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Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario armate 1912-1921

I.

Introduzione storica

L’armata deve essere intesa come la grande unità fornita della forza e dei mezzi necessari
per raggiungere obiettivi primari, anche su fronti distinti da quelli dove agiscono altre armate.
Indipendentemente dalla costituzione e dalla forza, l’armata fu considerata presso tutti gli eserciti
come la grande unità complessa di manovra e logistica, protagonista della battaglia, sede del
coordinamento e della propulsione tattica e logistica di uno o più sforzi da condurre unitariamente
in un quadro topografico definito, per il raggiungimento o il mantenimento di un obiettivo
strategico essenziale. Nel corso della Prima guerra mondiale, l’armata rappresenta il
raggruppamento massimo di forze dell’Esercito italiano, fatta eccezione per la battaglia di Vittorio
Veneto, quando fu temporaneamente costituito un gruppo di armate.
La composizione di questa grande unità (creata da Napoleone a inizio Ottocento), pur
variando a seconda dei compiti e del teatro di operazioni, comprendeva solitamente da due a cinque
e più di corpi di armata, eventuali divisioni di cavalleria, truppe di artiglieria e del genio, compagnie
ferrovieri, equipaggi da ponti, squadriglie di aeroplani. Inoltre ogni armata aveva a disposizione un
complesso di servizi per assicurare il sostegno logistico alle truppe operanti.
Il comando d’armata, generalmente affidato a un tenente generale, era costituito dall’Ufficio
del Capo di stato maggiore, dal Comando aeronautica, dal Comando artiglieria, dal Comando del
genio, dal Comando carabinieri reali, dal Quartier generale, dal Tribunale di guerra, dall’Intendenza
di armata. Ognuno di questi enti era a sua volta formato da una serie di uffici o sezioni. In
particolare lo Stato maggiore dell’armata era costituito dall’Ufficio operazioni, dall’Ufficio
informazioni (con la sezione cartografica e quella fotografica), dall’Ufficio propaganda, dall’Ufficio
ordinamento e personale, dall’Ufficio servizi (con la sezione chimico-meteorologica), dall’Ufficio
protocollo-archivio 1 .
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Tali lineamenti sulle armate sono da ripresi da A. GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico
Stato Maggiore Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007, pp. 103-105. Per la storia e composizione delle
armate cfr. anche: 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; MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le grandi unità nella guerra italoaustriaca 1915-1918, vol. I, Casa militare di S.M. il Re, Comando supremo, armate, corpi d’armata, corpi
speciali, corpi di spedizione, Roma, Arti Grafiche, 1926, pp. 23-98; STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO –
UFFICIO STORICO, L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, vol. III, to. I, Roma, 1979; MINISTERO DELLA
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La tipica composizione dell’armata italiana e i relativi rapporti gerarchici fra comandi e
uffici, ben si riassumono nell’organigramma seguente 2 .

