto 66          s.d.   
Raccolta foto in bianco e nero scattate da aeroplani francesi, relative a varie zone di guerra, 
corredate da didascalie e legende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 32a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 354 (fascicoli 1-3) 
 

 
 
fasc. 1 Contegno morale delle truppe  
cc. 88        1916 feb. 21 - 1916 ott. 13  
Corrispondenza relativa a resoconti e provvedimenti sul contegno morale delle truppe della 32a 
Divisione di fanteria. Contiene in particolare procedimento contro i soldati della 1a e 4a 
Compagnia del 126° Reggimento fanteria.  
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fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 5        1916 mag. 31 - 1916 lug. 25  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni truppe e servizi della 32a e 33a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 3 Lavori del Genio  
cc. 1823        1916 ago. 21 - 1919 giu. 29  
Corrispondenza del Comando della 32a Divisione di fanteria riguardante il genio militare e il 
suo impiego, in particolare: relazioni lavori, lavori per sistemazioni difensive, circolari sui 
lavori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 33a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 355 (fascicoli 1-3) 
 
 
 

fasc. 1 "Ricompense"  
cc. 188        1917 ott. 19 - 1918 set. 23  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 2 Operazioni  
cc. 279        1918 gen. 12 - 1918 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: ordini 
di operazioni, minute del diario storico, relazioni sulla battaglia del Piave, ordini e 
comunicazioni per i comandi di brigata.  
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fasc. 3 "Sistemazione difensiva"  
cc. 521, carte topografiche 44, lucidi 29    1918 feb. 07 - 1919 gen. 14  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni e lavori 
difensivi, con annessa cartografia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 356 (fascicoli 4-7) 
 
 
 

fasc. 4 "Dislocazioni"  
cc. 964        1917 dic. 30 - 1917 gen. 25  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 33a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
fasc. 5 "Perdite"  
cc. 121        1918 gen. 03 - 1918 feb. 09  
Corrispondenza e tabelle relative a perdite sofferte presso corpi e reparti della 33a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 6 "Artiglieria"  
cc. 341        1918 gen. 09 - 1918 mag. 15  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego. Contiene in particolare ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 7 "Cambi e trasferimenti"  
cc. 180        1918 mag. 10 - 1919 gen. 14  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
cambi e sostituzioni di comandi e reparti. Contiene in particolare: indicazioni sugli itinerari, 
ordini e preavvisi, trasferimento della Divisione, spostamenti artiglieria.  
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BUSTA 357 (fascicoli 8-14) 
 
 
 

fasc. 8 "Impiego tattico"  
cc. 167        1917 gen. 19 - 1918 ago. 22  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
istruzioni per l’impiego tattico: piani d’attacco, grandi unità, piccole unità, metodi tattici del 
nemico.  
 
 
 
fasc. 9 "Battaglia dei Tre Monti"  
cc. 293        1918 gen. 15 - 1918 gen. 22  
Corrispondenza e relazioni concernenti l’azione offensiva per la conquista dei Tre Monti 
(Monte di Val Bella, Col del Rosso, Col d’Echele).  
 
 
 
fasc. 10 "Diario giornaliero"  
cc. 633        1918 gen. 28 - 1918 gen. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico. Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
fasc. 11 "Impiego delle varie armi"  
cc.394        1918 apr. 18 - 1918 set. 26  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
istruzioni per l’impiego di varie armi, in particolare: lanciabombe Stokes, cannoncini, 
bombarde, lanciafiamme, fucili, mitragliatrici e pistole mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 12 "Esercitazioni"  
cc. 148        1918 mag. 08 - 1918 ott. 10  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria riguardante istruzioni e 
predisposizioni per le esercitazioni, in particolare: passaggio su corsi d’acqua, ginnastica e 
istruzione fisica, esercitazioni di marcia.  
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fasc. 13 "Reparti d’assalto"  
cc. 24        1918 mag. 18 - 1918 set. 08  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria riguardante i reparti d’assalto e il 
loro impiego, in particolare per quanto concerne il trattamento dei plotoni reggimentali.  
 
 
 
fasc. 14 "Ricognizioni"  
cc. 160        1918 giu. 05 - 1918 set. 03  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
operazioni di ricognizioni, in particolare: istruzioni, occupazioni di linea, difesa di una linea, 
riconoscimento terreno.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 358 (fascicoli 15-18) 
 
 
 

fasc. 15 Operazioni  
cc. 477        1916 dic. 20 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
battaglia del Piave, informazioni sul nemico, perdite sofferte, ritirata dal Tagliamento al Piave.
  
 
 
 
fasc. 16 Fogli d’ordine  
cc. 199        1917 ago. 01 - 1917 ago. 31  
Raccolte fogli d’ordini emanati dal Comando della 33a Divisione di fanteria, dal Comando del 
XII Corpo d’armata, dai comandi delle divisioni laterali, da comandi di artiglieria.  
 
 
 
fasc. 17 "Piano di difesa"  
cc. 260, disegni 3, carte topografiche 4    1918 apr. 29 - 1918 giu. 08  
Piano di difesa redatto dal Comando del XXVIII Corpo d’armata: studi, prospetti, disegni, 
allegati e corrispondenza relativa.  
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fasc. 18 Operazioni  
cc. 340        1918 dic. 03 - 1919 feb. 20  
Corrispondenza del Comando della 33a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: affari 
civili nella zona di Caporetto, fogli d’ordine, notiziari, situazioni delle forze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 34a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 359 (fascicoli 1-7) 
 
 
 

fasc. 1 "Artiglieria"  
cc. 53        1912 mag. - 1914 giu.  
Memorie e ordini riguardanti la mobilitazione di reparti della batteria del 1° Reggimento di 
artiglieria da montagna.  
 
 
 
fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 25        1915 feb. 13 - 1916 gen. 16  
Prospetti di dislocazione truppe della 34a Divisione di fanteria. 
 
 
 
fasc. 3 Altipiano di Lavarone e Luserna  
cc. 22, carte topografiche 2, lucidi 1, foto 17   1915 lug. 11 - 1919 ott. 18  
Monografia dell’Altipiano di Lavarone e Luserna, con allegate carte topografiche e foto aeree.
  
 
 
 



353 
 

fasc. 4 Informative su ufficiali  
cc. 32        1915 ago. 30 - 1916 mar. 15  
Rapporti informativi su ufficiali in ambito di inchieste disciplinari, in particolare sul maggior 
generale Ugo Villa, comandante della Brigata Treviso.  
 
 
 
fasc. 5 Diario storico  
cc. 257        1916 mar. 01 - 1916 dic. 03  
Minute del diario storico militare del Comando della 34a Divisione di fanteria e del 1° e 6° 
Reggimento di artiglieria da fortezza  
 
 
 
fasc. 6 Testata di Val d’Astico  
cc. 36, carte topografiche 4, foto 2      [1916]   
Monografia sulla testata di Val d’Astico (2 copie), con allegate carte topografiche e foto 
concernenti difese austriache.  
 
 
 
fasc. 7 "Ordinamento"  
cc. 114        1917 mag. 25 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
procedure per l’ordinamento di reparti, comandi e servizi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 360 (fascicoli 8-13) 
 
 
 

fasc. 8 "Aeroplani"  
cc. 59, pp. a stampa 14      1916 mar. 10 - 1917 set. 25  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria riguardante gli aeroplani, in 
particolare: riconoscimento, abbattimento, difesa. Contiene opuscolo a stampa del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore "Norme per l’esecuzione del tiro di fucileria contro aeroplani e 
dirigibili", Roma 1915.  
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fasc. 9 "Circolari"  
cc. 366        1916 nov. 21 - 1917 nov. 27  
Raccolta circolari concernenti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando della 3a 
Armata, dal Comando del XIII Corpo d’armata, dal Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 10 Fogli d’ordine  
cc. 227        1917 gen. 02 - 1917 dic. 31  
Volume contenente fogli d’ordine emanati dal Comando della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 11 "Onorificenze - Ricompense"  
cc. 217        1917 gen. 07 - 1917 dic. 15  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze e avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 12 "Ordini per i servizi"  
cc. 502        1917 feb. 01 - 1917 dic. 21  
Raccolta ordini, circolari e comunicazioni concernenti il funzionamento dei servizi, in 
particolare: veterinaria, sanità, alloggiamenti, costituzione e ricostituzione servizi, consegne di 
servizi.  
 
 
 
fasc. 13 "Disciplina"  
cc. 27        1917 giu. 27 - 1917 ott. 14  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria riguardante inchieste disciplinare 
condotte su militari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 361 (fascicoli 14-19) 
 
 
 

fasc. 14 "1° Reggimento Genio"  
cc. 76        1916 apr. 05 - 1918 feb. 11  
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Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a operazioni e lavori svolti 
dal Genio militare, in particolare per sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 15 "Pratiche ufficiali"  
cc. 359        1916 apr. 20 - 1917 nov. 30  
Raccolta pratiche personali concernenti ufficiali della 34a Divisione di fanteria, in particolare 
colonnelli e generali.  
 
 
 
fasc. 16 Sistemazioni difensive  
cc. 577        1916 dic. 05 - 1917 set. 02  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a lavori e sistemazioni 
difensive e connesse operazioni di guerra. Contiene in particolare relazioni e circolari.  
 
 
 
fasc. 17 Artiglieria  
cc. 618        1917 apr. 10 - 1917 ott. 15  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: mitragliatrici, bombarde, bersagli.  
 
 
 
fasc. 18 "Riorganizzazione brigata Ancona"  
cc. 197        1917 giu. 10 - 1917 lug. 15  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria, con annessi prospetti, relativa alla 
riorganizzazione della Brigata Ancona e dei suoi reparti.  
 
 
 
fasc. 19 Ordini e circolari  
cc. 271        1917 lug. 15 - 1917 ago. 29  
Raccolta ordini e circolari, emanati in particolare dal Comando della 34a Divisione di fanteria, 
dai comandi delle divisioni laterali, da comandi dipendenti, dal Comando del XIII Corpo 
d’armata.  
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BUSTA 362 (fascicoli 20-25) 
 
 
 

fasc. 20 Costituzione nuova unità  
cc. 218        1916 dic. 29 - 1917 lug. 05  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
comunicazioni circa la costituzione e la ricostituzione di nuove unità, in particolare di brigate.
  
 
 
 
fasc. 21 Carteggi con comandi  
cc. 185        1917 gen. 30 - 1917 set. 10  
Raccolta corrispondenza riguardante argomenti vari fra il Comando della 34a Divisione di 
fanteria e altri comandi: Comando del XIII Corpo d’armata, comandi divisioni laterali, comandi 
dipendenti e comandi superiori (documentazione suddivisa per tipologia di comando).  
 
 
 
fasc. 22 "Nucleo Guide"  
cc. 20        1917 mag. 30 - 1917 lug. 30  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per il 
servizio guide.  
 
 
 
fasc. 23 "Passaggio del Lokavaz"  
cc. 77, disegni 3       1917 lug. 24 - 1917 ago. 15  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
comunicazioni circa il passaggio di truppe e materiali sul fiume Lokavaz.  
 
 
 
fasc. 24 Operazioni  
cc. 1729        1917 ago. 01 - 1917 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse del mese di agosto 
1917. Contiene in particolare fonogrammi in arrivo.  
 
 
 
fasc. 25 "Collegamenti"  
cc. 13        1917 ago. 25 - 1917 ago. 28  
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Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 363 (fascicoli 26-31) 
 
 
 

fasc. 26 Dislocazioni  
cc. 411        1917 gen. 01 - 1917 lug. 30  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni di comandi, truppe e servizi della 34a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 27 Operazioni  
cc. 52, carte topografiche 3     1917 gen. 19 - 1917 mar. 11  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa ad azioni di guerra nel 
febbraio del 1917, in particolare direttive per la conquista del saliente di Hudilog e dislocazione 
truppe in trincea.  
 
 
 
fasc. 28 "Perdite"  
cc. 199        1917 feb. 12 - 1917 giu. 03  
Corrispondenza, elenchi nominativi e tabelle complessive relative alle perdite sofferte da 
reparti della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
fasc. 29 Ordini di operazione  
cc. 126, carte topografiche 3     1917 apr. 01 - 1917 mag. 29  
Ordini di operazioni, con relativa corrispondenza, emanati dal Comando della 34a Divisione di 
fanteria e da comandi dipendenti.  
 
 
fasc. 30 Operazioni  
cc. 629, carte topografiche 10     1917 apr. 14 - 1917 giu. 07  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a operazioni offensive 
svolte nel maggio del 1917 e in particolare dal 22 al 30 maggio.  
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fasc. 31 Diario storico  
cc. 417        1917 ott. 21 - 1918 lug. 09  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico del Comando della 34a Divisione di fanteria e del VII 
Battaglione della Brigata Venezia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 364 (fascicoli 32-35) 
 
 
 

fasc. 32 Lavori difensivi  
cc. 203        1916 nov. 17 - 1917 gen. 25  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria concernente l’esecuzione di lavori 
difensivi, con allegate relazioni redatte da comandi di brigata.  
 
 
 
fasc. 33 Spostamenti e ordinamenti reparti  
cc. 778        1917 lug. 14 - 1918 feb. 18  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria concernente spostamenti e 
ordinamenti reparti: trasferimenti, cambi, sostituzioni, ordini per marce di trasferimento, 
riordinamenti, costituzioni, situazioni forze.  
 
 
 
fasc. 34 "Relazioni ottobre-novembre 1917"  
cc. 1488        1917 ott. 24 - 1917 nov. 26  
Relazioni giornaliere, provenienti da comandi vari, concernenti gli avvenimenti dei mesi di 
ottobre e novembre 1917. Documentazione raccolta cronologicamente.  
 
 
 
fasc. 35 Relazioni operazioni  
cc. 520        1917 ott. 26 - 1918 set. 15  
Relazioni di operazioni svolte da reparti delle brigate Venezia, Potenza e Friuli.  
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BUSTA 365 (fascicoli 36-38) 
 
 
 

fasc. 36 Fogli d’ordine  
cc. 121        1915 mag. 23 - 1915 giu. 13  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 37 Ruolini ufficiali  
cc. 1533        1917 mar. 13 - 1918 set. 20  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali della 34a Divisione di 
fanteria. Contiene anche relative circolari.  
 
 
 
fasc. 38 Fogli d’ordine  
cc. 265        1918 gen. 01 - 1918 dic. 31  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 366 (fascicoli 39-41) 
 
 
 

fasc. 39 Dislocazioni  
cc. 1531        1916 mar. 05 - 1918 ott. 13 
Corrispondenza e prospetti del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
La maggior parte della docc. del 1918 
 
 
 
fasc. 40 Marce di trasferimento  
cc. 337        1918 gen. 04 - 1918 feb. 20  
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Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
predisposizioni per marce di trasferimento della Divisione e dei reparti dipendenti.  
 
 
 
fasc. 41 Operazioni  
cc. 716        1918 gen. 05 - 1918 dic. 28  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, in particolare: ordini di operazione, informazioni e notiziari sul 
nemico, schieramenti e ricognizioni sui monti Lessini, relazioni di ricognizioni, sistemazione 
reparti, collegamenti, schieramenti truppe, posti di sbarramento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 367 (fascicoli 42-45) 
 
 
 

fasc. 42 "Promozioni - Ricompense"  
cc. 477        1917 giu. 06 - 1918 ago. 20  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze e avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 43 Informazioni sul nemico  
cc. 190        1917 giu. 21 - 1918 nov. 01  
Comunicazioni e relazioni riguardanti informazioni sulle truppe nemiche. Contiene fra l’altro 
corrispondenza relativa al trattamento di prigionieri italiani in Austria e trascrizioni di 
interrogatori.  
 
 
 
fasc. 44 Circolari  
cc. 170        1917 nov. 21 - 1918 ott. 16  
Raccolta circolari emanate in particolare dal Comando della 34a Divisione di fanteria e dal 
Comando Supremo riguardanti argomenti vari, in particolare aeroplani e reparti d’assalto.  
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fasc. 45 Disciplina delle truppe  
cc. 895        1918 gen. 07 - 1918 giu. 20  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni, relazioni e 
provvedimenti sulla disciplina delle truppe. Contiene in particolare inchieste disciplinari su 
singoli militari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 368 (fascicoli 46-49) 
 
 
 

fasc. 46 Trasferimenti e cambi  
cc. 682        1917 gen. 02 - 1918 ott. 21  
Corrispondenza e prospetti relativi a trasferimenti e cambi della Divisione e dei reparti 
dipendenti, in particolare partenza dalla Val Lagarina, trasferimento da Volta Mantovana alla 
riva sinistra del Mincio, trasferimento da Carmignano a Edolo, trasferimento in Val Lagarina.
  
 
 
 
fasc. 47 Artiglieria  
cc, 809, carte topografiche 4     1917 gen. 08 - 1918 set. 30  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: circolari, schieramenti, sistemazioni, bombarde, mitragliatrici e 
reparti mitragliatrici, tiri, lanciafiamme.  
 
 
 
fasc. 48 Battaglione di fanteria  
cc. 68        1918 mag. 27 - 1918 giu. 05  
Studi e relazioni concernenti la formazione di battaglione di fanteria e la relativa potenza di 
fuoco.  
 
 
 
fasc. 49 Reparti Cecoslovacchi  
cc. 87        1918 lug. 01 - 1918 set. 18  
Relazioni del Comando della 34a Divisione di fanteria riguardanti le attività svolte dai reparti 
cecoslovacchi, in particolare per quanto riguarda la propaganda.  
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BUSTA 369 (fascicoli 50-57) 
 
 
 

fasc. 50 Diari storici  
cc. 290        1916 mag. 26 - 1919 lug. 20  
Minute del diario storico militare della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 51 "Perdite Ufficiali"  
cc. 131          1917   
Registro nominativo con rubrica relativo a perdite ufficiali.  
 
 
 
fasc. 52 "Situazione forza"  
cc. 148        1918 gen. 22 - 1918 giu. 30  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria, e relativi prospetti, riguardante le 
situazioni delle forze; in particolare situazioni settimanali delle forze e situazioni quadri 
ufficiali.  
 
 
 
fasc. 53 "Servizi"  
cc. 151        1918 mar. 10 - 1918 set. 26  
Circolari e comunicazioni riguardanti disposizioni e funzionamento di servizi vari, in 
particolare servizi per sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 54 Sistemazioni e piani difensivi  
cc. 987        1918 apr. 20 - 1918 ott. 15  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria, con allegate relazioni, riguardante 
sistemazioni difensive e piani di difesa, in particolare: schieramento difensivo per l’ipotesi "F", 
ricognizioni linee difensive, progetto di difesa del Comando della 34a Divisione di fanteria.  
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fasc. 55 "Colpi di mano"  
cc. 98        1918 giu. 20 - 1918 lug. 20  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano effettuati e da effettuare e ad azioni di 
reparti d’assalto.  
 
 
 
fasc. 56 "Schieramento invernale"  
cc. 169, lucidi 3, carte topografiche 2    1918 lug. 19 - 1918 ott. 09  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria concernente direttive, 
organizzazioni e predisposizioni per lo schieramento e la sistemazione delle truppe durante la 
stagione invernale.  
 
 
 
fasc. 57 "Contrattacchi"  
cc. 53        1918 lug. 23 - 1918 lug. 31  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e studi per 
contrattacchi da effettuare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 370 (fascicoli 58-64) 
 
 
 

fasc. 58 Ricognizioni  
cc. 37        1917 gen. 09 - 1917 apr. 03  
Corrispondenza del Comando della 34a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, 
concernente ricognizioni, in particolare condotte su linee e lavori difensivi.  
 
 
 
fasc. 59 Relazione pattuglie  
cc. 88        1917 apr. 13 - 1917 apr. 30  
Relazioni di pattuglie di reparti della Brigata Salerno.  
 
 
fasc. 60 Circolari sulla propaganda  
cc. 231        1917 dic. 17 - 1918 mar. 19  
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Raccolta circolari, emanate in particolare dal Comando della 5a Armata, dal Comando della 34a 
Divisione di fanteria e dal Comando Supremo, riguardanti la propaganda e lo spirito delle 
truppe.  
 
 
 
fasc. 61 Funzionamento dei servizi  
cc. 58        1918 mar. 01 - 1918 ott. 06  
Circolari del Comando della 34a Divisione di fanteria inerenti disposizioni e comunicazioni per 
il funzionamento dei servizi. 
 
 
  
fasc. 62 Fogli d’ordine  
cc. 163        1918 mar. 15 - 1918 ago. 14  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando del XII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 63 Ufficio P.  
cc. 55        1918 giu. 09 - 1918 ott. 18  
Relazioni, in particolare quindicinali, riguardanti disciplina e morale delle truppe, redatte 
dell’Ufficio Collegamento Propaganda della 34a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 64 Notiziari  
cc. 40        1918 ott. 21 - 1918 nov. 09  
Notiziari giornalieri dell’Ufficio Operazioni del Comando Supremo (dal n. 249 al n. 268).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 371 (fascicolo 65) 
 
 
 

fasc. 65 Consegne alla 34a Divisione  
cc. 65         1918 ott.   
Elenchi relativi a documentazioni lasciate in consegna al Comando della 34a Divisione di 
fanteria, in particolare dal Comando della 27a Divisione di fanteria e dal Comando della Brigata 
Friuli.  
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COMANDO DELLA 35a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 372 (fascicoli 1-3) 
 
 
 

35a Divisione di fanteria 372 fasc. 1 "Ruolino ufficiali"  
cc. 659 1915 gen. 01 1916 gen. 04 Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi 
a ruolini ufficiali della 35a Divisione di fanteria.  
 
 
 
35a Divisione di fanteria 372 fasc. 2 Informazioni sul nemico  
cc. 486 1915 mar. 10 1916 giu. 16 Corrispondenza e relazioni riguardanti resoconti su 
attività, operazioni, strategie, posizionamenti e organizzazioni delle truppe nemiche.  
 
 
 
35a Divisione di fanteria 372 fasc. 3 Servizi di intendenza  
cc. 67 1915 giu. 18 02-08-0915 Ordine di massima n. 1 dell’Intendenza della 1a 
Armata, con relativi allegati, recanti disposizione per il funzionamento dei servizi d’intendenza.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 373 (fascicoli 4-9) 
 
 
 

fasc. 4 "Dislocazioni"  
cc. 344        1915 gen. 06 - 1916 apr. 01  
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Corrispondenza e prospetti del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi della Divisione. Contiene fonogrammi inviati al V Corpo d’armata 
relativi a varianti di dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 5 "Operazioni"  
cc. 398        1915 mar. 20 - 1916 apr. 29  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
informative ordini di operazioni, difese nemiche, ricognizioni, operazioni in Val Lagarina e in 
Vallarsa, dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 6 "Ricognizioni"  
cc. 239        1915 giu. 12 - 1915 dic. 11  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a operazioni di 
ricognizioni svolte da reparti vari.  
 
 
 
fasc. 7 "Schizzi Vari"  
cc. 51, carte topografiche 10, lucidi 4, disegni 40  1915 giu. 21 - 1916 mar. 08  
Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi, con annessa 
corrispondenza, in particolare concernenti sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 8 Trasferimenti e cambi  
cc. 289        1915 ott. 18 - 1916 apr. 01  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti di reparti e 
unità, in particolare: ordini di movimento, proposte di movimento, cambi e sostituzioni.  
 
 
 
fasc. 9 Situazioni delle forze  
cc. 256        1915 ott. 23 - 1915 nov. 21  
Prospetti del Comando della 35a Divisione di fanteria relativi a situazioni settimanali della 
forza, con corrispondenza allegata.  
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BUSTA 374 (fascicoli 10-13) 

 
 
 

fasc. 10 Sistemazioni difensive  
cc. 1612        1915 giu. 06 - 1915 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare invernali, e connesse operazioni di guerra.  
 
 
 
fasc. 11 Situazioni della forza  
cc. 89        1915 giu. 27 - 1915 ago. 31  
Prospetti del Comando della 35a Divisione di fanteria relativi a situazioni settimanali della 
forza.  
 
 
 
fasc. 12 Elenchi feriti  
cc. 515        1915 lug. 07 - 1915 dic. 07  
Elenchi nominativi dei militari feriti in guerra e annessa corrispondenza.  
 
 
 
fasc. 13 Ricompense e promozioni  
cc. 215        1915 ott. 27 - 1916 dic. 04  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a promozioni, 
onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra. Contiene in particolare 
fogli d’ordine del Comando del V Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 375 (fascicoli 14-16) 
 
 
 

fasc. 14 Artiglieria  
cc. 354        1915 feb. 27 - 1916 giu. 02  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare per quanto concerne depositi munizioni.  
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fasc. 15 Informazioni sul nemico  
cc. 169, carte topografiche 2     1915 ott. 25 - 1916 mag. 02  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria riguardante notizie sul nemico, in 
particolare ricognizioni su difese del nemico.  
 
 
 
fasc. 16 Sistemazioni difensive  
cc. 856        1915 dic. 22 - 1916 giu. 30  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare: dislocazione artiglierie, baraccamenti, ricoveri in caverna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 376 (fascicoli 17-22) 
 
 
 

fasc. 17 Ricompense e promozioni  
cc. 204        1915 giu. 21 - 1916 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a promozioni, 
onorificenze, encomi, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 18 Situazione quadri  
cc. 78        1915 ago. 06 - 1916 mar. 24  
Corrispondenza e prospetti relativi a situazioni dei quadri delle unità di fanteria.  
 
 
 
fasc. 19 Informazioni sul nemico  
cc. 218        1915 ott. 23 - 1916 lug. 08  
Comunicazioni e relazioni riguardanti informazioni sulle truppe nemiche. Contiene fra l’altro: 
relazioni di ricognizioni, dislocazione truppe, bollettini informativi, trattamento prigionieri e 
disertori, interrogatori, impiego nuclei esploratori.  
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fasc. 20 Circolari e ordini  
cc. 178        1916 gen. 01 - 1916 lug. 24  
Raccolta circolari, ordini e disposizioni del Comando della 35a Divisione di fanteria e di altri 
comandi, riguardanti in particolare il funzionamento dei servizi, l’impiego e lo spostamento di 
reparti. 
 
 
  
fasc. 21 Genio divisionale  
cc. 369        1916 gen. 22 - 1919 mar. 23  
Corrispondenza del Comando Genio della 35a Divisione di fanteria riguardante in particolare 
relazioni su lavori e la formazione del diario storico del Comando.  
 
 
 
fasc. 22 Variazioni ufficiali  
cc. 85        1916 feb. 28 - 1916 mar. 26  
Elenchi e ruolini nominativi relativi a variazioni ufficiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 377 (fascicoli 23-26) 
 
 
 

fasc. 23 "Disposizioni in caso di attacco "  
cc. 112        1915 lug. 15 - 1916 mag. 11  
Piani, direttive, circolari e disposizioni da osservarsi in caso di attacco da parte di forze 
nemiche.  
 
 
 
fasc. 24 Ordini di operazioni  
cc. 124        1915 ott. 01 - 1916 lug. 27  
Raccolta ordini di operazioni, emanati in particolare dal Comando della 35a Divisione di 
fanteria.  
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fasc. 25 Operazioni  
cc. 287        1915 ott. 22 - 1916 lug. 23  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse, in particolare: ispezioni a linee avanzate, collegamenti con la 34a Divisione di 
fanteria, comunicazioni degli osservatori, direttive di operazioni, ordini di massima, fatti 
d’arme.  
 
 
 
fasc. 26 Avvenimenti giornalieri  
cc. 1715        1916 apr. 24 - 1916 lug. 28  
Comunicati giornalieri, soprattutto fonogrammi, relativi agli avvenimenti del giorno. 
Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 378 (fascicoli 27-30) 
 
 
 

fasc. 27 Operazioni  
cc. 366       1915 nov. 29 - 1916 mag. 11  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
relazioni lavori difensivi, settore Val d’ Astico, relazioni ricognizioni, interruzioni stradali, 
spostamento Brigata Novara.  
 
 
 
fasc. 28 "Dislocazioni"  
cc. 711        1916 gen. 06 - 1916 giu. 27  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 35a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
fasc. 29 "Perdite"  
cc. 536        1916 gen. 06 - 1916 giu. 17  
Corrispondenza del Comando della 35a Divisione di fanteria concernente notizie sulle perdite. 
Tabelle complessive delle perdite sofferte.  
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fasc. 30 Situazioni della forza  
cc. 68        1916 giu. 25 - 1916 mag. 28  
Prospetti del Comando della 35a Divisione di fanteria relativi a situazioni settimanali della 
forza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 379 (fascicoli 31-33) 
 
 
 

fasc. 31 Diario Comando Sottosettore Giudicarie  
cc. 203        1915 mag. 20 - 1916 nov. 30  
Diario storico militare del Comando Sottosettore Giudicarie (Comando della Brigata Sicilia), in 
cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, 
le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche. 
 
 
  
fasc. 32 Diario Comando Brigata Sicilia  
cc. 708        1916 dic. 01 - 1919 lug. 24  
Diario storico militare del Comando della Brigata Sicilia, con corrispondenza, promemoria, 
minute e appunti raccolti per la formazione del diario.  
 
 
 
fasc. 33 Piano di difesa  
cc. 77, disegni 34         1916 - 1919  
Piano di difesa nel territorio dei Balcani redatto dal Comando della 35a Divisione di fanteria: 
schizzi schematici e relazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 36a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 380 (fascicoli 1-2) 
 
 
 

fasc. 1 Diario storico  
cc. 2098        1916 gen. 01 - 1916 mar. 24  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico. 
 
 
  
fasc. 2 Operazioni  
cc. 1656        1916 gen. 15 - 1916 apr. 22  
Comunicati e bollettini informativi dei comandi operanti nei settori di Fella, Aupa, Dogna, 
Raccolana.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 381 (fascicolo 3) 
 
 
 

fasc. 3 Diario storico  
cc. 2269        1916 feb. 01 - 1918 gen. 20  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico militare del Comando della 36a Divisione di fanteria, del 
Campo Riordinamento Genio e di vari reparti dipendenti dalla Divisione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 382 (fascicolo 4) 
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fasc. 4 Sistemazioni difensive  
cc. 3099        1916 mar. 07 - 1917 ott. 05  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni, lavori e studi difensivi, in particolare: criteri per la difesa, sistemazione delle 
truppe, sistemazioni nel settore Fella, sistemazioni in Valle Raccolana, sistemazioni in Valle 
Aupa, difesa accessorie, ordini di massima del Comando del XII Corpo d’armata, del Comando 
della 36a Divisione di fanteria e del Comando Supremo.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 383 (fascicolo 5) 
 
 
 

fasc. 5 Diario storico  
cc. 3584        1916 mag. 01 - 1916 nov. 30  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico del Comando Settore Fella.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 384 (fascicoli 6-8) 
 
 
 

fasc. 6 Settore Fella  
cc. 154        1915 dic. 29 - 1917 mar. 31  
Corrispondenza, prospetti e dati statistici relativi a baraccamenti, alloggiamenti e ricoveri nel 
settore Fella.  
 
 
 
fasc. 7 Ufficiali medici  
cc. 20        1916 ott. 20 - 1916 ott. 28  
Fonogrammi ed elenchi relativi a ufficiali medici.  
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fasc. 8 Dislocazioni  
cc. 2117        1917 mar. 01 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 36a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 385 (fascicoli 9-10) 
 
 
 

fasc. 9 Notiziari  
cc. 332        1917 mar. 31 - 1917 ago. 25  
Notiziari dei centri di raccolta del Comando Sottosettore Dogna-Raccolana e del Comando del 
Sottosettore Aupa - Alto Fella relativi a sistemazione difensiva del nemico.  
 
 
 
fasc. 10 Bollettini d’informazione  
cc. 751        1917 apr. 05 - 1917 ott. 18  
Bollettini informativi emanati in particolare dal Comando Zona Carnia, dal Comando della 2a 
Armata, dal Comando Supremo, dal Comando della 36a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 386 (fascicoli 11-15) 
 
 
 

fasc. 11 Circolari  
cc. 305        1915 nov. 03 - 1917 ott. 09  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando Supremo, 
dall’Intendenza Generale, dal Comando Settore Fella, dal Comando della 36a Divisione di 
fanteria.  
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fasc. 12 Comunicazioni  
cc. 69        1916 mar. 31 - 1917 ago. 28  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa al funzionamento dei 
servizi di comunicazioni: radiotelegrafico, eliografico, fotoelettrico, fotografico, telefonico, 
telegrafico.  
La maggior parte della docc. del 1917 
 
 
 
fasc. 13 "Lavori in caverna"  
cc. 103        1916 ott. 06 - 1917 ott. 06  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni e lavori 
difensivi nelle caverne. Contiene in particolare elenchi di caverne esistenti.  
 
 
 
fasc. 14 Genio  
cc. 385        1917 apr. 15 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: ruolini ufficiali, Distaccamento Genio di 
Chiusafonte, reparti zappatori, relazioni lavori, Ufficio Staccato di Bevorchians, sistemazioni 
difensive.  
 
 
 
fasc. 15 "Servizio sanitario e veterinario"  
cc. 138        1917 apr. - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa al funzionamento dei 
servizi sanitari e veterinari, in particolare: situazioni sanitarie, relazioni sui servizi, circolari, 
relazioni sanitarie trimestrali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 387 (fascicoli 16-23) 
 
 
 

fasc. 16 Prigionieri e disertori  
cc. 77        1916 apr. 03 - 1917 ott. 09  
Corrispondenza riguardante informative e modalità di trattamento di prigionieri e disertori, sia 
italiani sia austriaci.  
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fasc. 17 Operazioni  
cc. 162        1916 ott. 20 - 1917 dic. 27  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse, in particolare: rapporti e informative sulla disciplina, situazioni settimanali delle 
forze, lavori di rafforzamento della Piazza Alto Tagliamento Fella, lavori di difesa a Casere 
Costa, propaganda sovversiva.  
 
 
 
fasc. 18 Impiego forze  
cc. 86        1916 dic. 10 - 1917 ott. 14  
Disposizioni e comunicazioni relative all’impiego e sistemazione dell’artiglieria, del Genio, di 
sciatori e della fanteria in genere.  
 
 
 
fasc. 19 "Perdite"  
cc. 294        1917 feb. 16 - 1917 ott. 28  
Tabelle, elenchi e situazioni relativi a perdite sofferte. Corrispondenza varia riguardante le 
perdite subite: feriti, ricoverati, prigionieri, morti, notizie a famiglie di militari.  
 
 
 
fasc. 20 "Occupazioni di posizioni"  
cc. 84        1917 mar. 10 - 1917 ott. 04  
Relazioni e disposizioni riguardanti le occupazioni di zone varie, in particolare: Koran Wiese, 
Granuda Berg, Lusora Alpe.  
 
 
 
fasc. 21 Promozioni e ricompense  
cc. 192        1917 mar. 27 - 1917 set. 13  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
corrispondenza concernente assegnazioni di croci di guerra francesi.  
 
 
 
fasc. 22 Ruolini ufficiali  
cc. 90        1917 apr. 04 - 1917 ott. 12  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali e aspiranti di reparti 
della 36a Divisione di fanteria.  
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fasc. 23 "Discipina - avanzamento ufficiali"  
cc. 139        1917 nov. 24 - 1918 gen. 08  
Corrispondenza, in particolare del Comando Campo Riordinamento del Genio, relativa a 
rapporti e inchieste disciplinari su ufficiali redatti ai fini del loro avanzamento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 388 (fascicoli 24-27) 
 
 
 

fasc. 24 Direttive per ripiegamento  
cc. 330        1918 apr. 29 - 1918 set. 10  
Direttive concernenti un eventuale ripiegamento, emanate dal Comando del XI Corpo d’armata, 
dai comandi delle divisioni laterali, dal Comando della 31a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 25 "Operazioni"  
cc. 185        1918 giu. 18 - 1918 lug. 31  
Corrispondenza del Comando della 36a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare 
relazioni fatti d’arme e ordini di operazioni. Contiene carte del Comando della 37a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 26 "Piave"  
cc. 123,carte topografiche 14, lucidi 3    1918 giu. 19 - 1918 ott. 04  
Corrispondenza, studi e carte topografiche relative a sistemazioni difensive e piani di difesa 
nella zona del Piave.  
 
 
 
fasc. 27 Mitragliatrici  
cc. 57        1918 giu. 22 - 1918 set. 17  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a impiego di reparti 
mitragliatrici e a mitragliatrici.  
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BUSTA 389 (fascicoli 28-29) 
 
 
 

fasc. 28 "Sistemazione difensiva nemica"  
cc. 112        1917 mar. 28 - 1917 set. 24  
Corrispondenza e prospetti relativi a sistemazioni difensive del nemico nel settore Fella e nel 
sottosettore Dogna-Raccolana.  
 
 
 
fasc. 29 Diario storico  
cc. 1469        1920 giu. 06 - 1920 ago. 31  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico militare del Comando della 36a Divisione di fanteria avente 
sede a Valona.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 390 (fascicoli 30-33) 
 
 
 

fasc. 30 Diario storico  
cc. 1947        1917 giu. 01 - 1917 set. 29  
Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico militare del Comando della 36a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 31 Situazioni della forza  
cc. 8        1917 giu. 03 - 1917 ott. 07  
Prospetti del Comando della 36a Divisione di fanteria relativi a situazioni di truppe e servizi 
dipendenti.  
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fasc. 32 Situazione forze austriache  
cc. 29, carte topografiche 8     1917 lug. 20 - 1917 set. 27  
Relazioni dell’Ufficio Informazioni del Comando Zona Carnia sulla presunta situazione delle 
forze austriache sul fronte italiano dal Monte Rombon al Monte Peralba.  
 
 
 
fasc. 33 "Itinerari"  
piante 22          s.d.   
Raccolta piante illustranti itinerari stradali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 37a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 391 (fascicoli 1-6) 
 
 
 
fasc. 1 "Lavori di rafforzamento"  
cc. 79, carte topografiche 2, lucidi 2, disegni 7   1915 mag. 05 - 1915 ago. 31  
Corrispondenza e relazioni riguardanti lavori di rafforzamento per sistemazioni difensive. 
Fascicolo corredato da mappe.  
 
 
 
fasc. 2 "Informazioni sul nemico"  
cc. 149        1915 mag. 10 - 1915 set. 28  
Corrispondenza riguardante notizie e informative sul nemico, in particolare: azioni svolte dal 
nemico, bollettini e notiziari, spionaggio tedesco, prigionieri di guerra. 
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fasc. 3 Dislocazioni e sistemazione reparti  
cc. 252        1915 mag. 10 - 1915 set. 02  
Corrispondenza relativa a spostamenti e sistemazione reparti e organici; dislocazioni di 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 4 "Operazioni"  
cc. 744        1915 lug. 07 - 1915 dic. 15  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, fra l’altro: impiego artiglieria, sistemazione e spostamenti reparti, 
ricognizioni pattuglie, segnalazioni, fatti d’armi, ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 5 "Artiglieria"  
cc. 295        1915 ago. 17 - 1915 nov. 27  
Corrispondenza relativa all’artiglieria e al suo impiego, in particolare: sistemazioni batterie, 
organici, munizioni, lanciabombe, armamento, materiali, mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 6 "Operazioni verso Rovereto"  
cc. 160        1915 ott. 24 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza del Comando del Settore Val Lagarina relativa a operazioni, in particolare 
offensive, compiute nell’avvicinamento a Rovereto.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 392 (fascicoli 7-9) 
 
 
 

fasc. 7 "Pratiche ufficiali"  
cc.163        1915 nov. 12 - 1916 lug. 18  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa al trattamento 
amministrativo di ufficiali. Contiene anche prospetti relativi a ruolino ufficiali.  
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fasc. 8 Diario storico  
cc. 486        1915 dic. 01 - 1916 set. 30  
Diario storico militare del Comando della 37a Divisione di fanteria e del Comando Settore Val 
Lagarina in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini 
ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche.
  
 
 
 
fasc. 9 Fogli d’ordine  
cc. 1583        1915 dic. 28 - 1916 dic. 01  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando del Settore Val Lagarina e dal Comando della 
37a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 393 (fascicoli 10-11) 
 
 
 

fasc. 10 "Perdite"  
cc. 3206        1915 mag. 05 - 1916 dic. 31  
Tabelle complessive delle perdite sofferte dalla 37a Divisione di fanteria e da reparti 
dipendenti.  
 
 
 
fasc. 11 "Morti, feriti, dispersi e disertori"  
cc. 140        1916 gen. 01 - 1916 lug. 20  
Comunicazioni e disposizioni riguardanti le diserzioni, i feriti, i decessi di militari. Contiene 
anche iscrizioni circa le procedure degli atti di morte.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 394 (fascicoli 12-17) 
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fasc. 12 Artiglieria  
cc. 2805        1916 gen. 07 - 1916 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego, in particolare: movimenti artiglierie, rapporti giornalieri, tiri artiglieria, lanciabombe, 
obiettivi, batterie. 
 
