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Nota introduttiva 
Complesso archivistico 
Il fondo è costituito in prevalenza da diari storico-militari prodotti da alcune unità alpine 
mobilitate durante la prima guerra mondiale. 
Uno dei rari fascicoli di carteggio è relativo alla costituzione del 4° Reggimento Fanteria di 
Marcia (b. 1 fasc. 3.1.1). 

 
Nella b. 6 fasc. 21 è conservato, in pessime condizioni di conservazione, un registro del 7° 
Reggimento Alpini, riportante il “Ruolino nominativo degli ufficiali di milizia territoriale” 
n.° 87, con dati aggiornati dal 1917 al 1922 circa. 
I documenti più recenti consistono in testimonianze sulle operazioni militari registrate nei 
diari, inviate da militari negli immediati anni del primo dopoguerra (b. 3 fasc. 8; b. 5 fasc. 
12) o in epoca molto successiva (b. 4 fasc. 12 [1985]; b. 5 fasc. 19). 
 
Soggetto Produttore 
Gran parte dei documenti del fondo sono riferibili a unità del 7° Reggimento Alpini, 
formato nel 1887. 
I battaglioni “Feltre” e “Pieve di Cadore” facevano originariamente parte del 7° 
Reggimento; il “Belluno” vi si aggiunse nel 1910, i battaglioni “Monte Pelmo”, “Val 
Cismon”, “Pavione”, “Val Piave” e “Monte Marmolada” furono istituiti nel 1915.  
 
Carte di altri soggetti produttori sono presenti nel fondo:  
3° Raggruppamento Alpini (b. 2 fascc. 5-6) 
5° Raggruppamento Alpini (b. 2 fasc. 4) 
5° Gruppo Alpino (b. 1) 
13° Gruppo Alpino (b. 1) 
4° Reggimento Alpini di Marcia (b. 1) 
8° Reggimento, Battaglione Cividale (b. 4 reg. 15) 
3° Battaglione Alpini di Marcia (b. 5 reg. 18) 
346a Compagnia Mitragliatrici (b. 4 fasc. 13) 
366 a Compagnia Mitragliatrici (b. 4 fasc. 13) 
417 a Compagnia Mitragliatrici (b. 4 fasc. 13) 
467 a Compagnia Mitragliatrici (b. 6 fasc. 22) 
1358 a Compagnia Mitragliatrici Alpina (b. 5 fasc. 16) 
1397 a Compagnia Mitragliatrici (b. 4 fasc. 13) 
 
E’ presumibile che la suddetta documentazione sia pervenuta al Museo del 7° Reggimento 
Alpini in ragione delle relazioni funzionali intercorse, nel corso del conflitto, tra i suddetti 
reparti ed il reggimento stesso. 
Infatti, i battaglioni del 7° Reggimento erano inquadrati proprio nei raggruppamenti e gruppi 
di cui sopra; mentre, a loro volta, le compagnie di mitraglieri vennero assegnate ad alcuni 
dei battaglioni componenti il Reggimento. 
 
In particolare, il 3° Raggruppamento Alpino, formato il 1° dicembre 1916 e sciolto il 29 
febbraio 1920, era composto, tra gli altri, dai btg. Feltre e Val Cismon del 7° rgt., di cui si 
trova frequente menzione nel diario conservato nella b. 2 fasc. 6. 
Altro Raggruppamento Alpino fu istituito nel luglio 1917, formato dal 5° e 13° Gruppo 
Alpino, ed assegnato al 27° Corpo d’Armata (b. 1). 
Il 5° Gruppo Alpino, attivo nel settore Val Costeana, era a sua volta composto dei btg. Val 
Chisone, Albergian, Belluno e Tonale). I suoi diari sono nella b. 1 fasc. 2. 



3 

 

Il 13° Gruppo Alpino, di cui esiste documentazione nella b. 1,  era invece formato dai btg. 
Monte Pelmo, Monte Antelao e Pieve di Cadore del 7° rgt. Alpini e dal btg. Monte 
Pasubio del 6°. Del medesimo gruppo fece parte anche la 1397a Compagnia Mitragliatrici 
Autonoma (per la quale, si veda più sotto). 
 
Un prospetto dei reparti alle dipendenze del 7° Reggimento Alpini nella guerra 1915-1918 è 
nella b. 6 reg. 20.2; tra questi vi erano: 
- 4° Reggimento Alpini di Marcia, mobilitato nel dicembre 1917 (b. 6 reg. 20.2). Era 

composto dei btg. Edolo, Mangio, Thiarno inferiore e La Santa; operò in Val Camonica, 
nelle Valli Giudicarie, intorno al Lago di Ledro. Una piccola mappa con la dislocazione 
delle compagnie si trova nella b. 1. Il 31 maggio cessò la propria attività e gli subentrò il 
4° Reggimento di marcia. La nuova formazione avrebbe incorporato, il 18 luglio 1918, il 
3° rgt. di marcia e il 18° btg. Alpini di marcia, riorganizzandosi in 3 battaglioni. 

- il Battaglione Belluno, i cui diari (b. 4 fasc. 12) datano ai mesi da giugno a settembre 
1917, e in particolare descrivono le azioni compiute nei mesi precedenti all’offensiva 
sull’altopiano della Bainsizza, anche se mancano le registrazioni di agosto. 
Il btg. Belluno fece parte del 5° Gruppo Alpino (dal 1° maggio 1916) e, per breve 
tempo (17-27 settembre 1917) del 13° Gruppo Alpino. 
Al btg. Belluno, sulla base delle annotazioni presenti, è possibile ricondurre lo stralcio di 
diario della 349a Compagnia Mitragliatrici, dei mesi di agosto e settembre 1917, 
conservato nella b. 4 fasc. 13. La 349a Compagnia Mitragliatrici operò, dall’agosto 
1917 al 1918, con il 5° Raggruppamento e poi con il 5° Gruppo Alpino (fondo M, b. 
20), come confermato anche dall’annotazione apposta sul diario del bimestre giugno-
luglio 1917, anch’esso conservato nella suddetta busta  

- Battaglione Feltre: le sue azioni sono documentate nel fondo (b. 3 fasc. 8) dal 1915 al 
1916, dalle posizioni assunte al principio del conflitto, in Trentino (Alta Valle Vanoi), fi-
no all’avanzata in Val Sorda e Val Sugana.  

- VII Battaglione di ‘skiatori’: l’unico diario è conservato insieme a quello del Batta-
glione Monte Marmolada che subentrò, il 22 maggio 1917 al suo scioglimento: le regi-
strazioni attengono alla fase iniziale dell’offensiva che condusse alla conquista del Mon-
te Ortigara (b. 5 fasc. 17).   