*
Si elencano di seguito alcuni lineamenti storici sulle armate della Prima guerra mondiale che
costituiscono le partizioni del presente fondo. In particolare, per un giusto intendimento
istituzionale-archivistico, si indicano le trasformazioni e gli accorpamenti dei comandi e i
conseguenti cambi di denominazioni 3 . In una stessa serie/partizione del Fondo F-2 afferente a una
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.
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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. 934.
3
Per questi seguenti riferimenti cfr. ancora A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., pp. 103-113 (Fondo E-1
Carteggio sussidiario armate) e pp. 225-235 (Fondo F-2).
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determinata armata, proprio a fronte di questi cambiamenti istituzionali, possono trovarsi varie
denominazioni dei comandi dell’armata a seconda dell’arco cronologico preso in esame.
Comando 1a Armata
Nell’ottobre del 1914 il Comando designato d’armata di Milano fu trasformato in Comando
a
della 1 Armata. Oltre a vari corpi di armata (sino a cinque), ebbe a disposizione grandi unità non
inquadrate nei corpi di armata: divisioni di fanteria e cavalleria e gruppi di alpini. Anche il
Comando truppe altipiani fu successivamente inquadrato nell’Armata. La 1a Armata nel corso del
Conflitto fu protagonista di vari arretramenti e riconquiste, fino a quando con la battaglia di Vittorio
Veneto avanzò sino a Mezzolombardo, Lavis, Civezzano, Pergine. Dopo l’Armistizio estese quindi
la sua occupazione su tutto il Trentino, l’Alto Adige, il Tirolo austriaco. Il 20 settembre 1919 il
Comando 1a Armata fu trasformato in Comando zona Trento.
Comando 2a Armata, poi 8a Armata
Il Comando designato d’armata di Genova nell’ottobre 1914 fu trasformato in Comando
della 2a Armata, cui il 24 maggio 1915 furono assegnati i corpi d’armata dipendenti. Nel maggio del
1916 a fronte della violenta offensiva austriaca in Trentino, l’Armata fu momentaneamente sciolta e
parte del personale del suo Comando andò a formare il Comando della 5a Armata di riserva. Il 3
luglio dello stesso anno il Comando fu ricostituito ed ebbe a disposizione due corpi di armata, che
nel corso del conflitto aumentarono sino a otto. Il 1° giugno 1918 il Comando della 2a Armata fu
trasformato in Comando dell’8a Armata, allorché l’Armata fu schierata lungo il Piave nel tratto fra
Penderobba e Palazzon. Durante la battaglia di Vittorio Veneto il Comando dell’8a Armata assunse
le funzioni di comando di gruppo di armate, avendo alle sue dipendenze la 10a e la12a Armata. Il 31
gennaio 1919 il Comando venne provvisoriamente sciolto, per poi essere ricostituito il 15 febbraio,
quando il Comando della 9a Armata fu trasformato in Comando dell’8a Armata. Il 1° agosto il
Comando dell’8a Armata fu trasformato in Comando regie truppe Venezia Giulia, che fu poi sciolto
il 31 dicembre del 1919.
Comando 3a Armata
Nell’agosto 1914 fu costituito a Firenze il Comando designato 3a Armata, che fu poi
trasformato, il 24 maggio 1915, in Comando della 3a Armata. Il Comando e l’Armata non subirono
in seguito variazioni nel corso del Conflitto. Sino all’ottobre del 1917 estese il suo fronte nel settore
del basso Isonzo. Con la disfatta di Caporetto, l’Armata fu costretta a ripiegare prima dietro il
Tagliamento e poi sul Piave. Dopo la battaglia di Vittorio Veneto, nel novembre 1918, mantenne la
linea d’armistizio dal valico di Nauporto sino al mare. Il 22 luglio 1919 l’Armata fu sciolta a
Trieste 4 .
Comando 4a Armata
Nell’ottobre del 1914 il Comando designato d’armata di Bologna fu trasformato in
Comando della 4a Armata. Nel corso del conflitto ebbe a disposizione, fra gli altri corpi d’armata, il
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Per la 3a armata cfr. anche il fondo conservato presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato maggiore
dell’Esercito: B-2 Corpo di occupazione interalleato di Fiume e attività 3a Armata fino al suo scioglimento.
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XIV Corpo di armata britannico e il XXXI Corpo di armata francese. Il Comando non subì
trasformazioni, finche nel 18 luglio 1919 venne sciolto.
Comando 5a Armata, poi 9a Armata, poi 8a Armata
Nel maggio del 1916 il Comando di armata di riserva assunse la denominazione di Comando
a
della 5 Armata. Da maggio a luglio 1916 l’Armata venne dislocata come riserva a disposizione del
Comando supremo, pronta a essere impiegata nel caso che l’offensiva austriaca in Trentino riuscisse
a sfondare il fronte. Il 2 luglio il Comando dell’Armata fu sciolto, per poi essere ricostituito il 1°
gennaio 1917, quando l’Armata fu preposta all’organizzazione difensiva del confine italo-svizzero
nell’eventualità che le forze nemiche decidessero di violare la neutralità svizzera. Nell’ambito di
questa esigenza il 9 marzo 1917 il Comando fu trasformato in Comando occupazione avanzata
frontiera nord. Il 16 novembre dello stesso anno, per la terza volta, fu ricostituito il Comando della
5a Armata ed ebbe a disposizione grandi unità precedentemente inquadrate nella 2a Armata. Il 1°
giugno il Comando fu trasformato in Comando della 9a Armata. L’Armata non partecipò
direttamente alle operazioni ma ebbe sempre funzioni di riserva a disposizione del Comando
supremo. Il 15 febbraio 1919, infine, il Comando della 9a Armata fu trasformato in Comando dell’8a
Armata.
Comando 7a Armata
Fu costituito a Brescia il 25 febbraio 1918. L’Armata fu schierata dallo Stelvio al Garda e
condusse, in particolare, azioni offensive nel settore Monticelli – passo del Tonale. Dopo aver
retrocesso nella 2a battaglia del Piave, questa grande unità svolse un ruolo fondamentale nella
battaglia di Vittorio Veneto. Il Comando della 7a Armata fu sciolto il 18 novembre 1918 e pochi
giorno dopo la sua Intendenza passò alle dipendenze della 9a Armata.
Comando truppe Altipiani, poi Comando 6a Armata
Il Comando fu costituito il 28 maggio 1916 e posto alle dipendenze tattiche della 1a Armata.
Sino a maggio l’Armata fu impegnata nell’arginare l’offensiva austriaca in Trentino (la famigerata
“spedizione punitiva”), per poi essere schierata tra la Val d’Astico e la Val Brenta. Il 1° dicembre
1916 il Comando truppe altipiani fu trasformato nel Comando della 6a Armata, a sua volta
trasformato nuovamente, il 20 settembre 1917, in Comando truppe altipiani. Tale Comando, il 1°
marzo 1918, fu definitivamente sciolto e venne ricostituito il Comando della 6a Armata, alle cui
dipendenze furono posti nel tempo vari corpi d’armata, fra cui il XII Corpo d’armata francese e il
XIV Corpo di armata britannico. Il 1° luglio 1919 il Comando della 6a Armata venne
definitivamente sciolto.
Comando occupazione avanzata frontiera nord
Il Comando fu costituito a Varese il 16 gennaio 1917, alle dipendenze del Comando della 5a
Armata, con l’intento di prevenire un possibile attacco delle forze nemiche attraverso il territorio
della confederazione elvetica. Il 9 marzo dello stesso anno il Comando della 5a Armata, sempre più
impegnato nella difesa della frontiera italo-svizzera, fu definitivamente trasformato nel Comando
occupazione avanzata della frontiera nord, posto alle dirette dipendenza del Comando supremo.
Nella primavera del 1918, essendo ormai molto ridotte le possibilità di azioni nemiche attraverso il
territorio svizzero, l’Armata fu riordinata e ridotta. Il 19 gennaio 1919 il Comando fu
definitivamente sciolto.
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Comando armata Garda- Mincio e Mincio-Po
Nel Novembre 1917, il Comando supremo, in caso di sfondamento della linea del Piave,
predispose vari sistemi difensivi dietro lo schieramento dell’esercito operante. L’ultimo di questi,
corrispondeva alla linea di difesa che partiva dal lago di Garda, attraversa parallelamente il corso
del Mincio e arrivava sino alla confluenza col Po. Seguì quindi la suddivisione nei settori GardaMincio e Mincio-Po, ove sarebbero state schierate le artiglierie delle relative armate.
Tribunale militare di guerra dell’8a Armata
Questa serie/partizione comprende quasi 2.500 copie di sentenze emesse dal 3 luglio 1918 al
31 gennaio 1919, versate all’Ufficio storico dalla Procura generale militare della Repubblica presso
il Tribunale supremo militare. Sono comprese anche alcune copie di sentenze del Tribunale militare
di guerra del XXX Corpo di armata.

II. Nota archivistica

Consistenza: bb. 396 (fascicoli 1858)
Date estreme: 1912 mag. 11 – 1921 gen. 16
Metri lineari: 49 circa
Luogo di conservazione: Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, caserma Nazario
Sauro, via Lepanto 5, Roma

Il fondo segnato F-2 è stato progressivamente versato all’Archivio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito dalla fine della Grande Guerra sino a circa la metà degli anni Venti.
Risultano da tempo mancanti varie buste, andate disperse 5 .
Il fondo è stato oggetto, nel 1974, di un censimento, redatto da un anonimo estensore che ha
prodotto un elenco di consistenza in cui sono stati succintamente descritti i contenuti dei singoli
fascicoli. 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.
Nel corso del riordinamento, a volte, alcuni fascicoli sono stati divisi, mentre altri sono stati
riuniti. I faldoni originari sono state conservati in quanto in buone condizioni. Pure conservato è
stato in ogni faldone copia del foglio tratto dall’elenco del 1974 riferibile allo stesso faldone.
5

Più precisamente risultano mancati, già nell’elenco del 1974, le buste originariamente segnate da 321 a 334,
da 373 a 375, da 407 a 409.
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Il Fondo F-2 si configura sostanzialmente come una miscellanea di archivi diversi 6 , ognuno
di essi identificabile con un singolo comando di armata. Si deve però sottolineare come, sovente,
nella serie/partizione riferibile a una determinata armata si trovi anche documentazione prodotta da
altre armate. Il fondo è strutturato in fascicoli, contenenti documentazione per tipologia o
argomento (ad esempio nel caso delle sistemazioni difensive o dei diari storici). Altre volte i
fascicoli raccolgono documentazione per ente produttore (ad esempio nel caso di circolari dello
stato maggiore del comando di armata). 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 della documentazione prodotta dai comandi di artiglieria di armata riguardante
un determinato argomento).
Il riordinamento è stato limitato a livello di busta, senza spostare in altre buste i fascicoli in
queste 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, è stato operato organizzando e classificando la documentazione in
partizioni, coincidenti con gli archivi prodotti dai vari comandi di armata. Per ogni serie/archivio di
comando di armata 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 in linea di massima 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 armata (i
fascicoli ricominciano perciò da 1 per ogni armata). Mentre le buste hanno un progressivo numerico
e univoco rispetto all’intero fondo (da 1 a 396).
Altro intervento operato in fase di riordino 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, le partizioni, le consistenze e le cronologie del Fondo sono le
seguenti.
Comando 1a Armata

b. 1 (fascc. 4)