 
  
fasc. 13 Operazioni  
cc. 393        1915 mag. 10 - 1915 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: difesa 
antiaerea, feriti, ricognizioni, ricompense, comunicazioni e trasporti durante la stagione 
invernale.  
 
 
 
fasc. 14 Trasporti  
cc. 261        1915 giu. 18 - 1915 dic. 20  
Corrispondenza relativa al funzionamento del servizio dei trasporti, in particolare: autoveicoli e 
automobilisti, carri e carrette, viaggi in ferrovia di militari, trasporti merci e materiali per 
ferrovia.  
 
 
 
fasc. 15 "Servizio del Genio"  
cc. 169        1915 lug. 18 - 1915 dic. 26  
Corrispondenza relativa a impiego e lavori del Genio, in particolare: illuminazione elettrica, 
legnami, reticolati, proiettori e lanterne.  
 
 
 
fasc. 16 "Servizio Sanitario e Veterinario"  
cc. 79        1915 ago. 16 - 1916 gen. 13  
Corrispondenza relativa al funzionamento del servizio sanitario e veterinario: norme e 
istruzioni, difesa contro il freddo, febbri intestinali, disturbi gastro-reumatici. 
 
 
  
fasc. 17 Dislocazioni  
cc. 75, carte topografiche 23, lucidi 2    1916 mar. 05 - 1916 ott. 26  
Corrispondenza e prospetti relativi alla dislocazione di reparti e servizi della 37a Divisione di 
fanteria. Contiene anche documentazione relativa a schieramenti e spostamenti reparti.  
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BUSTA 396 (fascicoli 18-19) 
 
 
 

fasc. 18 Sistemazioni difensive  
cc. 762, carte topografiche 4     1916 gen. 01 - 1916 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni difensive e 
a lavori difensivi, in particolare: caposaldo di Coni Zugna, relazioni lavori.  
 
 
 
fasc. 19 "Trasferimenti e cambi"  
cc. 353        1916 apr. 03 - 1916 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti e cambi di 
reparti e unità, in particolare: arrivo Brigata Modena e partenza Brigata Mantova, partenza 
Brigata Modena.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 397 (fascicoli 20-23) 
 
 
 

fasc. 20 "Operazioni"  
cc. 776        1915 dic. 16 - 1916 dic. 23  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, fra l’altro: sistemazione truppe, disposizioni per offensive, impiego 
artiglieria, informazioni sul nemico, circolari del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 21 Direttive e disposizioni  
cc. 91        1916 gen. 09 - 1916 nov. 06  
Raccolta direttive e disposizioni riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal 
Comando della 37a Divisione di fanteria e dal Comando Settore Val Lagarina.  
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fasc. 22 Direttive in caso di attacco nemico  
cc. 148        1916 feb. 22 - 1916 mag. 13  
Direttive e predisposizioni del comando divisionale e di comandi superiori da osservarsi in caso 
di offensiva nemica.  
 
 
 
fasc. 23 "Relazioni operazioni"  
cc. 1609        1916 apr. 20 - 1916 set. 14  
Relazioni, con corrispondenza relativa, riguardanti operazioni e fatti d’arme cui hanno preso 
parte truppe della 11a Divisione di fanteria. Contiene anche documentazione concernente 
inchieste, perdite sofferte, ricompense.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 398 (fascicoli 24-25) 
 
 
 

fasc. 24 "Perdite"  
cc. 1936        1915 ott. 31 - 1916 dic. 18  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Corrispondenza ed elenchi relativi a perdite subite.
  
 
 
 
fasc. 25 Informazioni sul nemico  
cc. 483        1916 mag. 23 - 1916 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante notizie e informative 
sul nemico, in particolare: descrizione linee di difesa austriaca dal lago di Garda alle Alpi di 
Fassa, batterie nemiche, osservazioni dallo sperone di Zugna, relazioni pattuglie, bollettini e 
notiziari (in particolare su situazioni forze austriache), postazioni artiglierie nemiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 399 (fascicoli 26-28) 
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fasc. 26 "Artiglieria"  
cc. 1488        1915 dic. 19 - 1915 ott. 31  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego, in particolare: rifornimenti materiali, esecuzioni lavori, relazioni azioni svolte, 
relazioni tiri.  
 
 
 
fasc. 27 "Esplosivi Val Lagarina"  
cc. 136        1916 gen. 07 - 1916 set. 26  
Corrispondenza e relazioni relative all’impiego di esplosivi da parte del Genio nel Settore Val 
Lagarina.  
 
 
 
fasc. 28 "Radiazione della fortezza"  
cc. 74        1916 ott. 25 - 1916 nov. 19  
Corrispondenza relativa alla soppressione della fortezza di Verona e alla conseguente 
estensione di giurisdizione del Comando della 37a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 400 (fascicoli 29-36) 
 
 
 

fasc. 29 "Aerei"  
cc. 22        1915 ago. 26 - 1916 apr. 12  
Corrispondenza relativa a incursioni di aeroplani nemici su Ala, a norme e istruzioni per 
segnalazioni di aerei.  
 
 
 
fasc. 30 Disertori e prigionieri  
cc. 20        1915 dic. 24 - 1916 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa al trattamento di disertori 
e prigionieri nemici.  
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fasc. 31 "Sgombro paesi occupati"  
cc. 84        1916 gen. 26 - 1916 nov. 11  
Corrispondenza, in particolare circolari, relativa allo sgombro di paesi occupati, concernente 
soprattutto requisizioni, espropriazioni, rapporti con autorità civili.  
 
 
 
fasc. 32 Informazioni sul nemico  
cc. 1524        1916 mar. 09 - 1916 set. 09  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul nemico. 
Contiene in particolare notiziari giornalieri e trascrizioni di fonogrammi ricevuti e spediti.  
 
 
 
fasc. 33 Sciatori invernali  
cc. 7        1916 mar. 15 - 1916 mar. 28  
Corrispondenza relativa a disposizioni circa l’equipaggiamento in dotazione a sciatori 
invernali.  
 
 
 
fasc. 34 "Servizio sanitario"  
cc. 34        1916 apr. 20 - 1916 ott. 23  
Corrispondenza relativa a disposizioni per il funzionamento del servizio sanitario.  
 
 
 
fasc. 35 Relazioni sanitarie  
cc. 148        1916 giu. 16 - 1919 lug. 10  
Relazioni sanitarie dell’Ufficio Sanità della 37a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 36 Trattamento ufficiali  
cc. 79        1916 ott. 30 - 1916 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa al trattamento 
amministrativo di ufficiali, in particolare indennità, domande per funzioni aiutanti di campo, 
rapporti informativi, ufficiali decorati.  
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BUSTA 401 (fascicoli 37-38) 
 
 
 

fasc. 37 Ricompense e promozioni  
cc. 2417        1915 nov. 15 - 1916 set. 28  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a proposte di ricompensa 
per meriti di guerra. 
 
 
  
fasc. 38 Decorazioni russe  
cc. 70        1916 nov. 13 - 1916 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a concessioni di 
decorazioni russe per meriti di guerra a militari della Divisione e della 1a Armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 402 (fascicoli 39-42) 
 
 
 

fasc. 39 "Operazioni"  
cc. 422        1917 gen. 12 - 1918 lug. 04  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: azioni 
della Divisione, circolari e direttive, piano di difesa riguardante il campo trincerato di Treviso, 
formazione della Brigata Foggia, reparti d’assalto, norme per atti di morte.  
 
 
 
fasc. 40 "Mitragliatrici"  
cc. 94        1917 gen. 26 - 1918 mar. 24  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa alle mitragliatrici, in 
particolare: mitragliatrici Schwartloose, componenti, funzionamento, parti di ricambio. 
 
 
  
fasc. 41 Dislocazioni  
cc. 98        1917 gen. 31 - 1917 dic. 30  
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Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni truppe e 
servizi, in particolare: posti avanzati e movimenti truppe.  
 
 
 
fasc. 42 "Perdite"  
cc. 525        1917 feb. 05 - 1917 dic. 12  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Contiene anche corrispondenza del Comando della 
37a Divisione di fanteria concernente notizie sulle perdite.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 403 (fascicoli 43-44) 
 
 
 

fasc. 43 "Disciplina"  
cc. 411        1915 giu. 29 - 1916 nov. 29  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a disposizioni, relazioni e 
provvedimenti circa la disciplina nelle truppe. Contiene in particolare inchieste disciplinari su 
singoli militari.  
 
 
 
fasc. 44 "Ricompense"  
cc. 589        1917 mar. 29 - 1917 dic. 29  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria con comandi divisionali e non 
relativa a encomi, promozioni, onorificenze, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di 
guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 404 (fascicoli 45-47) 
 
 
 

fasc. 45 "Operazioni"  
cc. 966        1918 gen. 06 - 1918 nov. 15  
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Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
dislocazioni, perdite e prigionieri, azioni nella zona di Sottocastello, battaglia sul fronte del 
Piave, fatti d’arme, ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 46 Progetti di azioni  
cc. 404        1918 feb. 15 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a progetti di: operazioni 
offensive, piccole operazioni offensive e colpi di mano, occupazione campo trincerato di 
Treviso.  
 
 
 
fasc. 47 Sistemazioni difensive  
cc. 611, carte topografiche 20, lucidi 4    1918 mar. - 1918 ago.  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni difensive e 
in particolare sul fronte del Piave e a progetto di difesa nel settore Fondo Valle Fortini.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 405 (fascicoli 48-52) 
 
 
 

fasc. 48 Colpi di mano  
cc. 138        1918 mar. 26 - 1918 ago. 11  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante predisposizioni e 
relazioni azioni di guerra: colpo di mano sul Zugna Torta, azione ardita sul Torbole, azione sul 
Garda in territorio austriaco.  
 
 
 
fasc. 49 Cambi e trasferimenti  
cc. 969        1918 apr. 01 - 1918 nov. 08  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti 
e cambi. Contiene in particolare: cambio fra la 23a e la 37a Divisione di fanteria, trasferimento e 
partenza della Divisione da Valeggio, trasferimento della Divisione in Val Lagarina.  
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fasc. 50 "Reggimento Genio"  
cc. 70, carte topografiche 4, lucidi 2    1918 apr. 05 - 1918 set. 20  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
impiego del Genio, in particolare: verbali di consegna del servizio Genio e sistemazioni 
difensive.  
 
 
 
fasc. 51 Sistemazioni difensive  
cc. 1112        1918 giu. 05 - 1918 set. 20  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni, progetti, 
studi e lavori difensivi.  
 
 
 
fasc. 52 Impiego dell’artiglieria  
cc. 90, carte topografiche 2     1918 giu. - 1918 set. 18  
Corrispondenza del Comando Artiglieria della 37a Divisione di fanteria riguardante 
disposizioni circa l’impiego di reparti di artiglieria.  
 
 
 
 
 

BUSTA 406 (fascicoli 53-60) 
 
 
 

 
fasc. 53 Circolari e direttive  
cc. 336        1918 feb. 01 - 1919 giu. 28  
Raccolta circolari, direttive e fogli d’ordine, emanati in particolare dal Comando della 37a 
Divisione di fanteria e riguardanti argomenti vari.  
 
 
 
fasc. 54 Linea di armistizio  
cc. 69        1918 nov. 12 - 1919 mag. 22  
Circolari e disposizioni riguardanti vigilanza e provvedimenti sulla nuova linea di confine dopo 
l’armistizio.  
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fasc. 55 Impiego artiglieria  
cc. 85        1918 nov. 19 - 1919 gen. 27  
Corrispondenza Comando Artiglieria della 37a Divisione di fanteria riguardante in particolare 
sistemazioni difensive, schieramenti, difesa e occupazione linea azzurra.  
 
 
 
fasc. 56 Propaganda sovversiva  
cc. 40        1918 dic. 04 - 1919 mag. 22 
Disposizioni, comunicazioni e notizie sulla propaganda sovversiva.  
 
 
 
fasc. 57 Notiziari  
cc. 55        1918 dic. 07 - 1919 gen. 11  
Notiziari di carattere militare-politico ed economico dell’Ufficio Informazioni Truppe Operanti 
del Comando della 9a Armata.  
 
 
 
fasc. 58 "Disciplina"  
cc. 278        1919 gen. 24 - 1919 lug. 25  
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante indagini, inchieste e 
provvedimenti disciplinari, in particolare: propaganda sovversiva nelle truppe italiane, inchiesta 
sul capitano Arturo Bianchi, inchiesta sui militari dell’XI Battaglione d’assalto.  
 
 
 
fasc. 59 Proposte di ricompensa  
cc. 41        1919 mar. 20 - 1919 apr. 01  
Corrispondenza e relazioni riguardanti proposte di ricompense e onorificenze.  
 
 
 
fasc. 60 Dislocazioni  
cc. 144        1919 giu. 14 - 1919 ago. 21  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni del XVIII Corpo d’armata, dell’ 8a Armata e 
delle divisioni laterali 
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COMANDO DELLA 38a DIVISIONE DI FANTERIA 

 
 
 

BUSTA 407 (fascicolo 1) 
 
 
  
fasc. 1 Circolari  
cc. 3655        1915 set. 09 - 1917 giu. 19  
Raccolta circolari, riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando Truppe 
Occupazione Albania e dal Comando del XVI Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 408 (fascicoli 2-5) 
 
 
 

fasc. 2 Carteggio della Divisione  
cc. 642        1915 dic. 10 - 1916 nov. 24  
Carteggio del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari: oggetti 
bellici e non perduti e ritrovati, memoria sullo scacchiere di Valona, esercitazioni, censura su 
lettere e opuscoli, deficienze ed esuberi organici, distribuzione bollettini e giornali militari, 
ricompense e promozioni.  
 
 
 
fasc. 3 Circolari  
cc. 244        1916 gen. 14 - 1917 dic. 28  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare da: Comando del XVI 
Corpo d’armata, Intendenza Generale, Direzione di Sanità del XVI Corpo d’armata, Comando 
Supremo.  
 
 
 
fasc. 4 Diario storico  
cc. 286        1916 mar. 09 - 1916 dic. 07  
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 38a Divisione di fanteria.  
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fasc. 5 Ordini  
cc. 153        1916 mar. 09 - 1919 lug. 24  
Fogli d’ordine e ordini del giorno emanati dal Comando della 38a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 409 (fascicoli 6-10) 
 
 
 

fasc. 6 "Artiglieria"  
cc. 328        1915 giu. 04 - 1917 gen. 31  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 38a Divisione di fanteria relative all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: circolari del Comando Supremo, situazioni depositi, 
munizionamento, armi portatili, mortai e lanciabombe. 
 
 
  
fasc. 7 Operazioni  
cc. 461        1916 gen. 10 - 1917 gen. 29  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, in particolare: vigilanza sulla Vojussa, informazioni sul terreno, 
vigilanza costiera, direttive tattiche, relazioni fatti d’armi e operazioni, deficienze armi 
automatiche, dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 8 Sistemazioni difensive  
cc. 433        1916 mar. 22 - 1916 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni, lavori e studi difensivi, in particolare: studio oro-idrografico sulla zona della 
Divisione, guida monografica dei territori occupati, organizzazione difensiva nel sottosettore 
occidentale e nel sottosettore orientale, ponte e testa di ponte di Drisit.  
 
 
 
fasc. 9 "Perdite"  
cc. 149        1916 giu. 01 - 1917 gen. 03  
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Dati statistici sulle perdite subite. Tabelle complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 10 "Ricognizioni"  
cc. 87        1916 giu. 26 - 1916 set. 23  
Corrispondenza e relazioni su ricognizioni svolte da pattuglie, in particolare oltre Vojussa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 410 (fascicoli 11-14) 
 
 
 

fasc. 11 Ordini di servizio  
cc. 160        1916 mar. 26 - 1916 nov. 17  
Raccolta ordini per i servizi, emanati in particolare dal Comando della 38a Divisione di 
fanteria, dal Comando del XVI Corpo d’armata, dal Comando Truppe Occupazione Albania.
  
 
 
 
fasc. 12 "Servizio sanitario"  
cc. 177        1916 apr. 10 - 1916 dic. 29  
Corrispondenza, specialmente disposizioni e relazioni, riguardante il funzionamento del 
servizio sanitario. Documentazione concernente fra l’altro: stato sanitario delle truppe, 
profilassi, trattamento ricoverati, gas asfissianti, congelamenti. 
 
 
  
fasc. 13 "Servizio veterinario"  
cc. 181        1916 giu. 23 - 1917 gen. 18  
Corrispondenza, specialmente disposizioni e direttive, riguardante il funzionamento del 
servizio veterinario. Documentazione concernente fra l’altro: igiene e cura quadrupedi, 
maniscalchi, quadrupedi da ricoverare in convalescenziario di Valona.  
 
 
 
fasc. 14 Diario sorico  
cc. 1513        1916 ago. 01 - 1917 dic. 01  
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Corrispondenza, promemoria, minute e allegati relativi ad avvenimenti giornalieri, raccolti per 
la formazione del diario storico militare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 411 (fascicolo 15) 
 
 
 

fasc. 15 "Servizio sanitario"  
cc. 885        1917 feb. 02 - 1919 gen. 02  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa al funzionamento dei 
servizi sanitari, in particolare: visite mediche, malarici, personale sanitario, relazioni sanitarie 
mensili.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 412 (fascicoli 16-17) 
 
 
 

fasc. 16 Batterie bombarde  
cc. 52        1916 dic. 21 - 1917 ott. 06  
Raccolta corrispondenza riguardante disposizioni e comunicazioni sugli organici delle batterie 
bombarde.  
 
 
 
fasc. 17 "Informazioni CC.RR."  
cc. 40        1917 feb. 17 - 1917 mag. 19  
Corrispondenza dei Carabinieri Reali presso il Comando della Brigata Savona riguardante 
disposizioni di servizio per i militari dell’Arma e istanze di "indigeni" per l’apertura di esercizi 
pubblici in territorio albanese.  
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BUSTA 413 (fascicoli 18-23) 

 
 
 

fasc. 18 "Mitragliatrici"  
cc. 211        1916 giu. 08 - 1917 apr. 26  
Corrispondenza, in particolare del Comando Settore Est e del Comando Truppe Occupazione 
Albania, relativa a impiego mitragliatrici e reparti mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 19 Operazioni  
cc. 158        1917 feb. 02 - 1917 set. 17  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
disposizioni in caso di attacco, armamento e munizionamento, informazioni sul terreno, ordini 
di operazioni.  
 
 
 
fasc. 20 "Perdite"  
cc. 140        1917 feb. 05 - 1917 dic. 31  
Prospetti con dati statistici relativi a perdite sofferte da reparti della 38a Divisione di fanteria.
  
 
 
 
fasc. 21 Dislocazioni  
cc. 87        1917 mar. 15 - 1917 set. 14  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 38a Divisione di 
fanteria, in particolare riferibili al settore est.  
 
 
 
fasc. 22 "Situazione della forza"  
cc. 122        1917 mar. 22 - 1917 dic. 29  
Prospetti e corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria relativi a situazioni 
della forza.  
 
 
 
fasc. 23 Azioni di guerra  
cc. 450        1917 mag. 02 - 1917 set. 30  
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Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante relazioni di fatti 
d’armi e azioni connesse. Contiene fra l’altro anche relazioni mensili di lavori, dislocazioni 
truppe, situazioni delle forze.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 414 (fascicoli 24-28) 
 
 
 

fasc. 24 Funzionamento servizi  
cc. 225        1916 feb. 26 - 1917 dic. 15  
Corrispondenza del comando della 38a Divisione di fanteria inerente disposizioni e 
comunicazioni per il funzionamento dei servizi, in particolare: postale, vettovagliamento, 
servizi per prigionieri e disertori.  
 
 
 
fasc. 25 "Artiglieria"  
cc. 733        1916 mag. 05 - 1917 dic. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: bombe, materiali, armamento, pistole mitragliatrici, 
lanciatorpedini, bombarde.  
 
 
 
fasc. 26 "informazioni sul nemico"  
cc. 131        1916 set. 17 - 1917 giu. 25  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante notizie sul nemico. 
Contiene in particolare relazioni di ricognizioni.  
 
 
 
fasc. 27 "Lavori"  
cc. 329        1917 feb. 05 - 1917 set. 22  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante lavori e la loro 
esecuzione, soprattutto lavori di difesa, rafforzamento e fortificazione. Contiene in particolare 
relazioni mensili dei lavori svolti.  
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fasc. 28 "Collegamenti"  
cc. 32, lucidi 2       1917 giu. 29 - 1918 lug. 05  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare per i posti di corrispondenza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 415 (fascicoli 29-32) 
 
 
 

fasc. 29 "Difesa antiaerea"  
cc. 108        1916 mar. 31 - 1918 mag. 26  
Disposizioni, comunicazioni, relazioni e istruzioni riguardanti la difesa antiaerea. Contiene 
opuscolo a stampa del Comando Supremo "Norme per l’esecuzione del tiro di fucileria contro 
aeroplani e dirigibili", Roma 1917.  
 
 
 
fasc. 30 Spostamenti comandi e reparti  
cc. 96        1917 giu. 26 - 1918 giu. 09  
Corrispondenza del comando della 38a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
spostamenti e dislocazioni di comandi e reparti dipendenti.  
 
 
 
fasc. 31 "Dislocazioni"  
cc. 1564        1917 dic. 24 - 1918 dic. 04  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni, e relative varianti, di truppe e servizi della 
38a Divisione di fanteria. Contiene anche dislocazioni di forze nemiche.  
 
 
 
fasc. 32 "Perdite"  
cc. 70        1918 gen. 08 - 1918 set. 13  
Elenchi nominative di perdite sofferte da reparti della 38a Divisione di fanteria. Contiene anche 
situazioni delle forze.  
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BUSTA 416 (fascicoli 33-37) 
 
 
 

fasc. 33 Sistemazioni difensive  
cc. 351        1917 giu. 19 - 1918 ago. 17  
Corrispondenza relativa a studi, lavori e sistemazioni difensive sulla fronte. Contiene in 
particolare riepiloghi lavori settimanali e servizi del Genio.  
 
 
 
fasc. 34 "Artiglieria"  
cc. 363        1917 giu. 29 - 1918 ago. 23  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego, in particolare: bombarde, riordinamento reparti, azioni delle artiglierie, postazioni, tiri 
di esercitazione, sistemazioni difensive, batterie pesanti campali.  
 
 
 
fasc. 35 "Lavori"  
cc. 267        1917 set. 18 - 1918 nov. 24  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni ed 
esecuzioni lavori, in particolare: manutenzioni stradali, sistemazioni reparti, impiego del Genio, 
sistemazioni difensive, relazioni lavori.  
 
 
 
fasc. 36 Operazioni  
cc. 243, carte topografiche 20, lucidi 10, disegni 1  1917 nov. 12 - 1918 ott. 11  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse, fra l’altro: sistemazioni stazioni fotoelettriche, funzionamento del battaglione 
complementare della brigata di marcia, centurie lavoratori, organici degli ausiliari del 16° 
Reparto d’assalto, raccolta carte topografiche e lucidi.  
 
 
 
fasc. 37 Mitragliatrici  
cc. 108        1918 feb. 27 - 1918 dic. 03  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a impiego mitragliatrici e 
reparti mitragliatrici, in particolare stati di esistenza di mitragliatrici e lanciabombe.  
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BUSTA 417 (fascicoli 38-42) 
 
 
 

fasc. 38 "Ordini del giorno"  
cc. 23        1916 ago. 20 - 1917 giu. 23  
Raccolta ordini del giorno emanati dal Comando Settore Est e dal Comando della Brigata 
Savona.  
 
 
 
fasc. 39 Manifesti  
manifesti 46       1916 set. 28 - 1918 ago. 26  
Raccolta manifesti, di piccolo e grande formato, destinati all’affissione pubblica e alla 
popolazione civile, riportanti decreti in particolare del Comando del XVI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 40 "Relazioni sul foraggio"  
cc. 36        1917 apr. 03 - 1917 mag. 18  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante relazioni e rapporti 
sulla raccolta dei foraggi.  
 
 
 
fasc. 41 "Fogli d’ordine"  
cc. 163        1918 gen. 05 - 1918 ott. 27  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando del XVI Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 42 Circolari  
cc. 389        1918 apr. 01 - 1919 feb. 03  
Raccolta circolari, riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando della 38a Divisione di 
fanteria e dal Comando del XVI Corpo d’armata.  
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BUSTA 418 (fascicoli 43-44) 

 
 
 

fasc. 43 Informazioni sul nemico  
cc. 1812        1918 mar. 04 - 1918 ott. 29  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria riguardante notizie e informative 
sul nemico, in particolare: interrogatori di prigionieri, propaganda svolta dal nemico, 
manifestini lanciati dal nemico, dislocazioni truppe nemiche, interrogatori di disertori albanesi 
presentatesi sul fronte della XX Brigata Milizia Territoriale, bollettini informativi.  
 
 
 
fasc. 44 Propaganda presso le truppe  
cc. 354        1918 apr. 04 - 1918 nov. 25  
Comunicazioni, disposizioni e relazioni riguardanti la propaganda e il morale delle truppe 
italiane. Contiene fra l’altro corrispondenza relativa a conferenze presso le truppe e a 
designazioni e compiti degli ufficiali incaricati della propaganda.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 419 (fascicoli 45-47) 
 
 
 

fasc. 45 Relazioni mensili  
cc. 1698        1917 feb. 12 - 1918 mag. 25  
Relazioni mensili, e annessa corrispondenza, riguardanti i principali avvenimenti, in particolare 
esecuzione lavori, fatti d’armi e ricognizioni.  
 
 
 
fasc. 46 "Sistemazione difensiva - Dislocazioni"  
cc. 199        1918 giu. 12 - 1918 set. 28  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi della 38a Divisione di 
fanteria. Corrispondenza relativa a lavori e sistemazioni difensive.  
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fasc. 47 "Ordini per i servizi"  
cc. 102        1918 giu. 22 - 1918 ott. 01  
Ordini, in particolare del Comando della 38a Divisione di fanteria e del Comando del XVI 
Corpo d’armata, riguardanti svolgimento e funzionamento dei servizi prima e dopo l’azione 
nella zona di Fieri.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 420 (fascicoli 48-49) 
 
 
 

fasc. 48 Reparti dipendenti  
cc. 329        1919 gen. 19 - 1919 mag. 18  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
comunicazioni per reparti dipendenti, specialmente artiglieria e fanteria. Contiene in particolare 
documentazione riguardante trasferimenti e smobilitazione.  
 
 
fasc. 49 Operazioni  
cc. 688        1919 gen. 20 - 1919 giu. 26  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: fogli 
d’ordine, vigilanza, informative sul nemico, automezzi, ricognizioni pattuglie, esecuzione 
lavori.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 421 (fascicoli 50-53) 
 
 
 

fasc. 50 Ricompense e promozioni  
cc. 611        1917 mar. 01 - 1919 lug. 04  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
anche documentazione riguardante la concessione di onorificenze estere (in particolare serbe).
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Contiene doc. del 1915 
 
 
 
fasc. 51 Censura  
cc. 61        1918 apr. 01 - 1918 lug. 23  
Corrispondenza riguardante lettere di militari sequestrate dai Reali Carabinieri allo scalo di 
Valona e i conseguenti provvedimenti disciplinari.  
 
 
 
fasc. 52 Propaganda  
cc. 55        1919 gen. 27 - 1919 set. 10  
Relazioni, in particolare di uffici propaganda, riguardanti il servizio di propaganda e il morale 
delle truppe italiane.  
 
 
 
fasc. 53 Denunce e punizioni ascari  
cc. 103        1919 mar. 27 - 1919 ago. 01  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria, in particolare con il Regio Corpo 
di truppe coloniali in Tripolitania e con lo Stato Maggiore del Governo della Tripolitania, 
riguardante denunce e punizioni a carico di militari ascari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 422 (fascicoli 54-57) 
 
 
 

fasc. 54 Ordini di operazioni  
cc. 258        1919 gen. 03 - 1919 apr. 16  
Raccolta ordini di operazioni e di battaglia emanati in particolare dal Comando della 38a 
Divisione di fanteria e dallo Stato Maggiore del Governo della Tripolitania.  
 
 
 
fasc. 55 Operazioni  
cc. 447        1919 gen. 05 - 1919 lug. 25  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
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informazioni sul terreno, circolari di indole tattica, istruzioni e regolamenti, dislocazioni nella 
zona di Homs.  
 
 
 
fasc. 56 Spostamenti e trasferimenti  
cc. 219        1919 gen. 19 - 1919 ago. 20  
Corrispondenza del Comando della 38a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
dislocazioni, marce, rimpatri, sostituzioni e cambi.  
 
 
 
fasc. 57 Militari ascari  
cc. 312        1919 apr. 06 - 1919 lug. 27  
Corrispondenza, in particolare dello Stato Maggiore del Governo della Tripolitania, riguardante 
disposizioni per i militari ascari e il loro trattamento, in particolare: congedi, disciplina e 
propaganda, trasferimenti, licenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 43a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 423 (fascicoli 1-2) 
 
 

 
fasc. 1 Carteggio della Divisione  
cc. 582        1916 dic. 11 - 1917 nov. 01  
Carteggio del Comando della 43a Divisione di fanteria riguardante vari aspetti organizzativi e 
amministrativi, fra l’altro: materiali e mobili ad uso delle truppe, alloggi, mezzi di trasporto, 
sistemazione truppe.  
 
 
 
fasc. 2 Fogli d’ordine  
cc. 466        1917 feb. 02 - 1917 ott. 09  



405 
 

Fogli d’ordine del Comando della 43a Divisione di fanteria, con annessa corrispondenza, 
riguardanti argomenti vari. Contiene anche fogli d’ordine emanati dal Comando Presidio di 
Caporetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 44a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 

 
BUSTA 424 (fascicoli 1-2) 

 
 
 

fasc. 1 Carteggio della Divisione  
cc. 232        1915 dic. 19 - 1916 set. 10  
Carteggio del Comando della 44a Divisione di fanteria riguardante operazioni e altri argomenti 
vari, in particolare: ricognizioni di pattuglie, relazioni dell’artiglieria, teleferica del Pasubio, 
rinvenimento e sepoltura cadaveri di militari, circolari e direttive, provvedimenti disciplinari, 
osservatori.  
 
 
 
fasc. 2 Tribunale di guerra  
cc. 3115        1916 gen. 03 - 1916 dic. 03  
Corrispondenza e atti riguardanti l’operato del Tribunale di guerra: copie sentenze, vertenze, 
denunce al Tribunale, manifesti di sentenze, convocazioni del Tribunale, costituzioni e 
composizioni del Tribunale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 425 (fascicoli 3-4) 
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fasc. 3 Operazioni  
cc. 2879        1916 feb. 05 - 1916 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
ricognizioni pattuglie, dislocazioni, trasferimenti e cambi, operazioni sul Pasubio.  
 
 
 
fasc. 4 "Ricompense"  
cc. 329        1916 lug. 05 - 1917 giu. 28  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 426 (fascicoli 5-8) 
 
 
 

fasc. 5 "Dislocazioni"  
cc. 303        1916 feb. 01 - 1916 dic. 18  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni, di truppe e servizi della 44a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 6 Sbarramento Agno Posina  
cc. 166        1916 mar. 16 - 1916 mag. 25  
Corrispondenza del Comando Sbarramento Agno Posina riguardante le operazioni del settore, 
in particolare trasferimenti e spostamenti reparti, predisposizioni, stazioni fotoelettriche, 
situazioni armamenti.  
 
 
 
fasc. 7 Artiglieria  
cc. 105        1916 mag. 21 - 1916 dic. 25  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego. Contiene in particolare: relazioni di azioni di artiglieria.  
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fasc. 8 Lavori di difesa  
cc. 148        1916 set. 01 - 1917 giu. 17  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria riguardante comunicazioni e 
relazioni su sistemazioni e lavori difensivi, in particolare linea difensiva e lavori stradali  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 427 (fascicoli 9-12) 
 
 
 

fasc. 9 Prigionieri di guerra  
cc. 276        1915 lug. 21 - 1917 gen. 21  
Relazioni e disposizioni riguardanti i prigionieri di guerra, in particolare interrogatori e 
trattamento. Contiene opuscolo a stampa dell’Intendenza Generale "Raccolta delle disposizioni 
di carattere permanente relative a prigionieri di guerra e ai disertori del nemico", giugno 1916.
  
 
 
 
fasc. 10 "Circolari"  
cc. 336        1916 mar. 01 - 1916 giu. 30  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanati in particolare dal Comando Supremo, 
dall’Intendenza Generale e dal Comando della 44a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 11 Informazioni sul nemico  
cc. 168        1916 ago. 23 - 1917 giu. 15  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul nemico, 
in particolare relazioni di ricognizioni, bollettini del Centro Raccolta Informazioni e 
dell’Ufficio Centro Informazioni.  
 
 
 
fasc. 12 Tribunale di Guerra  
cc. 635        1916 ott. 10 - 1917 lug. 12  
Corrispondenza e atti relativi all’attività svolta dal Tribunale di guerra del V Corpo d’armata, in 
particolare denunce, inchieste, copie di sentenze.  
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BUSTA 428 (fascicoli 13-15) 
 
 
 

fasc. 13 Fogli d’ordine  
cc. 165        1916 lug. 20 - 1917 giu. 22  
Raccolta fogli d’ordine, emanati in particolare dal Comando del V Corpo d’armata e dal 
Comando della 44a Divisione di fanteria. Contiene anche circolari.  
 
 
 
fasc. 14 Perdite  
cc. 1542        1917 gen. 01 - 1917 lug. 22  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti della 44a Divisione di fanteria. Contiene 
anche elenchi e dati statistici relativi alle perdite.  
 
 
 
fasc. 15 "Vario"  
cc. 110        1917 gen. 01 - 1917 lug. 25  
Carteggio del Comando della 44a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: disposizioni per ufficiali, direttive tattiche, istruzioni, servizio di vigilanza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 429 (fascicoli 16-17) 
 
 
 

fasc. 16 Reparti e unità  
cc. 1482        1916 nov. 26 - 1917 ago. 27  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a disposizioni per reparti e 
grandi unità: ordinamenti, spostamenti, limiti di settore, trasferimenti, costituzioni, 
assegnazioni, formazioni, dislocazioni.  
 
 
 



409 
 

fasc. 17 Sistemazioni difensive  
cc. 2199        1917 gen. 07 - 1917 lug. 21  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare: relazioni lavori, lavori stradali, impiego militari e reparti, circolari e 
direttive.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 430 (fascicoli 18-22) 
 
 
 

fasc. 18 "Fatti d’arme"  
cc. 323        1915 dic. 01 - 1917 lug. 12  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
fatti d’armi e azioni di guerra. Contiene anche minute del diario storico militare.  
 
 
 
fasc. 19 "Azioni di veivoli"  
cc. 149        1917 gen. 01 - 1917 lug. 19  
Comunicazioni, in particolare fonogrammi, relative ad azioni di aeroplani appartenenti sia a 
forze italiane sia a forze nemiche.  
 
 
 
fasc. 20 Ricompense e promozioni  
cc. 406        1917 gen. 01 - 1917 giu. 30  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene fra 
l’altro corrispondenza relativa alla concessione dell’onorificenza francese della Croix de 
Guerre.  
 
 
 
fasc. 21 Ricognizioni  
cc. 409        1917 gen. 04 - 1917 giu. 20  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni e ricognizioni svolte da pattuglie e 
piccoli reparti.  
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fasc. 22 "Operazioni"  
cc. 181        1917 mar. 15 - 1917 giu. 14  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
ricognizioni di ufficiali e norme in caso di attacco nemico.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 431 (fascicoli 23-25) 
 
 
 

fasc. 23 "Artiglieria"  
cc. 405        1917 gen. 04 - 1917 giu. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 44a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: predisposizioni di azioni, interventi contro piccole azioni del 
nemico, tiri, sbarramenti, ovuli. Contiene registro del Comando Artiglieria del V Corpo 
d’armata "Tabelle di concentramento a mezzo degli ovuli".  
 
 
 
fasc. 24 "Mitragliatrici"  
cc. 123        1917 mag. 04 - 1917 lug. 21  
Corrispondenza del Comando della 44a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per 
l’impiego di mitragliatrici e reparti mitragliatrici, in particolare: situazioni reparti , materiali 
accessori, ordinamento reparti, armamenti.  
 
 
 
fasc. 25 "Dislocazione"  
cc. 2857        1917 lug. 04 - 1917 lug. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, reparti e servizi della 44a Divisione 
di fanteria. Contiene anche corrispondenza e prospetti riguardanti varianti di dislocazioni.  
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COMANDO DELLA 45a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 432 (fascicoli 1-2) 
 
 
 

fasc. 1 Operazioni  
cc. 778        1916 mar. 03 - 1916 ott. 13  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
operazioni nel Sabotino e nel settore Lenzuolo Bianco, predisposizioni operazioni offensive.
  
 
 
 
fasc. 2 Azione del Sabotino  
cc. 1429        1916 apr. 15 - 1916 ago. 22  
Predisposizioni, direttive, relazioni e comunicazioni varie riguardanti le operazioni svolte sul 
Sabotino dalla 45a Divisione di fanteria dal 6 agosto 1916 al 16 agosto 1916.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 433 (fascicoli 3-7) 
 
 
 

fasc. 3 Regione di San Martino del Carso  
cc. 30, disegni 6        1916 gen. 25   
Studio relativo alla regione San Martino del Carso-San Michele riguardante le postazioni 
italiane e quelle del nemico.  
 
 
 
fasc. 4 "Ricognizioni"  
cc.109        1916 gen. 25 - 1916 mag. 19  
Comunicazioni e relazioni riguardanti ricognizioni di ufficiali e di pattuglie, in particolare sul 
Sabotino e Isonzo.  
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fasc. 5 Promozioni e ricompense  
cc. 617        1916 mag. 05 - 1916 nov. 13  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 6 "Reggimento Genio"  
cc. 666     1916 mag. 11 - 1917 mar. 09  
Corrispondenza riguardante i reparti e l’operato del Genio della 45a Divisione di fanteria e in 
particolare relazioni di lavori e sistemazioni difensive.  
Contiene doc. del 1916 
 
 
 
fasc. 7 Diario storico  
cc. 33        1916 ago. 01 - 1917 mag. 31  
Minute del diario storico militare dell’Ufficio Sanità della 45a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 434 (fascicoli 8-9) 
 
 
 

fasc. 8 Operazioni  
cc. 846, carte topografiche 6, lucidi 3    1916 mag. 07 - 1916 nov. 05  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
alloggiamenti, spostamenti reparti, azioni dell’artiglieria, azioni della controbatteria, utilizzo 
cifrari, operazioni ossidionali, segnalazioni.  
 
 
 
fasc. 9 Fonogrammi  
cc. 1468        1916 ago. 13 - 1916 ago. 16  
Fonogrammi in partenza e in arrivo presso il Comando della 45a Divisione di fanteria relativi a 
comunicazioni con reparti dipendenti e comandi superiori.  
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BUSTA 435 (fascicolo 10) 
 
 
 

fasc. 10 Operazioni  
cc. 731        1916 ott. 02 - 1916 nov. 16  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
relazioni fatti d’armi, impiego artiglieria, sistemazioni e trasferimenti reparti, ordini di 
operazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 436 (fascicoli 11-14) 
 
 
 

fasc. 11 "Sistemazione difensiva"  
cc. 53, carte topografiche 2     1916 mar. 19 - 1916 ago. 15  
Corrispondenza relativa a sistemazioni difensive, in particolare: sistemazione nella zona 
avanzata, capisaldi, sistemazione difensiva della zona del Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 12 Dislocazioni  
cc. 772        1916 ago. 06 - 1916 ott. 15  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni di comandi, truppe e servizi della 45a 
Divisione di fanteria. 
 
 
  
fasc. 13 Movimenti e trasferimenti  
cc. 316        1916 set. 07 - 1917 gen. 06  
Corrispondenza relativa a trasferimenti, movimenti, cambi e costituzione battaglioni di marcia. 
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fasc. 14 Avvenimenti giornalieri  
cc. 1108        1916 ott. 04 - 1916 ott. 16  
Comunicati giornalieri trasmessi da reparti dipendenti relativi agli avvenimenti del giorno. 
Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
 
 

BUSTA 437 (fascicoli 15-18) 
 
 
 

 
fasc. 15 Lavori e progetti ossidionali  
cc. 161        1916 gen. 05 - 1916 mar. 07  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a lavori ossidionali, in 
particolare: linee di demarcazione, lavori nel settore Lenzuolo Bianco, lavori nel Sabotino.  
 
 
 
fasc. 16 Relazioni periodiche  
cc. 721        1916 feb. 04 - 1916 ago. 01  
Relazioni di comandi vari, in particolare quindicinali e settimanali, riguardanti gli avvenimenti 
principali, i lavori eseguiti, informative.  
 