- Battaglione Monte Pavione: i suoi diari (b. 2, fasc. 7) partono dal 1916, quando fu im-
pegnato in trincea nella zona di Val Caldenave, anche con azioni offensive tese ad “atte-
nuare l’urto nemico sugli altopiani” (Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 
1915-1918, v. X, parte seconda: Gli Alpini. Reggimenti, battaglioni, Roma 1931, p. 942). 
Le notizie del diario proseguono fino al 1918, nei mesi che videro il btg. spostarsi da 
Maglio verso Avio, sul Coni Zugna e infine avanzare, nell’offensiva finale, verso Rove-
reto. 

- Battaglione Monte Pelmo: la documentazione (b. 3 fasc. 11) si estende dal 1917 
(nell’agosto di quell’anno il btg. conquistò posizioni sulla riva destra dell’Isonzo) al 
1918, quando la formazione, in particolare, “presidia la linea di resistenza: Cuma alta-
Pozzo alto-Pozzo di mezzo” (op. cit., p. 970), impegnata in opere di fortificazione e in 
azioni d’assalto. La 466a Compagnia Mitragliatrici fu inquadrata, dal 28 marzo 1917, 
nel 13° Gruppo Alpino, e si unì, il 29 dello stesso mese, al suddetto btg. Il 30 aprile 
1918, secondo il diario conservato nella b. 4 fasc. 13.4, la Compagnia “ha fatto effettivo 
passaggio al 7° Reggimento Alpini Batt. Monte Pelmo”.  

- Battaglione Pieve di Cadore: i diari (b. 5 fasc. 19) hanno inizio con il 
posizionamento a Misurina, nel maggio 1915; per tutto il primo anno di guerra, in cui 
l’unità opera soprattutto nella zona di Monte Cristallo, i diari non trovano corrisponden-
za nei documenti già presenti nel fondo B-1. Il btg. Pieve di Cadore appartenne al 5° 
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Gruppo Alpino (1916) e, dal 23 giugno 1917 fino al termine del conflitto, al 13°, desti-
nato all’offensiva sull’Isonzo. Al btg. Pieve di Cadore può essere riferita l’attività della 
417a Compagnia Mitragliatrici il cui diario storico-militare, per il periodo giugno-
luglio 1917, è conservato nella b. 4 fasc. 13. Il 29 luglio 1917 il btg. ebbe anche 
l’assegnazione tattica della 467a Compagnia Mitragliatrici (b. 6 reg. 22.1).   

- Battaglione Val Cismon: i diari (b. 3 fasc. 10) coprono tutto il periodo di 
attività della compagnia, e in particolare il suo posizionamento nel Trentino orientale, in 
Val Sugana (1915-1916) e sul Monte Cauriol, alla cui conquista contribuì, presidiandone 
e migliorandone le difese (1916-1917); è documentata anche l’azione di riconquista di 
posizioni sul Monte Solarolo e sul Monte Valderoa (nov.-dic. 1917), sul massiccio del 
Grappa.  

- Battaglione Val Piave: i diari (b. 3 fasc. 9) riguardano non solo 
l’intervallo dal maggio 1915 al marzo 1916 (dislocazione a Misurina, azione in prima li-
nea sul Monte Piana, avanzata dall’Ospizio Tre Croci, trasferimento in luglio 1916 in Val 
Costeana…) anche un periodo non documentato nella serie dei diari storici del fondo B-
1, dopo il 10 novembre 1917, quando nel corso del ripiegamento verso il Piave, il batta-
glione, rimasto isolato nella difesa di Casera Prese, fu sopraffatto dalle truppe austriache. 

- la 1358a Compagnia Mitragliatrici autonoma, e rientrante nel 7° Reg-
gimento (b. 6 fasc. 20.2), fu assegnata, dal marzo al novembre 1918 al 13° Gruppo Alpi-
no (fondo M, b. 21) e sciolta nel luglio 1919. 

- 1397a Compagnia Mitragliatrici, dapprima autonoma (b. 6 fasc. 20.2), 
“passa effettiva al 7° Reggimento Alpini (dipendenza tattica e amministrativa del Batt.ne 
Cadore)” il 18 aprile 1918, come registrato nel suo diario storico conservato nella b. 4 
fasc. 13). Il suo inquadramento nel 5° (magg.-sett. 1918) e nel 13° Gruppo Alpino (mar-
zo-aprile e ottobre-novembre 1918) è invece attestato dalla scheda del fondo M, b. 21. 
Fu sciolta “in zona d’armistizio” (b. 6 fasc. 20.2). 

 
- Del Battaglione Cividale dell’8° Reggimento si conserva uno spezzone 

di diario, probabilmente una minuta, relativa ai giorni in cui l’unità rispose all’avanzata 
nemica, che aveva occupato il Monte Spinoncia, contrattaccando e tentando la riconqui-
sta della posizione perduta dalla 56° Divisione. 

 
Storia archivistica 
In alcune unità archivistiche sono conservate le note di trasmissione dei diari dalle unità 
operative ai comandi di competenza (ad esempio, al 7° Reggimento Alpini: b. 2, fasc. 7; b. 
5, fasc. 19, b. 3, fasc. 11: al Comando Deposito 7° Reggimento Alpini). 
Tracce di una organizzazione dei documenti diversa e precedente rispetto a quella attuale 
sono le segnature in numeri arabi appuntate, a matita rossa o blu, sulle camicie dei fascicoli 
e sulle coperte di alcuni diari. 
I documenti furono acquisiti dal Museo-Sacrario del 7° Reggimento Alpini, istituito nel 
1938 per iniziativa del col. Carlo Ghe, allora comandante del rgt. Furono quindi registrati 
nell’inventario di quelle collezioni museali, come cimeli. Alla permanenza nelle suddette 
raccolte possono essere ricondotti sia le schede di inventario rimaste frammiste alle carte del 
fondo (segnalate in nota), sia le memorie e gli studi storici compresi nel fondo. 
A tale periodo risale l’attuale organizzazione della documentazione. 
Il fondo è stato versato all’Ufficio storico dello S.M.E. nel 2016, in due scatole di cartone 
recanti l’indicazione: “Amministrazione provinciale di Belluno. Museo storico del 7° 
Reggimento Alpini Sedico (BL)…” 
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Avvertenza 
La documentazione è stata lasciata nell’ordine nel quale era stata organizzata dal precedente 
conservatore, il Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini: la numerazione delle unità si 
riferiva a numeri d’inventario dei cimeli del museo, di cui si conservano, in alcune buste del 
fondo in esame, i cartigli. Una busta, rimasta priva di cartiglio, è stata ricondotta ad una 
lacuna della sequenza delle precedenti segnature (n. 286).  
Nel campo “Documentazione complementare” è segnalata la presenza di diari 
corrispondenti in altri fondi dell’archivio storico dello S.M.E., e in particolare nel fondo B-
1, o la loro eventuale assenza. 
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Busta 1 