1914 ago. 30 – 1919 gen. 01

a

bb. 2-3 (fascc. 6)

1915 dic. 06 – 1918 dic. 16

a

bb. 4-23 (fascc. 79)

1915 gen. 07 – 1920 gen. 16

a

bb. 24-115 (fascc. 491)

1912 mag. 11 – 1921 gen. 16

a

Comando 5 Armata

bb. 116-161 (fascc. 285)

1915 lug. 05 – 1919 dic. 27

Comando 7a Armata

bb. 162-231 (fascc. 313)

1915 ago. 01 – 1919 apr. 13

Comando Armata Truppe Altipiani

bb. 232-358 (fascc. 615)

1915 giu. 20 – 1919 giu. 30

Comando Occupazione Avanzata Frontiera Nord

bb. 359-389 (fascc. 58)

1915 mag. 08 – 1919 feb. 28

Comando 2 Armata
Comando 3 Armata
Comando 4 Armata
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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 F-2.
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Comando Armata Mincio-Po
a

Tribunale Militare dell’8 Armata

bb. 390-393 (fascc. 4)

1915 ott. 10 – 1918 nov. 06

bb. 394-396 (fascc. 3)

1918 lug. 03 – 1919 gen. 31

Da questo elenco risulta evidente come alcune armate comprendano molte buste e come
altre armate siano invece composte da quantità di documentazione assai ridotta (si va dai 4 fascicoli
che compongono la 1a Armata, ai 615 fascicoli che compongono l’Armata truppe altipiani).
Nella serie di un comando di armata, dunque, si riscontra anche documentazione prodotta da
altri comandi di armata in quanto, sovente, i comandi di armata inviavano ad altri comandi di
armata 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 di armata si trova
documentazione prodotta da comandi e reparti dipendenti da altre armate.
Nota essenziale per gli storici interessati alla consultazione di questo Fondo è il rinvio
obbligatorio a un altro fondo, sempre conservato presso L’Archivio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, anch’esso composto dai carteggi dei comandi delle armate 7 .
Il Fondo F-2 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.
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, 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.

7

Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate. Cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., pp. 225-235.
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IV. Elenco della documentazione

COMANDO DELLA 1a ARMATA

BUSTA 1 (fascicoli 1-4)

fasc. 1 Circolari
cc. 209
1914 ago. 30 - 1918 giu. 01
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

fasc. 2 "Carteggio Operativo"
cc. 134
1915 set. 25 -1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando della 1a Armata riguardante operazioni di guerra e attività
connesse.

fasc. 3 Forze francesi
cc. 23
1918 gen. 20 - 1918 gen. 20
Relazione (in 2 copie) dello Stato maggiore della 10a Armata francese concernente norme per
l'organizzazione del terreno in montagna.

fasc. 4 Dislocazioni
cc. 36
1919 mar. 20 - 1919 giu. 01
Dislocazioni delle artiglierie dipendenti dal Comando di artiglieria della 1a Armata.
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COMANDO DELLA 2a ARMATA, POI 8a ARMATA

BUSTA 2 (fascicoli 1-3)

fasc.
1
"Carteggio Operativo"
cc. 252
1915 dic. 06 - 1917 dic. 29
Corrispondenza del Comando della 2a Armata riguardante operazioni di guerra e attività
connesse.

fasc.
2
Genio d'armata
cc. 22
1917 apr. 30 - 1917 nov. 30
Corrispondenza del Comando genio della 2a Armata riguardante dislocazioni di centurie,
comandi e reparti dipendenti.

fasc.
3
Artiglieria d'armata
cc. 28, carte topografiche 1
1917 set. 01 - 1918 mag. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 2a Armata riguardante dislocazioni di
artiglierie dipendenti.

BUSTA 3 (fascicoli 4-6)

fasc.
4
Riordinamento e composizione dell'Armata
cc. 86, carte topografiche 2
1917 dic. 08 - 1918 dic. 16

11

Corrispondenza relativa al riordinamento della 2a Armata (1917). Corrispondenza relativa alla
composizione della 2a Armata, poi 8a Armata (1918). Contiene anche corrispondenza relativa
ad azioni di guerra. Contiene doc. del 1919

fasc.
5
Composizione dell'Armata
cc. 45, carte topografiche 3
Prospetti relativi alla composizione della 2a Armata.

1918 gen. 06 - 1918 gen. 16

fasc.
6
Dislocazioni
cc. 36, carte topografiche 5
1918 mag.
Prospetti e carte topografiche concernenti dislocazioni di artiglierie e batterie della 2a Armata.

COMANDO DELLA 3a ARMATA

BUSTA 4 (fascicoli 1-4)

fasc.
1
Chiamata alle armi
cc. 54
1915 gen. 07 - 1915 mag. 24
Circolari emanate dal Ministero della guerra e dal Comando del Corpo di stato maggiore
recanti disposizioni sulla chiamata alle armi. Busta in restauro per presenza di muffe.

fasc.
2
Perdite
cc. 169
1915 giu. 01 - 1915 dic. 10
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante le perdite sofferte e il trattamento
dei feriti, con annessi elenchi e prospetti. Busta in restauro per presenza di muffe.
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fasc.
3
Scuole dell'Armata
cc. 186
1918 gen. 06 - 1918 apr. 23
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante il funzionamento delle scuole
dell'Armata e dei corsi di istruzioni e il personale a esse preposto. Busta in restauro per
presenza di muffe.

fasc.
4
Circolari
cc. 579
1918 feb. 28 - 1918 ott. 28
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo e dal Comando della 3a Armata riguardanti
argomenti vari. Contiene circolari emanate anche da altri comandi. Busta in restauro per
presenza di muffe.

BUSTA 5 (fascicoli 5-7)

fasc.
5
Circolari
cc. 178
1915 gen. 19 - 1919 mag. 16
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate dall'Ufficio operazioni del Comando
supremo e dall'Ufficio operazioni del Comando della 3a Armata.

fasc.
6
Circolari
cc. 820
1915 mag. 05 - 1918 apr. 04
Raccolta comunicazioni e circolari riguardanti il funzionamento dei servizi emanate
dall'Intendenza generale.

fasc.
7
Difesa dai gas
cc. 69
1917 mag. 20 - 1917 dic. 31
Raccolta circolari del Comando della 3a Armata riguardanti la difesa contro i gas asfissianti.

13

BUSTA 6 (fascicoli 8-16)

fasc.
8
Informative sul nemico
cc. 33, carte topografiche 1
1915 feb. 14 - 1915 mag. 08
Notiziari e corrispondenza riguardanti informative sul nemico, in particolare concernenti il
rinvenimento sul campo di battaglia di un diario austriaco di ignoto.

fasc.
9
Informative sul nemico
cc. 158
1915 lug. 09 - 1918
Corrispondenza e relazioni riguardanti la sistemazione difensiva austriaca sull'Altipiano
Carsico alla data del 30 novembre 1918.

fasc.
10
Informative sul nemico
cc. 169
Notiziari e informative riguardanti gli schieramenti nemici.