 
 
fasc. 17 Operazioni  
cc. 690        1916 mag. 25 - 1917 gen. 07  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
collegamenti con divisioni laterali, relazioni operazioni e lavori, documenti sul funzionamento 
dei servizi lasciati in consegna dalla 14a Divisione di fanteria, munizioni.  
 
 
 
fasc. 18 "Licenze invernali"  
cc. 109        1916 ott. 11 - 1916 nov. 20  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a richieste e concessioni di 
licenze nel periodo invernale.  
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BUSTA 438 (fascicolo 19) 
 
 
 

fasc. 19 Consegne  
cc. 3841        1916 dic. 11 - 1917 apr. 30  
Corrispondenza, relazioni e prospetti relativi a consegne e passaggi di consegna, con annessi 
promemoria, della 45a Divisione di fanteria e dei reparti dipendenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 439 (fascicolo 20) 
 
 
 

fasc. 20 Perdite  
cc. 3448        1917 gen. 07 - 1917 dic. 31  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di 
fanteria concernente notizie sulle perdite. Contiene anche situazioni settimanali delle forze.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 440 (fascicoli 21-23) 
 
 
 

fasc. 21 Lavori  
cc. 638        1917 gen. 04 - 1917 mar. 30  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria, e annesse relazioni, relativa a 
predisposizioni, disposizioni ed esecuzioni di lavori vari, in particolari difensivi.  
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fasc. 22 Sistemazioni difensive  
cc. 872        1917 gen. 20 - 1917 lug. 29  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni, lavori e studi difensivi, fra l’altro: vigilanza, capacità delle caverne, impiego 
mitragliatrici, difesa del Sabotino e del Monfalcone. 
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 23 "Difesa marittima del Monfalcone"  
cc. 170, carte topografiche 6, lucidi 4    1917 feb. 05 - 1917 apr. 02  
Progetti, direttive e comunicazioni inerenti le sistemazioni difensive costiere nel Monfalcone. 
Contiene anche verbali di consegna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 441 (fascicoli 24-26) 
 
 
 

fasc. 24 "Compagnie mitragliatrici"  
cc. 109        1916 lug. 28 - 1917 mag. 09  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e impiego 
delle compagnie mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 25 "Materiali del Genio"  
cc. 169        1916 dic. 23 - 1917 lug. 27  
Circolari, comunicazioni ed elenchi relativi a richieste, depositi e impiego di materiali 
pertinenza del Genio. 
 
 
  
fasc. 26 Operazioni  
cc. 1709        1917 mar. 03 - 1917 ott. 29  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
infortuni di militari, impiego artiglieria, condizione sanitaria delle truppe, difesa gas asfissianti, 
sistemazioni difensive.  
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BUSTA 442 (fascicolo 27) 
 
 
 

fasc. 27 Operazioni  
cc. 3225        1917 apr. 20 - 1917 dic. 01  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
preparazioni azioni offensive, ordini di operazioni, relazioni sulle operazioni compiute dalla 
Divisione, ricognizioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 443 (fascicoli 28-30) 
 
 
 

fasc. 28 Ricognizioni pattuglie  
cc. 859        1917 gen. 09 - 1917 set. 23  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria, e annesse relazioni, riguardante 
ricognizioni effettuate da pattuglie.  
 
 
 
fasc. 29 Collegamenti  
cc. 221        1917 mar. 16 - 1917 set. 21  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: comunicazioni telefoniche, collegamenti fra comandi e truppe, 
servizio fotoelettrico. Contiene anche documentazione concernente predisposizioni difensive e 
offensive.  
 
 
 
fasc. 30 Poligoni ed esercitazioni di tiro  
cc. 35, carte topografiche 1     1917 mag. 01 - 1917 lug. 26  
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Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria riguardante poligoni, esercitazioni 
di tiro, campi d’istruzione di tiro.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 444 (fascicoli 31-32) 
 
 
 

fasc. 31 "Dislocazioni"  
cc. 2321        1917 gen. 11 - 1917 ago. 31  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni di comandi, truppe e servizi della 45a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 32 Avvenimenti giornalieri  
cc. 2907        1917 mag. 12 - 1917 giu. 07  
Comunicati giornalieri, soprattutto a mezzo fonogramma, trasmessi da reparti dipendenti, 
relativi agli avvenimenti del giorno. Documentazione divisa per singola giornata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 445 (fascicoli 33-37) 
 
 
 

fasc. 33 Circolari  
cc. 159        1915 dic. 20 - 1916 dic. 12  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando della 3a Armata e dal 
Comando Supremo. 
 
 
  
fasc. 34 "Mezzi sussidiari di offesa e difesa"  
cc. 348        1916 mag. 14 - 1916 dic. 13  
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Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa a impiego, istruzioni, 
distribuzione e situazioni di materiali e armamenti sussidiari di offesa e difesa, in particolare 
lanciabombe Thèvenot ed elmetti leggeri.  
 
 
 
fasc. 35 "Artiglieria"  
cc. 790        1916 giu. 09 - 1916 ott. 21  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: predisposizioni di operazioni, disposizioni e relazioni tattiche, 
batterie, osservatori, studi sistemazione difensiva nemica, armamento.  
 
 
 
fasc. 36 "Perdite"  
cc. 151        1916 lug. 31 - 1916 ago. 16  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti della 45a Divisione di fanteria. 
Corrispondenza ed elenchi relativi alle perdite.  
 
 
 
fasc. 37 "Collegamenti"  
cc. 162        1917 giu. 04 - 1917 ott. 22  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: osservatori di artiglieria, posti di corrispondenza, collegamenti 
laterali, plotone guide, impiego aeroplani.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 446 (fascicoli 38-40) 
 
 
 

fasc. 38 Funzionamenti servizi  
cc. 391        1916 feb. 28 - 1917 ago. 07  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria inerente disposizioni e 
comunicazioni per il funzionamento dei servizi e in particolare del servizio sanitario.  
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fasc. 39 Esecuzione lavori  
cc. 158        1917 feb. 15 - 1917 ott. 13  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria relativa all’esecuzione di lavori 
vari: ordini, relazioni, impiego personale, organizzazione.  
 
 
 
fasc. 40 Carteggio Comando 45a Divisione  
cc. 369        1917 giu. 04 - 1917 nov. 25  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: infortuni, alloggiamenti, cucine, diserzioni, reati, cerimonie e conferenze.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 447 (fascicoli 41-44) 
 
 
 

fasc. 41 Corsi d’istruzione  
cc. 129        1916 set. 30 - 1917 mar. 24  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria riguardante corsi d’istruzione, in 
particolare d’istruzione invernale, per militari di truppa e ufficiali.  
 
 
 
fasc. 42 Circolari  
cc. 725        1917 mar. 06 - 1917 ott. 09  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando della 45a 
Divisione di fanteria, dal Comando Supremo, dal Comando della 3a Armata. Contiene anche 
fogli d’ordine.  
 
 
 
fasc. 43 Informazioni sul nemico  
cc. 336        1917 mar. 14 - 1917 set. 24  
Corrispondenza e relazioni relative a informazioni sul nemico, in particolare: interrogatori di 
prigionieri e disertori, osservazioni, intercettazioni.  
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fasc. 44 Cariche speciali  
cc. 90        1917 ago. 07 - 1917 ott. 23  
Corrispondenza del Comando della 45a Divisione di fanteria, in particolare circolari ed elenchi 
nominativi, riguardanti militari adibiti a cariche speciali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 448 (fascicolo 45) 
 
 
 

fasc. 45 Difesa del Piave  
cc. 2904, carte topografiche 29     1918 apr. 07 - 1918 lug. 27  
Progetti e piani di difesa del Piave, con annessa corrispondenza del Comando della 45a 
Divisione di fanteria e del Comando Artiglieria dell’XI Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 46a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 449 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Diario storico  
cc. 1542        1916 mag. 18 - 1917 nov. 19  
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 46a Divisione di fanteria.  
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BUSTA 450 (fascicoli 2-5) 
 
 
 

fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 149        1916 gen. 03 - 1916 dic. 28  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni di comandi, truppe e servizi della 46a 
Divisione di fanteria. 
 
 
  
fasc. 3 Operazioni  
cc. 658        1916 gen. 06 - 1916 lug. 24  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
informazioni sul nemico, disposizioni per reparti della Brigata Lombardia, sostituzioni e cambi, 
distribuzione materiali, azioni nel settore Sabotino.  
 
 
 
fasc. 4 Perdite  
cc. 971        1916 mag. 15 - 1916 nov. 04  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Corrispondenza ed elenchi nominativi relativi a 
perdite sofferte da reparti della 46a Divisione di fanteria. 
 
 
  
fasc. 5 Trasferimento della Divisione  
cc. 79        1916 lug. 29 - 1916 ago. 09  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa al trasferimento della 
Divisione in seguito al passaggio alle dipendenze del VI Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 451 (fascicoli 6-10) 
 
 
 

fasc. 6 Interrogatori prigionieri  
cc. 285        1916 gen. 19 - 1916 dic. 16  
Corrispondenza e relazioni riguardanti interrogatori di prigionieri e disertori.  
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fasc. 7 Disposizioni  
cc. 1589        1916 giu. 01 - 1917 nov. 08  
Raccolta circolari, disposizioni di massima e ordini riguardanti argomenti vari, emanati in 
particolare dal Comando della 46a Divisione di fanteria, dal Comando Supremo e da comandi 
diversi di corpo d’armata. Contiene anche notiziari dell’Ufficio Informazioni della 46a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 8 Ruolini ufficiali  
cc. 333        1916 giu. 05 - 1916 nov. 18  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali appartenenti a reparti 
della 46a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 9 Ricompense e promozioni  
cc. 156        1916 giu. 06 - 1916 dic. 28  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria riguardante concessioni di 
ricompense, proposte di ricompense, onorificenze, encomi, decorazioni e promozioni per meriti 
di guerra.  
 
 
 
fasc. 10 Carte topografiche e disegni 
carte topografiche 20, disegni 37      [1916]   
Raccolta di carte topografiche relative a varie zone. Raccolta disegni relativi a distintivi per 
lanciatori di bombe a mano e con il fucile e a modelli di granate.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 452 (fascicolo 11) 
 
 
 

fasc. 11 Sistemazioni difensive e predisposizioni offensive  
cc. 427, carte topografiche 139, lucidi 31, disegni 24  1917 gen. 28 - 1917 ott. 26 
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Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni, lavori e 
progetti difensivi e a predisposizioni e lavori per azioni offensive. Contiene anche raccolta di 
carte,disegni e lucidi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 453 (fascicoli 12-13) 
 
 
 

fasc. 12 Artiglieria  
cc. 1628        1916 set. 18 - 1917 ott. 06  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: osservazioni, cannoncini da 42 mm., bombarde, ordini, 
assegnazioni e postazioni, collegamenti con la fanteria, sezioni Bettica.  
 
 
 
fasc. 13 Ricognizioni  
cc. 1397        1917 mar. 03 - 1917 ott. 06  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, 
concernente ricognizioni effettuate da pattuglie, ufficiali e mezzi di collegamento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 454 (fascicoli 14-15) 
 
 
 

fasc. 14 Propaganda sovversiva  
cc. 149        1917 gen. 21 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza e relazioni, in particolare informative riservate, riguardanti la propaganda 
sovversiva e antimilitarista.  
 
 
 
fasc. 15 Informazioni sul nemico  
cc. 2684        1917 mar. 11 - 1917 ott. 17  
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Corrispondenza e relazioni relative a informazioni sul nemico, in particolare interrogatori di 
prigionieri e disertori, intercettazioni, bollettini dell’Ufficio Informazioni della 2a Armata, 
situazioni e postazioni forze avversarie, relazioni del Centro Raccolta Informazioni Telefoniche 
di Caporetto. 
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 455 (fascicoli 16-20) 
 
 
 

fasc. 16 Avvenimenti giornalieri  
cc. 191        1915 set. 01 - 1915 set. 30  
Comunicati giornalieri (minute) trasmessi da reparti dipendenti, relativi agli avvenimenti del 
giorno. Documentazione divisa per singola giornata  
 
 
fasc. 17 Sistemazioni difensive  
cc. 516        1916 apr. 08 - 1917 apr. 29  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni, lavori e 
progetti difensivi. 
 
 
  
fasc. 18 Ricognizioni  
cc. 31, carte topografiche 5     1916 mag. 01 - 1916 giu. 30  
Relazioni di ricognizioni del terreno, in particolare nella zona del Brenta.  
 
 
 
fasc. 19 Artiglieria  
cc. 356        1916 mag. 28 - 1917 gen. 30  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego. Documentazione riguardante in particolare le sezioni e i reparti mitragliatrici. 
 
 
  
fasc. 20 "Armi e munizioni"  
cc. 287        1917 mar. 14 - 1917 ott. 09  
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Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa ad armi e munizioni e al 
loro impiego, in particolare lanciabombe Thèvenot, lanciatorpedini Bettiga, apparecchi 
Nicolaidi per la difesa antigas, petardi e granate incendiarie Thèvenot, defilatori e periscopi, 
fucili a cannocchiale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 456 (fascicoli 21-25) 
 
 
 

fasc. 21 "Lavori del Genio"  
cc. 165        1916 nov. 08 - 1917 gen. 19  
Relazioni del Genio concernenti lavori eseguiti, inviate al Comando della 14a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 22 "Disposizioni di massima"  
cc. 164        1917 gen. 03 - 1917 ott. 21  
Circolari e disposizioni di massima, emanate in particolare dal Comando della 46a Divisione di 
fanteria e dal Comando del IV Corpo d’armata, concernenti il funzionamento dei servizi.  
 
 
 
fasc. 23 "Commissariato"  
cc. 403        1917 gen. 05 - 1917 giu. 30  
Corrispondenza, in particolare circolari e disposizioni, riguardanti il funzionamento del servizio 
di Commissariato (equipaggiamento e vettovagliamento).  
 
 
 
fasc. 24 Servizio sanitario  
cc. 628        1917 gen. 17 - 1918 giu. 05  
Corrispondenza, in particolare circolari e disposizioni, riguardanti il funzionamento del servizio 
sanitario, fra l’altro: difese contro i gas asfissianti, vaccinazioni, relazioni sanitarie, 
congelamenti, ispezioni in prima linea.  
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fasc. 25 "Linea di Gabrje"  
cc. 181        1917 mar. 30 - 1917 lug. 12  
Corrispondenza riguardante operazioni sulla linea di Gabrje, in particolare occupazione ed 
esecuzione lavori. Contiene anche corrispondenza relativa a lavori sulla linea Pleca-Selisce.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 457 (fascicoli 26-30) 
 
 
 

fasc. 26 Artiglieria  
cc. 458        1916 ago. 07 - 1917 ott. 08  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: concentramenti di fuoco, lanciafiamme, bombarde, postazioni, 
segnalazioni con la fanteria, osservatori, sistemazioni per difesa ad oltranza, situazione 
artiglieria nemica.  
 
 
 
fasc. 27 Operazioni  
cc. 157        1917 gen. 04 - 1917 lug. 19  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
pattuglie di collegamento, colpi di mano nemici, contrattacchi austriaci, cambio della 
Divisione, abbandono di cattive posizioni difensive.  
 
 
 
fasc. 28 "Genio"  
cc. 168        1917 gen. 09 - 1917 ott. 03  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa all’impiego di reparti del 
Genio, in particolare: minatori, direttive per esecuzioni lavori, comunicazioni per corso 
eliografisti.  
 
 
 
fasc. 29 "Svizzera"  
cc. 329        1917 mar. 26 - 1917 lug. 10  
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Corrispondenza relativa alla zona confinale svizzera-italiana, in particolare: sistemazioni e 
azioni difensive, dislocazioni truppe italiane e svizzere, vigilanza, informative, mobilitazioni.
  
 
 
 
fasc. 30 Battaglioni di marcia  
cc. 145        1917 giu. 01 - 1917 mag. 30  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a formazioni e 
disposizioni per i battaglioni di marcia delle brigate Alessandria, Caltanissetta, Etna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 458 (fascicoli 31-36) 
 
 
 

fasc. 31 Dislocazioni  
cc. 720        1917 gen. 24 - 1917 ott. 30  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 32 Formazione della Divisione  
cc. 146         1917 gen. - 1917 lug.  
Prospetti di truppe e servizi dipendenti della 46a Divisione di fanteria, relativi a formazione e 
composizione della Divisione.  
 
 
 
fasc. 33 Collegamenti  
cc. 63        1917 feb. 11 - 1917 lug. 22  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare per i collegamenti con la 19a e 43a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 34 Mitragliatrici  
cc. 507        1917 mag. 02 - 1917 ott. 08  
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Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a impiego reparti mitragliatrici 
e a mitragliatrici, in particolare: trasformazione compagnie mitragliatrici, materiali e ricambi, 
protezione delle mitragliatrici dall’acqua e dal gelo, corsi di perfezionamento, costituzione e 
sistemazione delle compagnie mitragliatrici. 
Contiene docc. del 1916 
 
 
 
fasc. 35 Scoppio di mina  
cc. 25        1917 lug. 01 - 1917 lug. 09  
Comunicazioni e informative riguardanti lo scoppio di una mina nemica nel sottosettore Mrzli.
  
 
 
 
fasc. 36 "Ammaestramenti tattici"  
cc. 15         1917 lug. 09   
Circolare del Comando Supremo (5 copie) recante istruzioni tattiche su procedimenti di offesa 
e difesa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 459 (fascicoli 37-41) 
 
 
 

fasc. 37 Istruzioni  
cc. 78        1916 ott. 28 - 1917 giu. 15  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria, in particolare circolari e 
disposizioni di massima, riguardante istruzioni per militari, reparti e impiego armi.  
 
 
 
fasc. 38 Carteggio del Comando  
cc. 459        1916 dic. 16 - 1917 ott. 18  
Carteggio del Comando della 46a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: esercitazioni d’allarme, trasferimenti e spostamenti reparti, consegne tattiche, 
utilizzo nomi convenzionali nelle comunicazioni telefoniche.  
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fasc. 39 Azioni offensive nemiche  
cc. 349        1917 feb. 11 - 1917 giu. 01  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa agli attacchi avvenuti il 10 
e il 13 febbraio, il 1° e il 5 marzo, il 25 e il 28 maggio dell’anno 1917; in particolare nel settore 
Vodil-Dolje e al Blokhas.  
 
 
 
fasc. 40 "Conferenze"  
cc. 341        1917 giu. 05 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a conferenze per le truppe, 
riguardanti il morale e la disciplina delle truppe: circolari, programmi, relazioni e sunti.  
 
 
 
fasc. 41 "Ordini delle divisioni laterali"  
cc. 69        1917 lug. 11 - 1917 set. 18  
Ordini delle divisioni laterali (19a e 43a Divisione di fanteria). Contiene anche prospetti del 
Comando della 46a Divisione di fanteria riportanti la capacità di caverne in costruzione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 460 (fascicoli 42-46) 
 
 
 

fasc. 42 Fogli d’ordine  
cc. 945        1916 giu. 23 - 1917 nov. 11  
Raccolte fogli d’ordine emanati dal Comando della 46a Divisione di fanteria e dal Comando 
dell’VIII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 43 Avanzamenti per merito  
cc. 40        1917 gen. 18 - 1917 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa ad avanzamenti e proposte 
di avanzamento per meriti di guerra e meriti speciali.  
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fasc. 44 Informazioni sul nemico  
cc. 285        1917 feb. 05 - 1917 ott. 18  
Bollettini informativi su attività del nemico emanati dai comandi della 19a e 43a Divisione. 
Notiziari sul nemico emanati dal Comando della 46a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 45 "Riordinamento Brigata Caltanissetta"  
cc. 10        1917 ago. 20 - 1917 ago. 24  
Corrispondenza del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
comunicazioni circa il riordinamento della Brigata Caltanissetta.  
 
 
 
fasc. 46 Reparti d’assalto  
cc. 65        1917 ago. 31 - 1917 ott. 17  
Corrispondenza ed elenchi nominativi del Comando della 46a Divisione di fanteria relativa alla 
costituzione di reparti d’assalto.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 461 (fascicolo 47) 
 
 
 

fasc. 47 Carte topografiche e disegni  
cc. 56, carte topografiche 416, disegni 24     1917   
Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone e argomenti diversi, fra l’altro: 
situazioni forze austriache, operazioni di guerra, collegamenti, funzionamento servizi. Contiene 
anche corrispondenza relativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 47a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 462 (fascicolo 1) 

 
 
 
fasc. 1 Diario storico  
cc. 3211        1916 mag. 22 - 1917 nov. 24  
Corrispondenza, promemoria, minute, allegati raccolti per la formazione del diario storico 
militare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 463 (fascicoli 2-4) 
 
 
 

fasc. 2 "Sistemazioni difensive"  
cc. 994, lucidi 3       1916 giu. 10 - 1916 dic. 16  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni, lavori e studi difensivi, fra l’altro: difesa antiaerea (1917-1918), difesa dei ponti, 
difesa zona collinosa di Monte Grumo, sistemazioni telefoniche, relazioni lavori.  
Contiene docc. del 1917 e 1918 
 
 
 
fasc. 3 Operazioni  
cc. 466        1916 set. 01 - 1918 nov. 04  
Corrispondenza relativa a norme, istruzioni, relazioni e informative concernenti operazioni di 
guerra e attività connesse, in particolare: propaganda sovversiva, ricognizioni, condizioni della 
frontiera italo-svizzera e proposte sulla sua sistemazione, operazioni del 5-10 dicembre 1916, 
dislocazioni truppe italiane e nemiche, lanciabombe, reparti mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 4 Ricompense e promozioni  
cc. 633        1917 gen. 01 - 1917 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene in 
particolare proposte del 262° Reggimento di fanteria per concessione medaglie al valor militare 
o encomi solenni. Contiene anche condoni di pena e proposte di condoni di pena.  
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BUSTA 464 (fascicolo 5) 
 
 
 

fasc. 5 Diario storico  
cc. 3199        1917 dic. 02 - 1918 dic. 22  
Corrispondenza, promemoria, minute, allegati raccolti per la formazione del diario storico 
militare.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 465 (fascicolo 6) 
 
 
 

fasc. 6 Trasferimenti e cambi  
cc. 2832        1918 gen. 06 - 1918 dic. 18  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti e cambi di 
reparti e unità, in particolare: ordini di movimento, trasferimento da Piombino, sostituzioni, 
marce di trasferimento, trasferimento della Divisione al Meate.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 466 (fascicoli 7-10) 
 
 
 

fasc. 7 Maggiore Giovanni Battista Niccolini  
cc. 65        1917 ott. 07 - 1918 apr. 03  
Fascicolo personale del cav. Maggiore Giovanni Battista Niccolini, riguardante in particolare il 
suo avanzamento e la concessione di onorificenza per meriti di guerra.  
 
 



434 
 

 
fasc. 8 Fogli d’ordine  
cc. 396        1918 gen. 02 - 1918 nov. 10  
Raccolta fogli d’ordine, emanati in particolare dal Comando della 47a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 9 Bollettini e notiziari giornalieri  
cc. 1067        1918 feb. 01 - 1918 nov. 05  
Bollettini e notiziari giornalieri emanati in particolare dall’Ufficio Informazioni Truppe 
Operanti del Comando della 7a Armata, dal Comando della Brigata Lombardia, dal Comando 
della 47a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 466        1918 feb. 19 - 1918 nov. 08  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: ordini 
di operazioni, disposizioni per operazioni di difesa, sistemazione difensiva austriaca, piccole 
operazioni offensive, circolari, impiego artiglieria, esonero colonnello Cingia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 467 (fascicoli 11-15) 
 
 
 

fasc. 11 Circolari  
cc. 236        1916 giu. 17 - 1918 nov. 14  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate dallo Stato Maggiore del Comando della 
47a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 12 Operazioni  
cc. 149        1917 giu. 10 - 1918 set. 02  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
eventuale spostamento della linea, segnalazioni, ispezioni e ricognizioni, pattuglie, difesa 
antiarea.  
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fasc. 13 Consegne  
cc. 698        1918 gen. 22 - 1918 lug. 16  
Corrispondenza, relazioni e prospetti relativi a consegne e passaggi di consegna, con annessi 
promemoria, fra la 47a Divisione di fanteria e le divisioni 15a, 56a e 59a.  
 
 
 
fasc. 14 Perdite  
cc. 209        1918 apr. 13 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi alle perdite sofferte, in particolare: atti di morte, tabelle 
complessive, elenchi perdite, ammalati e feriti.  
 
 
 
fasc. 15 Artiglieria  
cc. 90        1918 apr. 23 - 1918 set. 18  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego: servizio artiglieria, assegnazioni reparti e, in particolare, tiri d’artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 468 (fascicoli 16-20) 
 
 
 

fasc. 16 Informazioni sul nemico  
cc. 311        1918 gen. 13 - 1918 ott. 25  
Corrispondenza e relazioni di uffici di informazione riguardanti notizie sul nemico, in 
particolare relazioni quindicinali sulle osservazioni effettuate e relazioni sulla sistemazione 
difensiva nemica.  
 
 
 
fasc. 17 Operazioni  
cc. 212        1918 gen. 20 - 1918 nov. 14  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
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reparti che si sono distinti nella grande offensiva del 24 ottobre – 1° novembre 1918, piccole 
operazioni, operazioni della 56a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 18 Relazioni di operazioni  
cc. 189        1918 mar. 02 - 1918 nov. 21  
Corrispondenza e annesse relazioni di operazioni e fatti d’armi. Contiene fra l’altro: relazioni 
quindicinali sugli avvenimenti, azioni dell’artiglieria, operazioni della Brigata Lombardia.  
 
 
 
fasc. 19 "Valderoa"  
cc. 173, carte topografiche 2     1918 mar. 22 - 1918 mag. 24  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa ad operazioni, in 
particolare offensive, e alla loro predisposizione nella zona del Valderoa.  
 
 
 
fasc. 20 Operazioni nel Piave-Montello  
cc. 350, carte topografiche 3     1918 mag. 15 - 1918 lug. 26  
Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni nella zona del Piave-Montello, in particolare: 
disposizioni tattiche, avvenimenti giornalieri, comunicazioni telefoniche, schieramenti, 
direttive, esecuzione lavori, ipotesi di ripiegamento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 469 (fascicoli 21-25) 
 
 
 

fasc. 21 Artiglieria  
cc. 707        1918 feb. 10 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: collegamenti, bombarde, lanciafiamme, lanciabombe. Contiene 
anche corrispondenza relativa all’artiglieria nemica.  
 
 
 
fasc. 22 "Collegamenti"  
cc. 212        1918 mar. 22 - 1918 ott. 21  
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Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: collegamenti per l’operazione "Solco", collegamenti aerei, 
impiego bandiere e colombi, circolari.  
 
 
 
fasc. 23 Istruzioni  
cc. 295        1918 apr. 07 - 1918 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria riguardante la trasmissione e 
diramazione di istruzioni, in particolare impiego materiali e mezzi, difesa antigas, corsi di 
formazione e specializzazione.  
 
 
 
fasc. 24 Fatti d’armi  
cc. 220        1918 giu. 13 - 1918 lug. 06  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra del giugno 1918.  
 
 
 
fasc. 25 Schieramenti e sistemazione difensiva  
cc. 59, carte topografiche 2, lucidi 1    1918 lug. 16 - 1918 lug. 28  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 47a Divisione di fanteria riguardanti 
schieramenti di reparti della Divisione e connessi lavori di sistemazione difensiva.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 470 (fascicoli 26-28) 
 
 
 

fasc. 26 Informazioni sul nemico  
cc. 2655        1917 lug. 24 - 1918 nov. 29  
Corrispondenza e relazioni riguardanti notizie sul nemico, fra l’altro: relazioni e bollettini 
quindicinali, intercettazioni, dislocazioni e sistemazioni, notiziari, interrogatori, trattamento 
disertori e prigionieri, osservatori.  
 
 
 
fasc. 27 Morale delle truppe  
cc. 149        1918 apr. 04 - 1918 nov. 02  
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Corrispondenza e relazioni quindicinali e periodiche riguardanti il morale e lo spirito delle 
truppe.  
 
 
 
fasc. 28 "Propaganda"  
cc. 30        1918 ago. 26 - 1918 ott. 26  
Comunicati, circolari e relazioni inerenti la propaganda e in particolare la propaganda nemica e 
sovversiva.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 471 (fascicoli 29-33) 
 
 
 

fasc. 29 Azioni offensive  
cc. 29        1917 ago. 06 - 1917 ago. 28  
Corrispondenza e relazioni riguardanti l’azione offensiva svoltasi dal 18 al 24 agosto 1917 
dall’Isonzo all’altipiano di Bainsizza.  
 
 
 
fasc. 30 Ricompense e promozioni  
cc. 709        1917 set. 06 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza relativa a ricompense, proposte di ricompensa, encomi, promozioni, 
onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene anche corrispondenza relativa a 
onorificenze estere.  
 
 
 
fasc. 31 Circolari e direttive  
cc. 94        1917 dic. 15 - 1918 ott. 20  
Circolari e direttive del Comando della 47a Divisione di fanteria riguardanti la propaganda 
sovversiva, il trasferimento della Divisione nel giugno del 1918, sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 32 Uffici informazione  
cc. 99        1917 dic. 20 - 1918 ott. 24  
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Corrispondenza riguardante gli osservatori e il funzionamento dell’Ufficio Informazioni del 
Comando della 47a Divisione di fanteria e di comandi vari.  
 
 
 
fasc. 33 Commissariato  
cc. 83        1918 set. 24 - 1918 dic. 17  
Corrispondenza, in particolare circolari e disposizioni, riguardanti il funzionamento del servizio 
di Commissariato.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 472 (fascicoli 34-37) 
 
 
 

fasc. 34 Dislocazioni  
cc. 1338, carte topografiche 6     1918 gen. 19 - 1918 dic. 11  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione comandi, reparti e servizi della 47a Divisione 
di fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a varianti di dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 35 Difesa del settore Scoglio  
cc. 158, carte topografiche 6, lucidi 2    1918 apr. 30 - 1918 mag. 27  
Progetti, proposte, relazioni, direttive e corrispondenza varia inerente i criteri di base per la 
sistemazione difensiva nel settore Scoglio.  
 
 
 
fasc. 36 Operazioni  
cc. 399        1918 lug. 08 - 1918 nov. 26  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
novità e avvenimenti giornalieri, comunicati periodici, ordini di operazioni, impiego delle 
truppe, sistemazioni difensive italiane e nemiche, piano di difesa della Divisione, progetto 
azione offensiva sullo Spinoncia.  
 
 
 



440 
 

fasc. 37 "Feltre"  
cc. 164, carte topografiche 1, lucidi 1    1918 ott. 09 - 1918 ott. 30  
Predisposizioni, relazioni, ordini, direttive e corrispondenza varia riguardanti l’azione "Solco" 
nella zona di Feltre.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 473 (fascicoli 38-45) 
 
 
 

fasc. 38 "Notiziari"  
cc. 29        1918 feb. 06 - 1918 mar. 02  
Notiziari del Comando della 47a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 39 "Sistemazione della fronte"  
cc. 78, lucidi 8       1918 apr. 15 - 1918 giu. 28  
Disposizioni e relazioni riguardanti la fronte della Divisione: sistemazioni difensive, 
esecuzione lavori, relazioni periodiche dei lavori svolti.  
 
 
 
fasc. 40 Dislocazioni  
cc. 45, carte topografiche 1, lucidi 1    1918 apr. 17 - 1918 mag. 27  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione comandi, reparti e servizi della 47a Divisione 
di fanteria. Contiene anche corrispondenza relativa a varianti di dislocazioni e a limiti di 
settore.  
 
 
 
fasc. 41 Sistemazioni difensive  
cc. 417, carte topografiche 6     1918 apr. 29 - 1918 ago. 19  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare: piani di difesa, sistemazione Val dei Lebi, linea difensiva del settore, 
lavori al Roccione dell’Abete.  
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fasc. 42 "Novità"  
cc. 123        1918 giu. 09 - 1918 set. 21  
Comunicati giornalieri, soprattutto a mezzo fonogramma, relativi agli avvenimenti del giorno.
  
 
 
 
fasc. 43 Osservatori  
cc. 230        1918 lug. 26 - 1918 ago. 20  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria e del Comando della Brigata 
Lombardia riguardante l’impiego degli osservatori.  
 
 
 
fasc. 44 "Ricognizioni"  
cc. 15        1918 set. 09 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria, e annesse relazioni, riguardante 
ricognizioni effettuate dalle pattuglie.  
 
 
 
fasc. 45 Funzionamento dei servizi  
cc. 58        1918 ott. 09 - 1918 ott. 24  
Corrispondenza del Comando della 47a Divisione di fanteria relativa al funzionamento dei 
servizi, in particolare riguardanti l’operazione "Solco".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 474 (fascicoli 46-47) 
 
 
 

fasc. 46 Avvenimenti giornalieri  
cc. 962        1918 ott. 24 - 1918 ott. 29  
Comunicati giornalieri (relazioni, telegrammi, fonogrammi) provenienti da comandi vari, 
relativi agli avvenimenti del giorno del mese di ottobre 1918. Documentazione raccolta per 
singola giornata.  
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fasc. 47 Ruolini ufficiali  
cc. 28          1918   
Ruolini nominativi di ufficiali (ruolini raccolti per reparto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 48a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 475 (fascicoli 1-3) 
 
 
 
fasc. 1 Operazioni  
cc. 282        1916 nov. 30 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
comunicazioni lungo la riva sinistra dell’Isonzo, passaggi di aerei, azioni e sistemazioni nella 
zona del Piave, offensive nemiche, ipotesi di offensiva sul fronte Giulia.  
 
 
 
fasc. 2 Sistemazioni difensive  
cc. 2239        1916 dic. 30 - 1917 dic. 20  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni e lavori difensivi, fra l’altro: difesa antiarea, linee difensive sulla riva destra 
dell’Isonzo, sistemazioni del triangolo ferroviario di San Pietro, sistemazioni invernali.  
 
 
 
fasc. 3 Linee di contatto e collegamenti  
cc. 266        1917 gen. 24 - 1917 ott. 21  
Corrispondenza e prospetti relativi alle linee di contatto e ai collegamenti della Divisione in 
particolare con la 7a e 24a Divisione di fanteria, soprattutto ai fini della sistemazione difensiva.
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BUSTA 476 (fascicoli 4-8) 
 
 
 

fasc. 4 Operazioni  
cc. 296        1917 feb. 13 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: linee 
avanzate, lavori sul fronte del Corpo d’armata, osservazioni sul nemico, notiziari del Comando 
della 3a Armata, situazioni forze nemiche.  
 
 
 
fasc. 5 Consegne all’11a Divisione  
cc. 71, carte topografiche 5, lucidi 2    1917 mar. 08 - 1917 mar. 28  
Corrispondenza e prospetti relative alle consegne lasciate all’11a Divisione di fanteria nel 
contesto del prolungamento verso nord dell’VIII Corpo d’armata. 
 
 
  
fasc. 6 Fogli d’ordine  
cc. 366        1917 apr. 09 - 1917 dic. 31  
Raccolta fogli d’ordini emanati dal Comando della 48a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 7 Linea San Marco  
cc. 141        1917 giu. 01 - 1917 giu. 29  
Relazioni e corrispondenza relative a esecuzioni di lavori lungo la linea San Marco.  
 
 
 
fasc. 8 Notiziari delle forze britanniche  
cc. 178, carte topografiche 3, lucidi 7, foto 5   1917 giu. 01 - 1917 ott. 23  
Notiziari a stampa del 14th Wing of the Royal Air Force della British Force in Italy, riguardanti 
in particolare notizie sul nemico.  
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BUSTA 477 (fascicoli 9-11) 

 
 
 

fasc. 9 Operazioni e fatti d’arme  
cc. 732        1916 ago. 08 - 1916 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a operazioni di guerra, 
fatti d’armi e attività connesse, in particolare: truppe e difese di prima linea, condizioni dell’ala 
destra della Divisione, organizzazione difensiva dell’Isonzo, stato della linea avanzata, 
relazioni e rapporti di combattimenti.  
 
 
 
fasc. 10 Ricompense e promozioni  
cc. 1041        1916 nov. 07 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, avanzamenti, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra. Contiene 
anche corrispondenza relativa a concessione onorificenze estere.  
 
 
 
fasc. 11 "Licenze ufficiali"  
cc. 36        1917 giu. 29 - 1917 ago. 03  
Comunicazioni varie riguardanti richieste e concessioni di licenze a ufficiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 478 (fascicoli 12-16) 
 
 
 

fasc. 12 Operazioni  
cc. 1626        1916 nov. 14 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
rioccupazione a quota 102, predisposizioni attacco sul San Marco, operazioni nel settore 
Panovitz, piccole operazioni, ricognizioni pattuglie, ponti e fiumi, relazioni fatti d’arme, 
collegamenti, schieramenti.  
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fasc. 13 Impiego mezzi e uomini per la guerra  
cc. 106        1916 nov. 16 - 1917 gen. 05  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria, in particolare circolari di comandi 
superiori, relativa a disposizioni e provvedimenti per un miglior impiego dei mezzi e dei 
militari disponibili per la guerra. 
 
 
  
fasc. 14 Sistemazioni difensive  
cc. 334        1917 giu. 05 - 1917 ott. 24  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a lavori e sistemazioni 
difensive e a connesse attività, in particolare: difesa del San Marco e di Gorizia, difesa ad 
oltranza, miglioramento condizioni difensive del settore C.  
 
 
 
fasc. 15 "Arditi"  
cc. 90        1917 giu. 15 - 1917 set. 15  
Corrispondenza, minute e relazioni concernenti i reparti d’assalto (arditi), in particolare 
costituzione e riorganizzazione.  
 
 
 
fasc. 16 Relazioni osservatori  
cc. 153        1917 ago. 25 - 1917 ott. 11  
Riassunti delle osservazioni compiute dagli osservatori divisionali sulle attività del nemico.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 479 (fascicoli 17-19) 
 
 
 

fasc. 17 "Dislocazione"  
cc. 169        1917 ago. 16 - 1917 dic. 05  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 48a Divisione 
di fanteria.  
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fasc. 18 Perdite  
cc. 207        1917 ago. 28 - 1917 dic. 05  
Corrispondenza, prospetti e minute del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante le 
perdite subite: tabelle complessive delle perdite sofferte, comunicazioni e circolari su salme, 
morti e feriti, elenchi perdite.  
 
 
 
fasc. 19 Informazioni sul nemico  
cc. 889        1917 set. 11 - 1918 giu. 14  
Corrispondenza e relazioni relative a informazioni sul nemico, in particolare: relazioni 
pattuglie, osservazioni, ispezioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 480 (fascicoli 20-23) 
 
 
 

fasc. 20 Mitragliatrici  
cc. 284        1917 feb. 06 - 1917 ott. 05  
Corrispondenza relativa a impiego reparti mitragliatrici e a mitragliatrici, fra l’altro: squadriglie 
automitragliatrici, richiesta complementi, ordinamento organici, postazioni, dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 21 Artiglieria  
cc. 980        1916 dic. 10 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: osservazioni, batterie nemiche, bombarde, cannoncini, ordini, 
lanciatopedini, lanciafiamme, pistole mitragliatrici.  
 
 
fasc. 22 "Aeroplani"  
cc. 50, lucidi 2       1917 nov. 08 - 1917 dic. 15  
Comunicazioni e disposizioni concernenti gli aeroplani: collegamenti tra comandi per mezzo di 
aeroplani, disposizioni difesa antiaerea, preavvisi di passaggi di aeroplani, aerei alleati, 
segnalazioni aeree.  
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fasc. 23 Osservazioni aerostatiche  
cc. 37        1917 nov. 11 - 1917 dic. 31  
Relazioni di osservazioni eseguite sul nemico da palloni aerostatici, redatte e inviate dalle 
sezioni aerostatiche del corpo aeronautico militare. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 481 (fascicolo 24) 
 
 
 

fasc. 24 Artiglieria  
cc. 3201        1917 nov. 26 - 1918 ott. 25  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: tiri, mitragliatrici, bombarde, osservatori, lanciabombe, 
lanciafiamme, difesa antiaerea, collegamenti, ordini di artiglieria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 482 (fascicolo 25) 
 
 
 

fasc. 25 Trasferimenti e cambi  
cc. 2198        1918 gen. 14 - 1918 ott. 09  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti e cambi di 
reparti e unità, in particolare: trasferimento della Divisione in seconda linea, ritorno della 
Divisione in linea, trasferimento della Divisione da Piombino al Piave. Contiene anche 
situazioni delle forza, verbali di consegna, schieramenti. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 483 (fascicolo 26) 
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fasc. 26 Informative inglesi sul Piave  
cc. 2305        1918 feb. 05 - 1918 mar. 14  
Relazioni, bollettini e notiziari di comandi britannici riguardanti il Piave, in particolare: 
attraversamento del Piave, condizioni delle rive, schemi e piani difensivi, utilizzo riflettori, 
manutenzione argini. Documentazione prevalentemente in lingua inglese  
Contiene docc. del 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 484 (fascicoli 27-29) 
 
 
 

fasc. 27 Fogli d’ordine  
cc. 1685        1917 nov. 30 - 1919 ago. 13  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 48a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 28 Bollettini e notiziari  
cc. 89        1918 gen. 01 - 1918 nov. 19  
Bollettini dell’Ufficio Informazioni del Comando dell’8a Armata, notiziari del Comando 
dell’VIII Corpo d’armata, notiziari del XIV Corpo Britannico.  
 