  
1) "XIII Gruppo Alpino - 1918-1919"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature: “284” (sul dorso) 

 
1.1) "Comando 13° Gruppo Alpino. Diario storico-militare dal 20 luglio 1917 
al 31 luglio detto” 
registro 
1917 luglio 20 – 31 
cc. 4, di cui ultime 2 bianche; cc. 2 sciolte  
Note: allegate nota del Comando del V Gruppo Alpino, Ufficio operazioni, prot. 4089 del 16 luglio 1917, 
relativa alla scissione del Gruppo; nota del Comando del Raggruppamento Alpino, Ufficio operazioni, prot. 
4158 del 22 luglio 1917, avente ad oggetto "Costituzione del Raggruppamento Alpino" 

Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 
agosto 1 – 1919 luglio 31) non coprono interamente il periodo documentato nel registro. 

  

1.2) "Comando 13° Gruppo Alpino. Diario storico-militare 20 luglio 1917 - 1° 
ottobre 1917” 
registro 
1917 luglio 20 - ottobre 1 
cc. 36 
Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 
agosto 1 – 1919 luglio 31) non coprono interamente il periodo documentato nel registro. 

 

1.3) "XIII° Gruppo Alpino. Comando. Diario storico-militare 1 ottobre 1917-
31 marzo 1918" 
registro 
1917 luglio 20 - 1918 aprile 1 
cc. 35, di cui ultime 7 bianche 
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

   

1.4) "13° Gruppo Alpino. Diario storico-militare 1 febb. 1919-8 marzo 1919" 
registro 
1919 febbraio 1 - marzo 8 
cc. 4 
Note: sulla coperta: "Sez. mitragliatrici? [cassato]" e "Telefonia?" 

Altre segnature: 6 (sulla coperta, in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 
agosto 1 – 1919 luglio 31) non coprono interamente il periodo documentato nel registro. 
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1.5) "13° Gruppo Alpino. Battaglione complementare. Diario storico" 
registro 
1918 aprile 12 - dicembre 23 
cc. 30, di cui ultime 3 bianche   
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f  (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

 

1.6) "13° Gruppo Alpini. Diario storico-militare 1 aprile 1918-11 luglio 1918" 
registro 
1918 aprile 1 - luglio 11 
cc. 20 
Note: sulla coperta, dopo "13° Gruppo Alpini" è aggiunto, a matita "e Materiali" 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

 

1.7) "XIII° Gruppo Alpino. Diario storico-militare 12 luglio 1918-30 nov. 
1918" 
registro 
1918 luglio 12 - novembre 30  
cc. 27; c. 1 sciolta  

Note: allegato testo dattiloscritto con correzioni ms., acefalo e mutilo, probabilmente parte di una relazione su 
organizzazione ed equipaggiamento dei battaglioni sciatori 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

 

1.8) "Diario 1° dicembre 1918 - 31 maggio 1919 XIII Gruppo Alpino" 
registro 
1918 dicembre 1 - 1919 maggio 31  
cc. 19 
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

 

1.9) "XIII Gruppo Alpino. Diario storico. Mesi giugno-luglio 1919" 
registro 
cc. 10, di cui ultime 2 bianche; c. 1 sciolta  

Note: allegata nota del Comando del XIII Gruppo Alpino prot. 310 del 12 luglio 1919, avente ad oggetto: 
"Dislocazione dei reparti dipendenti alla data del 12 luglio" 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1856f (1917 agosto 1 – 1919 
luglio 31)  

 

1.10) “XIII Gruppo Alpino. Diario storico-militare. Mesi di agosto 19" 
registro 
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1919 agosto 1 - 16  
cc. 4, di cui ultime 2 bianche   
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 140/S, v. 1856f (1917 agosto 1 – 
1919 luglio 31) 

 
 

2) "V Gruppo Alpino (del 5 rgpt.) 1916-1917 (Val Costeana)" 
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature:  “285” (sul dorso) 

 

2.1) "V° Gruppo Alpino (Settore Val Costeana). Diario storico-militare del 
bimestre giugno luglio 1917" 
registro  
1917 giugno 1 - luglio 31 
cc. 13  

Note: annotazione sulla coperta, a matita: "n. 6 doppio" 

Altre segnature: 14 (sulla camicia) 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1840e-1841e (1916 maggio 1 – 
1921 gennaio 31) 

 

2.2) "5° Gruppo del 5° Raggruppamento Alpini. Comando del settore 'Val 
Costeana'. 4a Armata. Diario storico militare" (titolo sulla camicia) 
registro 
1917 giugno 1 - luglio 31  
cc. 20, di cui l'ultima bianca  
Note: dattiloscritto; annotazione sulla coperta del registro, a matita: "doppio" 

Altre segnature: 14 (sulla camicia, in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1840e-1841e (1916 maggio 1 – 
1921 gennaio 31) 

 

2.3) "Comando 5° Gruppo Alpino. Diario storico-militare. Bimestre agosto-
settembre 1917" 
registro 
1917 agosto 1 - settembre 30 
cc. 22, di cui le ultime 5 bianche   
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1840e-1841e (1916 maggio 1 – 
1921 gennaio 31) 

 

2.4) Modulo per trasmissione di fogli matricolari, con elenco di diari del V 
Gruppo Alpino 
documento          
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post 1946 (elemento datante è la modulistica a stampa, della Repubblica Italiana) 
c. 1  
Note: nell'elenco, a matita, i diari sono citati con numero d'ordine, estremi cronologici e numero di copie 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, v. 1840e-1841e (1916 maggio 1 – 
1921 gennaio 31) 

 

 

3) "4 Reggimento Alpini di marcia" 
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

 

3.1) "4° Reggimento Fanteria di marcia. Diario storico dall'1.6.1917 al 
31.5.1918" 
sottofascicolo 
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2078c (1917 giugno 1 – 
1919 febbraio 15) 

 
3.1.1) "4° Reggimento fanteria di marcia. Costituzione Reggimento" 
inserto 
1917, maggio 10 - agosto 14 
cc. 23 
Note: contiene ordini di servizio; minute, prospetti e rappresentazione cartografica sulla 
dislocazione dei reparti 