1915 nov. 15 - 1915 dic. 24

fasc.
11
Informative sul nemico
cc. 5, carte topografiche 1, lucidi 1
1915 dic. 20 - 1915 dic. 20
Situazione probabile delle forze austriache di fronte alla 3a Armata alla data del 20 dicembre
1915, redatta dal Comando della 3a Armata.

fasc.
12
Operazioni fra Piave Nuovo e Nuovo Sile
cc. 25, carte topografiche 1
1917 dic. 25 - 1918 apr. 06
Corrispondenza del Comando del XXIII Corpo di armata e del Comando della 47a Divisione
francese riguardante le operazioni fra Piave Nuovo e Nuovo Sile.

fasc.
13
Schieramenti reparti
carte topografiche 10
Raccolta carte topografiche relative a schieramenti reparti.

1917 - 1918

14

fasc.
14
Dislocazioni
cc. 26
1918 giu. 26 - 1919 gen. 01
Dislocazioni di comandi, reparti e servizi della 1a e 4a Divisione di cavalleria.

fasc.
15
Informative sul nemico
cc. 160
Minute e prospetti riguardanti gli schieramenti nemici.

1918 lug. 10 - 1918 set. 10

fasc.
16
Funzionamento dei servizi
cc. 31
1918 set. 28 - 1918 ott. 10
Corrispondenza fra l'Intendenza generale e l'Intendenza della 3a Armata riguardante il
funzionamento dei servizi nel contesto della guerra di movimento.

BUSTA 7 (fascicoli 17-24)

fasc.
17
Stato Jugoslavo
cc. 17, carte topografiche 3
1915 apr. 02
Appendice al notiziario politico militare riguardante la costituzione dello Stato Jugoslavo.

fasc.
18
Dislocazioni
cc. 61, carte topografiche 9
1915 set. 27 - 1917 nov. 10
Dislocazione comandi e reparti dipendenti dal Comando della 3a Armata, con allegate carte
topografiche.

fasc.
19
Dislocazioni
cc. 177
1916 nov. 18 - 1918 giu. 19
Dislocazioni di comandi, reparti e servizi dipendenti dal Comando della 3a Armata.

15

fasc.
20
Linea del Piave
cc. 397, carte topografiche 4, foto 3
1917 nov. 14 - 1918 lug. 14
Progetti, direttive, prospetti, circolari e corrispondenza varia riguardante l'organizzazione della
linea del Piave.

fasc.
21
Territorio dell'Armata
cc. 120, carte topografiche 6
1918 apr. 25 - 1918 apr. 25
Studio redatto dalla Sezione Operazioni del Comando della 3a Armata "Cenni sulla
organizzazione difensiva del territorio dell'Armata".

fasc.
22
Informative sul nemico
cc. 13
1918 mag. 24 - 1918 mag. 24
Notizie sull'offensiva nemica desunte da un interrogatorio di un sottotenente ceco disertore.

fasc.
23
Dislocazioni
cc. 187
1918 giu. 02 - 1919 dic. 11
Dislocazioni e formazioni di comandi reparti e servizi della 3a Armata.

fasc.
24
Notiziari politico militari
cc. 214
1919 mar. 04 - 1919 lug. 31
Notiziari politico militari dell'Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore del Comando della 3a
Armata.

BUSTA 8 (fascicolo 25)

fasc.
25
Circolari
cc. 1842
1915 apr. 22 - 1915 dic. 30
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.
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BUSTA 9 (fascicoli 26-28)

fasc.
26
Circolari
cc. 178
1915 giu. 07 - 1917 dic. 26
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate in particolare dall'Intendenza generale,
dal Comando supremo e dal Comando della 3a Armata.

fasc.
27
Circolari
cc. 84
1915 lug. 02 - 1916 nov. 13
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo e dal Comando della 3a Armata riguardanti
argomenti vari.

fasc.
28
Circolari
cc. 618
1917 gen. 19 - 1917 dic. 15
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

BUSTA 10 (fascicoli 29-32)

fasc.
29
Impiego artiglieria
cc. 148
1915 giu. 10 - 1917 mar. 26
Circolari emanate dal Comando supremo riguardanti l'impiego dell'artiglieria.

fasc.

30

Circolari

17

cc. 1314
1916 gen. 04 - 1916 dic. 30
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate dal Riparto operazioni del Comando
supremo.

fasc.
31
Circolari
cc. 58
1916 gen. 23 - 1917 lug. 12
Circolari emanate dal Comando supremo riguardanti l'impiego delle mitragliatrici e
dell'aviazione.

fasc.
32
Impiego proiettori
cc. 22
s.d.
Studio dell'Ufficio tecnico del Comando supremo riguardante "l'impiego dei proiettori
fotoelettrici da campagna. Dati e notizie recenti di fonte francese",

BUSTA 11 (fascicolo 33)

fasc.
33
Circolari
cc. 1926
1915 lug. 15 - 1918 mar. 18
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

BUSTA 12 (fascicoli 34-40)

fasc.
cc. 141

34

Corrispondenza del Comando della 3a Armata
1915 set. 07 - 1917 feb. 03

18

Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante la protezione e vigilanza delle
ferrovie, le tessere per l'accesso a Gorizia, servizi di polizia, richieste e autorizzazioni per
servizi di intendenza.

fasc.
35
Salmerie
cc. 58
1915 ott. 02 - 1916 mar. 20
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante notizie e dati sulle salmerie
dell'Armata.

fasc.
36
Corrispondenza del Comando della 3a Armata
cc. 154
1916 gen. 03 - 1916 dic. 17
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante gli alloggiamenti e la loro capacità,
direttive e notizie sulle fotografie e le riprese cinematografiche.

fasc.
37
Circolari
cc. 288
1916 feb. 02 - 1916 dic. 30
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 3a Armata.

fasc.
38
Corrispondenza del Comando della 3a Armata
cc. 139
1916 apr. 04 - 1916 dic. 20
Corrispondenza del Comando della 3a Armata relativa alla difesa antiaerea, a provvedimenti
igienici e sanitari nel territorio di Ronchi e Monfalcone, a notizie di incendi.

fasc.
39
Strutture sanitarie
cc. 22
1916 apr. 27 - 1916 set. 03
Situazioni degli stabilimenti sanitari dell'Armata. Corrispondenza relativa al funzionamento
degli ospedali.

fasc.
40
Artiglieria
cc. 120, carte topografiche 3
1916 dic. 14 - 1917 ago. 08
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante l'impiego dell'artiglieria per la difesa
ad oltranza.
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BUSTA 13 (fascicoli 41-43)

fasc.
41
Dislocazioni artiglierie
cc. 180, carte topografiche 4, lucidi 2
1915 set. 21 - 1919 lug. 16
Prospetti relativi a dislocazioni artiglierie della 3a Armata. Contiene anche corrispondenza
relativa all'impiego di artiglierie.

fasc.
42
Artiglierie
pp. 107
1917 dic. - 1918 mar.
3 opuscoli a stampa a cura del Comando della 3a Armata riguardanti traduzioni in italiano di
studi prodotti da forze francesi: "L'osservazione aerea in collegamento con l'artiglieria",
"Organizzazione delle posizioni difensive", "Impiego dell'artiglieria nella difensiva".

fasc.
43
Formazione dell'Armata
pp. 39, cc. 2, carte topografiche 1
1918 mar. 16 - 1918 set. 16
Fascicolo di formazione dell'Armata redatto dal Comando della 3a Armata, con allegato
riepilogo dei reparti dipendenti.