 
 
fasc. 29 Bollettini di informazione  
cc. 345 , carte topografiche 24     1918 mag. 23 - 1918 ott. 31  
Bollettini di informazione e notiziari dell’Ufficio Informazioni del Comando del II Corpo 
d’armata in Francia. Contiene annessa raccolta di carte topografiche.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 485 (fascicoli 30-34) 
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fasc. 30 Operazioni  
cc. 652        1918 gen. 02 - 1918 lug. 18  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
schieramento artiglierie nemiche sul fronte della 2a Armata, osservazioni sul nemico, 
schieramento dell’VIII Corpo d’armata, fatti d’armi dal 15 al 23 giugno 1918, eventuale 
offensiva nemica, dislocazioni, battaglia del Piave.  
 
 
 
fasc. 31 Sistemazioni difensive  
cc. 788        1918 mar. 17 - 1918 dic. 18  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, in particolare: lavori del Genio, piano di difesa dell’artiglieria sul Piave, 
difesa del Piave. Contiene anche documentazione relativa a sistemazioni difensive austriache.
  
 
 
 
fasc. 32 Pattuglie  
cc. 635        1918 apr. 18 - 1918 ott. 02  
Relazioni e corrispondenza riguardanti i servizi svolti da pattuglie, in particolare: servizio di 
vigilanza, ricognizioni, disposizioni per il funzionamento.  
 
 
 
fasc. 33 Piccole operazioni  
cc. 70        1918 lug. 24 - 1918 set. 19  
Corrispondenza e relazioni concernenti piccole operazioni offensive, in particolare: cattura 
barconi nell’isolotto Genova, cattura materiale nemico, irruzione al di là del Piave, studi e 
predisposizioni per le piccole operazioni.  
 
 
 
fasc. 34 Artiglieria  
cc. 191, lucidi 4, carte topografiche 4, disegni 2  1918 ago. 01 - 1918 ott. 10  
Piani di battaglia, e corrispondenza relativa, del Comando Artiglieria dell’VIII Corpo d’armata.
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BUSTA 486 (fascicoli 35-37) 
 
 
 

fasc. 35 Sistemazioni difensive  
cc. 1445        1917 dic. 15 - 1918 set. 29  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, in particolare: difesa del Piave, schieramenti difensivi, disposizioni per le 
sistemazioni sulla linea.  
 
 
 
fasc. 36 Difesa del Piave  
cc. 61         1918 mag. 14   
Piano di difesa del Piave redatto dallo Stato maggiore del Comando della 31a Divisione di 
fanteria. 
 
 
  
fasc. 37 "Ritorno in linea della Divisione"  
cc. 74, carte topografiche 1     1918 set. 02 - 1918 set. 06  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante disposizioni e 
organizzazione per il ritorno in linea della Divisione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 487 (fascicoli 38-42) 
 
 
 

fasc. 38 Collegamenti  
cc. 79        1918 gen. 02 - 1918 dic. 23  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: linee telefoniche, posti di corrispondenza, organizzazione dei 
servizi.  
 
 
 
fasc. 39 Operazioni sulla linea  
cc. 177        1918 mar. 16 - 1918 set. 27  
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Relazioni, note, direttive, ispezioni e analisi del Comando della 48a Divisione di fanteria e del 
Comando dell’VIII Corpo d’armata concernenti le operazioni sulla linea.  
 
 
 
fasc. 40 Operazioni  
cc. 493        1918 apr. 06 - 1919 gen. 02  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
schieramenti delle forze, perdite, fatti d’ami, ricognizioni, istruzione per gli attacchi, 
propaganda.  
 
 
 
fasc. 41 Difesa Val Brenta  
cc. 70        1918 apr. 30 - 1918 ago. 04  
Piano di difesa del settore Val Brenta redatto dallo Stato Maggiore del Comando della 2a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 42 Ordini di operazioni  
cc. 74        1918 ott. 16 - 1918 ott. 24  
Raccolta ordini di operazioni emanati dai Comandi della 1a e 2a Divisione di assalto, dal 
Comando Genio dell’VIII Corpo d’armata, dal Comando della 48a Divisione di fanteria, dai 
comandi delle brigate Tevere e Aquila.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 488 (fascicoli 43-48) 
 
 
 

fasc. 43 Dislocazioni  
cc. 139        1918 gen. 15 - 1919 mar. 31  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 48a Divisione 
di fanteria e a varianti di dislocazioni.  
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fasc. 44 Difesa settore Ponti  
cc. 76, carte topografiche 14, lucidi 4    1918 mar. 24 - 1918 giu. 01  
Progetto di difesa e contrattacco del settore Ponti, redatto dal Comando della 48a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 45 Novità giornaliere  
cc. 160        1918 mar. 31 - 1918 mag. 06  
Bollettini di novità giornaliere del Comando della 48a Divisione di fanteria e dei comandi 
dipendenti.  
 
 
 
fasc. 46 Fiume Piave  
cc. 266        1918 apr. 13 - 1918 ott. 01  
Corrispondenza riguardante il fiume Piave e territori adiacenti, in particolare: posti avanzati di 
vigilanza, guadi e passaggi, passerelle, provvedimenti in caso di piena, difesa ponti della Priula.
  
 
 
 
fasc. 47 Difesa settori Nervesa e Spresiano  
cc. 203, carte topografiche 22     1918 apr. 15 - 1918 set. 16  
Piano particolareggiato di difesa e contrattacco dei settori Nervesa e Spresiano, redatto dal 
Comando della 48a Divisione di fanteria. 
 
 
  
fasc. 48 Fatti d’armi  
cc. 57        1918 ott. 23 - 1918 nov. 11  
Relazioni su fatti d’armi e azioni avvenuti nel 1918, redatte da comandi dipendenti della 48a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 489 (fascicoli 49-52) 
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fasc. 49 Ripiegamenti  
cc. 521, carte topografiche 10, lucidi, 3, disegni 2  1917 set. 26 - 1918 mag. 25  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante ripiegamenti ed 
eventuali ripiegamenti, in particolare: ripiegamenti su Palmanova, sul Piave, a destra 
dell’Isonzo; eventuale ripiegamento sul campo trincerato di Treviso.  
 
 
 
fasc. 50 Azioni nella zona di Castelfranco-Cittadella  
cc. 162, carte topografiche 8     1918 gen. 20 - 1918 mar. 01  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante esercitazioni, 
occupazione, azioni ed attività varie nella zona Castelfranco-Cittadella, in particolare: ordini 
della Divisione, compiti delle divisioni laterali e dei reparti divisionali, sistemazioni difensive.
  
 
 
 
fasc. 51 "Ordini del Corpo d’armata"  
cc. 26, carte topografiche 4, disegni 5    1918 feb. 02 - 1918 mar. 01  
Direttive e disposizioni del Comando dell’VIII Corpo d’armata, riguardanti in particolare 
sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 52 Trasferimento della Divisione  
cc. 30        1918 nov. 01 - 1918 nov. 03  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante il trasferimento della 
Divisione nella zona di Fiume e il passaggio del Tagliamento.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 490 (fascicoli 53-54) 
 
 
 

fasc. 53 Operazioni  
cc. 994, carte topografiche 5     1916 nov. 07 - 1917 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
bollettini informativi (soprattutto del Comando della 4a Armata), ordini di operazioni, 
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predisposizioni e relazioni azioni offensive, operazioni nella zona del San Marco e di Gorizia.
  
 
 
 
fasc. 54 Operazioni  
cc. 1498        1918 dic. 23 - 1919 set. 14  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
notiziari del Comando dell’8a Armata, informazioni sul nemico, trattamento prigionieri, 
scioglimento della Divisione, prigionieri italiani ed alleati.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 491 (fascicoli 55-58) 
 
 
 

fasc. 55 Ricompense e promozioni  
cc. 708        1917 dic. 16 - 1919 feb. 17  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. 
Contiene doc. del 1916 
 
 
 
fasc. 56 Spirito delle truppe  
cc. 335        1918 mag. 08 - 1918 giu. 17  
Relazioni quindicinali e periodiche sullo spirito delle truppe.  
 
 
 
fasc. 57 Impiego truppe di seconda linea  
cc. 58, carte topografiche 6      1918 set. 19  . 
Progetto per l’impiego di truppe di seconda linea, redatto dallo Stato Maggiore del Comando 
della 58a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 58 Raccolte in caso di allarme  
cc. 33, carte topografiche 6       [1918]   
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Relazione riguardante disposizioni e procedure per le zone di raccolta in caso di allarme.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 492 (fascicoli 59-64) 
 
 
 

fasc. 59 Circolari  
cc. 629        1917 nov. 03 - 1918 set. 29  
Raccolta circolari e disposizioni riguardanti argomenti e operazioni diverse, emanate in 
particolare dal Comando della 48a Divisione di fanteria, dal Comando dell’VIII Corpo 
d’armata, dal Comando Supremo e dal Comando della 2a Armata.  
 
 
 
fasc. 60 Informazioni sul nemico  
cc. 210        1918 gen. 01 - 1918 ott. 15  
Disposizioni e comunicazioni riguardanti il funzionamento dei servizi d’informazione. 
Bollettini, notiziari e relazioni sul nemico.  
Contiene docc. del 1917 
 
 
 
fasc. 61 Lavori sulla linea  
cc. 279        1918 gen. 02 - 1918 giu. 15  
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante l’esecuzione di lavori 
sulla linea, in particolare lavori di rafforzamento e disposizioni per i lavori. Contiene fra l’altro 
documentazione relativa a: mascheramenti, argini del Piave, postazioni mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 62 Lavori Genio  
cc. 69        1918 mar. 13 – 1918 set. 31 
Corrispondenza del Comando della 48a Divisione di fanteria riguardante l’ impiego di reparti 
del Genio, in particolare: personale pontieri, reparti zappatori, reparti per lavori ausiliari, 
plotoni speciali lavoratori.  
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fasc. 63 Esercitazioni  
cc. 82, carte topografiche 1     1918 ago. 15 - 1918 set. 03  
Esercitazione di occupazione di linee difensive, in particolare delle linee Povegliano e 
Trevignano. Esercitazione di attacco attraverso il fiume Brenta. 
 
 
  
fasc. 64 Servizi tattici  
cc. 66          [1918]   
Corrispondenza e relazioni riguardanti il funzionamento dei servizi tattici: comunicazioni 
telefoniche, posti di corrispondenza, colombi viaggiatori, servizio fotoelettrico, servizio di 
polizia, rifornimento munizioni, servizio sanitario, difesa antigas, commissariato, servizio 
dell’acqua, recuperi e sgomberi, servizio incendi, manutenzione stradale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 49a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 493 (fascicolo 1 ) 
 
 
 

49a Divisione di fanteria 493 fasc. 1 Carteggio della Divisione  
cc. 1688 1917 ott. 10 1917 nov. 30 Carteggio del Comando della 49a Divisione riguardante 
operazioni e aspetti organizzativi, in particolare: azioni di ripiegamento, disposizioni per mezzi 
e materiali, riordinamento reparti, disposizioni per militari di truppa e ufficiali, avvenimenti 
giornalieri, scioglimento della Divisione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 50a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 494 (fascicoli 1-6) 
 
 

 
 
fasc. 1 "Circolari"  
cc. 46        1916 giu. 11 - 1917 lug. 04  
Raccolta circolari emanate dal Comando Supremo riguardanti argomenti vari.  
 
 
 
fasc. 2 Circolari  
cc. 153 carte topografiche 4     1917 gen. 06 - 1917 dic. 16  
Raccolta circolari, ordini di massima e disposizioni del Comando della 50a Divisione di 
fanteria, con annessa corrispondenza, riguardanti in particolare: ordini per comandi di brigata e 
reparti dipendenti, impiego e lavori del genio, cambi di truppe.  
 
 
 
fasc. 3 "Sistemazioni difensive"  
cc. 77, carte topografiche 3, lucidi 1    1917 gen. 23 - 1917 dic. 14  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, in particolare: predisposizioni difensive, direttive per un eventuale 
ripiegamento, sistemazione sul versante meridionale del Rombon, lavori sulla fronte 
Addolorata.  
 
 
 
fasc. 4 "Informazioni sul nemico"  
cc. 48        1917 apr. - 1917 giu. 08  
Corrispondenza e prospetti riguardanti informazioni sul nemico: presumibile interpretazione di 
alcune parole convenzionali contenute nei fonogrammi nemici intercettati, notizie desunte da 
intercettazioni telefoniche. 
 
 
  
fasc. 5 Funzionamento servizi  
cc. 94        1917 lug. 17 - 1917 ott. 20  
Fogli d’ordine (da n.1 a n.66) del Comando della 50a Divisione di fanteria emanati per il 
funzionamento dei servizi.  
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fasc. 6 Ordinamento e disciplina truppe  
cc. 83        1917 lug. 17 - 1917 ott. 21  
Fogli d’ordine (da n.1 a n.45) dell’Ufficio Ordinamento e Disciplina del Comando della 50a 
Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 495 (fascicolo 7) 
 
 
 

fasc. 7 Artiglieria  
cc. 2307        1917 dic. 31 - 1918 set. 16  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 50a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: mitragliatrici, collegamenti, relazioni di combattimenti, 
dislocazione batterie, settori di tiro, osservatori, bombarde. Contiene anche documentazione 
relativa all’artiglieria nemica.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 496 (fascicoli 8-11) 
 
 
 

fasc. 8 Collegamenti  
cc. 171        1917 dic. 02 - 1918 ott. 01  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: comunicazioni radiotelegrafiche, rete eliografica, segnalazioni 
con aeroplani, rete telefonica, colombi viaggiatori, razzi.  
 
 
 
fasc. 9 Operazioni  
cc. 374 , carte topografiche 5, lucidi 2    1918 gen. 27 - 1918 giu. 18  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
operazioni sul Montello, offensiva Spinoncia-Medal, colpi di mano e piccole operazioni, 
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organizzazione del settore affidato alla Divisione, forze fronteggianti la 4a Armata, occupazione 
della linea inglese, ricognizioni, vigilanza sulla fronte.  
 
 
 
fasc. 10 Dislocazioni  
cc. 1004        1918 apr. 06 - 1918 dic. 18  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 50a Divisione 
di fanteria. Contiene anche documentazione riguardante varianti di dislocazioni, dislocazioni 
nemiche, servizi funzionali a dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 11 Brigata Udine  
cc. 328        1918 giu. 18 - 1919 gen. 16  
Raccolta documentazione riguardante operazioni della Brigata Udine: risposte a quesiti della 
Commissione di Inchiesta su Caporetto, azioni svolte sul Montello nel giugno del 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 497 (fascicoli 12-18) 
 
 
 

fasc. 12 Sistemazioni difensive  
cc. 424, carte topografiche 3, lucidi 3    1916 mar. 13 - 1918 ott. 15  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi sia italiani che austriaci.  
La maggior parte della documentazione del 1918 
 
 
 
fasc. 13 "Tabelle Perdite"  
cc. 196        1918 mar. 01 - 1918 lug. 12  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti della 50a Divisione di fanteria, 
specialmente nella giornata del 16 giugno 1918 nel Montello.  
 
 
 
fasc. 14 Azioni offensive e difensive  
cc. 61        1918 mar. 11 - 1918 apr. 14  
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Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria riguardante direttive e norme per 
azioni offensive e difensive.  
 
 
 
fasc. 15 Operazioni delle brigate  
cc. 64        1918 apr. 19 – 1918 apr. 31  
Direttive e disposizioni per operazioni delle Brigate Udine e Aosta, in particolare per la 
conquista dello Spinoncia e nel settore Valderoa.  
 
 
 
fasc. 16 "Ripiegamento"  
cc. 60, carte topografiche 4 , lucidi 1    1918 mag. 22 - 1918 giu. 14  
Direttive e disposizioni da osservarsi per un eventuale ripiegamento.  
 
 
 
fasc. 17 Trasferimento della Divisione  
cc. 86        1918 lug. 06 - 1918 lug. 16  
Corrispondenza riguardante il trasferimento della Divisione in linea nel luglio del 1918. 
Contiene docc. di aprile 1918 
 
 
 
fasc. 18 Ordini di operazione  
cc. 159, carte topografiche 4     1918 ott. 01 - 1918 ott. 31  
Ordini di operazioni, con annessa corrispondenza, emanate dal Comando della 50a Divisione di 
fanteria e dai comandi delle divisioni 24a, 47a, 70a e 80a.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 498 (fascicoli 19-24) 
 
 
 

fasc. 19 Vigilanza e propaganda  
cc. 236        1918 gen. 02 - 1918 dic. 01  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria relativa a servizi di vigilanza e 
propaganda: propaganda e spirito delle truppa, assistenza a militari (sussidi, elargizioni etc.), 
elenchi militari condannati, propaganda sovversiva, propaganda del nemico.  
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fasc. 20 Operazioni  
cc. 406        1918 gen. 20 - 1919 apr. 12  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
servizio Commissariato, alloggiamenti, circolari, ricompense e promozioni, impiego e 
trattamento centurie prigionieri, spionaggio nemico.  
 
 
 
fasc. 21 Fogli d’ordine  
cc. 148        1918 feb. 26 - 1918 ott. 05  
Fogli d’ordine (da n. 16 a n. 34) del Servizio Informazioni del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 22 Informazioni sul nemico  
cc. 129        1918 mar. 12 - 1918 ago. 13  
Corrispondenza del Comando della 50a Divisione di fanteria relativa a informazioni sul nemico, 
in particolare: interrogatori prigionieri e disertori, sistemazione difensiva nemica, metodi di 
attacco e tattici tedeschi.  
 
 
 
fasc. 23 Bollettini d’informazione  
cc. 239        1918 apr. 29 - 1918 giu. 03  
Raccolta bollettini emanati dall’Ufficio Informazioni dei comandi della 5a e 9a Armata. 
 
 
  
fasc. 24 Notiziari del Comando Supremo  
cc. 82        1918 nov. 03 - 1919 giu. 27  
Raccolta notiziari giornalieri del Comando Supremo, riguardanti in particolare il fronte 
jugoslavo. Contiene anche notiziari dell’Ufficio Informazioni del Comando della 3a Armata.
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COMANDO DELLA 51a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 499 (fascicoli 1-6) 
 
 
 
fasc. 1 Circolari  
cc. 257        1916 feb. 03 - 1917 set. 26  
Raccolta circolari emanate dal Comando della 51a Divisione di fanteria riguardanti in 
particolare: giustizia e disciplina, assegnazioni, promozioni. 
 
 
  
fasc. 2 Ricompense e promozioni  
cc. 77        1916 lug. 15 - 1918 feb. 03  
Ricompense e proposte di ricompense per militari della Brigata Aosta. Registro delle 
promozioni per merito di guerra.  
 
 
 
fasc. 3 "Dislocazione"  
cc. 305        1916 dic. 14 - 1919 gen. 15  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 51a Divisione 
di fanteria. Contiene anche documentazione relativa a varianti di dislocazione. 
La maggior parte della documentazione del 1917 
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 87        1916 dic. 31 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
sistema difensivo nemico, azioni di sorpresa del nemico, rapporti su ufficiali, organici di 
ufficiali, corsi allievi ufficiali, relazioni fatti d’armi.  
 
 
 
fasc. 5 Sistemazioni difensive  
cc. 761        1917 gen. 06 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, in particolare: disposizioni per l’organizzazione difensiva e l’esecuzione di 
lavori sul fronte della Divisione, lavori durante il periodo invernale.  
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fasc. 6 "Circolari ricevute"  
cc. 190        1917 mar. 24 - 1917 nov. 30  
Raccolta circolari, in particolare del Comando Supremo e dell’Intendenza Generale, ricevute 
dal Comando della 51a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 500 (fascicolo 7) 
 
 
 

fasc. 7 Sistemazioni difensive  
cc. 3677        1918 gen. 09 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, contiene fra l’altro: piano difesa del Montello, piani particolareggiati di 
difesa della Divisione, sistemazione compagnia mitragliatrici a Rio Fossetta, sistemazione 
battaglioni, piani di allarme e difesa, mezzi sussidiari di offesa e difesa, sistemazione trincee e 
camminamenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 501 (fascicoli 8-11) 
 
 
 

fasc. 8 Dislocazioni  
cc. 427        1917 lug. 03 - 1918 dic. 19  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 51a Divisione 
di fanteria. Contiene anche varianti di dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 9 Operazioni  
cc. 402        1918 mar. 27 - 1919 gen. 08  
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Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
lavori difensivi, recupero materiali, ordini di operazione di comandi dipendenti, ordini di 
battaglia, direttive per il ripiegamento, operazioni sul Piave, studi preparatori per operazioni.
  
 
 
 
fasc. 10 "Vigilanza"  
cc. 173        1918 apr. 10 - 1918 mag. 20  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante i servizi di vigilanza, 
in particolare impiego forze di vigilanza, vigilanza sulla linea, vigilanza reti di comunicazione.
  
 
 
 
fasc. 11 Trasferimenti e consegne  
cc. 1526        1918 mar. 03 - 1918 set. 30  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti, 
movimenti, cambi e sostituzioni di comandi e reparti, con annessa corrispondenza relativa a 
consegne, passaggi di consegna e verbali di consegna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 502 (fascicoli 12-17) 
 
 
 

fasc. 12 Relazioni di operazioni  
cc. 1088        1918 feb. 28 - 1918 set. 20  
Relazioni e comunicazioni di operazioni e fatti d’arme, contiene fra l’altro: avvenimenti 
giornalieri, allegati per la formazione del diario storico, operazioni sul Piave, ricognizioni. 
Contiene anche relazioni su attività del nemico.  
 
 
 
fasc. 13 Scuola perfezionamento mitraglieri  
cc. 42, lucidi 1       1918 apr. 24 - 1918 mag. 14  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa alla Scuola di 
perfezionamento per mitraglieri della 3a Armata.  
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fasc. 14 "Idrografia del Piave"  
cc. 68, carte topografiche 2, disegni 1    1918 apr. 25 - 1918 set. 19  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante l’idrografia del Piave, 
in particolare provvedimenti in caso di piena e disposizioni per reparti operanti nella zona.  
 
 
 
fasc. 15 Notiziari giornalieri  
cc. 1109        1918 lug. 01 - 1918 set. 30  
Raccolta notiziari giornalieri emanati in particolare dai comandi delle brigate Reggio e 
Campania. 
 
 
  
fasc. 16 Raccolta direttive  
cc. 79        1918 lug. 08 - 1918 ott. 22  
Raccolta direttive emanate in particolare dal Comando del XXVII Corpo d’armata e dal 
Comando del XXII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 17 Ordini di operazioni  
cc. 174        1918 mar. 12 - 1918 ott. 31  
Ordini di operazioni ricevuti dal Comando della 51a Divisione di fanteria; ordini di operazioni 
emanati dalle divisioni laterali; ordini di operazioni e di massima emanati dal Comando della 
51a Divisione.  
La maggior parte della documentazione di ottobre 1918 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 503 (fascicoli 18-22) 
 
 
 

fasc. 18 Censura  
cc. 289        1917 mag. 16 - 1918 dic. 11  
Corrispondenza riguardante informative e disposizioni circa la censura e la sua attuazione, in 
particolare sulla corrispondenza di militari e sulla circolazione di opuscoli a stampa.  
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fasc. 19 Ricompense e promozioni  
cc. 391        1917 set. 10 - 1919 giu. 03  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 20 Informazioni sul nemico  
cc. 325        1918 gen. 01 - 1919 giu. 05  
Bollettini sul nemico emanati in particolare dai comandi della 2a e 4a Armata; elenchi unità 
nemiche che hanno avuto sede nel territorio; indagini e perlustrazioni nella zona di Monte 
Pizzo e Monte Tondo; soprusi e maltrattamenti del nemico su militari italiani e popolazione 
civile.  
 
 
 
fasc. 21 Spirito delle truppe  
cc. 220        1918 apr. 22 - 1919 mag. 24  
Relazioni quindicinali sullo spirito e il morale delle truppe.  
 
 
 
fasc. 22 Relazioni quindicinali  
cc. 161        1918 mag. 26 - 1918 set. 03 
Relazioni quindicinali e resoconti del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardanti 
informazioni sulle forze italiane e nemiche. Contiene anche notiziari e diari giornalieri, in 
particolare del Comando del XXVII Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 504 (fascicoli 23-30) 
 
 
 

fasc. 23 "Servizio Commissariato"  
cc. 31        1917 mag. 16 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza riguardante il funzionamento del servizio di Commissariato: 
approvvigionamento di elmetti, rifornimento materiali per esecuzione lavori. 
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fasc. 24 Circolari  
cc. 77        1917 ago. 03 - 1918 set. 21  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando della 51a 
Divisione di fanteria e dal Comando del XXVII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 25 Fogli d’ordine  
cc. 141        1917 set. 03 - 1918 dic. 18  
Raccolta fogli d’ordine (da n.1 a n.104) emanati dal Comando della 51a Divisione di fanteria.
  
 
 
 
fasc. 26 Disciplina  
cc. 712        1917 dic. 24 - 1919 gen. 25  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti e 
disposizioni disciplinari, in particolare: punizioni di ufficiali, circolari e disposizioni di 
massima recanti norme sulla disciplina e la sua osservanza.  
 
 
 
fasc. 27 "Servizio Sanitario"  
cc. 79        1918 gen. 18 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza riguardante il funzionamento del servizio sanitario: disposizioni sul 
funzionamento, difesa gas asfissianti, profilassi antirabbica, vaccinazioni, sgombero ammalati e 
feriti.  
 
 
 
fasc. 28 "Esoneri"  
cc. 80        1918 feb. 07 - 1918 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante pratiche di esonero 
ufficiali.  
 
 
 
fasc. 29 "Ruolini ufficiali"  
cc. 150        1918 giu. 12 - 1918 ago. 31  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini ufficiali della 51a Divisione di 
fanteria.  
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fasc. 30 Relazioni lavori  
cc. 89        1918 lug. 23 - 1918 set. 02  
Relazioni lavori eseguiti dalle brigate della 51a Divisione di fanteria nell’agosto 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 505 (fascicoli 31-34) 
 
 
 

fasc. 31 Artiglieria  
cc. 1997        1918 apr. 04 - 1918 nov. 21  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: ordini d’artiglieria, informative su artiglieria nemica, 
mitragliatrici, servizi d’artiglieria, tiri di sbarramento e contropreparazione, dislocazione 
batterie.  
 
 
 
fasc. 32 Operazioni  
cc. 281        1918 mag. 02 - 1918 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
ricognizione eseguita dal Comandante della Divisione, servizio di aviazione per la fanteria, 
difesa antiarea, armi portatili e loro munizionamento, reparti d’assalto, mezzi sussidiari di 
offesa e difesa, collegamenti e segnalazioni.  
 
 
 
fasc. 33 Ripresa post bellica  
cc. 18, carte topografiche 3     1918 nov. 12 - 1919 gen. 09  
Ordini e direttive del Comando della 51a Divisione di fanteria relative a provvedimenti per la 
ripresa post bellica nelle zone di guerra.  
 
 
 
fasc. 34 Tombe militari  
cc. 82        1918 nov. 28 - 1919 apr. 22  
Relazioni e comunicazioni circa l’esecuzione di lavori di manutenzione alle tombe militari. 
Contiene anche elenchi di caduti.  
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BUSTA 506 (fascicoli 35-40) 
 
 
 

fasc. 35 Circolari  
cc. 619        1917 dic. 10 - 1919 giu. 16  
Raccolta circolari emanate in particolare dal Comando della 51a Divisione di fanteria e dal 
Comando Supremo. Contiene soprattutto circolari riguardanti ufficiali e militari di truppa e in 
particolare concessione licenze e polizze assicurative per i combattenti.  
 
 
 
fasc. 36 Organici reparti  
cc. 86        1918 ott. 24 - 1919 giu. 21  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante organici di reparti e 
unità: formazione, situazioni forza, scioglimento, assegnazioni.  
 
 
 
fasc. 37 Dislocazioni  
cc. 143, carte topografiche 2     1918 nov. 26 - 1919 giu. 14  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 51a Divisione 
di fanteria. Contiene anche documentazione relativa a varianti di dislocazione e a cambi.  
 
 
 
fasc. 38 Disciplina  
cc. 166        1918 dic. 14 - 1919 giu. 15  
Corrispondenza del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante provvedimenti 
disciplinari, disposizioni sull’osservanza della disciplina, servizi di ordine pubblico e pubblica 
sicurezza.  
 
 
 
fasc. 39 Trasferimento Divisione  
cc. 83        1919 feb. 04 - 1919 nov. 04  
Corrispondenza dell’Ufficio Staccato del Comando della 51a Divisione di fanteria riguardante il 
trasferimento della Divisione da Sedico a Guastalla.  
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fasc. 40 Situazione in Carinzia e in Stiria  
cc. 20, carte topografiche 2      1919 giu. 28   
Bollettino (2 copie) dell’Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 4a Armata riguardante la 
situazione in Carinzia e in Stiria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 52a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 507 (fascicoli 1-5) 
 
 
 
fasc. 1 Relazioni quindicinali  
cc. 186        1916 lug. 30 - 1916 dic. 31  
Relazioni quindicinali e periodiche riguardanti l’esecuzione di lavori. Contiene in particolare 
relazioni del Comando Raggruppamento Alpini.  
 
 
 
fasc. 2 Costone di Portule  
cc. 78, carte topografiche 3     1916 set. 30 - 1916 nov. 08  
Studio e piano riguardante la preparazione dell’offensiva per la ripresa del Costone di Portule, 
con relativi allegati. 
 
 
  
fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 384, carte topografiche 3     1917 feb. 03 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 52a Divisione 
di fanteria. Contiene anche ordini di battaglia.  
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fasc. 4 Schieramento artiglierie  
cc. 109        1917 mar. 01 - 1917 lug. 05  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria riguardante schieramenti e 
spostamenti dell’artiglieria, in particolare trasferimento sull’altopiano dei Gruppi Alpini 8° e 9° 
e dislocazioni unità limitrofe.  
 
 
 
fasc. 5 Ordini di battaglia  
cc. 550        1917 mar. 14 - 1917 dic. 28  
Raccolta ordini di battaglia emanati dal Comando della 52a Divisione di fanteria e da reparti 
dipendenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 508 (fascicoli 6-10) 
 
 
 

fasc. 6 Sistemazioni difensive  
cc. 2267        1916 lug. 15 - 1918 feb. 15  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni, progetti, 
studi e lavori difensivi, fra l’altro: lavori in Val Brenta, rilievi e osservazioni su lavori, lavori 
stradali, rafforzamento capisaldi, funzionamento gruppi perforatori, postazioni in caverna, 
relazioni lavori, impiego personale.  
 
 
fasc. 7 "Monografie"  
cc. 110        1916 nov. 01 - 1917 mar. 02  
Studi monografici, in particolare dell’8° e 9° Comando Gruppi Alpini, relativi a varie zone di 
guerra e in particolare del Sottosettore C.A.  
 
 
 
fasc. 8 Carteggio della Divisione  
cc. 162        1917 gen. 01 - 1918 mar. 22  
Carteggio del Comando della 52a Divisione di fanteria, fra l’altro: richiesta su operazioni a 
Roccia Anzini, sistemazioni difensive, difesa capisaldi, dislocazioni, predisposizioni offensive 
e difensive, rete eliografica, schieramento fanteria.  
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fasc. 9 Mitragliatrici  
cc. 75        1917 apr. 03 - 1917 giu. 04  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a mitragliatrici e a impiego 
reparti mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 10 Lanciabombe  
cc. 14        1917 giu. 22 - 1917 set. 04  
Disposizioni e comunicazioni relative alla costituzione di sezioni lanciabombe da 76.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 509 (fascicoli 11-13) 
 
 
 

fasc. 11 Artiglieria  
cc. 366        1916 dic. 10 - 1918 feb. 22  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: postazioni bombarde, trasferimento e schieramento batterie, 
operazioni a Col d’Echele, tiri di sbarramento.  
 
 
 
fasc. 12 Mitragliatrici  
cc. 82        1917 set. 26 - 1918 feb. 14  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a impiego reparti mitragliatrici 
e a mitragliatrici, in particolare: ordinamento reparti, fabbisogno materiali occorrenti, direttive 
tattiche, mitragliatrici antiaeree.  
 
 
 
fasc. 13 Reparti dipendenti  
cc. 1709        1917 nov. 22 - 1918 giu. 01  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa ai reparti dipendenti: 
formazione e costituzione, riordinamento, schieramenti, trasferimenti e cambi, dislocazioni, 
spostamenti, organici. Contiene anche documentazione relativa a reparti non divisionali e 
comandi superiori.  
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BUSTA 510 (fascicoli 14-20) 
 
 
 

fasc. 14 "Collegamenti"  
cc. 283        1917 feb. 17 - 1918 feb. 20  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni, in particolare: servizio telefonico, posti di corrispondenza, segnalazioni, rete 
eliografica, colombi viaggiatori.  
 
 
 
fasc. 15 Artiglieria  
cc. 219        1917 apr. 01 - 1917 ago. 05  
Bollettini per l’artiglieria emanati dal Comando della 6a Armata. Piano di concentramento sugli 
ovuli stabiliti per la fronte del XX Corpo d’armata.  
 
 
fasc. 16 Sistemazione difensiva austriaca  
cc. 13         1917 set. 10   
Relazione sul tratto della sistemazione difensiva austriaca fronteggiante Asiago, redatta dal 
Centro Informazioni del XXII Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 17 Servizi dell’aviazione  
cc. 88        1917 dic. 12 - 1918 mag. 21 
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa a servizi vari svolti 
dall’aviazione, in particolare: impiego aeroplani per servizio della fanteria, ricognizioni aeree, 
azioni dell’aviazione alleata.  
 
 
 
fasc. 18 Servizio Genio  
cc. 166        1917 dic. 21 - 1918 dic. 18  
Disposizioni e comunicazioni riguardanti l’impiego di materiali occorrenti al servizio del genio 
militare.  
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fasc. 19 Movimenti e cambi reparti  
cc. 194        1918 feb. 02 – 1918 feb. 27  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria riguardante movimenti e cambi di 
reparti, in particolare per arretramento e ripiegamento della Divisione.  
 
 
 
fasc. 20 Ricompense e promozioni  
cc. 404        1918 apr. 15 - 1918 ott. 06  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria riguardante concessioni di 
ricompense, proposte di ricompense, onorificenze, encomi, decorazioni e promozioni per meriti 
di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 511 (fascicoli 21-23) 
 
 
 

fasc. 21 Ordini di battaglia  
cc. 987        1918 gen. 01 - 1918 giu. 25  
Raccolta ordini di battaglia, con relative dislocazioni di truppe, emanati dal Comando della 52a 
Divisione di fanteria e da comandi di gruppi alpini.  
 
 
 
fasc. 22 Dislocazioni  
cc. 1337        1918 gen. 03 - 1918 mag. 25  
Corrispondenza e prospetti riguardanti dislocazioni, e relative varianti, di comandi, truppe e 
servizi della 52a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 23 Informazioni sul nemico  
cc. 88        1918 apr. 18 - 1918 giu. 30  
Notiziari, comunicati, bollettini e riassunti riguardanti l’attività svolta dalle truppe nemiche. 
Contiene anche documentazione su attività delle truppe italiane. 
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BUSTA 512 (fascicoli 24-26) 
 
 
 

fasc. 24 Perdite  
cc. 2854        1917 giu. 17 - 1918 set. 21  
Tabelle complessive delle perdite sofferte da corpi e reparti della 52a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 25 Operazioni  
cc. 72        1917 nov. 14 - 1917 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa alle azioni nella zona di 
Melette e Val Brenta e allo sbarramento di San Marino.  
 
 
 
fasc. 26 Ammassamento della Divisione  
cc. 40, carte topografiche 2, lucidi 4    1918 giu. 08 - 1918 giu. 14  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa al trasferimento e 
all’ammassamento della Divisione nella zona marosticana.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 513 (fascicoli 27-32) 
 
 
 

fasc. 27 Carteggio della Divisione  
cc. 195        1916 lug. 13 - 1917 ago. 15  
Carteggio del Comando della 52a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: sistemazioni, azioni e lavori difensivi; circolari del Comando del XX Corpo 
d’armata; mezzi di offesa e difesa.  
 
 
 
fasc. 28 Informazioni sul nemico  
cc. 165        1917 gen. 24 - 1917 set. 05  
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Comunicazioni e relazioni riguardanti informazioni sulle truppe nemiche. Contiene fra l’altro: 
notiziari del Centro Raccolta Informazioni, ricognizioni, intercettazioni, sistemazione difensiva 
nemica, interrogatori, lavori eseguiti dal nemico.  
 
 
 
fasc. 29 Artiglieria  
cc. 233        1917 mar. 10 - 1917 set. 25  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: esercitazioni di tiro, bombarde, impiego in azioni offensive, 
materiali e munizionamento.  
 
 
 
fasc. 30 Inchiesta disciplinare su gruppi alpini  
cc. 131        1917 mar. 28 - 1917 lug. 07  
Relazioni e provvedimenti disciplinari relativi ai disordini e allo sbandamento verificatisi nel 
trasferimento dei gruppi alpini 1° e 2°.  
 
 
 
fasc. 31 "Ruolino ufficiali"  
cc. 142          [1917]   
Registri di ruolini ufficiali e aspiranti dei comandi gruppi alpini 1° e 2°, 8° e 9°.  
 
 
 
fasc. 32 Osservazioni  
cc. 174        1918 ago. 24 - 1918 set. 26  
Bollettini, notiziari e prospetti giornalieri di osservazioni fatte sul nemico.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 514 (fascicoli 33-35) 
 
 
 

fasc. 33 Operazioni  
cc. 379        1917 mar. 06 - 1918 feb. 16  
Corrispondenza del Comando della 52a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
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occupazione dell’orlo roccioso di San Francesco, operazioni in Valbella e Colle del Rosso, 
progetto di operazioni da attuare in caso di offensiva nemica, ordini di operazione.  
 
 
 
fasc. 34 Regione Carnica  
cc. 28, carte topografiche 2        s.d. 
Relazione redatta dal 7° Reggimento alpini sulla regione carnica (descrizione e dati geografico 
militari).  
 
 
 
fasc. 35 Zona tra Cismon e Isonzo  
cc. 99          s.d.   
Descrizione geografico militare della zona alpina tra Cismon e l’Isonzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 53a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 515 (fascicoli 1-3) 
 
 
 
fasc. 1 Diario storico  
cc. 97        1917 feb. 01 - 1917 set. 30  
Minuta del diario storico militare del Comando della 53a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 2 Collegamenti e comunicazioni  
cc. 466        1917 mag. 06 - 1917 ago. 19  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni, in particolare: servizio telefonico, segnalazioni, servizio fotoelettrico, 
comunicazioni stradali, impiego telegeofono, collegamenti fra artiglieria e fanteria, rete 
eliografica e telegrafica.  
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fasc. 3 Operazioni  
cc. 951        1917 ago. 05 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
ricognizioni, dislocazioni, movimenti reparti e unità, esercitazioni, relazioni di operazioni, fatti 
d’armi.  
Contiene docc. di mesi precedenti 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 516 (fascicolo 4) 
 
 
 

fasc. 4 Dislocazioni  
cc. 3144        1918 mag. 02 - 1919 lug. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 53a Divisione 
di fanteria. Contiene anche varianti di dislocazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 517 (fascicoli 5-7) 
 
 
 

fasc. 5 Armamento e munizionamento  
cc. 1623        1918 mar. 05 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza dello Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa ad 
armamento e munizionamento, in particolare per l’artiglieria. Contiene fra l’altro 
documentazione riguardante: bombe e artifizi, bombarde Stokes e Bettica, situazioni magazzini 
di munizioni, situazioni armi portatili.  
 
 
 
fasc. 6 Carteggio dello Stato Maggiore  
cc. 285        1918 giu. 24 - 1919 gen. 23  
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Carteggio dello Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante in 
particolare: servizio postale, materiali e mezzi di collegamento, alloggiamenti, recuperi armi e 
munizioni sia italiane che nemiche, impiego biciclette. 
 