3.1.2) "4° Reggimento fanteria di marcia. Ufficio comando. Diario storico-militare dal 1° 
giugno 1917 (giorno della costituzione del reggimento) al 1° giugno 1918, data di 
trasformazione in 4° Reggimento di marcia…" 
registro 
1917 giugno 1 - 1918 maggio 31 
cc. 38, di cui ultime 7 bianche 
Altre segnature: 11 (sulla coperta, in alto a d., a matita rossa)  

 

3.2) "4° Reggimento Alpini di marcia. Diario storico al 1° giugno 1918 al 16 
dicembre 1918. 1° Battaglione […] 2° Battaglione […]" 
fascicolo 
 

3.2.1) "4° Reggimento Alpini di marcia. Diario storico-militare dal 1° giugno 1918 
[…]" 
registro 
1918 giugno 1 - dicembre 16 
cc. 18, di cui l'ultima bianca; cc. 21 sciolte 
Note: allegate copie dattiloscritte di stralci del diario storico del 4° Reggimento di fanteria di 
marcia, del 1 giugno 1917 e del 16 luglio 1918 

3.2.2) "4° Reggimento Alpini di marcia. 1° Battaglione. Diario storico-militare luglio-
agosto-settembre" 
registro 
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1918 luglio 13 - dicembre 12  
cc. 22, di cui ultime 11 bianche; c. 6, di cui ultime 3 bianche; c. 10, di cui ultime 4 
bianche  

Note: allegati due diari dello stesso battaglione, e relativi ai periodi 19 luglio-30 agosto 1918 e 
1° settembre-31 ottobre 1918 

3.2.3) "4° Reggimento Alpini di marcia. 2° Battaglione. Diario storico-militare" 
registro 
1918 luglio 18 - ottobre 30  
cc. 34, di cui ultime 23 bianche; cc. 6 di cui ultima bianca (allegato); cc. 6 (allegato) 
Note: allegati diari storico-militari del battaglione, per i periodi 18 luglio-31 agosto e 1° 
settembre-31 ottobre 1918 

 

 

Busta 2 
 
4) "5° Raggruppamento Alpini - 1917; "V° Raggruppamento Alpini. Stato 
Maggiore. Diario storico del bimestre agosto-settembre 1917" 
registro 
1917 luglio 20 - settembre 30  
cc. 29, di cui l'ultima bianca  
Note: il primo titolo è riportato sul dorso della cartella del Museo; il secondo sulla camicia che racchiude il 
registro; alcune c. sono state tra loro incollate, probabilmente in fase di correzione del testo già scritto 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 139/D, v. 1822e-1823e (1917 luglio 
1 – 1919 marzo 15) 

Precedenti segnature: “287” (sul dorso dell’unità della cartella del Museo); 15 (sulla camicia, a matita rossa, in 
alto a d.) 

 
5) "3° Raggruppamento Alpino (copie diario 916-17-18-19)"; "Comando 
del III° Raggruppamento Alpino. Diario storico militare dal I° dicembre 
del 1916 al 19/XI/1919" 
fascicolo 
cc. 2 non num., cc. 118 numerate da 4 a 121, cc. 32 num. da 1 a 32 
Note: il primo titolo è riportato sul dorso della cartella del Museo; il secondo sulla camicia del fascicolo. 
Contiene copie dattiloscritte del diario storico-militare. 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 139/D, v. 1817e-1818e (1916 
dicembre 1 – 1919 settembre 30) 

Precedenti segnature: “288” (sul dorso dell’unità della cartella del Museo) 

 

6) “3° Raggruppamento Alpino - 1916-17-18-19"    
registro 
1916 dicembre 1 - 1920 febbraio 29  
pp. 32 num., cc.  250 non num. 
Note: Diario storico-militare del Comando di Raggruppamento Alpino; il titolo riportato è tratto dal dorso della 
cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini in cui è racchiuso il diario 
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Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 139/D, v. 1822e-
1823e (1917 luglio 1 – 1919 marzo 15) non coprono interamente il periodo documentato nel registro. 

Precedenti segnature: “289” (cartiglio sul dorso della cartella del Muse 

 

 
7) "Btg. Monte Pavione 1916-17-18-19” 
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature:  “290” 

7.1) "Notizie per la compilazione delle memorie storiche reggimentali" 
documento   
1924 maggio 29  
c. 1   
Note: Lettera di Augusto Allois, già comandante del Battaglione Alpini Monte Pavione, al comando del 7° 
Reggimento Alpini di Belluno 

 

7.2) "Battaglione Monte Pavione. Diario storico…" 
sottofascicolo 
1916 aprile 10 – ottobre 11, 1918 agosto 1 - 1919 febbraio 21 
Altre segnature: 30 (a matita blu, in alto a d.) 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2029b (1916 aprile 1 – 
1919 gennaio 31) 

 
7.2.1) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Monte Pavione. Diario storico pel bimestre 
aprile-maggio 1916"  
registro 
1916 giugno 10, con registrazioni dal 10 aprile al 31 maggio 1916  
cc. 4, di cui l'ultima bianca  
Note: la camicia del fascicolo è stata riutilizzata e reca annotazione relativa al suo precedente 
contenuto: "Linea di confine 2a" 

7.2.2) “7° Reggimento Alpini. Battaglione Monte Pavione. Diario storico militare. 
Bimestre giugno-luglio 1916" 
registro 
1916 giugno 1 - luglio 31  
cc. 11, 1  

Note: con lettera di trasmissione Battaglione Monte Pavione prot. 756 del 14 ag. 1916 al 
Comando del deposito 7° Reggimento Alpini 

7.2.3) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Monte Pavione. Diario storico militare. 
Bimestre agosto-settembre 1916" 
registro 
1916 agosto 1 – settembre 30 
cc. 8, di cui l'ultima bianca; c. 1 (lettera trasmissione)  

Note: con lettera di trasmissione del Battaglione Monte Pavione prot. 974 dell'11 ott. 1916 al 
Comando del deposito 7° Reggimento Alpini 
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7.3) "Battaglione Monte Pavione. Diario storico militare 1 agosto 1918-21 
febb. 1919" 
registro 

1918 agosto 1-1919 febbraio 21  
cc. 46 
Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2029b 
(1916 aprile 1 – 1919 gennaio 31) non coprono interamente il periodo documentato nel registro. 