BUSTA 14 (fascicoli 44-46)

fasc.
44
Licenze invernali
cc. 62
1915 nov. 10 - 1916 feb. 20
Circolari emanate da comandi vari riguardanti le licenze invernali.
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fasc.
45
Disposizioni sui servizi
cc. 144
1916 apr. - 1916 lug.
Disposizioni di carattere permanente dell'Intendenza generale riguardanti il servizio di
artiglieria, prigionieri di guerra e disertori del nemico, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

fasc.
46
Circolari
cc. 2028
1919 mar. 17 - 1919 mag. 31
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

BUSTA 15 (fascicoli 47-53)

fasc.
47
Avanzamento ufficiali
cc. 181
1915 nov. 15 - 1917 ott. 20
Circolari riguardanti l'avanzamento di ufficiali emanate in particolare dal Comando della 3a
Armata.

fasc.
48
Costituzione comandi
cc. 49
1916 nov. 16 - 1917 ott. 20
Circolari emanate in particolare dal Comando supremo riguardanti la costituzione di comandi.

fasc.
49
Circolari
cc. 183
1916 dic. 12 - 1917 dic. 26
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate in particolare dall'Intendenza generale,
dal Comando supremo e dal Comando della 3a Armata.

fasc.
cc. 60

50

Circolari
1916 dic. 30 - 1917 dic. 15
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Raccolta circolari di carattere amministrativo emanate in particolare dal Comando della 3a
Armata.

fasc.
51
Consumo di benzina
cc. 176
1917 gen. 11 - 1917 dic. 26
Raccolta circolari riguardanti il consumo di benzina emanate da comandi vari.

fasc.
52
Trasporto munizioni
cc. 23
1917 feb. 21 - 1917 set. 10
Corrispondenza dell'Intendenza della 3a Armata riguardante infrazioni e irregolarità nel
trasporto delle munizioni.

fasc.
53
Reparti d'assalto
cc. 55
1917 lug. 05 - 1917 dic. 19
Corrispondenza del Comando della 3a Armata riguardante la costituzione e il reclutamento dei
reparti d'assalto.

BUSTA 16 (fascicolo 54)

fasc.
54
Circolari
cc. 2219
1915 dic. 10 - 1917 ott. 18
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando supremo.

BUSTA 17 (fascicoli 55-57)
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fasc.
55
Circolari
cc. 325
1915 dic. 15 - 1918 apr. 20
Circolari emanate dall'Intendenza generale e dall'Intendenza della 3a Armata riguardanti in
particolare il trattamento di materiali, gli accampamenti imboscati, ordini di servizio.

fasc.
56
Circolari
cc. 301
1916 giu. 28 - 1916 dic. 30
Raccolta circolari riguardanti l'ufficio servizi emanate dal Comando supremo.

fasc.
57
Circolari
cc. 213
1916 lug. 15 - 1916 ago. 28
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate dal Comando supremo.

BUSTA 18 (fascicoli 58-59)

fasc.
58
Circolari
cc. 322
1916 mar. 03 - 1916 nov. 21
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando supremo. Contiene anche
docc. di altri anni

fasc.
59
Circolari
cc. 939
1917 feb. 02 - 1917 lug. 30
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate dal Comando supremo.

BUSTA 19 (fascicoli 60-67)
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fasc.
60
Dislocazioni
cc. 21
Dislocazione degli stabilimenti sanitari della 3a Armata.

1916 giu. 06 - 1916 giu. 06

fasc.
61
Artiglierie
cc. 28
1917 nov. 21 - 1917 dic. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria del XXIII Corpo di armata riguardante le artiglierie
dell'ala destra della 3a Armata.

fasc.
62
Morale delle truppe
cc. 89
1918 mar. 14 - 1918 set. 19
Relazioni quindicinali riguardanti il morale delle truppe e la propaganda.

fasc.
63
Dislocazioni
cc. 144
1918 mar. 28 - 1918 dic. 15
Dislocazioni di uffici, stabilimenti, servizi e reparti del XVI Corpo di armata.

fasc.
64
"Servizio colombofilo"
cc. 61, carte topografiche 9
1918 apr. 26 - 1918 ott. 21
Circolari del Comando della 3a Armata riguardanti i collegamenti a mezzo di piccioni
viaggiatori.

fasc.
65
Battaglia del Piave
cc. 10
1918
"Alcune considerazioni sulla ultima battaglia dall'Astico al Piave", sunto di una conferenza
tenuta alla Scuola Ufficiali Superiori.

fasc.
66
Dislocazioni
cc. 233
1919 mag. 01 - 1919 ago. 16
Dislocazioni di uffici, stabilimenti e reparti dipendenti dall'Intendenza della zona retrovie.
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fasc.
67
Dislocazioni
cc. 160
1919 set. 30 - 1920 gen. 16
Corrispondenza e prospetti del Comando truppe della Dalmazia riguardante dislocazioni di
comandi, reparti e servizi.

BUSTA 20 (fascicoli 68-69)

fasc.
68
Circolari
cc. 775
1917 mar. 03 - 1917 apr. 15
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 3a Armata.

fasc.
69
Circolari
cc. 631
1917 giu. 01 - 1917 giu. 30
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 3a Armata.

BUSTA 21 (fascicoli 70-75)

fasc.
70
"Servizio artiglieria"
cc. 52
1917 mar. 15 - 1917 ott. 27
Comunicazioni e circolari riguardanti il servizio ad uso delle artiglierie. Contiene
documentazione relativa alla formazione del IX Battaglione della Brigata Macerata.
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fasc.
71
Carreggio e salmerie
cc. 17
1917 apr. 04 - 1917 dic. 21
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante la sistemazione di
salmerie e carreggio.

fasc.
72
Servizio del genio
cc. 26
1917 mag. 03 - 1917 set. 15
Comunicazioni e circolari riguardanti il servizio del genio, in particolare, acquisti, prelievi e
forniture di materiali.

fasc.
73
Lavori di fatica
cc. 18
1917 mag. 07 - 1917 set. 13
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante l'impiego di militari
per lavori di fatica, soprattutto stradali.

fasc.
74
Comunicazioni
cc. 20
1917 mag. 18 - 1917 dic. 13
Corrispondenza del Comando della 37a Divisione di fanteria riguardante le comunicazioni
telegrafiche e telefoniche

fasc.
75
Circolari
cc. 901
1917 set. 06 - 1919 apr. 06
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, in particolare i servizi, emanate soprattutto dal
Comando supremo e dal Comando della 3a Armata.

BUSTA 22 (fascicoli 76-77)

fasc.

76

Circolari

26

cc. 652
1918 gen. 02 - 1918 apr. 01
Raccolta circolari emanate da comandi vari riguardanti l'ufficio servizi.

fasc.
77
Circolari
cc. 770
1918 dic. 01 - 1918 dic. 31
Raccolta circolari emanate da comandi vari riguardanti l'ufficio servizi. Contiene docc. di mesi
precedenti.