 
  
fasc. 7 Mitragliatrici  
cc. 87        1918 giu. 29 - 1918 dic. 28  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a mitragliatrici e a impiego 
reparti mitragliatrici.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 518 (fascicoli 8-9) 
 
 
 

fasc. 8 Fogli d’ordine  
cc. 1470        1917 feb. 01 - 1918 mar. 03  
Raccolta fogli d’ordine emanati dallo Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 9 Cambi e consegne  
cc. 220, carte topografiche 5     1918 lug. 01 - 1919 lug. 13  
Documentazione relativi ai cambi della 53a Divisione di fanteria con la 7a e 25a Divisione di 
fanteria, con annessa corrispondenza riguardante conseguenti consegne.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 519 (fascicoli 10-11) 
 
 
 

fasc. 10 Carteggio della Divisione  
cc. 376        1917 dic. 22 - 1918 nov. 20  
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Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, fra 
l’altro: carreggio, fogli d’ordine del Comando del XXVIII Corpo d’armata, compagnie 
mitragliatrici, elenchi militari comandati fuori dai reparti.  
 
 
 
fasc. 11 Fogli d’ordine  
cc. 291        1918 ago. 05 - 1919 dic. 24  
Raccolta fogli d’ordine emanati dallo Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 520 (fascicoli 12-15) 
 
 
 

fasc. 12 "Istruzioni"  
cc. 178        1917 dic. 26 - 1918 lug. 06  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante la trasmissione e 
diramazione di istruzioni, studi e pubblicazioni.  
 
 
 
fasc. 13 Carteggio dello Stato Maggiore  
cc. 355        1918 gen. 26 - 1919 lug. 26  
Carteggio dello Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante in 
particolare: impiego materiali, dislocazioni, carreggio, vestiario, munizioni, armi portatili, 
modalità trasmissione carte periodiche, reparti dei Reali Carabinieri, impiego automezzi, 
informative concernenti la Jugoslavia.  
 
 
 
fasc. 14 Circolari  
cc. 82        1918 feb. 06 - 1918 nov. 27  
Circolari del Comando della 53a Divisione di fanteria e di comandi superiori riguardanti 
argomenti vari, in particolare: propaganda sovversiva e nemica, encomi e ricompense.  
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fasc. 15 Funzionamento dei servizi  
cc. 140        1918 nov. 26 - 1918 dic. 20  
Comunicazioni e relazioni riguardanti il funzionamento di servizi vari e in particolare del 
servizio sanitario.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 521 (fascicoli 16-18) 
 
 
 

fasc. 16 Operazioni  
cc. 427        1918 feb. 08 - 1918 nov. 21  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse: cifrari e loro impiego, impiego della riserva d’Armata, direttive per la difesa ad 
oltranza, relazioni sui presidi, trascrizioni di intercettazioni, sistemazione difensiva nemica e 
obiettivi da abbattere, piani di occupazione.  
 
 
fasc. 17 Bandi e ordinanze  
cc. 59, manifesti 16      1918 nov. 25 1919 giu. 11  
Raccolta bandi, notificazioni, ordinanze, decreti e manifesti (molti di grande formato, destinati 
alla pubblica affissione), con annessa corrispondenza relativa alla loro trasmissione.  
 
 
 
fasc. 18 Carte topografiche  
carte topografiche 50, lucidi 4       1918   
Raccolta di carte topografiche e lucidi relativi a zone e argomenti diversi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 522 (fascicoli 19-22) 
 
 
 

fasc. 19 Progetti della Divisione  
cc. 329        1918 mar. 29 - 1919 nov. 30  
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Studi e progetti per azioni della 53a Divisione di fanteria, in particolare: progetto per un 
eventuale avanzata su Lubiana, sistemazione truppe per il servizio di sorveglianza lungo la 
linea dell’armistizio, azioni di pattuglie, costituzione teste di ponte sulla sinistra del Piave.  
 
 
 
fasc. 20 Artiglierie nemiche  
cc. 534        1918 apr. 21 - 1918 ott. 20  
Bollettini e notiziari di informazione sulle artiglierie nemiche, emanati dall’Ufficio 
Informazioni del Comando della 3a Armata: schieramenti artiglierie, batterie vedute in azione, 
probabili schieramenti (in particolare sulla linea del Piave).  
 
 
 
fasc. 21 Ricognizioni  
cc. 79        1919 gen. 09 - 1919 mar. 02  
Corrispondenza, con allegate relazioni, relativa a operazioni e ricognizioni svolte da ufficiali e 
piccoli reparti. Contiene fra l’altro studi sul terreno.  
 
 
 
fasc. 22 Radunate  
cc. 79, carte topografiche 1     1919 gen. 28 - 1919 apr. 18  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per 
esercitazioni di radunata delle truppe.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 523 (fascicoli 23-26) 
 
 
 

fasc. 23 Carteggio della Divisione  
cc. 175        1918 feb. 11 - 1919 apr. 15  
Carteggio del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: trasferimento compagnie mitragliatrici a Fiume, turni di servizio, manovre "sulla 
carta" nella zona croato-slovena, collegamenti.  
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fasc. 24 "Notiziari"  
cc. 139        1918 dic. 19 - 1919 gen. 11  
Notiziari politici-militari dell’Ufficio Informazioni del Comando della 3a Armata.  
 
 
 
fasc. 25 Scioglimento reparti  
cc. 322        1919 gen. 15 - 1919 mar. 06  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa allo scioglimento della 
239a Batteria bombarde, della Brigata Ionio, della Brigata Potenza, di compagnie mitragliatrici.
  
 
 
 
fasc. 26 Zona del Carso  
cc. 61        1919 mar. 15 - 1919 giu. 27  
Corrispondenza relativa a vigilanza, lavori e attività varie nella Zona Sacra del Carso. 
Corrispondenza relativa a organizzazione "gite" sul Carso. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 524 (fascicoli 27-31) 
 
 
 

fasc. 27 Trasporti  
cc. 210        1918 mag. 24 - 1919 dic. 11  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa al funzionamento del 
servizio trasporti di militari e di materiali, in particolare su ferrovia.  
 
 
 
fasc. 28 "Armamento"  
cc. 151        1918 ott. 29 - 1919 set. 22  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa ad armamenti e 
munizionamenti, in particolare per compagnie mitragliatrici e per l’artiglieria.  
 
 
 
fasc. 29 Carteggio della Divisione  
cc. 677        1918 nov. 10 - 1920 gen. 04  
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Carteggio del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: presidi militari, alleggerimento impedimenta, dislocazioni, trattamento prigionieri 
di guerra, casse contabili militari, biciclette, sistemazione reparti, materiali sequestrati.  
 
 
 
fasc. 30 Studio storico geografico  
cc. 95         1919 feb. 15   
Studio del XXVIII Corpo d’armata "Cenni monografici sulla Valle del Vippacco e sulle conche 
di Postumia, Planina, Rakek, Longatico".  
 
 
 
fasc. 31 Recupero materiali  
cc. 150        1919 mar. 17 - 1919 nov. 01  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa al recupero di materiali 
bellici e non bellici e all’impiego del personale a ciò preposto.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 525 (fascicoli 32-35) 
 
 
 

fasc. 32 "Relazioni"  
cc. 315        1917 mag. 12 - 1917 giu. 16  
Relazioni riguardanti azioni e combattimenti del 21-27 maggio 1917 della I Brigata bersaglieri 
nel Vodice.  
 
 
 
fasc. 33 "Notiziari"  
cc. 311        1918 mag. 16 - 1918 set. 15  
Bollettini e notiziari, in particolare di uffici di informazione e centri raccolta informazioni, 
riguardanti informative sulle truppe nemiche e la loro attività.  
 
 
 
fasc. 34 Carteggio dello Stato Maggiore  
cc. 264        1918 dic. 28 - 1919 lug. 03  
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Carteggio dello Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante in 
particolare: scioglimento di reparti dipendenti, campi di smobilitazione, personale e materiale 
per le ferrovie, sorveglianza delle linee. 
 
 
  
fasc. 35 "Manovre"  
cc. 158, carte topografiche 2     1919 apr. 01 - 1919 lug. 27  
Comunicazioni e relazioni concernenti manovre e predisposizioni di manovre per reparti 
dipendenti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 526 (fascicoli 36-38) 
 
 
 

fasc. 36 Carteggio della Divisione  
cc. 404        1916 set. 05 - 1919 nov. 12  
Carteggio del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: materiali e mezzi di offesa e difesa, riordinamento reparti, linea di confine 
dell’armistizio, ordine pubblico in Jugoslavia, segnalazioni, vigilanza linee ferroviarie, 
risarcimento danni ai civili, sbarramenti stradali.  
 
 
 
fasc. 37 Notiziari  
cc. 327        1918 dic. 15 - 1919 giu. 12  
Notiziari, comunicati e bollettini relativi ai principali avvenimenti, emanati dal Comando del 
XXVIII Corpo d’armata e dal Comando della 3a Armata.  
 
 
 
fasc. 38 Trasferimenti  
cc. 178        1919 apr. 04 - 1919 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa a trasferimenti della 
Divisione e della Brigata Pinerolo.  
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BUSTA 527 (fascicoli 39-43) 
 
 
 

fasc. 39 Mezzi di offesa e difesa  
cc. 95        1918 feb. 21 - 1918 mag. 21  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria relativa a distribuzione e 
situazioni di mezzi sussidiari di offesa e difesa.  
 
 
 
fasc. 40 Carteggio della Divisione  
cc. 687        1918 mar. 04 - 1919 apr. 18  
Carteggio del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, fra l’altro: 
notiziari politico-militari, avvenimenti giornalieri, impiego militari sciatori, ripartizione presidi, 
informative, "gite" periodiche a Trieste.  
 
 
 
fasc. 41 Disposizioni e circolari  
cc. 131        1918 nov. 06 - 1919 feb. 02  
Raccolta di disposizioni e circolari su argomenti vari, emanate dal Comando della 53a 
Divisione di fanteria, dal Comando della 3a Armata, dal Comando del XXVIII Corpo d’armata.
  
 
 
 
fasc. 42 Varianti di dislocazioni  
cc. 240        1918 dic. 30 - 1919 mag. 15  
Corrispondenza e prospetti relativi a varianti di dislocazioni di comandi, truppe e servizi della 
53a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 43 "Istruzioni"  
cc. 147        1919 mag. 05 - 1919 giu. 02  
Corrispondenza del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante la diramazione di 
istruzioni e comunicazioni concernenti le esercitazioni.  
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BUSTA 528 (fascicoli 44-47) 
 
 
 

fasc. 44 Carteggio della Divisione  
cc. 507        1918 ott. 12 - 1919 set. 15  
Carteggio del Comando della 53a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: circolari e istruzioni, relazioni fatti d’armi, allegati diario storico, ordini di 
operazioni, vigilanza sulla linea d’armistizio, utilizzo cifrari.  
 
 
 
fasc. 45 Novità giornaliere  
cc. 158        1918 ott. 29 - 1918 dic. 01  
Comunicati giornalieri trasmessi da reparti dipendenti relativi agli avvenimenti del giorno.  
 
 
 
fasc. 46 Vigilanza confine  
cc. 55, lucidi 1       1919 mar. 15 - 1919 apr. 05  
Disposizioni riguardanti la vigilanza della linea di armistizio e connesse predisposizioni in caso 
di attacco o moti di rivolta.  
 
 
 
fasc. 47 Notiziari politico militari  
cc. 160        1919 ago. 02 - 1919 dic. 19  
Notiziari politico militari dell’Ufficio Informazioni del Comando dell’8a Armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 529 (fascicoli 48-49) 
 
 
 

fasc. 48 Bandi e manifesti  
cc. 426        1918 nov. 08 - 1919 set. 05  
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Raccolta bandi, notificazioni, ordinanze e manifesti destinati alla pubblica affissione, emanati 
in particolare dal Governatorato di Trieste e dal Comando Supremo. Contiene annessa 
corrispondenza relativa alla trasmissione dei manifesti.  
 
 
 
fasc. 49 Fotografie aeree  
foto 37          s.d.   
Raccolta foto in bianco e nero dal titolo "Conference sur l’ Etude des Photographies 
Aeriennes".  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 54a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 530 (fascicolo 1) 
 
 
 
fasc. 1 Diario storico  
cc. 2744        1917 apr. 01 - 1919 ago. 31  
Minute del diario storico militare del Comando della 54a Divisione di fanteria. Contiene anche 
diario storico del Comando della 57a Divisione di fanteria (anno 1917).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 531 (fascicoli 2-4) 
 
 
 

fasc. 2 Carteggio della Divisione  
cc. 80        1917 feb. 08 - 1917 dic. 23  
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Carteggio della del Comando della 54a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: propaganda, funzionamento servizi, informazioni sul nemico, polizia militare, 
affari civili.  
 
 
 
fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 994        1917 feb. 10 - 1917 ott. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, truppe e servizi della 54a Divisione 
di fanteria.  
 
 
 
fasc. 4 Circolari e disposizioni  
cc. 164        1917 apr. 28 - 1917 ott. 27  
Raccolta circolari e disposizioni riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal 
Comando della 54a Divisione di fanteria, dal Comando del XXIII Corpo d’armata, dal 
Comando della 3a Armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 532 (fascicolo 5) 
 
 
 

fasc. 5 Settore del Pasubio  
cc. 3518        1917 mag. 13 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza, relazioni e studi riguardanti operazioni e sistemazioni nel settore del Pasubio, 
in particolare: sistemazioni e lavori difensivi, sistemazione reparti, documentazione sul 
sottosettore Cosmagnon, memore tattiche, lavori di mina, azioni difensive, studi monografici, 
ordini di operazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 533 (fascicoli 6-9) 
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fasc. 6 "Relazioni varie"  
cc. 341        1917 gen. 31 - 1917 ott. 29  
Raccolta relazioni riguardanti argomenti vari in particolare: formazione e impiego reparti 
d’assalto, efficienza di unità e reparti dipendenti (in particolare reggimenti e brigate), relazioni 
di ufficiali, osservatori, relazioni fatti d’armi.  
 
 
 
fasc. 7 Artiglieria  
cc. 271        1917 mar. 27 - 1917 ott. 23  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: esercizi di tiro, tiro di sbarramento, impiego bombarde.  
 
 
 
fasc. 8 Divisioni laterali  
cc. 88        1917 mag. 14 - 1917 set. 17  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni con le divisioni laterali 14a e 61a.  
Contiene doc. del 1916 
 
 
 
fasc. 9 "Collegamenti"  
cc. 212        1917 mag. 30 - 1917 ott. 03  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa ai collegamenti, in 
particolare: servizio guide, questionario sui collegamenti compilato da ufficiali di 
collegamento, collegamenti fra fanteria e artiglieria, disposizioni e istruzioni sulle segnalazioni.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 534 (fascicoli 10-12) 
 
 
 

fasc. 10 "Ordini d’operazioni"  
cc. 443        1917 mag. 13 - 1917 ago. 26  
Raccolta ordini di operazioni, con annessa corrispondenza, emanati in particolare dal Comando 
della 54a Divisione di fanteria.  
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fasc. 11 Piccole operazioni  
cc. 1331        1917 giu. 06 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza e relazioni riguardanti azioni di pattuglie e piccole operazioni.  
 
 
 
fasc. 12 Offensiva del 18-24 agosto 1917  
cc. 162        1917 ago. 18 - 1917 ago. 29 
Azione offensiva del 18-24 agosto 1917: relazioni fatti d’armi, ordini di operazione, relazioni 
avvenimenti giornalieri.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 535 (fascicoli 13-15) 
 
 
 

fasc. 13 Lavori  
cc. 2431        1917 apr. 07 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria, e annesse relazioni, relativa a 
predisposizioni ed esecuzioni di lavori vari.  
 
 
 
fasc. 14 "Cambio truppe"  
cc. 295        1917 mag. 14 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a cambi di truppe. 
Contiene anche documentazione riguardante sostituzioni, dislocazioni, trasferimenti, 
ordinamento e formazione di reparti.  
 
 
 
fasc. 15 Carteggio della Divisione  
cc. 329        1917 ott. 22 - 1918 mar. 11  
Carteggio del Comando della 54a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: probabili attacchi nemici, linea del Piave, ordini di movimento, minuta diario 
storico, documenti richiesti dalla Commissione di Inchiesta su Caporetto, operazioni sul 
Tagliamento, retroguardia, dislocazioni, contropropaganda.  
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BUSTA 536 (fascicoli 16-19) 
 
 
 

fasc. 16 Fogli d’ordine  
cc. 129        1917 gen. - 1918 apr. 11  
Raccolta fogli d’ordine (da n. 2 a n. 102) emanati dal Comando della 54a Divisione di fanteria. 
 
 
 
fasc. 17 Informazioni sul nemico  
cc. 781        1917 giu. 18 - 1917 ott. 25  
Corrispondenza e relazioni riguardanti resoconti su attività, operazioni, strategie e 
organizzazioni delle truppe nemiche, in particolare interrogatori prigionieri, intercettazioni, 
dislocazione truppe, bollettini dell’Ufficio Informazioni del Comando della 3a Armata.  
 
 
 
fasc. 18 "Servizi"  
cc. 38        1917 ott. 29 - 1919 feb. 19  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa ai servizi e al loro 
funzionamento, in particolare il servizio sanitario.  
 
 
 
fasc. 19 "Organizzazione difensiva"  
cc. 100, disegni 3       1917 dic. 05 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria riguardante le sistemazioni 
difensive e la loro predisposizione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 537 (fascicoli 20-23) 
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fasc. 20 Operazioni  
cc. 1558        1917 apr. 23 - 1918 feb. 12  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: azioni 
e ricognizioni pattuglie, preparazioni azioni offensive, fatti d’armi, operazioni di maggio 1917, 
piccole operazioni, avvenimenti giornalieri.  
 
 
 
fasc. 21 "Mitragliatrici-armi"  
cc. 166        1917 mag. 02 - 1917 ott. 23  
Corrispondenza, in particolare disposizioni e istruzioni, relativa a impiego reparti mitragliatrici 
e a mitragliatrici. Contiene anche documentazione riguardante l’impiego di armi di artiglieria.
  
 
 
 
fasc. 22 Eventuale ripiegamento  
cc. 59, carte topografiche 3, disegni 4    1917 nov. 21 - 1917 dic. 17  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni per un 
eventuale ripiegamento da effettuare nel dicembre 1917.  
 
 
 
fasc. 23 "Carte topografiche e schizzi"  
cc. 55, carte topografiche 70, lucidi 8, disegni 9    1917   
Raccolta di carte topografiche, lucidi e disegni relativi a zone o argomenti diversi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 538 (fascicoli 24-25) 
 
 
 

fasc. 24 Carteggio della Divisione  
cc. 341        1917 mag. 05 - 1919 set. 05  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: propaganda sovversiva, disposizioni del Comando della 3a Armata, disciplina 
truppe, plotoni speciali di lavoratori, memoria sul servizio di collegamento delle grandi unità, 
circolari dell’Ufficio Stralcio della 54a Divisione di fanteria.  
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fasc. 25 Ricompense e promozioni  
cc. 982        1918 feb. - 1919 ago. 26  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria riguardante ricompense, proposte 
di ricompensa, onorificenze, encomi, decorazioni e promozioni. Contiene anche 
documentazione relativa a onorificenze estere.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 539 (fascicoli 26-29) 
 
 
 

fasc. 26 "Artiglieria"  
cc. 95, carte topografiche 2     1917 nov. 08 - 1918 giu. 02  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: schieramenti, istruzioni, batteria, artiglieria da montagna, 
osservatori, concorsi di fuoco.  
 
 
 
fasc. 27 Sistemazioni difensive  
cc. 728        1918 giu. 20 - 1919 ago. 05  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria, con annesse relazioni, riguardante 
sistemazioni, lavori e studi difensivi.  
 
 
 
fasc. 28 "Collegamenti"  
cc. 112, carte topografiche 4     1918 lug. 04 - 1918 set. 09  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni, in particolare telefoniche.  
 
 
 
fasc. 29 "Carte topografiche"  
cc. 86        1918 nov. 11 - 1919 ago. 25  
Corrispondenza del Comando della 54a Divisione di fanteria relativa a trasmissione carte 
topografiche. Contiene fra l’altro predisposizioni per il tracciamento della nuova linea di 
confine.  
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COMANDO DELLA 55a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 540 (fascicoli 1-4) 
 
 
 

fasc. 1 Operazioni  
cc. 289        1917 lug. 15 - 1918 set. 29  
Corrispondenza del Comando della 55a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
occupazioni linee, sistemazione nel sottosettore Cosmagnon, situazioni mezzi sussidiari di 
offesa e difesa, funzionamento dei servizi, preparazione reparti d’assalto, situazioni 
lanciabombe e bombe.  
 
 
 
fasc. 2 Settori Pasubio e Vallarsa  
cc. 504, carte topografiche 5     1918 gen. 01 - 1918 ott. 25  
Monografie sui settori Pasubio e Vallarsa redatte dal Comando della 55a Divisione di fanteria e 
del Comando del V Corpo d’armata. Contiene anche corrispondenza relativa a sistemazione e 
consistenza depositi nei due settori. 
 
 
 
fasc. 3 Azioni offensive  
cc. 166        1918 feb. 02 - 1918 ott. 28  
Preparazione e relazioni di azioni offensive, in particolare piccole operazioni e operazioni di 
pattuglie.  
Contiene docc. 1917 
 
 
 
fasc. 4 Ipotesi F  
cc. 669, carte topografiche 5, lucidi 5    1918 ago. 20 - 1918 set. 21  
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Progetti di operazioni concernenti gli schieramenti difensivi nell’ "Ipotesi F", redatti dal 
Comando della 55a Divisione di fanteria, dal Comando del V Corpo d’armata e da altri 
comandi vari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 541 (fascicoli 5-8) 
 
 
 

fasc. 5 Tiri mitragliatrici  
cc. 149        1918 gen. 19 - 1918 set. 19  
Corrispondenza e prospetti relativi a tiri mitragliatrici: tiri preparati, tiri indiretti, corsi sul tiro, 
tiri antiaerei.  
 
 
 
fasc. 6 Artiglieria  
cc. 771        1918 mar. 01 - 1919 lug. 16  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 55a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: lanciabombe Stokes, materiali per mitragliatrici, impiego 
mitragliatrici, circolari e istruzioni in genere, quadrupedi e carreggio, munizionamento, tiri.  
 
 
 
fasc. 7 "Collegamenti"  
cc. 72, lucidi 4       1918 mag. 29 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza e prospetti relativi a collegamenti e segnalazioni, in particolare impiego 
aereonautica e codici di segnalazione.  
 
 
 
fasc. 8 Ipotesi F  
cc. 285        1918 set. 02 - 1918 ago. 24  
Corrispondenza e progetti relativi ad azioni e schieramenti difensivi dell’ "Ipotesi F", in 
particolare dell’artiglieria.  
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BUSTA 542 (fascicoli 9-13) 

 
 
 

fasc. 9 Fogli d’ordine  
cc. 69        1917 giu. 30 - 1917 set. 27  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 55a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 10 Dislocazioni  
cc. 662        1917 ott. 29 - 1919 lug. 14  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni corpi, truppe e servizi della 55a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 11 Diario storico  
cc. 471        1917 ott. 30 - 1919 ago. 29  
Minuta del diario storico militare del Comando della 55a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 12 "Arretramento"  
cc. 710        1917 nov. 02 - 1918 lug. 22  
Corrispondenza, relazioni e promemoria relativi a predisposizioni per eventuali ripiegamenti, 
contiene in particolare: direttive del Comando del V Corpo d’armata e del Comando della 55a 
Divisione di fanteria, studi di comandi dipendenti, studi dell’artiglieria.  
 
 
 
fasc. 13 "Ipotesi F"  
cc. 359         1918 set.   
Corrispondenza, relazioni e promemoria relativi all’ipotesi difensiva "F". Contiene in 
particolare predisposizioni per il funzionamento dei servizi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 543 (fascicol0 14) 
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fasc. 14 Dislocazioni  
cc. 3196        1918 dic. 27 - 1919 ago. 28  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 55a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 544 (fascicoli 15-18) 
 
 
 

fasc. 15 Ordini di operazioni  
cc. 165        1917 ott. 31 - 1918 dic. 29  
Raccolta di ordini di operazione e direttive del Comando della 55a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 16 Studi e relazioni  
cc. 754, carte topografiche 1     1918 lug. 02 - 1919 lug. 25  
Studi e relazioni del Comando della 55a Divisione di fanteria, riguardanti in particolare: la zona 
di Vallarsa, sistemazioni difensive, prigionieri di guerra. Contiene anche ordini di operazioni e 
dislocazioni.  
 
 
 
fasc. 17 Ricompense e promozioni  
cc. 284        1918 set. 23 - 1919 ago. 21  
Corrispondenza del Comando della 55a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
anche corrispondenza relativa a onorificenze francesi.  
 
 
 
fasc. 18 Difesa Vallarsa  
cc. 25, carte topografiche 29, lucidi 2      1918   
Progetto di difesa del settore Vallarsa (con relativi allegati) redatto dal Comando Settore 
Vallarsa.  
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BUSTA 545 (fascicoli 19-23) 
 
 
 

fasc. 19 Circolari e direttive  
cc. 659        1915 set. 08 - 1919 ago. 27  
Raccolta circolari, direttive, ordini e avvisi, emanati in particolare dal Comando della 55a 
Divisione di fanteria, dal Comando Supremo e dal Comando del V Corpo d’armata. Contiene in 
particolare circolari sulla disciplina delle truppe.  
 
 
 
fasc. 20 Carte topografiche  
cc. 2, carte topografiche 16, lucidi 3      1915 - 1919  
Raccolta di carte topografiche e lucidi relativi a zone e argomenti diversi.  
 
 
 
fasc. 21 Carteggio della Divisione  
cc. 159        1918 apr. 07 - 1918 nov. 04  
Carteggio del Comando della 55a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, contiene fra 
l’altro: controparole d’ordine, esecuzione lavori, provvedimenti per organici e militari, 
funzionamento dei servizi (in particolare sanitario e di commissariato). 
 
 
  
fasc. 22 Ipotesi di arretramento  
cc. 39, carte topografiche 3     1918 mag. 29 - 1918 giu. 14  
Memorie e predisposizioni per un eventuale ripiegamento su linee di difesa arretrate.  
 
 
 
fasc. 23 Fogli d’ordine  
cc. 90        1919 gen. 01 - 1919 ago. 25  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 55a Divisione di fanteria e dal Comando del 
X Corpo d’armata.  
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COMANDO DELLA 56a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 546 (fascicoli 1-5) 
 
 
 

fasc. 1 Dislocazioni  
cc. 59        1916 ago. 17 - 1916 ott. 16  
Corrispondenza e prospetti del Comando Nucleo Ferrari relativa a dislocazioni, truppe e 
servizi.  
 
 
 
fasc. 2 "Connivenza col nemico"  
cc. 72        1917 dic. 21 - 1918 feb. 02  
Corrispondenza relativa a inchieste e relazioni su casi di connivenza con il nemico.  
 
 
 
fasc. 3 Notiziari  
cc. 70        1918 feb. 16 - 1918 giu. 14  
Notiziari giornalieri del Comando della 56a Divisione di fanteria riguardanti l’attività delle 
truppe sia italiane che nemiche.  
 
 
 
fasc. 4 Saliente del Solarolo  
cc. 39, carte topografiche 8, lucidi 10     1918 mar.   
Studio, con allegati, del Comando della 56a Divisione di fanteria riguardante l’organizzazione 
difensiva del Saliente del Solarolo. 
 
 
  
fasc. 5 Ruolini ufficiali  
cc. 844        1919 giu. 18 - 1919 set. 24  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi nominativi relativi a ruolini e variazioni ufficiali della 56a 
Divisione di fanteria.  
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COMANDO DELLA 57a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 547 (fascicoli 1-2) 
 
 
 
fasc. 1 Fogli d’ordine  
cc. 1341        1918 gen. 06 - 1919 set. 01  
Raccolta fogli d’ordine emanati dal Comando della 57a Divisione di fanteria, dal Comando del 
V Corpo d’armata e dal Comando del X Corpo d’armata. 
 
 
 
fasc. 2 Ricompense e promozioni  
cc. 1648        1918 gen. 21 - 1919 giu. 26  
Corrispondenza del Comando della 57a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 548 (fascicoli 3-8) 
 
 
 

fasc. 3 Comando Genio Divisionale  
cc. 165        1917 lug. 26 - 1919 lug. 12  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: linee telefoniche, lavori di difesa, 
situazioni dei lavori, alloggiamenti, lavori stradali, servizio telegrafico.  
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fasc. 4 Difesa antigas  
cc. 148        1918 mar. 25 - 1918 set. 19  
Corrispondenza del Comando della 57a Divisione di fanteria relativa a istruzioni norme e 
direttive per la difesa antigas.  
 
 
 
fasc. 5 "Giornali delle terre invase"  
cc. 139        1918 mag. 12 - 1918 ott. 12  
Corrispondenza del Comando della 57a Divisione relativa alla distribuzione di giornali e 
notiziari ai militari nelle terre invase. Contiene copie di giornali e notiziari coevi. 
 
 
  
fasc. 6 Carteggio della Divisione  
cc. 1556        1918 set. 09 - 1919 lug. 11  
Carteggio del Comando della 57a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, fra l’altro: 
servizio sanitario, fogli d’ordine, tappe e presidi, sistemazioni difensive, collegamenti, notiziari, 
verbali di consegna, difesa della linea d’armistizio, impiego artiglieria.  
 
 
 
fasc. 7 Dislocazioni  
cc. 279        1918 ott. 03 - 1919 giu. 30  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 57a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 8 Materiali recuperati dal nemico  
cc. 210        1918 ott. 30 - 1919 apr. 23  
Corrispondenza del Comando della 57a Divisione di fanteria relativa a materiali recuperati dal 
nemico, al loro riutilizzo e vendita.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 549 (fascicoli 9-12) 
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fasc. 9 Organizzazione logistica della Val Fella  
cc. 20         1916 ago. 31   
Memoria descrittiva sull’organizzazione logistica della Val Fella fra Ponte di Muro e Vidali di 
Dogna.  
 
 
 
fasc. 10 Disciplina  
cc. 283        1916 ott. 20 - 1919 lug. 30  
Corrispondenza relativa a disposizioni inerenti spirito e disciplina delle truppe, inchieste 
disciplinari, punizioni militari di truppa e ufficiali.  
 
 
 
fasc. 11 Carteggio della Divisione  
cc. 225        1918 ago. 10 - 1919 mag. 30  
Carteggio del Comando della 57a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: monografia per turisti dell’Alta Carinzia, cavallini austriaci catturati sul Montello, 
notiziari e bollettini di uffici informazione, verbali di consegna, limiti fra le zone di divisione e 
di corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 12 Croci al merito di guerra  
cc. 336        1918 nov. 06 - 1919 giu. 10  
Elenchi nominativi relativi a croci al merito di guerra concesse dal Comando del XXII Corpo 
d’armata.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 58a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 550 (fascicolo 1) 
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fasc. 1 Piani di difesa  
cc. 3608        1917 nov. 16 1918 ott. 23  
Raccolta progetti e piani difensivi, in particolare: eventuali ripiegamenti, difesa e contrattacco 
dei settori Nervesa e Spresiano, ripiegamento delle truppe sulla linea esterna del campo 
trincerato di Treviso, difesa settore Montello e Ponti, piani di difesa e contrattacco.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 551 (fascicoli 2-7) 
 
 
 

fasc. 2 Operazioni  
cc. 712        1917 nov. 21 - 1919 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
piccole operazioni, sistemazioni difensive, relazioni e servizi sanitari, dislocazioni, eventuale 
offensiva nemica, postazioni sotto la balza di Castelviero, ricompense, esercitazioni.  
 
 
 
fasc. 3 Eventuale ripiegamento  
cc. 49, carte topografiche 6     1917 dic. 15 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza e studi del Comando della 58a Divisione di fanteria sull’occupazione di linee 
arretrate.  
 
 
 
fasc. 4 Difesa antigas  
cc. 168        1918 mar. 02 - 1918 set. 30  
Corrispondenza del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa a istruzioni, norme e 
direttive per la difesa antigas.  
 
 
 
fasc. 5 Esecuzione lavori  
cc. 351        1918 apr. 02 - 1918 ott. 02  
Corrispondenza, relazioni e progetti riguardante l’esecuzione di lavori, in particolare: 
sistemazioni difensive, lavori per tiri indiretti, sbarramenti stradali, reticolati, posti di guardia, 
capisaldi, trincee.  
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fasc. 6 Caduta di aeroplano inglesi  
cc. 45        1918 apr. 18 - 1918 giu. 09  
Corrispondenza e relazioni riguardanti la caduta di un aeroplano inglese sul fiume Piave e il 
conseguente salvataggio del pilota eseguito dalla fanteria italiana.  
 
 
 
fasc. 7 Passaggio del Piave  
cc.88 , carte topografiche 2     1918 lug. 06 - 1918 ott. 04  
Corrispondenza e studi per operazioni di passaggio del Piave. Contiene anche provvedimenti da 
applicarsi in caso di piena del Piave.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 552 (fascicoli 8-12) 
 
 
 

fasc. 8 Dislocazioni  
cc. 339        1917 apr. 15 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 9 Comando Genio Divisionale  
cc. 137        1917 dic. 21 - 1919 giu. 02  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: relazioni lavori eseguiti, sistemazioni 
difensive, circolari e direttive.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 173        1918 mar. 25 - 1919 lug. 13  
Corrispondenza del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
notizie sul nemico, predisposizioni per eventuale offensiva del nemico, cessione di brigata, 
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propaganda, Opera Nazionale Pro Combattenti, funzionamento dell’Ufficio Informazioni 
Truppe Operanti. monografia sulla valle del Piave, la valle dell’Ansiei e la valle del Boite. 
 
 
 
fasc. 11 Artiglieria  
cc. 349, carte topografiche 3, lucidi 4    1918 mar. 31 - 1918 ott. 20  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: piano di difesa del Comando Artiglieria dell’VIII Corpo 
d’armata, schieramenti, tiri di sbarramento, settori di tiro, postazioni mitragliatrici, specchi 
settimanali dei tiri dell’artiglieria nemica, bombarde.  
 
 
 
fasc. 12 "Ricognizioni"  
cc. 147        1918 dic. 06 - 1919 giu. 21  
Corrispondenza e relazioni riguardanti ricognizioni di pattuglie e di ufficiali. Contiene anche 
disposizioni su ricognizioni da effettuarsi.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 553 (fascicoli 13-16) 
 
 
 

fasc. 13 Alto Cadore  
cc. 137, carte topografiche 12     1918 apr. 23 - 1919 mag. 04  
Piani di difesa riguardanti la zona dell’Alto Cadore.  
 
 
 
fasc. 14 Spostamenti della Divisione  
cc. 309, carte topografiche 7, lucidi 2    1918 nov. 29 - 1919 lug. 07  
Studi, disposizioni e predisposizioni per gli spostamenti della Divisione. Contiene fra l’altro: 
tabelle di traslocazione, direttive per lavori stradali, verbale di consegna della 48a Divisione di 
fanteria, ordini di comandi vari.  
 
 
 
fasc. 15 Dislocazioni e schieramenti truppe  
cc. 58, carte topografiche 17, lucidi 3    1918 dic. 13 - 1919 giu. 22  
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Corrispondenza e studi del Comando della 58a Divisione di fanteria relativi a schieramenti, in 
particolare dell’artiglieria, e a dislocazioni truppe.  
 
 
 
fasc. 16 Collegamenti  
cc. 71, carte topografiche 1     1919 feb. 05 - 1919 lug. 05  
Corrispondenza del Comando della 58a Divisione di fanteria relativa ai collegamenti con la 48a 
e 55a divisione laterale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 59a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 554 (fascicoli 1-2) 
 
 
 
fasc. 1 Perdite  
cc. 83        1917 nov. 10 - 1918 mar. 30  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Elenchi nominativi di perdite.  
 
 
 
fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 2269        1918 feb. 11 - 1918 dic. 09  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 59a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche prospetti su probabile dislocazione di forze nemiche 
fronteggianti la 4a Armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 555 (fascicoli 3-7) 
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fasc. 3 "Direttive per operazioni"  
cc. 684        1917 nov. 06 - 1918 ott. 01  
Corrispondenza del Comando della 59a Divisione di fanteria riguardante direttive, memorie e 
predisposizioni per operazioni di guerra. Contiene fra l’altro circolari di carattere tattico e 
documentazione relativa a schieramenti e sistemazioni difensive.  
 
 
 
fasc. 4 "Direttive per l’attacco"  
cc. 159        1918 apr. 10 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza del Comando della 59a Divisione di fanteria riguardante direttive, memorie e 
predisposizioni per azioni offensive.  
 
 
 
fasc. 5 Piccole operazioni  
cc. 148        1918 apr. 30 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza e relazioni riguardanti piccole operazioni e colpi di mano. Contiene in 
particolare azioni svolte da reparti d’assalto.  
 
 
 
fasc. 6 "Azioni di contrattacco"  
cc. 56, lucidi 1       1918 mag. 04 - 1918 lug. 01  
Corrispondenza del Comando della 59a Divisione di fanteria riguardante direttive, progetti e 
predisposizioni per operazioni controffensive.  
 
 
 
fasc. 7 Fatti d’armi  
cc. 163        1918 giu. 15 - 1918 ago. 05  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra cui hanno preso parte 
truppe della 59a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 60a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 556 (fascicoli 1-4) 
 
 
 
fasc. 1 Carteggio della Divisione  
cc. 723        1917 apr. 29 - 1918 ott. 11  
Carteggio del Comando della 60a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: collegamenti, conferenze, informative, relazioni fatti d’armi, situazioni forze, 
esercitazioni e corsi d’istruzione.  
 
 
 
fasc. 2 "Monfalcone"  
cc. 56, carte topografiche 13, lucidi 4, disegni 9  1917 mag. - 1917 ott. 01 
Corrispondenza e mappe relative a sistemazioni e azioni dell’artiglieria nella zona del 
Monfalcone.  
 
 
 
fasc. 3 "Disciplina truppa"  
cc. 69        1917 lug. 20 - 1917 ott. 16  
Corrispondenza del Comando della 60a Divisione di fanteria relativa all’osservanza della 
disciplina fra le truppe e a rapporti su episodi di indisciplina.  
 
 
 
fasc. 4 Documentazione generale Squillace  
cc. 176        1917 ago. 18 - 1917 ago. 30  
Documentazione lasciata in consegna dal generale Carmelo Squillace, concernente in 
particolare relazioni fatti d’arme e operazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 557 (fascicoli 5-6) 
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fasc. 5 Artiglieria  
cc. 2456        1917 ott. 13 - 1918 dic. 26  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 60a Divisione di fanteria relative all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: mitragliatrici e compagnie mitragliatrici, osservatori, cannoncini 
Stokes, probabili schieramenti artiglierie nemiche, bombarde, batterie di rinforzo dell’artiglieria 
da campagna.  
Contiene docc. del 1919 
 
 
 
fasc. 6 Collegamenti  
cc. 139        1917 dic. 22 - 1918 set. 02  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i collegamenti e le 
comunicazioni, in particolare: servizio colombi viaggiatori, collegamenti stradali, collegamenti 
telefonici, posti di corrispondenza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 558 (fascicoli 7-11) 
 
 
 

fasc. 7 Circolari  
cc. 628        1917 dic. 18 - 1918 dic. 04  
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando Artiglieria 
della 60a Divisione di fanteria, dal Comando del XX Corpo d’armata, dal Comando della 60a 
Divisione di fanteria, da comandi vari di intendenza d’armata.  
 
 
 
fasc. 8 Propaganda  
cc. 27        1918 mar. 10 - 1918 apr. 08  
Corrispondenza riguardante il servizio di propaganda per le truppe italiane. Contiene ritagli di 
giornali.  
 
 
 
fasc. 9 Informazioni  
cc. 731        1918 mar. 20 - 1919 dic. 17  
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Corrispondenza, bollettini, comunicati e relazioni riguardanti la trasmissione di informative, in 
particolare: notizie sul nemico, notiziari dell’Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 4a 
Armata, notizie d’oltre confine, bollettini dell’Ufficio Informazioni della 6a Armata.  
 
 
 
fasc. 10 Servizio del Genio  
cc. 387        1918 lug. 15 - 1919 ott. 13  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: richieste e distribuzioni materiali, 
manutenzioni stradali, servizio idrico, illuminazioni elettriche, cimiteri di guerra.  
 
 
 
fasc. 11 "Notiziari politico militari"  
cc. 209        1919 ago. 01 - 1919 dic. 22  
Raccolta notiziari politico-militare dell’Ufficio Informazioni Truppe Operanti del Comando 
dell’8a Armata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 61a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 559 (fascicolo 1) 
 
 
 

fasc. 1 Dislocazioni  
cc. 2118 1917 giu.        1918 set. 18  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
di comandi, truppe e servizi.  
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BUSTA 560 (fascicoli 2-5) 
 
 
 

fasc. 2 Sistemazioni difensive  
cc. 816        1916 dic. 12 - 1917 nov. 30  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, progetti 
e lavori difensivi, in particolare: circolari di massima, difesa antiaerea, difesa del Piave.  
 