 

7.4) "M. Pavione (95a, 148a, 149a Compagnia)" 
sottofascicolo 
post 1918 
cc.  14 numerate da 69 a 84  
Note: dattiloscritto conservato in involucro con scheda per l' "allestimento museo storia 7° Battaglione Alpini" 
di Belluno; include cartiglio del museo-sacrario del 7° Reggimento Alpini 

 

 
Busta 3 

 
8) "Btg. Feltre 1915-1916"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature:  “291” (sul dorso) 

8.1) "Battaglione Alpini Feltre. Diario storico-militare" 
registro  
1916, luglio 28, con registrazioni dal 22 maggio 1915 al 22 maggio 1916   
cc. 97 (di cui le ultime 17 bianche) 
Note: copia; inserito cartiglio del museo-sacrario del 7° Reggimento Alpini (cimelio n. 291 blu) 

Altre segnature: 29 (a matita blu, in alto a d.)   

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2013b-2014b (1915 maggio 
22 – 1917 gennaio 31) 

 

8.2) Memorie storiche sul Battaglione Feltre 
sottofascicolo        
post 1925 
cc. 13 num.  

Note: conservato in involucro per "Allestimento museo storia 7° Battaglione Alpini, su cui è appuntato a 
matita: "Trovato fuori della cartella, in busta, inserito nella cartella il 25.06.09" 

 

 
9) "Btg. Val Piave e Volontari Feltre e Cadore 1915-16-17-18"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  
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Precedenti segnature:  “292” 

9.1) "Diario storico riguardante le operazioni svoltesi dal 23 maggio al 31 
luglio 1915 dalle truppe dipendenti dal tenente colonnello Gioppi…" 
registro 
1915 maggio 23 - dicembre 31 
cc. 54 (di cui ultime 10 bianche) 
Note: diario del Battaglione Alpini M.T. Val Piave del VII Reggimento Alpini; include tra le sue carte altri 
registri, sottodescritti 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2027b (1915 maggio 23 – 
1916 marzo 31) 

 

9.2) Diario storico-militare del Battaglione Val Piave 
registro 
1915 ottobre 14 - 1917 marzo 1  
c. 61 sciolte (di cui ultime 7 bianche) 
Note: minute ms. 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2027b-2028b (1915 maggio 
23 – 1917 settembre 30) 

 

9.3) "Val Piave. Diario storico" 
sottofascicolo  

Altre segnature: 28 (a matita blu, in alto a d.)  

Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2028b 
(1916 aprile 1 – 1917 settembre 30) non coprono interamente il periodo documentato nei registri del presente 
fascicolo. 

 
9.3.1) "Val Piave. Diario storico dal 10 Novembre 1917 al 19 febbr. 1918" 
 registro 
1917 novembre 10 - dicembre 3 
cc. 6 (di cui ultime 3 bianche) 

9.3.2) "Val Piave. Diario storico-militare…" 
registro 
1917 dicembre 4 - 1918 febbraio 15  
cc. 12 (di cui ultime 4 bianche)   

9.3.3) Minuta del diario storico-militare del battaglione Val Piave 
registro 
1917 dicembre 4 - 1918 febbraio 15  
cc. 14 (di cui ultime 10 bianche) 

 

 
10) "Btg. Val Cismon 1915-1918"  
fascicolo 
1915 maggio 22 – 1919 agosto 2 
Note: contiene diari storici del Battaglione Val Cismon del 7° Reggimento Alpini; fascicolo condizionato dal 
Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini. 
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Precedenti segnature: “293” (segnatura del Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini contenuta nella unità 
archivistica 10.6) 

Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2025b-
2026b (1915 maggio 23 – 1916 maggio 31, 1916 ottobre 1 – 1919 luglio 31) non coprono interamente il 
periodo documentato nei registri della presente unità 

 
10.1) “Val Cismon. Diario storico-militare” 
registro 
1915 maggio 22 - 1917 giugno 2  
cc. 59, 1 (allegato) 
Note: minuta; racchiude, tra le sue carte, altri diari descritti nelle sottounità seguenti 

Precedenti segnature: “27” ( sulla coperta, a matita blu, in alto a d.) 

10.2) "Copia. Diario storico del Battaglione Val Cismon del 7° Alpini" 
registro 
1915, maggio 22 - settembre 21 
cc. 10 (di cui ultime 4 bianche) 
Note: dattiloscritto 

10.3) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Val Cismon. Diario storico dei mesi di giugno e 
luglio 1916" 
registro 
1916 giugno 1 - luglio 31 
cc. 7 (di cui ultima c. bianca) 
Note: dattiloscritto 

10.4) "Copia diario storico" 
registro 
1916 dicembre 1 - 1917 aprile 27  
cc. 6 
Note: manoscritto 

10.5) “Comando Battaglione Val Cismon. Diario storico dei mesi di agosto-settembre 
1917" 
fascicolo 
1917 ottobre 1, con annotazioni dal 1 agosto al 30 settembre 1917 
cc. 3 
Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, b. 2025b-2026b 
(1915 maggio 23 – 1916 maggio 31, 1916 ottobre 1 – 1919 luglio 31) 

10.6) Diario storico-militare del Battaglione Val Cismon 
registro 
1917 dicembre 1 - 1918 settembre 4 
cc. 30 (sciolte)  
Note: contiene, oltre al diario, un cartiglio del museo-sacrario del 7° Reggimento Alpini, relativo al 
cimelio n. 293 blu 

10.7) Diario storico-militare del Battaglione Val Cismon 
registro 
1919 maggio 1 - agosto 2  
cc. 14 (di cui ultime 7 bianche)   
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11) "Btg. Monte Pelmo 1916-17-18-19"; "Battaglione Monte Pelmo"    
fascicolo 
Note: il primo titolo è tratto dal dorso della cartella utilizzata dal Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini; il 
secondo dalla camicia del fascicolo.  