BUSTA 23 (fascicoli 78-79)

fasc.
78
Circolari
cc. 1647
1918 feb. 02 - 1919 mar. 16
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari, in particolare i servizi, emanate soprattutto dal
Comando supremo e dal Comando della 3a Armata.

fasc.
79
Servizi di intendenza
cc. 88, foto 21
1919 gen. 20 - 1919 gen. 20
Relazione sul servizio compiuto durante la guerra della Direzione genio civile della Intendenza
della 3a Armata, corredata da fotografie.

COMANDO DELLA 4a ARMATA

BUSTA 24 (fascicolo 1)
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fasc.
1
Perdite
cc. 1732
1915 giu. 15 - 1919 feb. 23
Corrispondenza del Comando della 4a Armata, con annessi elenchi e tabelle, riguardante le
perdite sofferte.

BUSTA 25 (fascicoli 2-3)

fasc.
2
Comunicazioni
cc. 40
1915 mag. 13 - 1915 ago. 07
Raccolta circolari emanate da comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi postali e
telegrafici.

fasc.
3
Circolari
cc. 940
1915 giu. 30 - 1915 dic. 10
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo e riguardanti argomenti vari, in particolare:
disciplina, avanzamenti, alloggiamenti, corsi di istruzione.

BUSTA 26 (fascicolo 4)

fasc.
4
Circolari
cc. 2318
1915 giu. 30 - 1918 feb. 27
Raccolta circolari riguardante argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo.
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BUSTA 27 (fascicoli 5-6)

fasc.
5
Funzionamento servizi
cc. 93
1916 gen. 01 - 1916 apr. 20
Circolari e disposizioni dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti il funzionamento dei
servizi.

fasc.
6
Ricompense
cc. 406
1916 ago. 15 - 1919 ago. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante proposte e concessioni di
ricompense, encomi, onorificenze.

BUSTA 28 (fascicolo 7)

fasc.
7
Giustizia militare
cc. 1099
1916 nov. 19 - 1919 apr. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa a indagini e procedimenti giudiziari.

BUSTA 29 (fascicoli 8-17)

fasc.
cc. 17

8

Artiglierie
1915 mag. 24 - 1915 giu. 06
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Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata, riguardante
l'impiego e il trasporto delle artiglierie.

fasc.
9
Sistemazioni difensive
cc. 12, disegni 33
1915 nov. 15 - 1915 nov. 15
Circolare dell'Ufficio tecnico del Comando supremo concernente "Appunti e notizie sulle
sistemazioni difensive campali francesi e inglesi", con tavole di disegni in allegato

fasc.
10
Esecuzione lavori
cc. 125
1916 gen. 06 - 1917 ott. 17
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante relazioni e resoconti sullo stato di
lavori.

fasc.
11
Esecuzione lavori
cc. 139
1916 feb. 07 - 1916 dic. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante l'esecuzione di lavori vari, in
particolare: lavori al Castelletto, fili spinati, panciotti corazzati, sistemazioni difensive del
fronte e delle artiglierie, lavori nel settore Val Costeana e Boite Cristallo.

fasc.
12
Collegamenti stradali
cc. 7
1916 feb. 10 - 1916 mar. 07
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il progetto di variante consistente
nell'allargamento di via Rova ad Agordo.

fasc.
13
Collegamenti stradali
cc. 11, carte topografiche 1
1916 feb. 23 - 1916 mar. 10
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante notizie e lavori alla strada CaprileDigonera-Salesei.

fasc.
14
Collegamenti ferroviari
cc. 37
1916 mar. 21 - 1916 set. 17
Corrispondenza di comandi vari riguardante i collegamenti ferroviari e relative notizie e lavori
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fasc.
15
Sistemazione difensiva
cc. 20
1916 nov. 16 - 1916 nov. 16
Relazione del Comando del IX Corpo di armata sulla sistemazione difensiva della fronte del
Corpo di armata.

fasc.
16
Linea arretrata
cc. 12
1916 nov. 21 - 1916 dic. 19
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la linea arretrata di resistenza.

fasc.
17
Operazioni
cc. 165
1917 gen. 02 - 1917 dic. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni e attività connesse, in
particolare: azioni delle batterie sulla testata di Val Seis e Conca Sappada, sistemazioni
difensive, linea di resistenza, lavori difensivi.

BUSTA 30 (fascicolo 18)

fasc.
18
Artiglierie
cc. 2155
1917 gen. 04 - 1918 dic. 25
Raccolta corrispondenza riguardante l'artiglieria e il suo impiego: piattaforma a settore
completo per mortaio da 210 e da 149, ordini del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria della 4a Armata, progetti di traino simultaneo delle batterie con i mezzi disponibili,
direttive per sistemazioni difensive, rete di capisaldi, studio del Comando di artiglieria del VI
Corpo di armata sull'organizzazione della linea italiana e della linea nemica sul fronte del
Corpo di armata, dislocazione artiglierie in trincea, studi e progetti per il traino delle artiglierie,
ordini di movimento e dipendenze delle batterie.
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BUSTA 31 (fascicolo 19)

fasc.
19
Artiglierie
cc. 1810
1917 gen. 15 - 1918 dic. 27
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata, riguardante
l'impiego delle artiglierie: lanciabombe Stokes, telai per bombarde, osservazioni e osservatori
titri, pezzi per mortai e tiri contro bersagli, situazioni bombarde, recupero proietti, esito visite
bocche da fuoco, recupero bossoli, situazioni di artiglieria, batterie nemiche osservate dall'alto,
concentramenti di fuoco e rilievi a tiri eseguiti, esecuzione di tiri speciali, osservatori, prospetti
movimento munizioni, trasporto e imballaggi munizioni, bombardieri, detonatori per bombarde
Van Deuren.

BUSTA 32 (fascicoli 20-25)

fasc.
20
Operai
cc. 8
1915 giu. 25 - 1916 lug. 28
Circolari dell'Intendenza della 4a Armata riguardante il servizio postale per gli operai civili.

fasc.
21
Encomi
cc. 13
1915 ago. 01 - 1918 set. 02
Conferimenti di encomi per realizzazione di opere pubbliche.

fasc.
22
Operai
cc. 317
1915 set. 13 - 1917 ott. 23
Corrispondenza della Direzione genio civile dell'Intendenza della 4a Armata e di altri comandi
riguardante il trattamento degli operai.

fasc.

23

Opere del genio
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cc. 257
1916 gen. 22 - 1919
Corrispondenza, studi e relazioni, in particolare della Direzione genio civile della 4a Armata,
riguardanti opere ferroviarie, ponti e opere stradali.

fasc.
24
Operai
cc. 79
Registro degli infortuni occorsi ad operai.

1917 gen. 02 - 1918 nov. 15

fasc.
25
Militari non combattenti
cc. 2
1917 feb. 14 - 1917 mag. 07
Circolari della Direzione genio civile dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti le imposte sui
militari non combattenti.