 
 
fasc. 3 Offensiva del maggio 1917  
cc. 162        1917 apr. 26 - 1917 ago. 12  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria, in particolare progetti e ordini, 
riguardante le azioni offensive nel maggio 1917 e la loro predisposizione.  
 
 
 
fasc. 4 Offensiva dell’agosto 1917  
cc. 642        1917 lug. 29 - 1917 ago. 30  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria riguardante le azioni offensive 
dell’agosto 1917 e la loro predisposizione, in particolare ordini di operazioni e relazioni.  
 
 
 
fasc. 5 Azioni offensive e difensive  
cc. 133        1917 set. 04 - 1917 set. 27  
Raccolta circolari, in particolare del XXIII Corpo d’armata, recanti norme, direttive e 
predisposizioni per operazioni di attacco e di difesa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 561 (fascicoli 6-9) 
 
 
 

fasc. 6 "Servizio Commissariato"  
cc. 88        1917 giu. 24 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa al funzionamento del 
servizio di commissariato, in particolare per quanto concerne vestiario ed equipaggiamento.
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fasc. 7 Operazioni  
cc. 924        1917 lug. 14 - 1917 dic. 24  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
operazione a quota 241, munizionamento, mitragliatrici, ordini e circolari per azioni offensive e 
difensive, difesa del Piave, difesa testa di ponte di Caposile, inchieste su negligenze e 
manchevolezze di reparti.  
 
 
 
fasc. 8 Collegamenti  
cc. 74        1917 set. 01 - 1917 ott. 18  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
comunicazioni, in particolare: collegamenti acustici, telefonici, questionari per ufficiali di 
collegamento, colombi viaggiatori, eliografi, collegamenti a mezzo di aeroplani.  
 
 
 
fasc. 9 "Relazioni lavori"  
cc. 106        1917 set. 06 - 1917 set. 25  
Relazioni di lavori eseguiti in particolare del Comando Genio della 61a Divisione di fanteria e 
del Comando della Brigata Granatieri di Sardegna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 562 (fascicolo 10) 
 
 
 

fasc. 10 Azioni del 15-20 giugno 1918  
cc. 3494        1918 giu. 14 - 1918 ago. 29  
Relazioni di fatti d’armi della 61a Divisione di fanteria nella seconda metà di giugno 1918, in 
particolare nella zona del Montello. Fatti d’armi raccolti ai fini dell’inchiesta condotta dalla 
commissione interna dopo l’offensiva delle truppe austriache.  
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BUSTA 563 (fascicoli 11-15) 
 
 
 

fasc. 11 "Servizi in genere"  
cc. 66        1918 gen. 14 - 1918 ott. 12  
Corrispondenza del comando della 61a Divisione di fanteria inerente disposizioni, ordini e 
comunicazioni per il funzionamento dei servizi. 
 
 
  
fasc. 12 Disciplina  
cc. 420        1918 mar. 02 - 1918 mag. 18  
Relazioni e prospetti quindicinali e periodici sulla disciplina delle truppe.  
 
 
 
fasc. 13 Carteggio della Divisione  
cc. 582        1918 mag. 04 - 1918 set. 30  
Carteggio del Comando della 60a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: tiri e impiego artiglieria, corsi ed esercitazioni, propaganda, ricognizioni, 
informazioni sul nemico, sistemazioni difensive, direttive per eventuale ripiegamento, 
collegamenti, operazioni tra Piave e Sile, progetti offensivi. 
 
 
  
fasc. 14 Perdite  
cc. 85        1918 giu. 20 - 1918 ago. 08  
Tabelle complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
fasc. 15 "Lavori"  
cc. 92        1918 ago. 10 - 1918 set. 26  
Comunicazioni e disposizioni lavori da eseguirsi, relazioni di lavori eseguiti, assegnazioni di 
reparti per lavori.  
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BUSTA 564 (fascicoli 16-19) 
 
 
 

fasc. 16 Operazioni aprile-maggio 1918  
cc. 2744        1918 apr. 02 - 1918 set. 24  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa a operazioni e attività 
connesse nei mesi di aprile e maggio 1918, in particolare: piani di difesa, lavori, ricognizioni, 
sistemazioni difensive, azioni sul Piave e nella zona di Caposile.  
Con docc. di mesi precedenti 
 
 
 
fasc. 17 Ricognizioni  
cc. 67        1918 lug. 04 - 1918 set. 11  
Relazioni di ricognizioni redatte dal Comando della 61a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 18 "Passaggio Brenta"  
cc. 61, lucidi 1       1918 ott. 10 - 1918 ott. 18  
Corrispondenza del Comando della 61a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni ed 
esercitazioni per il passaggio del Brenta.  
 
 
 
fasc. 19 Monografie  
cc. 190        1919 gen. 04 - 1919 giu. 21  
Monografie storico-geografiche sull’Istria. Contiene anche corrispondenza riguardante norme 
da osservarsi per la compilazione di monografie. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 565 (fascicoli 20-24) 
 
 
 

fasc. 20 Carteggio della Divisione  
cc. 173        1917 nov. 07 - 1917 nov. 29  
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Carteggio di novembre 1917 del Comando della 61a Divisione di fanteria riguardante 
argomenti vari, in particolare: servizio in trincea, progetti di operazioni, disciplina e 
propaganda, ricognizioni.  
 
 
 
fasc. 21 Carteggio della Divisione  
cc. 537        1918 ago. 01 - 1918 ott. 18  
Carteggio agosto-ottobre 1918 del Comando della 61a Divisione di fanteria, in particolare 
dell’Ufficio Segreteria, riguardante argomenti vari. Documentazione raccolta e ripartita 
mensilmente.  
 
 
 
fasc. 22 Governatorato della Venezia Giulia  
cc. 106        1919 mar. 27 - 1919 mag. 19  
Circolari, notificazioni, decreti e ordini emanati dall’Ufficio affari civili del Governatorato 
della Venezia Giulia. Contiene anche bandi del Comando Supremo.  
 
 
 
fasc. 23 Diario storico  
cc. 38        1919 apr. 01 - 1919 mag. 31  
Minuta del diario storico militare del Comando della 61a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 24 Propaganda sovversiva  
cc. 162        1919 mag. 08 - 1919 ago. 14  
Corrispondenza e relazioni riguardanti la propaganda sovversiva, in particolare comunista e 
bolscevica, fra le truppe italiane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 63a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 566 (fascicoli 1-6) 
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fasc. 1 "Impiego artiglieria"  
cc. 326        1917 apr. 18 - 1917 set. 27  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 63a Divisione di fanteria relative all’artiglieria e 
al suo impiego, fra l’altro: collegamenti con la fanteria, postazioni, artiglieria leggera, 
schieramenti, tiri di sbarramento.  
 
 
 
fasc. 2 Ricompense e promozioni  
cc. 367        1917 apr. 25 - 1917 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene 
anche documentazione riguardante la concessione di onorificenze estere.  
 
 
 
fasc. 3 "Genio"  
cc. 174        1917 apr. 28 - 1917 ott. 22  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: rifornimenti materiali, provvedimenti 
per gli organici, ordini per i lavori.  
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 394        1917 apr. 29 - 1917 ott. 20  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare ordini 
di operazioni dell’agosto 1917.  
 
 
 
fasc. 5 Lavori  
cc. 211        1917 mag. 26 - 1917 ago. 15  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa al’esecuzione di lavori, in 
particolare: relazioni quindicinali dei lavori redatte dal comando divisionale e dai comandi di 
reparti dipendenti, ordini e circolari.  
 
 
 
fasc. 6 Collegamenti  
cc. 149        1917 lug. 14 - 1917 set. 30  
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Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
segnalazioni, in particolare: collegamenti fra fanteria e artiglieria, segnalazioni a mezzo di 
aeroplani, piccioni viaggiatori, razzi, lampade, corsi di istruzione di collegamento e 
segnalazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 567 (fascicoli 7-14) 
 
 
 

fasc. 7 "Ordinamento offensivo e difensivo"  
cc. 203        1917 mar. 15 - 1917 ott. 16  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a situazioni delle forze nel 
contesto di operazioni offensive e difensive. Contiene anche documentazione riguardante limiti 
di settori e di zone.  
 
 
 
fasc. 8 "Mezzi di collegamento"  
cc. 78        1917 mag. 01 - 1917 ott. 08  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a collegamenti e 
segnalazioni, in particolare: piccioni e colombi viaggiatori, razzi, bandiere a lampo di colore, 
eliografi, posti di corrispondenza, segnalazioni fotoelettriche.  
 
 
 
fasc. 9 "Ordini di operazioni"  
cc. 80        1917 mag. 07 - 1917 giu. 06  
Raccolta ordini di operazioni emanati in particolare dal Comando della 63a Divisione di 
fanteria, dai comandi delle divisioni laterali, da comandi vari dipendenti e superiori.  
 
 
 
fasc. 10 Offensiva di maggio 1917  
cc. 65        1917 mag. 12 - 1917 lug. 21  
Relazioni di avvenimenti e fatti d’armi concernenti l’offensiva di maggio 1917. Contiene in 
particolare resoconti di azioni svolte dalle brigate.  
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fasc. 11 Situazioni reparti  
cc. 344        1917 mag. 15 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 63a Divisione di fanteria relativa a situazioni varie di reparti 
dipendenti: formazione e costituzione, riordinamento, schieramenti, trasferimenti e cambi, 
sistemazioni difensive e offensive, spostamenti, assegnazioni, consegne, richieste e 
provvedimenti vari per il funzionamento di uffici. Contiene anche documentazione relativa a 
reparti non divisionali e comandi superiori.  
 
 
 
fasc. 12 "Dislocazioni"  
cc. 629        1917 mag. 17 - 1917 nov. 22  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 63a Divisione di fanteria relativi a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 13 Servizio in trincea  
cc. 97        1917 lug. 10 - 1917 ott. 08  
Circolari, disposizioni e comunicazioni riguardanti il funzionamento del servizio in trincea.  
 
 
 
fasc. 14 "Notiziari artiglieria"  
cc. 54        1917 set. 25 - 1917 ott. 23  
Bollettini di informazioni per le artiglierie, emanati in particolare dalla sezione informazioni 
del Comando della 3a Armata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 66a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 568 (fascicolo 1) 
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fasc. 1 Diario storico  
cc. 2456        1917 lug. 18 - 1919 set. 30  
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 66a Divisione di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 569 (fascicoli 2-6) 
 
 
 

fasc. 2 "Avanzamento"  
cc. 145        1916 dic. 19 - 1917 ott. 20  
Disposizioni e comunicazioni riguardanti le pratiche di avanzamento di ufficiali e militari di 
truppa, anche per meriti di guerra.  
 
 
 
fasc. 3 Documentazione generale Squillace  
cc. 658        1916 dic. 26 - 1919 ott. 07  
Documentazione versata e lasciata in consegna dal generale Carmelo Squillace, concernente fra 
l’altro: ordini e circolari, propaganda, conferenze, minute diari storici, assistenza civile nelle 
zone di Treviso e Belluno, ripiegamento sul Tagliamento. Contiene ritagli di giornali. 
Contiene docc. del 1924 
 
 
 
fasc. 4 Artiglieria  
cc. 228        1917 giu. 11 - 1917 dic. 04  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 66a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, fra l’altro: circolari, armamento e munizionamento, quadrupedi, carreggio, 
ordinamento reparti, ripartizioni zone di sbarramento, schieramenti e sistemazioni.  
 
 
 
fasc. 5 Operazioni  
cc. 291        1917 lug. 19 - 1917 dic. 05  
Corrispondenza del Comando della 66a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
informative, lavori e sistemazioni difensivi, collegamenti, trasporti, militari operai specialisti, 
ordini.  
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fasc. 6 Dislocazioni  
cc. 319        1917 set. 19 - 1917 dic. 27  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 66a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche documentazione relativa a movimenti di reparti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 570 (fascicoli 7-9) 
 
 
 

fasc. 7 Operazioni  
cc. 727, pp. a stampa 59      1917 set. 01 - 1919 set. 29  
Corrispondenza del Comando della 66a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
dislocazioni truppe, ausili dell’aviazione, assunzioni e cessioni di comando, giustizia militare, 
ricompense, circolari e direttive. Contiene opuscolo a stampa "Cifrario Alfa" del 1925.  
 
 
 
fasc. 8 Propaganda nemica  
cc. 344        1918 mar. 06 - 1918 set. 28  
Raccolta di manifestini, proclami, giornali e opuscoli del nemico lanciati o rinvenuti, sia in 
lingua straniera sia in lingua italiana. Contiene anche documentazione relativa a propaganda 
sovversiva italiana.  
 
 
 
fasc. 9 Consegne  
cc. 277        1918 mar. 14 - 1918 set. 30  
Piano di difesa e contrattacco del sottosettore B lasciato in consegna alla Brigata Reggio dalla 
Brigata Messina. Verbali di consegna, in particolare tra il Comando della Brigata Cuneo e il 
Comando della Brigata Messina.  
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COMANDO DELLA 69a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 571 (fascicoli 1-7) 
 
 
 

fasc. 1 Ricompense e promozioni  
cc. 163        1917 gen. 05 - 1917 ott. 21  
Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa a encomi, promozioni, 
onorificenze, avanzamenti, ricompense e proposte di ricompensa per meriti di guerra. Contiene 
anche corrispondenza relativa a concessione onorificenze estere.  
 
 
 
fasc. 2 "Relazioni lavori"  
cc. 88        1917 mar. 01 - 1917 ott. 12  
Relazioni lavori per sistemazioni difensive redatte da comandi di reparti vari.  
 
 
 
fasc. 3 Ordini per l’artiglieria  
cc. 158        1917 mag. 09 - 1918 apr. 14  
Ordini (da n.6 a n. 77) per azioni di artiglieria emanati dal Comando Artiglieria del V Corpo 
d’armata.  
 
 
 
fasc. 4 Predisposizioni  
cc. 177        1917 mag. 15 - 1917 dic. 02  
Corrispondenza, resoconti e progetti relativi a predisposizioni e direttive per operazioni varie. 
Contiene in particolare direttive del Comando della 69a Divisione di fanteria (settore Posina) 
nel caso di attacco nemico in grande stile.  
Contiene docc. del 1918 
 
 
 
fasc. 5 Sbarramenti  
cc. 100, lucidi 20       1917 ago. 17 - 1918 gen. 14  
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Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa ai tiri di sbarramento. 
Contiene in particolare ordini per azioni di artiglieria emanati dal Comando Artiglieria del V 
Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 6 "Disciplina"  
cc. 74        1917 set. 07 - 1917 dic. 04  
Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria riguardante circolari e disposizioni 
per l’osservanza della disciplina da parte delle truppe.  
 
 
 
fasc. 7 "Monografie"  
cc. 96        1917 nov. 19 - 1917 dic. 18  
Monografie redatte in particolare dal Comando Genio del V Corpo d’armata e dal Comando 
della 69a Divisione di fanteria relative a varie zone, in particolare al settore Posina.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 572 (fascicoli 8-13) 
 
 
 

fasc. 8 Efficienza delle truppe  
cc. 38        1917 gen. 15 - 1918 ott. 31  
Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa al potenziamento 
dell’efficienza delle truppe, contiene in particolare documentazione su situazioni di reparti.  
 
 
 
fasc. 9 "Rete telefonica"  
cc. 86        1917 nov. 25 - 1918 ott. 07  
Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa al funzionamento dei 
servizi telefonici e della rete telefonica. Contiene anche documentazione relativa a 
intercettazioni telefoniche condotte su comunicazioni fra reparti italiani.  
 
 
 
fasc. 10 Sistemazioni difensive  
cc. 396        1918 gen. 01 - 1918 ott. 27  
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Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa a sistemazioni e lavori 
difensivi, in particolare: lavori di fortificazione, caverne nel settore Novegno, sistemazioni 
difensive nel settore Posina.  
 
 
 
fasc. 11 Artiglieria  
cc. 1635        1918 gen. 13 - 1918 ott. 29  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego: osservatori, lanciafiamme, mezzi di offesa e difesa, bombarde, mitragliatrici e 
reparti mitragliatrici.  
 
 
 
fasc. 12 Comando Genio divisionale  
cc. 282        1918 feb. 09 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: notiziari giornalieri, relazioni 
quindicinali di lavori, sistemazioni e lavori difensivi.  
 
 
 
fasc. 13 Verbali di consegna  
cc. 160        1918 mar. 27 - 1918 apr. 07  
Copie dei verbali della consegna avvenuta nel sottosettore Alto Posina fra il 250° Reggimento 
di fanteria e il 14° Reggimento bersaglieri.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 573 (fascicoli 14-17) 
 
 
 

fasc. 14 "Vecchio carteggio operazioni settore Posina"  
cc. 85        1917 mar. 28 - 1917 ott. 31  
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando Settore Posina, riguardante 
operazioni e attività connesse nel settore Posina, fra l’altro: dislocazioni e sistemazioni reparti, 
occupazioni, disposizioni in caso di attacco nemico.  
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fasc. 15 Monte Maio  
cc. 108, carte topografiche 4, lucidi 6    1918 feb. 04 - 1918 set. 07  
Corrispondenza, studi e relazioni riguardanti operazioni offensive nella zona del Maio, in 
particolare: impiego dell’artiglieria, ordini di operazione, fatti d’armi, progetto di attacco delle 
posizioni Monte Maio-Corno Coston.  
 
 
 
fasc. 16 Colpi di mano  
cc. 87        1918 mar. 31 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza e resoconti relativi a colpi di mano, in particolare: colpi di mano sulle posizioni 
nemiche al Monte Maio, colpi di mano dell’artiglieria, operazione ardita al Fortino di Griso.
  
 
 
 
fasc. 17 Ordini di operazioni e direttive  
cc. 145        1918 apr. 14 - 1918 ago. 25  
Raccolta ordini di operazioni e direttive, in particolare del Comando della 69a Divisione di 
fanteria, dei comandi delle divisioni laterali, del Comando del X Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 574 (fascicoli 18-20) 
 
 
 

fasc. 18 Operazioni  
cc. 237        1917 ott. 22 - 1918 ago. 23  
Corrispondenza del Comando della 69a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: 
istruzioni, impiego mitragliatrici, piani e azioni della 47a Divisione francese, toponomastica, 
linee di difesa del V Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 19 Fogli d’ordine  
cc. 131        1918 apr. 27 1918 set. 13  
Raccolta fogli d’ordine (da n.90 a n.173) emanati dal Comando della 69a Divisione di fanteria.
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fasc. 20 Ricompense e promozioni  
cc. 466        1918 giu. 09 - 1919 feb. 01  
Elenchi nominativi relativi a croci al merito di guerra concesse dal Comando del V Corpo 
d’armata. Concessioni immediate di ricompense da parte dello Stato Maggiore dell’Armata del 
Grappa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 575 (fascicoli 21-23) 
 
 
 

fasc. 21 Progetti di difesa  
cc. 2324        1917 ott. 07 - 1918 ott. 15  
Progetto di difesa redatto dal Comando della 69a Divisione di fanteria. Progetto di difesa (in 2 
copie) redatto dal Comando della 9a Divisione di fanteria. Norme e comunicazioni per 
redazioni progetti di difesa. Contiene anche corrispondenza su lavori e sistemazioni difensive.
  
 
 
 
fasc. 22 Linee di difesa  
cc. 267        1918 gen. 01 - 1918 nov. 01  
Corrispondenza relativa alla sorveglianza delle linee di difesa e a connesse predisposizioni in 
caso di attacchi a sorpresa del nemico. Contiene in particolare documentazione relativa ad 
attività e compiti delle pattuglie.  
 
 
 
fasc. 23 Ipotesi F  
cc. 150, carte topografiche 14, lucidi 5    1918 ago. 18 - 1918 set. 15  
Corrispondenza e progetti relativi ad azioni e schieramenti difensivi dell’ "Ipotesi F", in 
particolare dell’artiglieria.  
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COMANDO DELLA 70a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 576 (fascicoli 1-2) 
 
 
 

fasc. 1 Occupazione di linea  
cc. 77, carte topografiche 1, lucidi 20    1917 dic. 21 - 1918 feb. 08  
Studi e direttive per l’eventuale occupazione della linea Cittadella-Castelfranco-campo 
trincerato di Treviso e di Padova.  
 
 
 
fasc. 2 Campo trincerato di Padova  
cc. 2702, carte topografiche 11, lucidi 9    1917 dic. 22 - 1918 mar. 09  
Studi su sistemazioni del campo trincerato di Padova: occupazione del fronte ovest della testa 
di ponte, occupazione difensiva del fronte nord, sistemazione delle linee offensive della testa di 
ponte, sistemazione capisaldi della linea di difesa interna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 577 (fascicolo 3) 
 
 
 

fasc. 3 Dislocazioni  
cc. 2018        1918 gen. 25 - 1918 set. 28  
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazioni comandi, reparti e servizi. Contiene anche 
corrispondenza e prospetti riguardanti varianti di dislocazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 578 (fascicolo 4) 
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fasc. 4 Situazioni forze e perdite  
cc. 2998        1918 apr. 04 - 1918 ott. 10  
Situazioni settimanali della forza e tabelle complessive delle perdite sofferte.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 579 (fascicolo 5) 
 
 
 

fasc. 5 Artiglieria  
cc. 1624        1918 apr. 10 - 1918 ott. 15  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: batterie nemiche, munizioni, istruzioni sulle munizioni, bocche 
da fuoco, schieramenti, sistemazioni, tiri di organizzazione offensiva e difensiva, dislocazione 
batteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 580 (fascicoli 6-9) 
 
 
 

fasc. 6 Piano di difesa francese  
cc. 150, carte topografiche 11, lucidi 3, disegni4  1917 nov. 23 - 1918 mar. 27  
Piano di difesa redatto dallo Stato Maggiore della 46a Divisione dell’esercito francese, 
riguardante in particolare l’impiego dell’artiglieria. Documentazione in lingua francese.  
 
 
 
fasc. 7 Limiti del settore  
cc. 61        1918 mar. 25 - 1918 mar. 31  
Corrispondenza e minute del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardanti i limiti del 
settore assegnato alla Divisione e connesse informative su collegamenti, sistemazioni difensive, 
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casi di allarme. Contiene anche probabile situazione delle forze nemiche fronteggianti la 4a 
Armata.  
 
 
 
fasc. 8 Operazioni  
cc. 1473, carte topografiche 6, lucidi 4    1918 mar. 27 - 1918 ott. 03  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra: circolari su operazioni offensive, 
operazioni della Brigata Trapani, piccole operazioni, relazioni e ricognizioni pattuglie, direttive 
ed ordini di operazioni, fatti d’armi.  
Contiene docc. del 1915 e del 1917 
 
 
 
fasc. 9 Linea di Caniezza  
cc. 72, carte topografiche 2     1918 mag. 11 - 1918 ago. 17  
Direttive, predisposizioni e studi concernenti l’occupazione della linea di Caniezza.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 581 (fascicoli 10-12) 
 
 
 

fasc. 10 Artiglieria  
cc. 2394        1917 lug. 23 - 1918 ott. 12  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e al suo 
impiego, in particolare: tiri, lavori ad uso dell’artiglieria, mitragliatrici e reparti mitragliatrici 
(specialmente tiro delle mitragliatrici), circolari, attività artiglieria nemica.  
 
 
 
fasc. 11 Osservatori  
cc. 145, lucidi 4       1918 gen. 09 - 1918 set. 21  
Corrispondenza riguardante la sistemazione di osservatori e il funzionamento del servizio di 
osservazione.  
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fasc. 12 Pattuglie  
cc. 447        1918 mag. 25 - 1918 set. 16  
Corrispondenza e relazioni riguardanti attività di pattuglie: ricognizioni, colpi di mano, piccole 
operazioni, relazioni di servizio.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 582 (fascicoli 13-16) 
 
 
 

fasc. 13 Operazioni  
cc. 481        1917 nov. 16 - 1918 ott. 26  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, fra l’altro: 
osservazioni di aeroplani, esecuzioni lavori, ricognizioni, notiziari, pattuglie, dislocazioni, 
sistemazioni difensive, mitragliatrici e compagnie mitragliatrici, operazioni dal 24 al 26 ottobre 
1918, impiego artiglieria.  
 
 
 
fasc. 14 Posti avanzati e punti scoglio  
cc. 80, carte topografiche3, lucidi3    1918 apr. 08 - 1918 lug. 02  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a costituzione, lavori e 
sistemazioni posti avanzati e punti scoglio.  
 
 
 
fasc. 15 Esperimenti allarmi  
cc. 98, carte topografiche 1     1918 mag. 29 - 1918 giu. 08  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e relazioni 
su esperimenti di allarme.  
 
 
 
fasc. 16 Sbarramento Valtellina  
cc. 71        1918 giu. 25 - 1918 set. 12  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a predisposizioni e 
istruzioni per lo sbarramento della media Valtellina.  
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BUSTA 583 (fascicoli 17-21) 
 
 
 

fasc. 17 Difesa antigas  
cc. 161        1917 nov. 16 - 1918 ago. 19  
Informative, relazioni, notiziari, circolari e istruzioni riguardanti la difesa contro i gas 
asfissianti, in particolare impiego di maschere antigas inglesi.  
 
 
 
fasc. 18 Istruzioni ed esercitazioni  
cc. 92, lucidi 1       1918 apr. 02 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a istruzioni ed 
esercitazioni, in particolare di tiro, per ufficiali e militari di truppa.  
 
 
 
fasc. 19 Operazioni  
cc. 988        1918 apr. 26 - 1919 feb. 18  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, fra l’altro: 
informazioni sul nemico, ordini di operazione, disciplina, impiego artiglieria, esecuzioni lavori, 
collegamenti, trasferimenti e cambi. Contiene in particolare documentazione relativa ad 
operazioni di luglio e ottobre 1918.  
 
 
 
fasc. 20 Notiziari  
cc. 60        1918 ago. 23 - 1918 set. 23  
Notiziari giornalieri del Comando della 70a Divisione di fanteria con resoconti sull’attività del 
nemico e delle truppe italiane.  
 
 
 
fasc. 21 Fatti d’armi  
cc. 89, carte topografiche 1     1918 ott. 16 - 1918 ott. 30  
Relazione, con relativi allegati, su fatti d’armi e operazioni offensive della 70a Divisione di 
fanteria dal 24 al 30 ottobre 1918 nella Conca Alano-Quero.  
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BUSTA 584 (fascicoli 22-29) 
 
 
 

fasc. 22 Piano di difesa francese  
cc. 44 arte topografiche 8, lucidi 4    1917 dic. 02 - 1918 feb. 24  
Piano redatto dalla 46a Divisione francese sulla difesa nel settore Tomba. Documentazione in 
lingua francese.  
 
 
 
fasc. 23 Sistemazione della Divisione  
cc. 329        1918 feb. 27 - 1918 ott. 28  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante cambi, dislocazioni, 
spostamenti e trasferimenti della Divisione. Contiene in particolare trasferimento della 
Divisione nella zona di Carpenè e predisposizioni per l’occupazione della linea di Caniezza.
  
 
 
 
fasc. 24 Cambi della Divisione  
cc. 488        1918 mar. 05 - 1918 ott. 19  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante cambi della Divisione. 
Contiene anche documentazione su consegne e su spostamenti e sistemazione reparti.  
 
 
 
fasc. 25 Schieramenti  
cc. 149        1918 mar. 26 - 1918 apr. 24  
Schieramento e progetto d’impiego della Divisione di seconda linea del I Corpo d’armata, 
inviato dal Comando della 24a Divisione di fanteria al Comando della 70a Divisione di fanteria.
  
 
 
 
fasc. 26 Piano di difesa  
cc. 407        1918 apr. 03 - 1918 lug. 16  
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Piano di difesa, con relativa corrispondenza, del settore Osteria-Montenero-Poderobba. 
Contiene anche documentazione riguardante l’organizzazione della difesa contro i gas 
asfissianti nel settore Osteria-Monfenera-Molinetto.  
 
 
 
fasc. 27 Piano di difesa  
cc. 5, carte topografiche 4, lucidi 1     1918 mag. 26   
Schema riassuntivo di piano di difesa e contrattacco redatto dal Comando della 66a Divisione di 
fanteria.  
 
 
 
fasc. 28 Battaglia del Piave  
cc. 53        1918 set. 25 - 1918 ott. 05  
Promemoria riguardanti l’operato di comandi e truppe dipendenti della Divisione nello 
svolgimento della battaglia difensiva del Piave nel giugno 1918.  
 
 
 
fasc. 29 "Demolizione opera difensiva"  
cc. 19, carte topografiche 1     1918 nov. 22 - 1919 gen. 23  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante disposizioni per la 
demolizione di strutture difensive costruite e apprestate nel corso della guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 585 (fascicoli 30-35) 
 
 
 

fasc. 30 Riordinamento reparti  
cc. 98        1918 feb. 28 - 1918 mar. 17  
Prospetti del Comando della 70a Divisione di fanteria relativi ad appunti sullo stato di 
riordinamento di corpi, reparti e servizi della Divisione.  
 
 
 
fasc. 31 Lavori del Genio  
cc. 155, carte topografiche 2     1918 mar. 22 - 1918 set. 11  
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Corrispondenza riguardante operazioni e interventi di competenza o interessanti il Genio 
militare, in particolare: direttive e ordini, prospetti lavori eseguiti, relazioni lavori.  
 
 
 
fasc. 32 Operazioni  
cc. 551, lucidi 4       1918 apr. 30 - 1918 ott. 27  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e attività connesse, fra l’altro: 
occupazione linea di Caniezza, lavori e sistemazioni difensive, rapportini di istruzioni, notiziari 
giornalieri, spostamenti e situazioni reparti, lanciabombe Stokes, impiego artiglieria, 
collegamenti.  
 
 
 
fasc. 33 Ordini di operazioni  
cc. 102        1918 mag. 29 - 1918 lug. 13  
Raccolta ordini di operazioni emanati dal Comando della 70a Divisione di fanteria  
 
 
 
fasc. 34 Zona di Alano-Quero  
cc. 44, carte topografiche 1       [1918]   
Relazione sulle caratteristiche del sistema fortificatorio nemico nella zona di Alano-Quero 
(copie 11).  
 
 
 
fasc. 35 Settore della Divisione  
cc. 88          [1918]   
Relazione del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante limiti, organizzazione 
difensiva e lavori del settore della Divisione (4 copie).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 586 (fascicoli 36-40) 
 
 
 

fasc. 36 "Specchi ufficiali"  
cc. 223        1918 gen. 01 - 1918 mag. 22  
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Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante informative su 
ufficiali: note biografiche, elenchi nominativi, rapporti informativi personali.  
 
 
 
fasc. 37 Istruzioni  
cc. 146        1918 gen. 01 - 1918 ago. 31  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante: predisposizioni in 
caso di attacco nemico, istruzioni per i militari, istruzioni per l’impiego dell’armamento, 
esercitazioni.  
 
 
 
fasc. 38 Carteggio della Divisione  
cc. 329        1918 gen. 15 - 1919 feb. 20  
Carteggio del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: organici di batterie pesanti campali, relazioni sanitarie, impiego artiglieria, 
istruzioni, congedi, alloggiamenti.  
 
 
 
fasc. 39 Sistemazione in zona Monselice  
cc. 46, lucidi 6       1919 gen. 03 - 1919 feb. 08  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante il trasferimento della 
Divisione e la dislocazione dei reparti in zona Monselice.  
 
 
 
fasc. 40 Scioglimento Divisione  
cc. 166        1919 gen. 13 - 1919 dic. 11  
Corrispondenza del Comando della 70a Divisione di fanteria riguardante lo scioglimento della 
Divisione e dei reparti dipendenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 75a DIVISIONE DI FANTERIA 
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BUSTA 587 (fascicoli 1-3) 
 
 
 

fasc. 1 Occupazione Scorluzzo  
cc. 89, carte topografiche 2, lucidi 1, foto 1   1916 set. 28 - 1916 ott. 04  
Corrispondenza studi e relazione, in particolare del Comando del Sottosettore Valtellina, 
relativi all’occupazione della posizione dello Scorluzzo.  
 
 
 
fasc. 2 Ipotesi B  
cc. 184, carte topografiche 6, lucidi 4    1916 ott. 27 - 1917 lug. 09  
Sistemazioni, studi e lavori difensivi, in particolare del Comando del Sottosettore Valtellina, 
inerenti l’ "Ipotesi B".  
 
 
 
fasc. 3 "Sistemazione difensiva"  
cc. 37        1917 mag. 31 - 1917 set. 23  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante sistemazioni, studi e 
lavori difensivi, in particolare nella Valtellina.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 588 (fascicoli 4-5) 
 
 
 

fasc. 4 Frontiera svizzera  
cc. 78        1918 apr. 08 - 1918 dic. 04  
Corrispondenza riguardante le proteste da parte della Svizzera dovute a tiri di artiglierie italiane 
che hanno sconfinato in territorio svizzero. 
 
 
  
fasc. 5 Operazioni  
cc. 2337        1918 apr. 15 - 1918 nov. 11  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, in particolare: 
piccole operazioni e colpi di mano, schieramenti, informazioni sul nemico, disposizioni per 
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guerra di movimento, operazioni nelle zone di Monte Scorluzzo e del Montello, sistemazioni 
invernali, predisposizioni di operazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 589 (fascicoli 6-10) 
 
 
 

fasc. 6 "Disciplina"  
cc. 389        1917 nov. 24 - 1919 ago. 21  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante rapporti informativi su 
singoli ufficiali, reclami per mancata concessione di ricompensa, richieste varie di ufficiali (in 
particolare per trasferimenti e attestazioni), circolari e disposizioni su disciplina e spirito delle 
truppe, morale e spirito delle truppe della Brigata Re.  
 
 
 
fasc. 7 Propaganda  
cc. 113        1918 giu. 01 - 1919 ago. 08  
Circolari, direttive, informative, relazioni e comunicazioni varie riguardanti la propaganda 
sovversiva e antimilitarista presso le truppe italiane e la propaganda operata dal nemico.  
 
 
 
fasc. 8 Sistemazione reparti  
cc. 78        1918 giu. 17 - 1919 mag. 24  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria relativa a sistemazione di reparti: 
scioglimento comandi, assegnazioni (in particolare di compagnie mitragliatrici), esuberi 
ufficiali, spostamenti, dislocazioni reparti antiaerei, regolamento per il servizio di informazioni 
truppe operanti, trasferimento Brigata Calabria.  
 
 
 
fasc. 9 Croci di guerra  
cc. 208        1918 giu. 22 - 1919 apr. 30  
Ordini del giorno del Comando del III Corpo d’armata con elenchi nominativi di militari cui si 
concede la croce al merito di guerra.  
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fasc. 10 Ordini  
cc. 627        1918 giu. 24 - 1919 ago. 25  
Raccolta fogli d’ordine e ordini del giorno emanati dal Comando della 75a Divisione di fanteria 
e dal Comando del III Corpo d’armata. Contiene anche ordini del XII Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 590 (fascicoli 11-14) 
 
 
 

fasc. 11 Ricompense e promozioni  
cc. 346        1918 giu. 15 - 1918 dic. 21  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene in 
particolare concessioni di croci di guerra.  
 
 
 
fasc. 12 "Artiglieria"  
cc. 388, carte topografiche 7     1918 giu. 24 - 1919 mag. 24  
Corrispondenza e istruzioni del Comando della 75a Divisione di fanteria relativa all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: ordini di battaglia, compilazione e trasmissione carte 
topografiche, situazioni delle artiglierie, dislocazioni, osservatori, segnalazioni, alloggiamenti.
  
 
 
 
fasc. 13 "Lavori sistemazione difensiva"  
cc. 151, carte topografiche 3, lucidi 2    1918 giu. 27 - 1918 ago. 20  
Corrispondenza e relazioni concernenti la predisposizione ed esecuzione di lavori difensivi, in 
particolare nella zona dell’Ables e sulle linee difensive in Val Furva e in Val Forno.  
 
 
 
fasc. 14 Piano di difesa  
cc. 45, carte topografiche 5, lucidi 1     1918 lug.   
Estratti di piano di difesa redatto dallo Stato Maggiore del Comando della 75a Divisione di 
fanteria, comprendente: impiego delle artiglierie, impiego delle truppe del Genio, collegamenti, 
difesa contro i gas, rete stradale.  
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BUSTA 591 (fascicoli 15-19) 
 
 
 

fasc. 15 Carteggio della Divisione  
cc. 524        1918 apr. 10 - 1919 apr. 26  
Carteggio del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: testa di ponte di Landek, mezzi sussidiari di offesa e difesa, materiali e quadrupedi 
catturati al nemico, requisizioni, alloggiamenti, quadrupedi e carreggio, pratiche dell’Ufficio 
Affari Civili, ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 16 Piano di difesa  
cc. 21, carte topografiche 3, lucidi 1    1918 mag. 05 - 1918 lug. 05  
Piano di difesa del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante sia i lavori compiuti e 
da compiere da parte delle truppe italiane, sia i lavori compiuti dal nemico nella zona antistante 
al settore. Contiene anche specchio delle interruzione stradali affidate alla 36a Compagnia 
minatori.  
 
 
 
fasc. 17 Comunicazioni  
cc. 96, lucidi 1       1918 giu. 11 - 1919 apr. 03  
Disposizioni e informative riguardanti le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, ottiche, 
eliografiche.  
 
 
 
fasc. 18 Ordini e disposizioni  
cc. 254        1918 ott. 31 - 1918 nov. 26  
Ordini e disposizioni dati e ricevuti dal Comando della 75a Divisione di fanteria nel mese di 
novembre 1918.  
 
 
 
fasc. 19 Funzionamento servizi  
cc. 71        1918 nov. 08 - 1919 apr. 14  



540 
 

Disposizioni e comunicazioni riguardanti il funzionamento dei servizi di vettovagliamento, 
trasporto truppe, trasporti automobilistici e postale.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 592 (fascicoli 20-23) 
 
 
 

fasc. 20 Sistemazioni difensive  
cc.1198         1916 set. 03   
Corrispondenza, studi e relazioni riguardanti sistemazioni, piani e lavori difensivi, in 
particolare: difesa della Valtellina e della Valcamonica, difesa linea arretrata del Ponte del 
Diavolo e di Grosio, direttive per la difesa ad oltranza, difesa linee arretrate, interruzioni 
stradali.  
 
 
 
fasc. 21 Collegamenti  
cc. 147, carte topografiche 2     1918 apr. 15 - 1918 ott. 16  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante i collegamenti, in 
particolare segnalazioni e comunicazioni fra artiglieria e fanteria.  
 
 
 
fasc. 22 Genio  
cc. 428        1918 giu. 08 - 1919 feb. 16  
Corrispondenza, promemoria, relazioni e circolari riguardanti operazioni e interventi di 
competenza o interessanti il Genio militare; fra l’altro: interruzioni stradali, diario storico 
Genio divisionale, sistemazioni difensive, relazioni quindicinali e periodiche dei lavori.  
 
 
 
fasc. 23 Marcia su Landek  
cc. 54, carte topografiche1     1918 nov. 18 - 1918 nov. 23  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante la marcia su Landek e 
la conseguente occupazione.  
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BUSTA 593 (fascicoli 24-26) 
 
 
 

fasc. 24 Ricompense e promozioni  
cc. 614        1918 giu. 01 - 1919 lug. 12  
Corrispondenza del Comando della 75a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. Contiene in 
particolare concessioni di croci di guerra.  
 
 
 
fasc. 25 Carteggio della Divisione  
cc. 445        1918 lug. 11 - 1919 ago. 28  
Carteggio del Comando della 75a Divisione di fanteria riguardante operazioni e aspetti 
organizzativi, in particolare: spostamenti reparti, circolari e disposizioni, distribuzione opuscoli 
e pubblicazioni, case del soldato, concessione premi, notiziari dell’Ufficio Informazioni Truppe 
Operanti della 1a Armata, funzionamento di servizi.  
 
 
 
fasc. 26 Disciplina  
cc. 649        1919 gen. 06 - 1919 lug. 17  
Corrispondenza e relazioni riguardanti la disciplina presso le truppe italiane: diserzioni, 
denunce di reati, inchieste e procedimenti disciplinari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 78a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 594 (fascicoli 1-4) 
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fasc. 1 Operazioni  
cc. 773        1919 ott. 01 - 1919 dic. 05  
Corrispondenza del Comando della 78a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, fra l’altro: 
ricognizioni sulla linea d’armistizio, affari civili, materiali bellici, movimenti reparti, situazioni 
ex prigionieri, circolari, minute diario storico, ricorrenza primo anniversario dell’armistizio. 
 