Precedenti segnature: “294” (sul dorso); 31 (sulla camicia, in alto a d.) 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, b. 2032b (1916 luglio 6 – 
1919 maggio 31) 

 

11.1) "Pelmo 4 aprile 1917-31 luglio 1918"  
registro 
1917 aprile 4 - 1918 luglio 31 
cc. 56 

11.2) registro 
1917 giugno 1 - agosto 5 
cc. 13, di cui 4 bianche 
Note: duplicato del diario con annotazione relativa a sua trasmissione, prot. 357 del 7 ag. 1917 del 
Battaglione Monte Pelmo, al Comando del 13° gruppo alpino 

11.3) "7° Reggimento Alpini Pelmo. Diario storico…" 
registro 
1918 agosto 1 - 1919 gennaio 31  
cc. 28 

11.4) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Monte Pelmo. Diario storico dal 1 febbraio 1919 al 
31 marzo 1919" 
registro 
1919 febbraio 1 - marzo 31  
cc. 14, di cui le ultime 7 bianche   

11.5) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Monte Pelmo. Diario storico…" 
registro 
1919, aprile 1 - maggio 19  
cc. 10, di cui ultime 4 bianche   

11.6) Minute di diari 
sottofascicolo 
1918, agosto 13 - dicembre 11  
cc. 8 (reg.); cc. 8 sciolte  

Note: contiene minute 

11.7) "7° Reggimento Alpini. 146a Compagnia. Diario storico-militare" 
registro 
1917 agosto 18 - agosto 12  
cc. 22   

11.8) Carteggio 
sottofascicolo 
1918 marzo 29 - 1919 maggio 16  
cc. 13 
Note: contiene ordini di servizio, circolari, note 
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Busta 4 
 
12) "Btg. Belluno - Diario storico 1917 - Sintesi storica 1915/1916"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature: “295”   

 
12.1) Carteggio Bartolomeo Tamiatti - Battaglione Alpini, Belluno 
sottofascicolo 
1985 luglio 10 (con antecedente in copia del 19 agosto 1919)  
cc. 3   

 

12.2) Carteggio Luigi Masini – 7° Reggimento Alpini 
sottofascicolo 
1918 dicembre 17 - 1922 ottobre 22  
cc. 12 
Note: notizie relative ad azioni compiute dal Battaglione Belluno durante la prima guerra mondiale. 
Corrispondenza tra il 7° Reggimento Alpini e il cap. Luigi Masini. Carte con timbro del "7° Reggimento 
Alpini. Museo sacrario" 

 

12.3) "Battaglione Belluno. Diario storico-militare" 
sottofascicolo 
1917, giugno 1 – settembre 30 
Altre segnature: 26 (sulla camicia in alto a d., a matita blu)   

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2021b (1915 dicembre 1 – 
1919 marzo 31) 

 
12.3.1) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Belluno. Diario storico-militare. Giugno 1917" 
registro 
1917 luglio 5, con registrazioni dal 1 al 30 giugno 1917  
cc. 14 
Note: copia conforme 

Altre segnature: 26 (sulla coperta in alto a d., a matita blu) 

12.3.2) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Belluno. Diario storico-militare. Luglio 1917" 
registro 
1917 agosto 9, con annotazioni dal 1 al 31 luglio 1917  
cc. 10, c. bianche 4 
Note: copia conforme 

Altre segnature: 27 (sulla coperta in alto a d., a matita blu) 

12.3.3) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Belluno. Diario storico-militare. Settembre 
1917" 
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registro 
1917 settembre 1 - 30 

cc. 9, c. bianche 3 
Altre segnature: 28 (sulla coperta in alto a d., a matita blu) 

 

 
 

13) "Comp. Mitr. Fiat: 417°, 1397°, 349°, 466° anni 1917-1918"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini.  

Precedenti segnature:  “296” (sul dorso) 

 
13.1) "349a Compagnia Mitragliatrici / n.° 1071 di prot. / Stralcio / Diario 
storico-militare / dal 1° agosto 1917 al 30 settembre 1917"; "Batt. Belluno" (a 
matita) 
registro 
post 1917 settembre 30  
cc. 12 
Note: copia conforme sottoscritta dal comandante della compagnia 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

13.2) "Riparto mitragliatrici M. 1907 F 417a Compagnia (Alpini). Diario 
storico militare bimestre giugno e luglio 1917" 
registro 
1917, giugno 1 - agosto 1 
cc. 6 
Altre segnature: 23 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

13.3) "349a Compagnia mitragliatrici. Stralcio diario storico-militare dal 1 
giugno al 31 luglio 1917"; "5° Gruppo Alpini" (a matita, al centro in alto) 
registro 
1917, agosto 10 (con registrazioni dal 1° giugno al 31 luglio 1917) 
cc. 12 
Note: copia "autentica" datata 10 agosto 1917 e protocollata al n. 901 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

13.4) "Riparto mitragliatrici Mod. 1907 F. 466a Compagnia mitragliatrici. 
Diario storico-militare" 
registro 
1917, marzo 13 - 1918 maggio 19  



18 

 

pp. 9 num., cc. 27 non num. di cui le ultime 10 bianche, cc. 2 sciolte 
Note: allegato "Attacco al Na Ranich (relaz. Col. M[…])", c. 2 sciolte. - Ms. in parte vergato a matita (minuta?) 

Altre segnature: 22 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

13.5) "1397 Compagnia alpina Mitraglieri Fiat. Battaglione Cadore. Diario 
storico-militare” 
registro 
1917 novembre 1 - 1919 gennaio 1  
cc. 22, di cui 6 bianche, c. 1 
Altre segnature: 18 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

 
14) "Btg. Milizia territoriale 1917-18"; "Diario storico del 275° 
Battaglione Milizia Territoriale dal 12-5-1917 al 18-3-1918" 
registro 
1915 maggio 12 - 1917 marzo 18 
cc. 27, di cui 12 bianche 
Note: il primo titolo è tratto dal dorso della cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini in cui il diario è 
conservato; il secondo dalla coperta del medesimo diario; incollato sulla prima c., "Comando del 13° Reggim.° 
Fanteria M.T. estratto dell'ordine del giorno data 9 ottobre 1916 n. 156 per la partenza del 275° Battaglione 
M.T.", a stampa 

Precedenti segnature: “297” (sul dorso della cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini); “8” (sulla 
coperta in alto a d., a matita blu) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 
né nel fondo F-3. 

 

 

15) "Btg. Cividale (Val Calcino 1917)";  "Battaglione Cividale"; "Batt.ne 
Cividale. Diario storico militare dall'11 al 15 dicembre 1917" 
registro 
1917, dicembre 11 - 15  
cc. 16, di cui le ultime 5 bianche, c. 1 sciolta 
Note: il primo titolo è tratto dal dorso della cartella in cui è conservato il diario; il secondo dalla camicia; il 
terzo dalla coperta del diario; contiene "Copia dell'ordine d'operazione emanato dal comando della colonna di 
sinistra (ten.col. Siralli); il registro è conservato in una camicia riutilizzata già contenente carteggio relativo ad 
"Addestramento tecnico", 1921 

Precedenti segnature: “298” (sul dorso della cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini); “9” (sulla 
camicia in alto a d., a matita blu) 

Documentazione complementare: Fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2043c (1917 aprile 1 – 
1918 maggio 31) 
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Busta 5 
 
16) Diari storici della 1358a Compagnia mitragliatrici 
fascicolo 
Precedenti segnature: “299” (su involucro) 

 
16.1) "Diario storico 1358a Compagnia mitragliatrici Fiat alpina. Compagnia 
autonoma" 
registro 
1917 ottobre 20 - 1918 dicembre 31  
cc. 27; cc. 32 sciolte 
Note: contiene note, circolari, trascrizioni di fonogrammi diretti alla compagnia; schema di postazioni delle 
mitragliatrici. Il registro è conservato in camicia di fascicolo di carteggio, prestampata  (titolo R.S.; classe 4; 
sottoclasse 1; anno 1921-1922; oggetto: Sport ed educaz. Fisica- Gare per ufficiali…). 