BUSTA 33 (fascicoli 26-29)

fasc.
26
Artiglierie
cc. 77
1917 apr. 01 - 1917 dic. 31
Corrispondenza di comandi vari relativa ad assegnazione di batterie e a situazioni di artiglieria.

fasc.
27
Artiglierie
cc. 52
1917 mag. 24 - 1917 ott. 05
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante situazioni e
assegnazione organici di artiglieria.

fasc.
28
Artiglierie
cc. 37
1917 giu. 25 - 1917 ago. 06
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante assegnazione e
ripartizione reggimenti, gruppi, batterie e bocche da fuoco campali.
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fasc.
29
Artiglierie
cc. 386
1917 lug. 07 - 1918 ago. 30
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante i reparti di assedio di
artiglieria e l'impiego artiglieria.

BUSTA 34 (fascicoli 30-34)

fasc.
30
Stipula contratti
cc. 27
1915 ott. 29 - 1918 lug. 18
Norme per la stipulazione e revisione dei contratti redatti dai vari enti mobilitati per acquisti,
forniture, affitti etc.

fasc.
31
Artiglierie
cc. 176
1916 mag. 16 - 1918 apr. 27
Corrispondenza e prospetti riguardanti l'attività delle artiglierie italiane e nemiche.

fasc.
32
Genio di armata
cc. 70
1916 nov. 01 - 1918 nov. 18
Norme, istruzioni e direttive per l'impiego del genio della 4a Armata.

fasc.
33
"Economia di guerra"
cc. 63
1916 nov. 22 - 1918 feb. 28
Provvedimenti per un migliore impiego dei mezzi di mezzi e risorse disponibili per la guerra.
Contiene anche documentazione relativa alla disciplina delle truppe e alla propaganda.

fasc.

34

Informative sul nemico

34

cc. 70, carte topografiche 14
1917 set. 27 - 1918 nov. 14
Corrispondenza di comandi vari riguardante informative sulle forze nemiche. Contiene docc. in
lingua inglese.

BUSTA 35 (fascicoli 35-36)

fasc.
35
Avvenimenti giornalieri
cc. 1078
1917 ott. 01 - 1917 dic. 31
Comunicati e telegrammi riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri ("avvenimenti tattici
e situazioni").

fasc.
36
Ritirata dell'Armata
cc. 54
1917 ott. 22 - 1917 nov. 06
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni di guerra e in particolare
la ritirata dell'Armata dal Cadore al Grappa.

BUSTA 36 (fascicoli 37-40)

fasc.
37
Riordinamento dell'Armata
cc. 194
1917 nov. 01 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa al riordinamento e alla sistemazione
dell'Armata.

fasc.
38
Arretramento dell'Armata
cc. 210, carte topografiche 3

1917 nov. 01 - 1917 dic. 24

35

Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa a disposizioni e informative
sull'arretramento e ripiegamento dell'Armata.

fasc.
39
Contatto con la 4a Armata
cc. 3, carta topografiche 1
1917 nov. 17 - 1917 nov. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa alla linea di contatto fra la 3a e la 4a
Armata.

fasc.
40
Forze francesi
cc. 17, carte topografiche 1
1917 nov. 27 - 1917 dic. 11
Corrispondenza dello Stato maggiore della 10a Armata francese relativa a operazioni di guerra.

BUSTA 37 (fascicoli 41-45)

fasc.
41
Sistemazioni difensive
cc. 58
1915 giu. 05 - 1915 nov. 13
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni difensive, in particolare
esecuzione di lavori.

fasc.
42
Sistemazioni difensive
cc. 26
1916 ott. 31 - 1916 dic. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni difensive.

fasc.
43
Sistemazioni difensive
cc. 178
1917 feb. 06 - 1917 ott. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni difensive, in particolare
rafforzamenti, esecuzione lavori, sistemazione calibri.
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fasc.
44
Informative sul nemico
cc. 216, carte topografiche 5
1917 giu. 01 - 1917 set. 02
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sul nemico: notiziari,
relazioni periodiche informative, intercettazioni, interrogatori.

fasc.
45
Ricognizioni
cc. 8, carte topografiche 1
1917 dic. 17 - 1918 mag. 02
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante resoconti di ricognizioni.

BUSTA 38 (fascicoli 46-47)

fasc.
46
Genio civile
cc. 128
1915 dic. 28 - 1918 ago. 13
Corrispondenza della Direzione del genio civile della 4a Armata relativa a esecuzione lavori e
impiego operai, funzionamento del Genio.

fasc.
47
Dislocazioni
cc. 307
1918 gen. 01 - 1919 lug. 15
Dislocazioni di comandi, truppe e servizi dei corpi di armata VI, VIII, IX e X.

BUSTA 39 (fascicoli 48-50)

fasc.
48
Documenti forze nemiche
cc. 12
Documenti catturati al nemico: direttive di sicurezza sui trasporti.

1914
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fasc.
49
Documenti forze nemiche
cc. 72
1915
Documenti catturati al nemico: minuta del diario storico militare della 6a Divisione di
cavalleria austriaca.

fasc.
50
Documenti forze nemiche
cc. 808
1918 gen. 02 - 1918 dic. 27
Documenti catturati al nemico: corrispondenza di comandi austriaci riguardante argomenti vari
e, fra l'altro impiego artiglierie, operazioni della 6a Divisione di cavalleria, relazioni, ordini di
operazioni, direttive, fogli d'ordine, trattamento ufficiali.

BUSTA 40 (fascicoli 51-54)

fasc.
51
Artiglierie
cc. 218, lucidi 5
1915 mag. 05 - 1916 nov. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'artiglieria: numerazione e assegnazione batterie
di assedio, trasferimenti, movimento batterie e parchi di assedio, assegnazioni, sistemazioni,
cessioni di batterie alla 2a e 3a Armata, postazioni, tiri, schieramenti.

fasc.
52
Artiglierie
cc. 130
1917 lug. 23 - 1917 ott. 29
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata,
riguardante visite a depositi di munizioni, logoramento bocche da fuoco, rifornimenti
munizioni, visite a depositi di munizioni.

fasc.
cc. 79

53

Artiglierie
1917 dic. 08 - 1918 dic. 15

38

Corrispondenza, relazioni e specchi del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardanti i
parchi trattrici.

fasc.
54
Assegnazioni artiglierie
cc. 174
1918 gen. 05 - 1918 set. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante assegnazioni reparti di
artiglieria.

BUSTA 41 (fascicoli 55-61)

fasc.
55
Sistemazioni difensive
cc. 85
1915 nov. 28 - 1917 nov. 14
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata riguardante in particolare il funzionamento dei
servizi per sistemazioni difensive.

fasc.
56
Censura
cc. 34
1917 apr. 26 - 1917 ott. 23
Corrispondenza di comandi vari riguardante la propaganda sovversiva e il funzionamento di
commissioni per la censura sulla corrispondenza militare.

fasc.
57
Vigilanza
cc. 67
1917 mag. 19 - 1917 dic. 05
Corrispondenza relativa a propaganda sovversiva. Elenchi di militari ritenuti sospetti. Contiene
anche corrispondenza del XXV Corpo di armata riguardante argomenti vari.

fasc.
58
Misure preventive
cc. 75
1917 mag. 30 - 1918 ott. 11
Corrispondenza del Comando del XXIX Corpo di armata riguardante misure precauzionale e
preventive soprattutto in ordine a censura, propaganda ed eventuali attacchi nemici.
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fasc.
59
Propaganda
cc. 27
1917 lug. 11 - 1919 apr. 06
Circolari e comunicazioni di comandi vari riguardanti propaganda sovversiva e censura.

fasc.
60
Censura
cc. 136
1917 set. 03 - 1919 gen. 10
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dell'Intendenza della 4a Armata, riguardante i
controlli per la censura e la propaganda sovversiva.

fasc.
61
Ordini e circolari
cc. 60
1918 gen. 05 - 1918 lug. 09
Ordini e circolari dell'Intendenza della 4a Armata, del Comando supremo e del Comando della
4a Armata riguardanti argomenti vari e in particolare censura e propaganda.