 
  
fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 361        1919 ott. 08 - 1919 dic. 06  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 78a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi.  
 
 
 
fasc. 3 "Smobilitazione"  
cc. 120        1919 ott. 14 - 1919 nov. 26  
Corrispondenza del Comando della 78a Divisione di fanteria relativa a disposizioni e 
comunicazioni per la smobilitazione nell’ottobre-novembre 1919.  
 
 
 
fasc. 4 "Fiume"  
cc. 106        1919 ott. 26 - 1919 nov. 27  
Corrispondenza del Comando della 78a Divisione di fanteria relativa a operazioni e azioni di 
truppe della Divisione nella zona di Fiume. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELL’80a DIVISIONE DI FANTERIA 
 
 
 

BUSTA 595 (fascicolo 1) 
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fasc. 1 Fogli d’ordine  
cc. 2525        1918 gen. 08 - 1918 apr. 17  
Raccolta fogli d’ordine riguardanti argomenti vari, emanati dal Comando dell’80a Divisione di 
fanteria. Contiene anche fogli d’ordine emanati dal Comando del V Corpo d’armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 596 (fascicoli 2-3) 
 
 
 

fasc. 2 Dislocazioni  
cc. 989        1918 set. 14 - 1919 apr. 20  
Corrispondenza e prospetti del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche documentazione riguardante trasferimenti e 
collegamenti. 
 
 
  
fasc. 3 Operazioni  
cc. 150        1918 set. 16 - 1919 gen. 24  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativa a norme, istruzioni, 
relazioni e informative concernenti operazioni di guerra e azioni connesse, fra l’altro: ruolini 
ufficiali, costituzione della Divisione, ordini, informative su truppe nemiche, avvenimenti 
giornalieri, circolari, sistemazioni reparti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 597 (fascicoli 4-6) 
 
 
 

fasc. 4 "Collegamenti"  
cc. 44        1918 mar. 29 - 1918 dic. 16  
Corrispondenza relativa a procedure e disposizioni da osservarsi per i servizi di collegamento, 
comunicazione e segnalazione.  
 
 



544 
 

 
fasc. 5 Sistemazione reparti e organici  
cc. 2030        1918 mag. 31 - 1919 gen. 25  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativa a sistemazione di reparti, in 
particolare: richiesta complementi, situazioni quadri ufficiali, situazioni settimanali della forza, 
trasferimento e cambio della Divisione, movimenti e cambi reparti, ordini di movimento, 
prospetti di organici, riduzione organici, circolari e disposizioni.  
 
 
 
fasc. 6 "Organizzazione del terreno"  
cc. 5        1918 set. 19 - 1918 set. 26  
Circolare del Comando del V Corpo d’armata riguardante i nuclei chiusi dell’organizzazione 
difensiva. Circolare del Comando della 1a Armata riguardante le forze occorrenti per la difesa 
della zona di resistenza ad oltranza e per la zona di osservazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 598 (fascicoli 7-8) 
 
 
 

fasc. 7 Circolari e fogli d’ordine  
cc. 3155        1918 apr. 29 - 1919 apr. 27  
Raccolta circolari, disposizioni e fogli d’ordine, riguardanti argomenti diversi, emanati in 
particolare dal Comando dell’80a Divisione di fanteria, fra l’altro: alloggiamenti, 
congedamento truppe, funzionamento dei servizi, sistemazione reparti.  
 
 
fasc. 8 "Notiziari"  
cc. 48        1918 set. 21 - 1918 nov. 03  
Raccolta notiziari giornalieri emanati dal Comando della 1a Armata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 599 (fascicolo 9) 
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fasc. 9 Ricompense e promozioni  
cc. 3121        1918 set. 29 - 1919 apr. 29  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 600 (fascicoli 10-14) 
 
 
 

fasc. 10 Artiglieria  
cc. 332        1918 giu. 07 - 1918 dic. 28  
Corrispondenza e istruzioni del Comando dell’80a Divisione di fanteria relative all’artiglieria e 
al suo impiego, in particolare: sistemazione organici, armamento e munizionamento, 
costituzione comando divisionale, quadrupedi, materiali, gruppi artiglieria da montagna.  
 
 
 
fasc. 11 Armamento e munizionamento  
cc. 318        1918 set. 23 - 1919 apr. 27  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria, con annessi prospetti, relativa ad 
armamento e munizionamento, in particolare: specchi armi portatili e munizioni, mezzi 
sussidiari di offesa e difesa.  
 
 
 
fasc. 12 Pratiche di esonero  
cc. 49        1918 ott. 27 - 1919 feb. 24  
Corrispondenza riguardante gli avanzamenti e gli esoneri del colonnello Bartolo Gambi e del 
colonnello Edoardo Grandolfi.  
 
 
 
fasc. 13 "Riunioni della Divisione"  
cc. 83        1918 nov. 17 - 1919 nov. 04  
Corrispondenza relativa a disposizioni per le riunioni della Divisione, in particolare a Crespano 
(20 novembre 1918) e a Mirano (23 dicembre 1918).  
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fasc. 14 "Prigionieri"  
cc. 341, pp. a stampa 42      1918 nov. 20 - 1919 apr. 29  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativa al trattamento dei 
prigionieri di guerra. Contiene anche documentazione riguardante disertori del nemico e cimeli 
di guerra. Contiene opuscolo a stampa dell’Intendenza Generale "Raccolta delle disposizioni di 
carattere permanente relative ai prigionieri di guerra e ai disertori del nemico", 1918.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 601 (fascicoli 15-18) 
 
 
 

fasc. 15 Circolari  
cc. 107        1918 nov. 23 - 1919 apr. 10  
Raccolta circolari riguardanti il congedamento di ufficiali, emanate in particolare dal Comando 
dell’80a Divisione di fanteria.  
 
 
 
fasc. 16 Funzionamento servizi  
cc. 312        1918 dic. 24 - 1919 apr. 30  
Disposizioni, relazioni e comunicazioni riguardanti il funzionamento di servizi vari, in 
particolare: vettovagliamento, distribuzione tabacchi, veterinario (specialmente quadrupedi), 
tappe, vigilanza.  
 
 
 
fasc. 17 Alloggiamenti  
cc. 43        1919 gen. 12 - 1919 apr. 08  
Circolari e disposizioni, in particolare del Comando dell’80a Divisione di fanteria, riguardanti 
la sistemazione di alloggiamenti. 
 
 
  
fasc. 18 Terre liberate e redente  
cc. 339        1919 gen. 18 - 1919 apr. 28  
Relazioni del Comando Generale del Genio presso il Comando Supremo riguardanti opere e 
interventi compiuti nelle terre liberate e redente.  
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BUSTA 601 bis (fascicolo 19) 
 
 
 

fasc. 19 Carteggio della Divisione  
            1919  
Corrispondenza del Comando dell’80a Divisione di fanteria relativo ad argomenti vari, in 
particolare: esecuzione lavori, sussidi per militari, ricompense e promozioni, servizio 
automobilistico, congedi ufficiali. 
Documentazione in cattivo stato di conservazione (busta rivenuta dopo il riordino)  
 
 

DIVISIONI D’ASSALTO 

 di Alessandro GIONFRIDA 

Nel 1917, ispirandosi alle Sturm-truppen austrungariche, furono costituite speciali unità “d’assalto” 
con il compito di compiere colpi di mano e azioni offensive per preparare l’avanzata delle fanterie14. Il 
12 giugno 1917, su iniziativa dell’allora capitano G. A. Bassi, fu  costituito a Russig (Gorizia), nella 
zona della 2ª Armata, il primo reparto d’assalto. In seguito fu creata un apposita scuola a Sdricca di 
Manzano. Gli arditi (così erano anche chiamati i combattenti delle unità d’assalto) erano in genere 
volontari. Sottoposti  ad un addestramento particolare, avevano in dotazione moschetto, pugnale, 
bombe a mano e successivamente pistole mitragliatrici e lanciafiamme. Le prime unità d’assalto ad 
essere costituite furono i “reparti d’assalto”, i quali, inizialmente, erano formati da una compagnia su 4 
plotoni, 1 sezione mitragliatrici, 2 sezioni pistole mitragliatrici e 1 sezione lanciafiamme, in seguito le 
compagnie vennero raggruppate in battaglione di 3 compagnie15. Per le esigenze belliche questi reparti 
crebbero di numero e ogni corpo d’armata ne ebbe uno a disposizione. Nel 1918 fu costituito un corpo 
d’armata d’assalto su due divisioni. Ogni divisione d’assalto16 era costituita da 1 comando (simile al 
comando della divisione di fanteria), da 1 raggruppamento d’assalto (formato da 3 gruppi d’assalto, 
ciascuno a sua volta formato da 2 battaglioni d’assalto e 1 battaglione bersaglieri), 1 battaglione 
bersaglieri ciclisti, 1 squadrone di cavalleria, 1 gruppo d’artiglieria da montagna, 1 battaglione 
zappatori e 1 compagnia telegrafisti.  

 
 
 
 
 
 

                                                            
14 G. ROCHAT, Gli arditi nella grande guerra – origini, battaglie e miti, Corte sant’Ilario - Gorizia, Editrice goriziana, 1990.  
15 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano cit.,  vol. I cit., p. 697. 
16 MINISTERO DIFESA – STATO MAGGIORE ESERCITO – UFFICIO STORICO, L’Esercito italiano tra la 1ª e la 2ª guerra mondiale 
– novembre 1918- giugno 1940, Roma, Tipografia regionale, 1954, pp.12, 15.   
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di Alfredo e Stefano CIRINEI  
 
COMANDO DELLA 1a DIVISIONE D’ASSALTO 
 
 

BUSTA 602 (fascicolo 1) 
 
 
 

fasc. 1 Ricompense e promozioni  
cc. 2940        1918 giu. 15 - 1919 dic. 08  
Corrispondenza del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
 

BUSTA 603 (fascicoli 2-6) 
 
 

fasc. 2 Lavori di rafforzamento  
cc. 34, lucidi 2       1915 giu. 06 - 1916 apr. 15  
Corrispondenza relativa a disposizioni e criteri per l’esecuzione di lavori di rafforzamento e 
trinceramento. Contiene corrispondenza del Comando Genio del I Corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 3 Perdite  
cc. 172        1918 giu. 10 - 1918 ott. 31  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Contiene anche relativa corrispondenza.  
 
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 144        1918 giu. 16 - 1918 ago. 11  
Corrispondenza relativa a operazioni di guerra e attività connesse svolte nel giugno 1918, in 
particolare: relazioni di operazioni e fatti d’arme, ordini di operazioni.  
 
 
 
fasc. 5 Operazioni  
cc. 350        1918 ott. 04 - 1918 nov. 01  



549 
 

Corrispondenza relativa a operazioni di guerra e attività connesse svolte nell’ottobre 1918, 
soprattutto nella zona del Piave, in particolare: relazioni di operazioni e fatti d’arme, ordini di 
operazioni, comunicazioni e avvisi vari. 
 
 
  
fasc. 6 Ordini e direttive  
cc. 239        1918 ott. 21 - 1918 ott. 30  
Raccolta ordini, direttive e disposizioni, riguardanti le azioni sul Piave nell’ottobre 1918, 
emanati da comandi di corpi d’armata, comandi divisionali di fanteria, Comando della 2a 
Divisione d’assalto, Comando del I Raggruppamento di assalto.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 604 (fascicoli 7-9) 
 
 
 

fasc. 7 "Dislocazioni"  
cc. 369        1919 gen. 05 - 1919 lug. 30  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche documentazione relativa a varianti di dislocazione. 
 
 
  
fasc. 8 Spostamenti e ordinamenti reparti  
cc. 723        1919 gen. 06 - 1920 gen. 06  
Corrispondenza del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa a sistemazione truppe e 
comandi della Divisione: trasferimenti, scioglimenti, costituzioni, movimenti, dislocazioni, 
marce di trasferimento, organici, limiti e suddivisione del territorio della Divisione, 
alloggiamenti.  
 
 
 
fasc. 9 Partenza e rimpatrio dalla Libia  
cc. 294        1919 gen. 27 - 1919 lug. 19  
Corrispondenza del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa sia all’imbarco e partenza 
della Divisione per la Libia (febbraio 1919), sia all’imbarco e rimpatrio della Divisione dalla 
Libia (magio-giugno 1919).  
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BUSTA 605 (fascicolo 10) 
 
 
 

fasc. 10 Operazioni  
cc. 210        1919 feb. 05 - 1919 nov. 22  
Corrispondenza relativa a operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: relazioni di 
operazioni e fatti d’arme, ordini di operazioni, sistemazione e impiego reparti, disposizioni e 
comunicazioni del Comando della 1a Divisione d’assalto, ricognizioni, informative. Contiene 
anche documentazione relativa a operazioni in territorio libico. 
Contiene docc. del 1918 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 606 (fascicoli 11-17) 
 
 
 

fasc. 11 Spostamenti e ordinamenti reparti  
cc. 333        1918 giu. 08 - 1918 dic. 30  
Corrispondenza del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa a sistemazione truppe e 
comandi della Divisione: trasferimenti, scioglimenti, costituzioni, movimenti, dislocazioni, 
marce di trasferimento, organici, alloggiamenti.  
Contiene docc. del 1919 
 
 
 
fasc. 12 Ordini  
cc. 160        1918 giu. 13 - 1919 ott. 20  
Ordini di battaglia, ordini di servizio, ordini di operazioni, direttive e circolari, emanati in 
particolare dal Comando della 1a Divisione d’assalto.  
 
 
 
 
fasc. 13 Fogli d’ordine  
cc. 190        1918 giu. 13 - 1920 gen. 10  
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Raccolta fogli d’ordine (da n.2 a n.179) emanati dal Comando della 1a Divisione d’assalto.  
 
 
 
fasc. 14 "Dislocazioni"  
cc. 82, carte topografiche 1, lucidi 1    1918 ago. 30 - 1918 dic. 29  
Corrispondenza e prospetti del Comando della 1a Divisione d’assalto relativi a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche documentazione riguardante varianti di dislocazione.
  
 
 
 
fasc. 15 Trasferimento della Divisione  
cc. 161, carte topografiche 8     1918 set. 26 - 1918 ott. 03  
Corrispondenza del Comando della 1a Divisione d’assalto relativa al trasferimento della 
Divisione nella zona del XXII Corpo d’armata (26 settembre 1918).  
Contiene docc. di agosto 1918 
 
 
 
fasc. 16 "Artiglieria"  
cc. 33        1919 feb. 06 - 1919 giu. 25  
Corrispondenza relativa all’artiglieria e al suo impiego, in particolare: riordinamenti, 
sistemazioni, schieramenti.  
 
 
 
fasc. 17 Misurata  
cc. 27, carte topografiche 1     1919 apr. 02 - 1919 apr. 21  
Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni svolte nella zona di Misurata.  
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO DELLA 2a DIVISIONE D’ASSALTO 
 
 
 

BUSTA 607 (fascicoli 1-5) 
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fasc. 1 Inchieste e provvedimenti disciplinari  
cc. 1624        1916 mag. 31 - 1919 feb. 14  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione d’assalto relativa a inchieste e procedimenti 
disciplinari a carico di ufficiali. Contiene anche documentazione riguardante vertenze 
cavalleresche fra ufficiali.  
La maggior parte della documentazione di set.-ott. 1918 
 
 
 
fasc. 2 "Relazioni quindicinali"  
cc. 148        1918 apr. 18 - 1919 feb. 15  
Relazioni quindicinali del Comando della 2a Divisione d’assalto riguardanti il funzionamento 
del servizio di propaganda fra le truppe.  
 
 
 
fasc. 3 Diario storico  
cc. 396        1918 giu. 27 - 1919 feb. 24  
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 2a Divisione d’assalto.  
 
 
 
fasc. 4 "Ricompense"  
cc. 75        1918 lug. 21 - 1919 feb. 26  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione d’assalto relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra. 
 
 
  
fasc. 5 Ordini del giorno  
cc. 36        1918 ago. 03 - 1918 dic. 30  
Ordini del giorno emanati dal Comando della 2a Divisione d’assalto e dal Comando del Corpo 
d’armata d’assalto.  
 
 
 
 
 

BUSTA 608 (fascicoli 6-10) 
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fasc. 6 Operazioni  
cc. 394        1918 giu. 23 - 1918 nov. 11  
Corrispondenza relativa a operazioni di guerra e attività connesse, in particolare: piano 
d’operazione del Corpo d’armata d’assalto (settembre 1918), relazioni di operazioni e fatti 
d’arme, progetti di piccole operazioni, sistemazioni difensive, perdite sofferte, ordini di 
operazioni. 
 
 
  
fasc. 7 Diario storico  
cc. 93        1918 lug. 01 - 1918 dic. 21  
Stralci e allegati del diario storico militare. Contiene anche memorie storiche sui reparti di 
assalto.  
 
 
 
fasc. 8 "Artiglieria"  
cc. 75        1918 ago. 01 - 1918 ott. 23  
Corrispondenza relativa all’artiglieria e al suo impiego, in particolare: ordini di battaglia, liste 
obiettivi da abbattere, sistemazione reparti, predisposizioni e istruzioni azioni controffensive e 
difensive.  
 
 
 
fasc. 9 Operazioni di ottobre 1918  
cc. 473        1918 set. 17 - 1918 nov. 03  
Corrispondenza relativa a operazioni di guerra e attività connesse svolte nell’ottobre 1918: 
ordini di operazioni, colpo di mano sul Monte Pertica, norme e provvedimenti per l’operazione 
15-30 ottobre, istruzioni per la guerra di movimento.  
 
 
 
fasc. 10 Battaglia del Piave  
cc. 342, carte topografiche 22, lucidi 3    1918 ott. 17 - 1918 ott. 27  
Corrispondenza relativa alle operazioni della battaglia del Piave nell’ottobre 1918, in 
particolare: notizie sul terreno, istruzioni e norme, sistemazione reparti, ordini di operazioni, 
carte topografiche.  
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COMANDO GENERALE DI CAVALLERIA 
di Alessandro GIONFRIDA 

 

Il 14 mag. 1915, l’Ispettorato di Cavalleria, istituito, con funzioni ispettive e addestramento, dalla l.8 
lu.1883 (modificata successivamente con r. d. 23 dic.1894)17, venne trasformato in Comando del 
Corpo di Cavalleria18. Il Comando del Corpo, oltre ai precedenti compiti dell’Ispettorato, assunse 
anche le funzioni relative alla disciplina e all’impiego in operazioni di guerra delle 4 divisioni e di 
unità di cavalleria poste alle dirette dipendenze del Comando Supremo. Il 3 nov.1915 venne 
denominato Comando Generale di Cavalleria, conservando, sempre, le precedenti attribuzioni. Il 27 
ottobre 1918 il Comando Generale riprese la denominazione iniziale di Comando del Corpo di 
Cavalleria, con il compito di impiegare nell’offensiva finale tutte e 4 le divisioni di quell’arma, poste 
alle dirette dipendenze del Comando Supremo. Il Comando del Corpo di Cavalleria (poi Comando 
Generale) era costituito dal capo e dal sottocapo di stato maggiore, da 5 sezioni, dall’Ufficiale di 
aeronautica addetto, dai Comandi: artiglieria e genio, dall’Ufficio di sanità - commissariato e 
veterinario, dal Quartiere generale, tutti alle dipendenze del comandante dello stesso Corpo19.  Le 5 
sezioni erano: la Sezione operazioni che si occupava di tutto ciò che riguardava le operazioni di guerra, 
la Sezione informazioni truppe operanti (dal 1918) competente sulla raccolta di informazioni sul 
nemico, La Sezione collegamenti competente sulla trasmissione e recezione di ordini e notizie degli 
altri comandi, la Sezione Servizi che si occupava dell’organizzazione logistica e in ultimo la Sezione 
carabinieri reali, con le funzioni di polizia militare. Il 31 dicembre 1918 riprese ancora una volta la 
denominazione di Comando Generale di Cavalleria e il 15 marzo 1919 fu smobilitato20. Con  il r. d. 21 
nov.1919 n.2143 fu ricostituito l’Ispettorato Generale dell’Arma di cavalleria21. 

 
 
di Alfredo e Stefano CIRINEI  
 
 

BUSTA 609 (fascicoli 1-2) 
 
 
 

fasc. 1 Carteggio del Comando Generale  
cc. 541        1914 nov. 04 - 1919 mag. 28  
Corrispondenza del Comando generale di cavalleria riguardante argomenti vari, in particolare: 
operazioni e fatti d’armi della Cavalleria, questionari della Commissione d’ inchiesta sugli 

                                                            
17MINISTERO GUERRA – COMANDO CORPO DI  STATO MAGGIORE – UFFICIO  STORICO, Annuario ufficiale delle Forze armate del Regno 
d’Italia anno 1938‐ XVI,  I – Regio Esercito, vol.  I, parte 3ª, Sunti storici ed organici delle armi, corpi e dei servizi, Roma, 
Regionale, 1938, p.304. 
18 STATO  MAGGIORE  ESERCITO ‐ UFFICIO STORICO, L'Esercito e i suoi corpi ‐ sintesi storica cit., vol. III, tomo I, pp. 84‐85. 
19  Comando  del  corpo  di  Cavalleria,  Suddivisione  dei  compiti  ed  attribuzioni  degli  organi  di  comando,  appunto 
dattiloscritto senza data (probabilmente ottobre 1918), in AUSSME, fondo B‐4, Carteggio sussidiario divisioni, b.9651, fasc. 
”Comando generale Arma Cavalleria”. 
20 MINISTERO DELLA GUERRA – STATO  MAGGIORE  R. ESERCITO – UFFICIO STORICO, Le grandi unità cit., vol. I, pp. 281‐282. 
21 Giornale Militare 1919, circolare n.617, pp. 862‐887.  
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avvenimenti dell’ottobre-novembre 1917, azioni della Cavalleria dall’Isonzo al Piave, 
sistemazioni invernali, sistemazione reparti.  
 
 
 
fasc. 2 Operazioni delle divisioni di cavalleria  
cc. 684        1915 mag. 24 - 1918 nov. 13  
Relazioni, rapporti e annessa corrispondenza su fatti d’armi e operazioni della 1a, 2a, 3a e 4a 
Divisione di cavalleria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 610 (fascicoli 3-8) 
 
 
 

fasc. 3 Reparti mitragliatrici  
cc. 148        1915 gen. 29 - 1918 gen. 28  
Corrispondenza, relazioni e prospetti riguardanti la sistemazione e gli organici di compagnie e 
sezioni mitragliatrici di cavalleria. Contiene anche corrispondenza relativa a squadriglie 
automitragliatrici blindate.  
 
 
 
fasc. 4 Squadroni di cavalleria  
cc. 149        1915 feb. 06 - 1918 apr. 22  
Corrispondenza e relazioni sugli squadroni di cavalleria: relazioni sulle operazioni svolte da 
squadroni autonomi, gruppi e squadroni di nuova formazione, memorie sui servizi dei Sesti 
squadroni.  
 
 
 
fasc. 5 Reggimenti truppe Speciali  
cc. 46        1916 mag. 12 - 1916 nov. 15  
Corrispondenza relativa a informazioni e operazioni dei reggimenti delle truppe speciali 
dipendenti dal Comando generale di cavalleria.  
 
 
 
fasc. 6 Operazioni in Albania  
cc. 34        1916 mag. 19 - 1918 nov. 24  
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Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni di reparti di cavalleria in territorio albanese.
  
 
 
 
fasc. 7 Perdite  
cc. 114        1917 mag. 29 - 1919 nov. 11  
Corrispondenza, prospetti ed elenchi relativi a perdite subite da reparti di Cavalleria.  
 
 
 
fasc. 8 Cavalleria di eserciti esteri  
cc. 82        1917 ott. - 1918 set. 24  
Corrispondenza, relazioni e prospetti riguardanti gli organici della Cavalleria e il loro impiego 
presso eserciti di nazioni straniere, in particolare Francia e Gran Bretagna.  
 
 
 

DIVISIONI DI CAVALLERIA 
di Alessandro GIONFRIDA 

 

In base alla l.17 lu.1910 e al successivo r. d. del 9 agosto, il 30 settembre dello stesso anno furono 
costituiti tre comandi di divisione di cavalleria, che assunsero la denominazione rispettivamente di 
comando della divisione  del Friuli (1ª), del Veneto (2ª) e della Lombardia (3ª)22. Con r. d. 28 apr. 
1915, n.584, venne disposto che il deposito speciale di Palermo, con personale tratto da altri reparti, 
approntasse il primo nucleo del 30° Reggimento di cavalleria (“Cavalleggeri di Palermo”). Per  effetto 
di quello stesso decreto, il 1° maggio fu creato anche il comando di una 4ª divisione, denominata del 
Piemonte. All’inizio della prima guerra mondiale dei 30 reggimenti, allora in vita, 16 furono riuniti in 
8 brigate, a loro volta ripartite nella 4 divisioni di cavalleria e 14 furono invece impiegati come truppe 
suppletive per i corpi d’armata. Durante tutto il conflitto la divisione di cavalleria fu formata da 1 
comando, 2 brigate, costituite ciascuna da 2 reggimenti di cavalleria, 1 gruppo di artiglieria a cavallo e 
alcune unità del genio e dei servizi (1 sezione di sanità, 1 sezione di sussistenza, 1 colonna 
munizioni)23. In seguito furono aumentate le unità del genio (1 sezione telegrafica, 1 sezione 
radiotelegrafica, 1 sezione da ponte), ogni squadrone di cavalleria ebbe a disposizione un nucleo di 
bersaglieri ciclisti e fu assegnata, per ogni divisione, 1 squadriglia di autoblindate e 1 squadriglia di 
aerei. Il comando di una divisione di cavalleria era formato, generalmente, dall’Ufficio del capo di 
stato maggiore (denominato anche stato maggiore divisionale o Ufficio comando), dall’Ufficio di 
sanità, dall’Ufficio di commissariato, dal Quartiere generale, dall’Ufficio Posta militare, dalla sezione 
dei carabinieri reali24 e dal Comando artiglieria, poi abolito25. La guerra di posizione sul fronte italo-

                                                            
22 STATO   MAGGIORE   ESERCITO  ‐ UFFICIO STORICO, L'Esercito e  i suoi corpi ‐ sintesi storica cit., vol.  II, tomo  II, Roma 1973, pp. 
449‐450. 
23 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano cit.,  vol. I cit., pp.692‐693. 
24 Elenco della dislocazione del comando e dei reparti della 2ª Divisione cavalleria al 13 nov.1918, in AUSSME, fondo B‐4 cit., 
b.4104, fasc. ”carteggio O.P. 12 nov.1918”. 
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austriaco costrinse il Comando supremo a impiegare ufficiali e truppa di cavalleria in altre unità di 
diversa arma e specialità ma non ridusse completamente l’esigenza di grandi unità di cavalleria. 
Alcune di quelle furono appiedate altre vennero mantenute a cavallo per essere impiegate in azioni 
offensive, per l’immediato sfruttamento del successo, o al contrario in azioni difensive, per arginare 
possibili cedimenti del fronte, o, infine,  come retroguardia in un’eventuale ritirata. Nel corso del 
conflitto le 4 divisioni di cavalleria furono appiedate ed impiegate in linea, poi furono rimontate a 
cavallo e divise per aliquote fra i corpi d’armata. Nel 1918 tutte le 4 divisioni di cavalleria furono 
riunite nel Corpo di cavalleria da impiegare come riserva generale a disposizione del Comando 
Supremo.      

 
 
di Alfredo e Stefano CIRINEI  
 
 
COMANDO DELLA 2A DIVISIONE DI CAVALLERIA 
 
 
 

BUSTA 611 (fascicolo 1) 
 
 
 

fasc. 1 Spostamenti e sistemazione reparti  
cc. 1646        1914 nov. 21 - 1919 mag. 13  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa a spostamenti della 
Divisione e di reparti dipendenti (trasferimenti, cambi, dislocazioni, marce, sostituzioni etc.) e a 
sistemazione reparti (formazione, organici, costituzioni, scioglimenti, funzionamento servizi 
etc.). Contiene fra l’altro documentazione riguardante: sistemazione Sezione da Ponte, 
alloggiamenti invernali, costituzione e riordinamento squadroni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 612 (fascicoli 2-5) 
 
 
 

fasc. 2 Telegrammi  
cc. 668        1915 mag. 06 - 1915 lug. 22  

                                                                                                                                                                                                           
25 Lettera n.159,  in data 6 nov.1918, del Comando 2ª Divisione cavalleria ai reparti dipendenti,  in cui viene comunicata 
l’abrogazione  del  comando  artiglieria  divisionale  istituita  precedentemente  dal  Comando  del  Corpo  di  cavalleria,  in 
AUSSME, fondo B‐4 cit., b. 4104, fasc. cit. 
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Telegrammi da e per il Comando della 2a Divisione di cavalleria relativi a comunicazioni 
giornaliere con reparti dipendenti e comandi superiori.  
 
 
fasc. 3 Radunata verso il confine  
cc. 357        1915 mag. 08 - 1915 mag. 22  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa a disposizioni e 
procedure per la mobilitazione e radunata verso il confine.  
 
 
fasc. 4 Operazioni  
cc. 644        1915 mag. 19 - 1915 ago. 11  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa a operazioni e attività 
connesse, in particolare: servizi di sicurezza e protezione, ricognizioni, fatti d’armi, 
informazioni sul nemico, osservazioni della stazione vedetta di Aquileia, batteria da 152 della 
regia marina, servizio ferroviario, rapporti del VII battaglione bersaglieri ciclisti.  
 
 
 
fasc. 5 Ordini di operazione  
cc. 170        1915 mag. 23 - 1915 ago. 01  
Raccolta ordini di operazione, emanati in particolare dal Comando della 1a e 2a Divisione di 
cavalleria e da comandi vari di divisioni di fanteria.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 613 (fascicoli 6-9) 
 
 
 

fasc. 6 Perdite  
cc. 98        1915 mag. 23 - 1919 ott. 07  
Tabelle, elenchi e situazioni relativi a perdite sofferte. Corrispondenza varia riguardante le 
perdite subite.  
 
 
 
fasc. 7 Carteggio della Comando  
cc. 378        1915 mag. 26 - 1918 dic. 22  
Carteggio del Comando della 2a Divisione di cavalleria riguardante argomenti vari: compagnie 
e sezioni mitragliatrici, collegamenti, difesa antiarea, sottoscrizione per monumento funebre al 
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maggiore Francesco Baracca, bandi e ordinanze su pubblica sicurezza e servizio di polizia, 
limiti del territorio delle operazioni.  
 
 
 
fasc. 8 Giustizia e disciplina  
cc. 1725        1915 mag. 31 - 1920 apr. 10  
Raccolta corrispondenza riguardante pratiche di giustizia militare, inchieste disciplinari, 
vertenze cavalleresche fra ufficiali, denunce e illeciti.  
Contiene doc. del 1923 
 
 
 
fasc. 9 Organici  
cc. 95        1916 gen. 16 - 1916 nov. 20  
Corrispondenza e prospetti relativi agli organici e alla loro formazione, fra l’altro: deficienze 
ufficiali, richieste sostituzioni, complementi per reggimenti di cavalleria e per sezioni 
mitragliatrici.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 614 (fascicoli 10-14) 
 
 
 

fasc. 10 Ordini  
cc. 47        1916 feb. 16 - 1916 mar. 18  
Ordini e disposizioni di comandi e autorità superiori inviati a reggimenti e depositi delle 
divisioni di cavalleria.  
 
 
 
fasc. 11 Nuclei cavalli  
cc. 55        1916 feb. 16 - 1916 apr. 30  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria riguardante la sistemazione e il 
funzionamento dei "nuclei cavalli".  
 
 
 
fasc. 12 "Ufficiali"  
cc. 168        1916 feb. 16 - 1916 mag. 18  
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Corrispondenza riguardante il personale ufficiale, in particolare: esuberi, trasferimenti, 
deficienze, assegnazioni, situazioni quadri ufficiali. 
 
 
  
fasc. 13 Spostamenti e sistemazione reparti  
cc. 1720        1917 ott. 18 - 1919 ago. 16  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa a spostamenti della 
Divisione e dei reparti dipendenti (trasferimenti, cambi, dislocazioni, marce, sostituzioni etc.) e 
a sistemazione reparti (formazione, organici, costituzioni, scioglimenti, funzionamento servizi 
etc.). Contiene in particolare documentazione riguardante: trasferimenti e sistemazioni a San 
Pietro in Casale, trasferimento da Isola della Scala a Presina.  
 
 
 
fasc. 14 Fatti d’armi  
cc. 88        1917 nov. 05 - 1918 mar. 08  
Relazioni e corrispondenza relative a fatti d’armi e operazioni di guerra.  
La maggior parte della docc. di nov. 1917 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 615 (fascicoli 15-16) 
 
 
 

fasc. 15 Cavalleria appiedata  
cc. 2137        1915 dic. 12 - 1916 giu. 28  
Corrispondenza riguardante l’impiego e il funzionamento della cavalleria appiedata, in 
particolare: istruzioni, organici ufficiali, sistemazione sesti squadroni, armamento ed 
equipaggiamento. 
 
 
  
fasc. 16 Dislocazioni  
cc. 92        1918 giu. 03 - 1919 apr. 30  
Prospetti relativi a dislocazioni della 1a, 3a e 4a Divisione di cavalleria. Prospetti relativi a 
dislocazioni della 2a Divisione di cavalleria dopo l’armistizio.  
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BUSTA 616 (fascicoli 17-19) 
 
 
 

fasc. 17 "Battaglia del Piave"  
cc. 1823        1918 mag. 07 - 1918 ago. 15  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa alla battaglia del Piave 
nel giugno 1918, fra l’altro: ricognizioni, direttive per l’impiego della Divisione, dislocazioni, 
sistemazioni difensive, ordini del V Gruppo Aeroplani, dotazioni cartografiche, questionario 
sull’impiego della Divisione, relazioni operazioni, comunicati giornalieri, circolari e direttive 
varie.  
 
 
 
fasc. 18 "Proclami, ordini del giorno ecc." 
cc. 84        1915 mag. 26 - 1920 gen. 31  
Raccolta di proclami, ordini, circolari e disposizioni riguardanti argomenti vari, emanati in 
particolare dal Comando Supremo, dal Ministero della Guerra, dal Comando della 2a Divisione 
di cavalleria, da comandi d’armata e di corpo d’armata.  
 
 
 
fasc. 19 Operazioni ottobre-novembre 1918  
cc. 673        1918 ott. 28 - 1918 dic. 13  
Corrispondenza del Comando della 2a Divisione di cavalleria relativa a operazioni di ottobre-
novembre 1918, fra l’altro: relazioni di reparti dipendenti, telegrammi relativi a comunicazioni 
giornaliere, relazione sulle operazioni dal 30 ottobre al 4 novembre, avvenimenti giornalieri.
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DELLA 4A DIVISIONE DI CAVALLERIA 
 
 
 

BUSTA 617 (fascicoli 1-2) 
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fasc. 1 Diario storico  
cc. 878        1915 mag. 06 - 1918 nov. 30  
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 4a Divisione di cavalleria. 
Contiene fra l’altro: storia episodica della campagna di guerra, cronistorie, relazioni settimanali 
di avvenimenti, corrispondenza su promozioni e ricompense. 
 
 
  
fasc. 2 Ricompense e promozioni  
cc. 2417        1915 ago. 24 - 1918 ago. 14  
Corrispondenza del Comando della 4a Divisione di cavalleria relativa a ricompense, proposte di 
ricompensa, encomi, promozioni, onorificenze, avanzamenti per meriti di guerra.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 618 (fascicoli 3-6) 
 
 
 

fasc. 3 Costituzione della Divisione  
cc. 96        1915 mar. 10 - 1915 mag. 31  
Corrispondenza riguardante la costituzione e formazione della 4a Divisione di cavalleria. 
Contiene in particolare disposizioni sul personale assegnato al Comando della Divisione.  
 
 
 
fasc. 4 Spostamenti e sistemazione reparti  
cc. 685        1915 ago. 09 - 1919 feb. 02  
Corrispondenza del Comando della 4a Divisione di cavalleria relativa a spostamenti della 
Divisione e dei reparti dipendenti (in particolare trasferimenti) e a sistemazione reparti (in 
particolare formazione e scioglimenti). Contiene fra l’altro documentazione riguardante: reparti 
d’assalto di cavalleria, compagnie e squadroni mitragliatrici, formazione grandi unità.  
 
 
 
fasc. 5 Dislocazioni  
cc. 323        1915 ago. 12 - 1919 mag. 01  
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Corrispondenza e prospetti del Comando della 4a Divisione di cavalleria relativa a dislocazioni 
comandi, truppe e servizi. Contiene anche dislocazioni di altre divisioni.  
 
 
 
fasc. 6 Operazioni  
cc. 162        1916 mag. 12 - 1919 gen. 26  
Corrispondenza del Comando della 4a Divisione di cavalleria concernente operazioni di guerra 
e attività connesse, in particolare: operazioni di ottobre-novembre 1918, relazioni sulle 
operazioni di guerra svolte dal Reggimento di cavalleria "Nizza".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 619 (fascicoli 7-12) 
 
 
 

fasc. 7 Ricognizioni  
cc. 352        1915 giu. 24 - 1918 ago. 18  
Corrispondenza e relazioni su ricognizioni svolte da pattuglie. Contiene anche documentazione 
su operazioni in genere.  
 
 
 
fasc. 8 Disciplina  
cc. 133        1915 ott. 04 - 1917 lug. 25  
Inchieste, relazioni e comunicazioni riguardanti procedure e provvedimenti disciplinari.  
 
 
 
fasc. 9 Monografie e studi  
cc. 168        1915 nov. 07 - 1917 apr. 29  
Cenni monografici sulla zona di Aquileia, sulla costa austro ungarica, sulla regione tra 
Tagliamento e Sava, sulla pianura friulana. Studio della zona del novarese in relazione 
all’ipotesi di offensiva tedesca attraverso la Svizzera.  
 
 
 
fasc. 10 Operazioni  
cc. 330        1916 gen. 28 - 1917 nov. 27  
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Corrispondenza del Comando della 4a Divisione di cavalleria concernente operazioni di guerra 
e attività connesse, in particolare: predisposizioni difensive sulla linea del Piave, 
predisposizioni per il ripiegamento sul Brenta, azione offensiva sul Kuk-Vodice, piccole 
operazioni, azioni della V Brigata di cavalleria.  
 
 
 
fasc. 11 Perdite  
cc. 178        1916 mag. 15 - 1916 dic. 02  
Tabelle complessive delle perdite sofferte. Corrispondenza ed elenchi relativi a perdite subite.
  
 
 
 
fasc. 12 Operazioni  
cc. 181        1916 ago. 04 - 1916 ott. 31  
Corrispondenza e relazioni riguardanti operazioni di guerra svoltesi da agosto a ottobre 1916. 
Contiene in particolare telegrammi e ordini di operazioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 620 (fascicolo 13) 
 
 
 

fasc. 13 Spostamenti e sistemazione reparti  
cc. 2241        1916 dic. 12 - 1917 dic. 26  
Corrispondenza del Comando della 4a Divisione di cavalleria relativa a spostamenti della 
Divisione e dei reparti dipendenti (in particolare trasferimenti), a sistemazione reparti (in 
particolare ordinamenti), a dislocazioni. Contiene in particolare documentazione riguardante: 
trasferimenti a Torino, radunata della Divisione nella zona di esercitazione del Novarese.  
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Abbreviazioni 

 
 
 
 
 

b. = busta 

cit. = citato 

doc. = documento 

docc. = documenti 

fasc. = fascicolo 

fascc. = fascicoli 

n. = numero 

p. = pagina 

pp. = pagine 

s.d. = senza data 

vol. = volume 
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II. Tavola di raffronto 

 Di seguito la corrispondenza tra la vecchia e la nuova segnatura delle singole buste. 