Precedenti segnature: 19 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa); 288 (cartiglio in plastica, sulla coperta in 
basso a sin.) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

16.2) "1358a Compagnia mitragliatrici Fiat alpini. Diario storico-militare” 
registro 
1919 gennaio 1 - 1919 agosto 27 
cc. 32, di cui le ultime 14 bianche; cc. 4 sciolte 
Note: allegati circolare del Comando del XIII Gruppo Alpino, 1919 genn. 11 (1 c.); "Stato maggiore 
Battaglione "Monte Marmolada" VII [tra di essi compare la 1358a Compagnia mitragliatrici autonoma] (c. 2) 
ed elenco dei reparti che amministrativamente furono alle dipendenze del 7 Reggimento Alpini nel 1915-1918 
(c. 1) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4 

 

 
  
17) "Btg. Monte Marmolada 1917"; "7. Battaglione Sciatori - Marzo 1917 
/ Battaglione Marmolada 6 giugno-6 luglio 1917. Allegati Battaglia 
Ortigara. Batt. Cuneo Marmolada gruppo fatto"  
fascicolo 
Note: il primo titolo è tratto dal dorso della cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini; il secondo da 
una annotazione a matita sulla coperta del fascicolo) 

Precedenti segnature: “300” (sul dorso della cartella del Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini; “13” (sulla 
camicia, in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 ed F-3. 

 
17.1) "Diario storico-militare" (a penna); "Marmolada", "1917 6 giugno-6 luglio" " 
Battaglione M. Marmolada" (a matita) 
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registro 
1917 giugno 6 - 1917 luglio 6 
cc. 32, di cui le ultime 20 bianche   
 
17.2) "Diario storico anno 1917 VII Battaglione Skiatori. Zona di guerra 13 marzo 1917" (a 
penna nera; altre annotazioni sulla coperta a matita e a penna, presumibilmente più tarde) 
registro 
1917 marzo 13 - 1917 aprile 1  
cc. 3   
 
17.3) "Comando Gruppo Battaglioni Alpini Cuneo e Marmolada. Allegati al Diario storico" 
registro 
post 1917 dicembre 6  
cc. 3 
Note: registro non rilegato; contiene frammento di copertina di fascicolo su cui è iscritto il titolo della 
u.a.; "Notizie per la compilazione delle memorie storiche reggimentali" (risposta a questionario 
firmata dal Maggiore C. Boffa, del 5° Reggimento Alpini) 

 

 
  
18) "III Btg. Alpini di marcia 1917-1918"; "3° Battaglione Alpini di 
Marcia. Diario storico dal 27.11.1917 al 14.10.1918"    
registro 
1917 novembre 27 - 1918 ottobre 18  
cc. 91 di cui 5 bianche; cc. 2 sciolte 
Note: il primo titolo è tratto dalla cartella del Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini; il secondo dalla 
camicia esterna del diario; sull’ultima c. del diario è annotato: "Diario storico militare" (a penna, sull'ultima c.); 
"Brigata di marcia" (aggiunto a matita); il registro è acefalo e vi sono allegati: "Notizie sanitarie", 1918 ottobre 
18; circolare per la compilazione del medesimo registro, 1918 agosto 3 

Precedenti segnature: “301” (sul dorso della cartella del Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini; “5” (sulla 
camicia esterna, angolo superiore d., a matita rossa) 

 

 
 
19) "Btg. Pieve di Cadore 1915-1917"  
fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini 

Precedenti segnature: “302” (sul dorso) 

 
19.1) Carteggi relativi alla trasmissione di diari storici della IV sezione 
mitragliatrici (al Comando Deposito 7° Reggimento Alpini, Belluno) e di fogli 
matricolari del Battaglione Pieve 
sottofascicolo 
1916 maggio 24 - post 1946 
cc. 3 sciolte 
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19.2) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Pieve di Cadore. Diario storico-
militare 1915"; "Copia" 
registro 
1915 maggio 23 - dicembre 31  
pp. 35 num.; cc. 17 non num. di cui le ultime 5  bianche; cc. 5 sciolte (allegati) 
Note: dattiloscritto; contiene allegati numerati da 1 a 5 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nel fondo B-1. 

 

19.3) "Battaglione Pieve di Cadore. Diario storico-militare" 
sottofascicolo 
Documentazione complementare: i diari conservati nel fondo B-1, “Diari I Guerra Mondiale”, 141/S, v. 2019b 
(1917 gennaio 1 – 1919 novembre 30) non coprono interamente il periodo documentato nei registri del 
presente fascicolo. 

 
19.3.1) "7° reggimento Alpini. Battaglione Pieve di Cadore (bimestre giugno-luglio 1917)” 
registro 
1917 giugno 1 - luglio 31  
cc. 14, di cui le ultime 3 bianche 
Altre segnature: 17 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

19.3.2) "7° Reggimento Alpini. Battaglione Pieve di Cadore. 3a Sezione mitragliatrici. 
Diario storico anno 1915" datato Lavaredo, 1916 maggio 12, e sottoscritto dal ten. Casali 
registro 
1916 maggio 12 (con registrazioni datate 1915 maggio 23 - dicembre 31)  
cc. 6, di cui l'ultima bianca 
Altre segnature: 18 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

19.3.3) "7 Reggimento Alpini. Battaglione Cadore. 4a Sezione mitragliatrici. Diario storico 
(dalla costituzione del reparto al 31 dicembre 1915)" 
registro 
1916 maggio 26 (con registrazioni datate 1915, giugno 1 - dicembre 31) 
cc. 4 
Note: dattiloscritto datato 1916 maggio 29 e sottoscritto dal tenente comandante la sezione 

Altre segnature: 19 (a matita rossa in alto a d.) 