 

3014 = 605 
3014 bis = 603 

3015 = 606 
3016 = 604 
3017 = 602 
3020 = 607 

3020 bis = 608 
4101 = 613 
4103 = 612 
4104 = 616 
4105 = 611 
4106 = 614 
4107 = 615 
4108 = 618 
4109 = 620 
4110 = 619 
4111 = 617 

9039 bis = 41 
9039 ter = 42 

9039 quater = 43 
9040 = 47 
9041 = 45 
9042 = 44 
9043 = 46 
9044 = 57 
9045 = 53 
9046 = 55 
9047 = 51 
9048 = 50 
9049 = 49 
9050 = 48 
9051 = 52 
9052 = 54 
9053 = 56 
9054 = 58 
9055 = 60 
9057 = 61 
9058 = 62 
9059 = 64 
9060 = 65 

9061 = 63 
9062 = 59 
9063 = 72 
9064 = 70 
9065 = 66 
9066 = 68 
9067 = 67 
9068 = 71 
9069 = 69 
9070 = 90 
9071 = 92 
9072 = 91 
9073 = 90 bis 
9074 = 94 
9075 = 95 
9076 = 93 
9077 = 96 
9078 = 103 
9079 = 98 
9080 = 108 
9081 = 101 
9083 = 97 
9084 = 99 
9085 = 100 
9086 = 106 
9087 = 109 
9088 = 104 
9089 = 105 
9090 = 107 
9091 = 102 
9092 = 110 
9093 = 116 
9094 = 112 
9095 = 115 
9096 = 111 
9097 = 114 
9098 = 113 
9099 = 122 
9100 = 119 
9101 = 117 
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9102 = 130 
9103 = 125 
9104 = 121 
9105 = 118 
9107 = 127 
9108 = 124 
9109 = 126 
9111 = 129 
9112 = 120 
9113 = 123 
9114 = 128 
9115 = 191 
9116 = 192 
9117 = 190 
9118 = 189 
9119 = 193 
9120 = 197 
9121 = 205 
9122 = 194 
9123 = 198 
9124 = 199 
9125 = 202 
9126 = 200 
9127 = 196 
9128 = 195 
9129 = 201 
9130 = 209 
9131 = 211 
9132 = 204 
9133 = 206 
9134 = 210 
9135 = 203 
9136 = 208 
9137 = 207 
9138 = 222 
9139 = 213 
9140 = 219 
9141 = 223 
9142 = 212 
9143 = 214 
9144 = 224 
9145 = 220 
9146 = 215 
9147 = 218 
9148 = 221 
9149 = 216 
9150 = 217 

9152 = 225 
9153 = 228 
9154 = 229 
9155 = 226 
9156 = 227 
9157 = 230 
9158 = 236 
9159 = 234 
9160 = 238 
9161 = 235 
9162 = 237 
9163 = 243 
9164 = 242 
9165 = 240 
9166 = 239 
9166 = 241 
9167 = 244 
9168 = 73 
9169 = 74 
9170 = 75 
9172 = 76 
9173 = 77 
9174 = 78 
9175 = 79 
9177 = 81 
9178 = 82 
9179 = 83 
9180 = 84 
9181 = 80 
9182 = 85 
9183 = 86 
9184 = 87 
9185 = 88 
9186 = 89 
9187 = 132 
9188 = 131 
9189 = 133 
9190 = 135 
9192 = 134 
9195 = 136 
9196 = 146 
9197 = 140 
9198 = 144 
9199 = 145 
9200 = 141 
9201 = 143 
9202 = 142 
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9203 = 147 
9204 = 138 
9205 = 139 
9206 = 149 
9207 = 150 
9208 = 148 
9209 = 151 
9210 = 161 
9211 = 167 
9212 = 154 
9213 = 152 
9214 = 162 
9215 = 166 
9216 = 160 
9218 = 155 
9219 = 164 
9220 = 165 
9221 = 157 
9222 = 163 
9223 = 153 
9225 = 156 
9226 = 158 
9227 = 159 
9228 = 183 
9229 = 184 
9230 = 179 
9231 = 180 
9232 = 172 
9233 = 182 
9234 = 177 
9235 = 168 
9236 = 171 
9237 = 170 
9238 = 181 
9239 = 173 
9240 = 169 
9241 = 175 
9242 = 176 
9243 = 174 
9244 = 178 
9245 = 137 
9246 = 186 
9247 = 188 
9248 = 185 
9249 = 187 
9251 = 232 
9252 = 231 

9253 = 233 
9255 = 247 
9256 = 246 
9257 = 251 
9258 = 250 
9259 = 249 
9260 = 248 

9260 bis = 245 
9261 = 252 
9262 = 253 
9264 = 254 
9265 = 255 
9266 = 256 

9266 bis = 257 
9267 = 259 
9268 = 260 
9269 = 268 
9270 = 258 
9271 = 262 
9272 = 272 
9273 = 265 
9274 = 267 
9275 = 261 
9276 = 263 
9277 = 264 
9278 = 266 
9280 = 270 
9281 = 274 
9282 = 280 
9283 = 273 
9284 = 271 
9285 = 278 
9286 = 269 
9287 = 279 
9288 = 281 
9289 = 275 
9290 = 276 
9291 = 283 
9292 = 282 
9293 = 277 
9295 = 286 
9296 = 284 
9297 = 288 
9298 = 287 
9299 = 285 
9300 = 290 
9301 = 289 
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9302 = 293 
9303 = 300 
9304 = 292 
9305 = 299 
9306 = 294 
9307 = 298 
9308 = 296 
9310 = 297 
9311 = 291 
9312 = 301 
9314 = 295 
9315 = 302 
9316 = 320 
9317 = 309 
9318 = 303 
9319 = 304 
9321 = 312 
9322 = 313 
9323 = 306 
9324 = 319 
9325 = 305 
9326 = 311 
9327 = 310 
9328 = 324 
9330 = 308 
9331 = 317 
9332 = 325 
9333 = 316 
9334 = 323 
9335 = 321 
9336 = 314 
9337 = 322 
9338 = 307 
9339 = 326 
9340 = 315 
9341 = 327 
9342 = 318 
9343 = 329 
9344 = 330 
9345 = 331 
9346 = 328 
9347 = 335 
9348 = 333 
9349 = 336 
9350 = 332 
9351 = 334 
9352 = 338 

9353 = 339 
9354 = 337 
9355 = 340 
9357 = 344 
9358 = 341 
9359 = 342 
9360 = 351 
9361 = 350 
9362 = 353 
9363 = 347 
9364 = 346 
9365 = 348 
9366 = 345 
9367 = 343 
9368 = 352 

9368 bis = 349 
9369 = 354 

9369 bis = 354 
9370 = 358 
9371 = 356 
9372 = 357 
9373 = 355 
9374 = 359 
9375 = 362 
9376 = 364 
9377 = 361 
9378 = 363 
9379 = 360 
9380 = 366 
9381 = 367 
9382 = 369 
9383 = 368 
9384 = 365 
9385 = 370 
9385 = 371 
9386 = 373 
9387 = 372 
9388 = 374 
9389 = 377 
9390 = 378 
9391 = 375 
9392 = 376 

9392 bis = 379 
9393 = 380 
9394 = 383 
9395 = 384 
9396 = 390 
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9397 = 382 
9398 = 389 
9400 = 387 
9401 = 385 
9402 = 381 
9404 = 386 
9405 = 388 
9406 = 391 
9407 = 395 
9408 = 397 
9410 = 396 
9411 = 400 
9412 = 392 
9413 = 398 
9414 = 393 
9415 = 394 
9416 = 399 
9417 = 401 
9418 = 402 
9419 = 403 
9421 = 404 
9422 = 405 
9424 = 406 

9424 bis = 409 
9425 = 408 
9427 = 410 
9428 = 413 
9429 = 414 
9430 = 412 
9431 = 419 
9432 = 417 

9432 bis = 407 
9434 = 416 
9435 = 415 
9436 = 418 

9436 bis = 411 
9437 = 421 
9438 = 420 
9439 = 422 
9440 = 423 
9441 = 425 
9442 = 426 
9445 = 424 
9446 = 427 
9447 = 430 
9448 = 431 
9449 = 429 

9450 = 428 
9451 = 434 
9452 = 436 
9455 = 433 
9456 = 435 
9457 = 437 
9458 = 432 
9459 = 445 
9460 = 442 
9461 = 444 
9462 = 440 
9463 = 446 
9464 = 443 
9465 = 447 
9466 = 439 
9468 = 441 
9469 = 438 
9470 = 448 
9471 = 451 
9473 = 455 
9474 = 450 
9476 = 454 
9477 = 458 
9478 = 452 
9479 = 459 
9480 = 453 
9481 = 457 
9482 = 460 
9483 = 461 
9484 = 456 

9484 bis = 449 
9485 = 463 
9486 = 468 
9487 = 472 
9488 = 470 
9489 = 465 
9490 = 469 
9491 = 467 
9492 = 473 
9492 = 474 
9493 = 471 
9494 = 466 

9494 bis = 462 
9494 ter = 464 

9495 = 477 
9496 = 475 
9497 = 478 
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9498 = 479 
9500 = 480 
9501 = 476 
9502 = 489 
9503 = 487 
9504 = 488 
9505 = 486 
9506 = 485 
9507 = 492 
9508 = 491 
9509 = 483 
9510 = 482 
9511 = 484 
9512 = 481 
9513 = 490 
9514 = 493 
9515 = 494 
9516 = 496 
9517 = 497 
9518 = 495 
9519 = 498 
9520 = 499 
9521 = 502 
9522 = 500 
9523 = 503 
9524 = 501 
9525 = 504 
9526 = 505 
9527 = 506 
9528 = 507 
9529 = 509 
9530 = 514 
9531 = 512 
9532 = 508 
9533 = 513 
9534 = 511 
9535 = 510 
9536 = 515 
9537 = 518 
9538 = 517 
9539 = 525 
9540 = 520 
9541 = 522 
9542 = 521 
9544 = 516 
9545 = 519 
9547 = 527 

9548 = 526 
9549 = 524 
9550 = 528 
9551 = 529 
9552 = 523 
9553 = 531 
9554 = 534 
9556 = 537 
9557 = 536 
9558 = 533 
9559 = 535 
9561 = 532 
9562 = 539 
9563 = 538 

9563 bis = 530 
9564 = 542 
9565 = 544 
9566 = 540 
9567 = 541 
9568 = 545 
9569 = 543 

9570-71 = 546 
9572 = 549 
9573 = 547 
9574 = 548 
9575 = 550 
9576 = 551 
9577 = 552 
9578 = 553 
9579 = 554 
9581 = 555 
9584 = 556 
9587 = 557 
9589 = 558 
9591 = 560 
9592 = 561 
9593 = 559 
9594 = 563 
9595 = 562 
9596 = 564 
9597 = 565 
9599 = 567 
9600 = 566 
9605 = 569 
9608 = 570 

9608 bis = 568 
9612 = 573 
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9613 = 574 
9615 = 575 
9616 = 572 
9617 = 571 
9618 = 576 
9619 = 583 
9620 = 582 
9621 = 585 
9622 = 579 
9623 = 581 
9624 = 584 
9626 = 578 
9627 = 586 
9628 = 577 
9630 = 580 
9632 = 587 
9633 = 591 
9634 = 592 
9635 = 590 

9637 = 588 
9638 = 589 
9639 = 593 
9640 = 594 
9641 = 596 
9642 = 597 
9643 = 598 
9644 = 600 
9645 = 595 
9646 = 601 
9647 = 599 
9649 = 601 bis 
9651 = 609 
9652 = 610 
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III. Indice onomastico, toponomastico e per ente 
 
 
 
 
 

1° Gruppo alpini; 356 
1° Reggimento di artiglieria da fortezza; 233 
1° Reggimento di artiglieria da montagna; 91; 232 
10° Reggimento di fanteria; 121 
10a Divisione di fanteria; 5; 201 
112° Reggimento di fanteria; 211 
11a Divisione di fanteria; 5; 6; 11; 12; 13; 16; 17; 

19; 22; 23; 25; 34; 37; 94; 114; 264; 323 
12a Divisione di fanteria; 5; 13; 21; 23; 24; 43 
13a Divisione di fanteria; 2; 5; 46; 47; 200 
14° Reggimento bersaglieri; 404 
141° Reggimento di fanteria; 171 
148° Reggimento di fanteria; 171 
14a Divisione di fanteria; 5; 52; 130; 295; 370 
14th Wing of the Royal Air Force; 324 
159a Compagnia Genio zappatori; 119 
15a Divisione di fanteria; 5; 57; 64; 315 
16° Raggruppamento di artiglieria d’asssedio; 173 
16° Reparto d’assalto; 280 
160° Reggimento di fanteria; 122 
165° Reggimento di fanteria; 193 
17° Raggruppamento di artiglieria d’asssedio; 173 
17a Divisione di fanteria; 5; 74; 79; 82; 83; 90; 91; 

97; 104; 114 
18a Divisione di fanteria; 5; 68; 82; 88; 94; 98; 99; 

101; 103; 104; 106; 108; 109; 111; 114 
19a Divisione di fanteria; 5; 117; 309; 310; 311 
1a Armata; 267 
1a Compagnia del 126° Reggimento fanteria; 228 
1a Divisione d’assalto; 6 
1a Divisione di cavalleria; 434; 439 
2° Gruppo alpini; 356 
2° Reggimento Genio Zappatori; 154 
20a Divisione di fanteria; 5; 118 
21a Divisione di fanteria; 5; 32 
22a Divisione di fanteria; 36 
239a Batteria bombarde; 363 
23a Divisione di fanteria; 5; 127; 129; 270 
23a Divisione inglese; 120 
242° Reggimento di fanteria; 181 
24a Divisione di fanteria; 5; 133; 134; 136; 137; 

323 
250° Reggimento di fanteria; 404 
25a Divisione di fanteria; 5; 360 
262° Reggimento di fanteria; 313 
26a Divisione di fanteria; 5; 143; 144; 145 

27a Divisione di fanteria; 5; 153; 155; 156; 161; 
165; 166 

28a Divisione di fanteria; 5; 177; 178; 179; 183 
29° Reggimento di fanteria; 121 
29a Divisione di fanteria; 5; 187; 188; 194; 197; 

201; 203 
2a Armata; 123; 126; 329 
2a Divisione d’assalto; 6 
2a Divisione di cavalleria; 6; 434; 439 
2a Divisione di fanteria; 68 
30° Reggimento artiglieria da campagna; 30 
30° Reggimento di fanteria; 122 
30a Divisione di fanteria; 5; 210; 211; 213; 214 
31° Raggruppamento di artiglieria d’asssedio; 173 
31a Divisione di fanteria; 5; 50; 220; 224; 226; 

227 
32a Divisione di fanteria; 5; 228 
33a Divisione di fanteria; 5; 177; 228; 229 
34a Divisione di fanteria; 5; 233; 235; 237; 238; 

239; 242; 250 
35a Divisione di fanteria; 2; 5; 245; 251 
36a Compagnia minatori; 419 
36a Divisione di fanteria; 2; 5; 254; 257 
37a Divisione di fanteria; 5; 258; 262; 263; 270 
38a Divisione di fanteria; 2; 5; 277; 279; 282 
3a Armata; 126; 128 
3a Divisione di cavalleria; 434; 439 
3a Divisione di fanteria; 2 
40° Reggimento di fanteria; 121 
43° Reggimento di fanteria; 122 
43a Divisione di fanteria; 5; 309; 310; 311 
44a Divisione di fanteria; 6; 287; 289; 291 
45a Divisione di fanteria; 6; 292; 294; 295; 299; 

300 
46a Divisione di fanteria; 6; 21; 24; 302; 303; 309 
46a Divisione francese; 412 
47a Divisione di fanteria; 6; 315; 321 
47a Divisione francese; 406 
48a Divisione di fanteria; 6; 21; 24; 26; 326; 332; 

333; 387 
48a Divisione inglese; 120 
49° Reggimento di fanteria; 119 
49a Divisione di fanteria; 6 
4a Armata; 339; 388; 409 
4a Compagnia del 126° Reggimento fanteria; 228 
4a Divisione di cavalleria; 6; 130; 434; 439; 440 
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4a Divisione di fanteria; 38 
5° Reggimento bersaglieri; 211 
50a Divisione di fanteria; 6; 94; 339; 340 
51a Divisione di fanteria; 6; 342; 344; 348; 349 
52° Reggimento di fanteria; 30; 105 
52a Divisione di fanteria; 6; 351; 355 
53a Divisione di fanteria; 6; 358; 360; 362; 367 
54a Divisione di fanteria; 6; 369 
55a Divisione di fanteria; 6; 377; 387 
56a Divisione di fanteria; 6; 82; 315; 316; 381 
57a Divisione di fanteria; 6 
58a Divisione di fanteria; 6 
59a Divisione di fanteria; 6; 315; 389 
6° Reggimento di artiglieria da fortezza; 233 
60a Divisione di fanteria; 6 
61a Divisione di fanteria; 6; 370 
63a Divisione di fanteria; 6 
66a Divisione di fanteria; 6 
69a Divisione di fanteria; 6 
6a Compagnia muratori; 173 
7° Reggimento alpini; 357 
70a Divisione di fanteria; 6 
75a Divisione di fanteria; 6 
78a Divisione di fanteria; 6 
7a Divisione di fanteria; 323; 360 
8° Gruppo alpini; 351 
80a Divisione di fanteria; 6 
8a Armata; 272 
8a Divisione di fanteria; 2; 5; 26 
9° Gruppo alpini; 351 
9° Reggimento di fanteria; 121 
91° Reggimento di fanteria; 11 
92° Reggimento di fanteria; 11 
99° Reggimento di fanteria; 193 
9a Divisione di fanteria; 5 
Ables; 419 
Ala; 266 
Albania; 2 
Alpi di Fassa; 265 
Alto Cismon; 87 
Ampola; 32; 34 
Ansiei; 386 
Aquileia; 436; 442 
Archivio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito; 3 
Armata del Grappa; 89 
Asiago; 353 
Aupa; 252 
Austria; 241 
Bacchiglione; 177 
Bainsizza; 318 
Balcani; 252 
Baracca Francesco, maggiore; 437 
Bassano; 91 
Belluno; 400 
Bhan; 59 

Bianchi Arturo, capitano; 272 
Blokhas; 310 
Bocche; 81 
Boite; 386 
Brenta; 201; 204; 205; 306; 336; 442 
Brigata Alessandria; 206; 308 
Brigata Ancona; 189; 235 
Brigata Aosta; 342 
Brigata Aqui; 136 
Brigata Bari; 138 
Brigata Basilicata; 11; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 96 
Brigata Calabria; 116; 418 
Brigata Caltanissetta; 308; 311 
Brigata Campania; 345 
Brigata Caserta; 218; 226; 227 
Brigata Catanzaro; 193 
Brigata Etna; 308 
Brigata Foggia; 268 
Brigata Forlì; 214 
Brigata Friuli; 239 
Brigata Granatieri di Sardegna; 208 
Brigata Ionio; 363 
Brigata Lombardia; 302; 316 
Brigata Macerata; 117 
Brigata Mantova; 263 
Brigata Messina; 402 
Brigata Modena; 263 
Brigata Murge; 193 
Brigata Novara; 251 
Brigata Pesaro; 59 
Brigata Piacenza; 206 
Brigata Piceno; 159 
Brigata Pinerolo; 366 
Brigata Pisa; 121 
Brigata Potenza; 239; 363 
Brigata Re; 417 
Brigata Reggio; 68; 345; 402 
Brigata Regina; 121 
Brigata Sassari; 117 
Brigata Toscana; 200 
Brigata Trapani; 409 
Brigata Treviso; 200; 233 
Brigata Udine; 339 
Brigata Venezia; 59; 226; 239 
Brigata Verona; 138 
Cadore; 68; 387 
Cadorna Luigi, generale; 206 
Calmès Albert; 47 
Campo Riordinamento Genio; 253 
Caniezza; 136; 409; 412; 414 
Carinzia; 383 
Carmignano; 241 
Carpenè; 412 
Carso; 207; 225; 363 
Casa Bosco; 218 
Casa Corazza; 218; 223 
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Casa De Biasi; 218 
Casa Lazzaris; 218 
Casera Cestarotta; 95 
Casere Costa; 256 
Casere Zebio; 46 
Castelfranco; 333; 407 
Castelviero; 384 
Castiglione; 167 
Centro Informazioni del XXII Corpo d’armata; 

353 
Centro Raccolta Informazioni Telefoniche di 

Caporetto; 305 
Cereschiatis; 174 
Ciampovedil; 102 
Cima Bocche; 73; 76; 87 
Cima Lana; 104; 107 
Cima Stradon; 83 
Cima Tre Pezzi; 44 
Cima Val di Puartis; 143 
Cimaron; 56 
Cingia, colonnello; 314 
Cismon; 74; 357 
Cittadella; 333; 407 
Col Bonato; 115 
Col Caprile; 93; 95 
Col d’Asiago; 194 
Col d’Echele; 230; 352 
Col del Miglio; 95 
Col del Rosso; 230 
Col della Beretta; 115 
Col della Martina; 63 
Col di Lana; 68 
Col Moschin; 116 
Col Santo; 197 
Colbricon; 83 
Colle del Rosso; 184; 357 
Colle della Berretta; 95 
Comando Artiglieria del V Corpo d’armata; 403 
Comando Artiglieria del V Corpo d’armata; 291 
Comando artiglieria del VI Corpo d’armata; 14 
Comando Artiglieria del XII Corpo d’armata; 177 
Comando Artiglieria dell’Armata Altipiani; 96 
Comando Artiglieria dell’VIII Corpo d’armata; 

330; 386 
Comando Artiglieria dell’XI Corpo d’armata; 

222; 301 
Comando Artiglieria della 28a Divisione di 

fanteria; 182 
Comando Artiglieria della 37a Divisione di 

fanteria; 270; 271 
Comando Artiglieria della 60a Divisione di 

fanteria; 391 
Comando Campo Riordinamento del Genio; 257 
Comando dei Carabinieri Reali della 27a 

Divisione di fanteria; 167; 168 
Comando del 141° Reggimento di fanteria; 12 

Comando del 2° Reggimento di fanteria; 12; 15 
Comando del 9° Gruppo alpini; 352 
Comando del Corpo d’armata d’assalto; 432 
Comando del Corpo di cavalleria; 3 
Comando del II Corpo d’armata; 329 
Comando del III Corpo d’armata; 418 
Comando del IV Corpo d’armata; 307 
Comando del IX Corpo d’armata; 68; 72; 87; 89; 

97; 99; 102; 103; 113; 116 
Comando del Settore Val Lagarina; 261 
Comando del Sottosettore Aupa - Alto Fella; 254 
Comando del Sottosettore Valtellina; 416 
Comando del V Corpo d’armata; 55; 56; 152; 

153; 155; 204; 248; 288; 376; 378; 379; 381; 
406; 423; 424 

Comando del VI Corpo d’armata; 13; 14; 15; 18; 
22; 30; 167 

Comando del VII Corpo d’armata; 123; 128; 154; 
170 

Comando del X Corpo d’armata; 380; 381; 405 
Comando del XI Corpo d’armata; 257 
Comando del XII Corpo d’armata; 167; 232; 244; 

253 
Comando del XIII Corpo d’armata; 177; 178; 180; 

183; 234; 236 
Comando del XIV Corpo d’armata; 172 
Comando del XVI Corpo d’armata; 272; 273; 

275; 281; 282 
Comando del XVIII Corpo d’armata; 226 
Comando del XX Corpo d’armata; 197; 199; 202; 

203; 204; 391 
Comando del XXII Corpo d’armata; 160; 199; 

345; 384 
Comando del XXIII Corpo d’armata; 165; 369 
Comando del XXIX Corpo d’armata; 155 
Comando del XXVI Corpo d’armata; 167 
Comando del XXVII Corpo d’armata; 345; 346; 

347 
Comando del XXVIII Corpo d’armata; 232; 360; 

366 
Comando dell’11a Divisione di fanteria; 13; 14; 

15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37 

Comando dell’8° Gruppo alpini; 352 
Comando dell’80a Divisione di fanteria; 340; 423; 

424; 425; 426; 427 
Comando dell’8a Armata; 328; 334 
Comando dell’8a Divisione di fanteria; 9 
Comando dell’VIII Corpo d’armata; 21; 22; 24; 

32; 154; 311; 331; 333; 335 
Comando dell’XI Corpo d’armata; 213; 217; 223 
Comando della 10a Divisione di fanteria; 10; 11 
Comando della 12a Divisione di fanteria; 38; 39; 

41; 42; 44 
Comando della 13a Divisione di fanteria; 45; 46; 

47 
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Comando della 14a Divisione di fanteria; 48; 49; 
50; 51; 306 

Comando della 15a Divisione di fanteria; 53; 54; 
55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 
67 

Comando della 16a Divisione di fanteria; 129; 130 
Comando della 17a Divisione di fanteria; 67; 68; 

69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 
81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
93; 94; 95; 96; 97; 98 

Comando della 18a Divisione di fanteria; 99; 100; 
101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
110; 111; 112; 113; 114; 115; 116 

Comando della 19a Divisione di fanteria; 117 
Comando della 1a Armata; 157; 424; 425 
Comando della 1a Divisione d’assalto; 331; 427; 

428; 429; 430; 431 
Comando della 1a Divisione di cavalleria; 436 
Comando della 20a Divisione di fanteria; 32; 117; 

118; 119; 120 
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198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205 

Comando della 2a Armata; 30; 154; 214; 254; 
335; 346 

Comando della 2a Divisione d’assalto; 331; 429; 
431; 432 

Comando della 2a Divisione di cavalleria; 435; 
436; 437; 438; 439; 440 

Comando della 30a Divisione di fanteria; 205; 
206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214 

Comando della 31a Divisione di fanteria; 215; 
216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 
225; 226; 227; 257 
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Comando della 38a Divisione di fanteria; 272; 
273; 274; 275; 276; 277; 278; 280; 281; 282; 
283; 284 

Comando della 3a Armata; 36; 61; 86; 92; 125; 
128; 136; 154; 158; 217; 234; 299; 301; 323; 
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Comando della 48a Divisione di fanteria; 322; 

323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 
332; 333; 334; 335; 336 

Comando della 4a Armata; 166; 334; 346 
Comando della 4a Divisione di cavalleria; 129; 

440; 441; 442 
Comando della 50a Divisione di fanteria; 33; 138; 

337; 338; 339; 340; 341 
Comando della 51a Divisione di fanteria; 342; 

343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350 
Comando della 52a Divisione di fanteria; 350; 

351; 352; 353; 354; 355; 356; 357 
Comando della 53a Divisione di fanteria; 357; 

358; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367 
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369; 370; 371; 372; 373; 374; 375 
Comando della 55a Divisione di fanteria; 375; 

376; 377; 378; 379; 380 
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381; 382; 383 
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385; 386; 387 
Comando della 59a Divisione di fanteria; 388; 389 
Comando della 5a Armata; 244 
Comando della 60a Divisione di fanteria; 389; 

390; 391 
Comando della 63a Divisione di fanteria; 397; 

398; 399 
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Comando della 66a Divisione di fanteria; 400; 
401; 413 

Comando della 69a Divisione di fanteria; 402; 
403; 404; 405; 406 

Comando della 6a Armata; 60; 353 
Comando della 70a Divisione di fanteria; 340; 

407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415 
Comando della 75a Divisione di fanteria; 416; 

417; 418; 419; 420; 421 
Comando della 78a Divisione di fanteria; 422 
Comando della 7a Divisione di fanteria; 126 
Comando della 9a Divisione di fanteria; 10; 406 
Comando della Brigata Aquila; 331 
Comando della Brigata Calabria; 68 
Comando della Brigata Caserta; 218; 222; 223 
Comando della Brigata Cuneo; 402 
Comando della Brigata Friuli; 226; 245 
Comando della Brigata Lombardia; 314; 321 
Comando della Brigata Messina; 402 
Comando della Brigata Pistoia; 14 
Comando della Brigata Reggio; 68 
Comando della Brigata Savona; 276; 280 
Comando della Brigata Sicilia; 251; 252 
Comando della Brigata Tevere; 331 
Comando della Brigata Torino; 68 
Comando della Divisione di Ronchi; 175 
Comando generale; 6 
Comando Generale del Genio; 427 
Comando generale di cavalleria; 2; 3; 434 
Comando Genio del I Corpo d’armata; 428 
Comando Genio del V Corpo d’armata; 403 
Comando Genio dell’VIII Corpo d’armata; 331 
Comando Genio della 17a Divisione; 85 
Comando Genio della 21a Divisione di fanteria; 

122 
Comando Genio della 35a Divisione di fanteria; 

249 
Comando Genio della 3a Armata; 47 
Comando Nucleo Ferrari; 380 
Comando Presidio di Caporetto; 285 
Comando Sbarramento Agno Posina; 287 
Comando Settore Est; 276; 280 
Comando Settore Fella; 253; 255 
Comando Settore Posina; 405 
Comando Settore Val Lagarina; 261; 264 
Comando Settore Vallarsa; 191; 192; 193; 195; 

203; 379 
Comando Sottosettore Dogna-Raccolana; 254 
Comando Sottosettore Giudicarie; 251 
Comando Supremo; 3; 15; 18; 19; 33; 45; 53; 54; 

55; 56; 59; 67; 70; 72; 96; 110; 116; 142; 143; 
145; 154; 155; 172; 180; 202; 204; 210; 212; 
215; 234; 241; 244; 253; 254; 255; 264; 273; 
274; 279; 288; 299; 301; 303; 309; 335; 337; 
342; 343; 349; 368; 379; 396; 427; 439 

Comando Truppe Occupazione Albania; 272; 275; 
276 

Comando Valle Aupa; 173 
Comando Zona Carnia; 141; 143; 254; 259 
Commissione di Inchiesta su Caporetto; 51; 339; 

372 
Conca Alano-Quero; 412 
Conca di Cencenighe; 100 
Coni Zugna; 263 
Cordevole; 99; 105; 107 
Corno Coston; 405 
Cornone; 197 
Corpo d’armata d’assalto; 432 
Cosmagnon; 370; 375 
Costa Perlona; 45 
Costabella; 41; 109 
Costone di Livine; 105 
Costone di Portule; 200 
Crespano; 426 
Creto; 37 
Cusone; 37 
Daone; 37 
Direzione di Sanità del XVI Corpo d’armata; 273 
Direzione di Sanità del XXVII Corpo d’armata; 

45 
Distaccamento Genio di Chiusafonte; 255 
Dogna; 252; 258 
Drisit; 274 
Edolo; 241 
Falzarego; 68 
Fedaia; 102 
Felettis; 179 
Fella; 252; 258 
Feltre; 96; 320 
Fener; 137 
Fieri; 282 
Fiume; 333; 363; 422 
Forcella Tesino; 57 
Francia; 329 
Gabrje; 307 
Gambi Bartolo, colonnello; 426 
Garda, lago di; 265; 270 
Garzolo, generale; 131 
Genova, isolotto; 330 
Ghelpac; 209 
Gorizia; 325; 334 
Governatorato di Trieste; 368 
Grafenberg; 20; 24 
Grandolfi Edoardo, colonnello; 426 
Granuda Berg; 257 
Grappa; 34 
Grave di Papadopoli; 222; 223 
Grosio; 420 
Homs; 284 
Hudilog; 237 
I Brigata bersaglieri; 365 
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I Corpo d’armata; 413 
Intendenza della 1a Armata; 246 
Intendenza della 4a Armata; 70 
Intendenza Generale; 107; 130; 142; 143; 145; 

190; 221; 255; 273; 288; 343; 426 
Intendenza Speciale Zona Carnia; 142 
Intendenza Zona Retrovie; 45 
Isola Caserta; 222 
Isola della Scala; 438 
Isonzo; 14; 31; 107; 146; 148; 170; 292; 318; 322; 

324; 333; 357; 434 
IX Battaglione Genio; 119 
IX Corpo d’armata; 35; 83; 92 
Jugoslavia; 361 
Koran Wiese; 257 
Kuk-Vodice; 442 
Ladusset; 173 
Lagazuoi; 73 
Lana; 105 
Landek; 419; 421 
Lavarone; 233 
Libia; 429 
Livenza; 218 
Lokavaz; 237 
Longatico; 364 
Lucinico; 21 
Luserna; 233 
Lusora Alpe; 257 
Macaluso Egidio, colonnello; 11 
Malga; 59 
Marmolada; 102; 109 
Marostica; 169 
Marter; 56 
Mascio; 37 
Meate; 314 
Melette; 355 
Mincio; 241 
Ministero della Guerra; 148; 152; 155; 439 
Mirano; 426 
Misurata; 431 
Molinetto; 413 
Monfalcone; 49; 296; 389 
Monfenera; 138; 413 
Monselice; 415 
Montagna Grande; 136 
Monte Aralta; 45 
Monte Asolone; 95 
Monte Bastia; 92 
Monte Broi; 56 
Monte Cimon; 46 
Monte Corno; 198 
Monte Croce; 142 
Monte di Val Bella; 230 
Monte Forno; 194 
Monte Fortin; 148 
Monte Gamonda; 45 

Monte Grappa; 96 
Monte Grumo; 312 
Monte La Castella; 138 
Monte Lodin; 143 
Monte Maio; 405 
Monte Pelle; 45 
Monte Peralba; 259 
Monte Pertica; 63; 64; 67; 433 
Monte Pizzo; 346 
Monte Rombon; 259 
Monte Sief; 109 
Monte Solco; 65 
Monte Tomba; 138 
Monte Tondo; 346 
Monte Zebio; 46 
Montello; 316; 339; 340; 343; 383; 384; 417 
Montenero; 413 
Monti Lessini; 240 
Morosini; 124 
Mrzli; 309 
Mussolente; 91 
Nazario Sauro, caserma; 3 
Nervesa; 384 
Nevea; 133 
Niccolini Giovanni Battista, cav. maggiore; 314 
Nincio; 201 
Novegno; 404 
Opera Nazionale Pro Combattenti; 386 
Ornic; 137 
Oslavia; 14; 22; 29 
Osteria; 413 
Padova; 135; 177; 201; 407 
Pal Grande; 142 
Pal Piccolo; 142 
Palmanova; 333 
Panovitz; 325 
Pasubio; 286; 369; 376 
Penna; 29 
Pescoi; 107 
Peuma; 20 
Piave; 83; 87; 110; 132; 219; 220; 222; 224; 225; 

231; 258; 269; 316; 322; 328; 329; 330; 332; 
333; 336; 344; 345; 362; 372; 385; 386; 428; 
434 

Piombino; 328 
Planina; 364 
Poderobba; 138; 413 
Podgora; 15; 24; 29 
Ponale; 32 
Ponte del Diavolo; 420 
Ponte di Muro; 383 
Ponti; 384 
Portecche; 197 
Portule; 351 
Posina; 403; 404; 405 
Postumia; 364 
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Pradamano; 124 
Pramaggiore; 37 
Presina; 438 
Priula; 332 
Pustertal; 68 
Raccolana; 252; 258 
Rakek; 364 
Regazzi Alberto, tenente colonnello; 181 
Reggimento di cavalleria "Nizza"; 441 
Regia Guardia di Finanza; 102 
Regio Corpo di truppe coloniali in Tripolitania; 

284 
Rio Fossetta; 343 
Roccia Anzini; 352 
Roccione dell’Abete; 321 
Roccolo Bagattini; 45 
Rombon; 337 
Ronchi; 125; 127 
Rovereto; 261 
Sabotino; 292; 295; 296; 302 
Saliente del Solarolo; 381 
Salò; 37 
San Francesco; 357 
San Gabriele; 27 
San Marco; 325; 334 
San Marino; 355 
San Martino del Carso; 292 
San Pietro; 323 
San Pietro in Casale; 438 
Santa Caterina; 27 
Sasso Rosso; 197 
Sava; 442 
Scorluzzo; 416; 417 
Scuola di perfezionamento per mitraglieri della 3a 

Armata; 345 
Sengie; 137 
Servizio Informazioni del Comando Supremo; 

341 
Sezione di Sanità della 27a Divisione di fanteria; 

154 
Sezione Sanità della 21a Divisione di fanteria; 121 
Sief; 68; 102; 105; 107 
Sober; 30 
Sottocastello; 269 
Spinoncia; 138; 320; 340 
Spresiano; 384 
Squillace Carmelo, generale; 390; 400 
Stato Maggiore del Comando della 27a Divisione 

di fanteria; 145; 165 
Stato Maggiore del Comando della 2a Divisione di 

fanteria; 331 
Stato Maggiore del Comando della 31a Divisione 

di fanteria; 218; 330 
Stato Maggiore del Comando della 47a Divisione 

di fanteria; 315 

Stato Maggiore del Comando della 53a Divisione 
di fanteria; 359; 361; 365 

Stato Maggiore del Comando della 58a Divisione 
di fanteria; 335 

Stato Maggiore del Comando della 75a Divisione 
di fanteria; 419 

Stato Maggiore del Governo della Tripolitania; 
284; 285 

Stato Maggiore dell’Armata del Grappa; 406 
Stato Maggiore della 46a Divisione francese; 409 
Struga; 25 
Svizzera; 417; 442 
Tagliamento; 225; 231; 333; 372; 400; 442 
Tomba; 138; 412 
Tombolin; 58 
Tomeabrù; 37 
Tonale; 34 
Torbole; 270 
Torino; 443 
Trentino; 20 
Treviso; 185; 222; 224; 268; 269; 333; 384; 400; 

407 
Tribunale di guerra del V Corpo d’armata; 288 
Trieste; 366 
Ufficio Collegamento Propaganda della 34a 

Divisione di fanteria; 244 
Ufficio Commissariato della 30a Divisione di 

fanteria; 210 
Ufficio di sanità della 28a Divisione di fanteria; 

171 
Ufficio di sanità della 30a Divisione; 212 
Ufficio Informazioni del Comando dell’8a 

Armata; 368 
Ufficio Informazioni del Comando della 3a 

Armata; 342; 362; 363; 372 
Ufficio Informazioni del Comando della 5a 

Armata; 341 
Ufficio Informazioni del Comando della 9a 

Armata; 341 
Ufficio informazioni della 1a Armata; 165 
Ufficio Informazioni della 2a Armata; 305 
Ufficio Informazioni della 46a Divisione di 

fanteria; 303 
Ufficio Informazioni della 4a Armata; 116 
Ufficio informazioni della 6a Armata; 165; 391 
Ufficio Informazioni Truppe Operanti dell’8a 

Armata; 391 
Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 1a 

Armata; 421 
Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 4a 

Armata; 350; 391 
Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 7a 

Armata; 314 
Ufficio Informazioni Truppe Operanti della 9a 

Armata; 271 



580 
 

Ufficio Operazioni del Comando della 4a Armata; 
57; 62 

Ufficio Operazioni del Comando Supremo; 244 
Ufficio Ordinamento e Disciplina del Comando 

della 50a Divisione di fanteria; 338 
Ufficio Ordinamento e Mobilitazione; 182 
Ufficio Sanità della 36a Divisione di fanteria; 173 
Ufficio Sanità della 37a Divisione di fanteria; 267 
Ufficio Sanità della 45a Divisione di fanteria; 293 
Ufficio situazione ed operazioni di guerra del 

Comando Supremo; 210 
Ufficio Staccato del Comando della 51a Divisione 

di fanteria; 350 
Ufficio Staccato di Bevorchians; 255 
Ufficio Stralcio della 54a Divisione di fanteria; 

374 
Umberto Scota, colonnello; 11 
V Brigata di cavalleria; 442 
V Corpo d’armata; 246; 406 
V Gruppo Aeroplani; 439 
Val Aupa; 174 
Val Biois; 73; 75 
Val Brenta; 331; 351; 355 
Val Calamento; 56 
Val Cancei; 122 
Val Cesilla; 62; 64; 66; 67 
Val Cismon; 81 
Val Cordevole; 81 
Val d’ Astico; 251 
Val d’Aosta; 37 
Val d’Astico; 233 
Val dei Lebi; 321 
Val Fella; 383 
Val Forno; 419 
Val Furva; 419 
Val Lagarina; 241; 246; 261; 265; 270 
Val Prà; 59 
Val Raccolana; 174 
Val Resia; 174 
Val Sugana; 58; 59 
Valbella; 357 
Valcamonica; 420 

Valderoa; 316; 340 
Valeggio; 201; 270 
Vallarsa; 188; 191; 203; 246; 376; 379 
Valle Alto Fella; 173 
Valle Aupa; 253 
Valle del Vippacco; 364 
Valle Raccolana; 253 
Valona; 258; 273; 275; 283 
Valtellina; 411; 416; 420 
Vanoi; 74 
Velichi; 27 
Verona; 265 
Vertojbica; 24 
VI Corpo d’armata; 54; 303 
Vidali di Dogna; 383 
VII battaglione bersaglieri ciclisti; 436 
VII Battaglione della Brigata Venezia; 238 
VII Brigata di fanteria; 132 
VII Corpo d’armata; 124; 126; 127; 154; 156 
VIII Corpo d’armata; 125; 154; 323; 329 
Villa Coranini; 30 
Villa Facchinetti; 91 
Villa Ugo, maggior generale; 233 
Vodice; 365 
Vodil-Dolje; 310 
Vojussa; 274 
Volta Mantovana; 241 
XI Battaglione d’assalto; 272 
XI Corpo d’armata; 220; 225 
XII Corpo d’armata; 418 
XIII Brigata di fanteria; 57 
XIII Corpo d’armata; 182 
XVIII Corpo d’armata; 272 
XX Brigata Milizia Territoriale; 281 
XX Corpo d’armata; 46; 205; 353; 356 
XXII Corpo d’armata; 431 
XXIX Corpo d’armata; 214 
XXV Corpo d’armata; 38 
Zenson; 52; 160 
Zugna; 164; 197; 265 
Zugna Torta; 164; 270 
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