 

19.4) "7° Reggimento Alpini. 67a  Compagnia. Diario storico-militare anno 
1915. 24 maggio - 31 dic. 1915" 
registro 
1916 maggio 19 (con registrazioni datate 1915 maggio 24 - dicembre 31)  
cc. 9  
Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti al periodo indicato nel fondo B-1. 

 

19.5) "75a Compagnia Alpina. Diario storico-militare" 
registro 
1916 maggio 18 (con registrazioni datate 1915 maggio 23 - dicembre 31)  
cc. 10   
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Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti al periodo indicato nel fondo B-1. 

 

19.6) "7° Reggimento Alpini. 68a Compagnia. Diario storico-militare dal 23 
maggio 1915 al 31 marzo 1916"; "Copia"     
registro 
1916 maggio (con registrazioni 1915 maggio 23 - 1916 marzo 31) 
cc. 16, di cui 5 bianche 
Note: dattiloscritto con correzioni ms. 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nel fondo B-1. 

 

19.7) "Avv. Ippolito Radaelli. Diario storico di guerra 7° Reggimento Alpini. 
Battaglione Pieve di Cadore 24 maggio 1915-4 novembre 1916" 
volume 
ante 1965, 1989 
cc. 13, IV num.; c. 1 sciolta 
Note: allegata nota di trasmissione del Comando Brigata Alpina Cadore prot. 1693 del 29 ag. 1989 al Comando 
Battaglione Alpini Belluno, con annotazione a matita: "Al museo" 

 

19.8) “Storia di guerra del Battaglione Cadore" 
volume 
cc. 49 num., 1 c. non num. 
Note: dattiloscritto rilegato a frammento di vecchia coperta d'archivio, con segnature 

 
19.9) Appunti e trascrizioni di vicende belliche relative al Battaglione Cadore, 
dal 1915 al 1918 
sottofascicolo 
cc. 10 num., c. 1 non num. 
Note: dattiloscritto e ms. 

 
19.10) "Storia del battaglione Pieve di Cadore" 
sottofascicolo 
cc. 9 num., cc. 4 non num.; c. 1 sciolta 
Note: dattiloscritto, con nota di trasmissione prot. 768 del 21 nov. 1931 del 7°Reggimento Alpini, Comando 
Battaglione Pieve di Cadore al Comando 7° Alpini. Ufficio tecnico 

 

 
Busta 6 

 
20) "Storia dei btgg. e varie guerra 1915-1918" 

fascicolo 
Note: fascicolo condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini 

Precedenti segnature: “303” (sul dorso) 
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20.1) "Storia del 7° Reggimento Alpini" 
sottofascicolo 
cc. 75 (numerate 1-8, 1-3, 1-16, 1-11, 110-112, 50-60, [1], 79, 84-92, 17-28) 
Note: dattiloscritti. Alcuni dei testi corrispondono a quanto pubblicato nei Riassunti storici dei corpi e comandi 
nella guerra 1915-1918, v. X, parte seconda: Gli Alpini. Reggimenti, battaglioni, Roma 1931. 

 
20.2) “Elenco nominativo dei reparti che amministrativamente furono alle 
dipendenze di questo Comando durante la guerra 1915-1918" 
registro 
1920, novembre 4  
cc. 4 

   
20.3) "Varie" 
sottofascicolo 
1916 - 1926 
cc. 64 
Note: contiene carteggi con Ufficio storico dello Stato Maggiore Esercito, relativo a documenti e dati prodotti 
da unità del VII Reggimento Alpini nel periodo 1915-1918; organigramma, elenchi di ufficiali e di caduti del 
Battaglione Pieve di Cadore; disposizioni su cessazione di zone che si trovavano in stato di guerra; cartellini di 
due cimeli del Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini, numerati 289 e 292 blu. 

Altre segnature: 7 (sulla camicia in alto a d., a matita rossa) 

 

 
21) "Indirizzi degli ufficiali del rgt. Partecipanti alla guerra 1915-18"; 
fascicolo 
Note: il fascicolo è stato condizionato dal Museo Sacrario 7° Reggimento Alpini 

Precedenti segnature: “304” (sul dorso della cartella) 
 
21.1) "Indirizzi ufficiali guerra 1915-1918"; "7° Reggimento Alpini. Ruolino 
nominativo degli ufficiali di milizia territoriale n. 87" 
registro 
1917 - 1922  
cc. 25 non num. 
Note: il primo titolo è tratto dalla camicia in cui è inserito il registro; il secondo dalla coperta del medesimo 
registro; il registro consiste in un dattiloscritto con annotazioni ed aggiunte ms. Annotazione su alcune c.: 
"Resta al deposito". Pessimo stato di conservazione. 

Precedenti segnature:  “1” (sulla coperta, a matita rossa in alto a d.) 

 
21.2) "Comandanti di battaglioni durante la guerra…" 
sottofascicolo 
1930 circa 
cc. 21 non numerate 
Note: elenchi preparatori e definitivi, dattiloscritti con aggiunte ms.; contiene nota del 7° Reggimento Alpini. 
Ufficio matricola prot.  625 del 21 nov. 1930 
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Altre segnature: 2 (sulla camicia in alto a d., a matita rossa) 

 
21.3) Rassegna stampa su alpini nella prima guerra mondiale e documenti del 
VII Battaglione Alpini 
sottofascicolo 
1939 - 1941 
Note: contiene "Elenco dei fatti d'armi più salienti ai quali presero parte i reparti del 7° Alpini", 1940-1941 (c. 
1); cartellini del Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini, relativi alla documentazione del fondo (numerata 
dal n. 300 al 305 blu); alcuni numeri del periodico "Lo scarpone" 

 

 
 

22) "Compagnia Mitragliatrici Fiat 1917-1918" 
fascicolo 
Note: il fascicolo è stato condizionato dal Museo Sacrario del 7° Reggimento Alpini 

Precedenti segnature: “305” (sul dorso della cartella) 
 

22.1) "Riparto mitragliatici mod. 1907 F. 467a Compagnia Mitragliatrici. Diario 
storico-militare da luglio a dicembre 1917" 
registro 
1917 luglio 27 - 1917 dicembre 31  
cc. 42, di cui 3 bianche  
Altre segnature: 20 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4. 

 

22.2) "Riparto mitragliatici mod. 1907 F. 467a Compagnia Mitragliatrici. 
Diario storico-militare 1918" 
registro 
1918 gennaio 1 - settembre 5 
cc. 32, cc. 21 bianche 
Altre segnature: 21 (sulla coperta in alto a d., a matita rossa) 

Documentazione complementare: non risultano diari corrispondenti nei fondi B-1 e B-4. 

 