BUSTA 42 (fascicolo 62)

fasc.
62
Artiglierie
cc. 1918
1918 gen. 10 - 1919 dic. 23
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata,
riguardante le artiglierie: materiali ad uso delle batterie da campagna, distribuzione autoveicoli
presso reparti vari di artiglieria, dislocazioni e sistemazioni, distribuzione respiratori inglesi a
reparti di artiglieria, contropreparazione artiglierie del I Corpo di armata, esercitazioni di tiro,
servizio recuperi, processi verbali perdita materiali di artiglieria. Contiene docc. del 1917

BUSTA 43 (fascicoli 63-65)
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fasc.
63
Circolari
cc. 4
1916 nov. 10 - 1916 nov. 17
Circolare del Comando supremo relativa alle linee di contatto fra la 4a e 6a Armata. Circolare
del Comando supremo relativa alla costituzione della 6a Armata.

fasc.
64
Operazioni
cc. 139
1917 gen. 04 - 1918 gen. 13
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni e attività connesse, in
particolare: direttive, offensive del nemico, servizio pattuglie, dislocazione reparti, attacco al
monte Asolone.

fasc.
65
Riconquista monte Asolone
cc. 313
1918 gen. 13 - 1918 mag. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante avvenimenti e direttive delle
operazioni condotte per la riconquista del monte Asolone.

BUSTA 44 (fascicoli 66-67)

fasc.
66
Documenti forze nemiche
cc. 420
1918 gen. 01 - 1918 nov. 01
Documenti catturati al nemico: ordini del giorno della IIC Brigata di fanteria austriaca.

fasc.
67
Documenti forze nemiche
cc. 242
1918 gen. 15 - 1918 ott. 12
Documenti catturati al nemico: fogli d'ordine della Landmehr.
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BUSTA 45 (fascicoli 68-71)

fasc.
68
Riorganizzazione dell'Armata
cc. 232
1915 dic. 23 - 1918 set. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la riorganizzazione dell'Armata, in
particolare: sistemazioni forze, riordinamenti, funzionamento dei servizi, preparazioni per
operazioni.

fasc.
69
Contatto con la 1a Armata
cc. 19
1917 nov. 28 - 1917 dic. 03
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante modificazioni del contatto con la 1a
Armata.

fasc.
70
Comunicazioni con comandi laterali
cc. 277
1918 gen. 01 - 1918 gen. 15
Fonogrammi e telegrammi del Comando della 4a Armata relativi a comunicazioni giornaliere
con i comandi laterale e con comandi alleati.

fasc.
71
Comunicazioni con comandi laterali
cc. 256
1918 gen. 21 - 1918 gen. 26
Fonogrammi e telegrammi del Comando della 4a Armata relativi a comunicazioni giornaliere
con i comandi laterale e con comandi alleati.

BUSTA 46 (fascicoli 72-74)

fasc.

72

Documenti forze nemiche

42

cc. 145
1917 lug. 01 - 1918 ott. 14
Documenti catturati al nemico: corrispondenza di comandi austriaci relativa a ordini, dati
statistici, operazioni di guerra e attività connesse.

fasc.
73
Documenti forze nemiche
cc. 110
1917 set. 01 - 1918 ott. 06
Documenti catturati al nemico: ordini del giorno della IIC Brigata di fanteria austriaca.

fasc.
74
Documenti forze nemiche
cc. 69
1918 gen. 23 - 1918 ott. 27
Documenti catturati al nemico: carteggio operativo del Comando dell'11a armata austriaca.

BUSTA 47 (fascicolo 75)

fasc.
75
Diario storico
cc. 417
1918 feb. 01 - 1918 mag. 31
Minute e allegati del diario storico militare del Comando della 4a Armata.

BUSTA 48 (fascicoli 76-78)

fasc.
76
Munizioni
cc. 384
1917 nov. 10 - 1918 ott. 25
Corrispondenza di comandi di artiglieria, in particolare del Comando di artiglieria della 4a
Armata, riguardante richieste e rifornimenti di munizioni, in particolare a corpi di armata.

43

fasc.
77
Munizioni
cc. 141
1917 nov. 15 - 1918 ott. 28
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante rifornimenti di munizioni.

fasc.
78
Munizioni
cc. 92
1918 feb. 02 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante passaggi e cessioni di
munizioni ad altre armate.

BUSTA 49 (fascicoli 79-83)

fasc.
79
Teleferiche
cc. 39, lucidi 4
1916 feb. 16 - 1919 giu. 25
Corrispondenza di comandi vari riguardante i trasporti a mezzo di teleferiche e Décauville.

fasc.
80
Intendenze di armata
cc. 38
1917 nov. 15 - 1918 ott. 30
Corrispondenza dell'Intendenza generale e dell'Intendenza della 4a Armata riguardante
dislocazioni di reparti e stabilimenti, la costituzione dell'Intendenza dell'8a Armata e lo
scioglimento dell'Intendenza della 9a Armata.

fasc.
81
Servizio idrico
cc. 56, lucidi 1
1917 nov. 22 - 1919 lug. 09
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il funzionamento dei servizi idrici.

fasc.
cc. 851

82

Bocche da fuoco
1918 gen. 05 - 1918 dic. 30

44

Raccolta corrispondenza riguardante le bocche da fuoco e il loro impiego: richieste di visite,
operato delle commissioni deputate alle visite, rifornimenti, efficienza, riparazioni, verbali di
visite, degradazioni all'interno dell'anima, bocche da fuoco pesanti campali.

fasc.
83
Artiglierie
cc. 40, lucidi 1
1918 feb. 04 - 1918 mag. 11
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante batterie con cannoni da 102 e il
movimento di artiglierie.

BUSTA 50 (fascicolo 84)

fasc.
84
Circolari
cc. 2283
1918 mar. 02 - 1918 lug. 29
Raccolta circolari riguardante argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 4a Armata.

BUSTA 51 (fascicoli 85-90)

fasc.
85
Operazioni
cc. 77
1917 gen. 12 - 1917 nov. 19
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa a operazioni di guerra, fatti d'arme e
azioni connesse.

fasc.
cc. 31

86

Informative sul nemico
1917 ott. 11 - 1917 dic. 31

45

Corrispondenza del Comando della 4a Armata e comunicati vari riguardanti informative varie
sulle truppe nemiche.

fasc.
87
Propaganda
cc. 52
1917 ott. 13 - 1918 gen. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa alla propaganda pacifista, alla
contropropaganda, allo spirito e morale delle truppe.

fasc.
88
Sistemazione reparti
cc. 26
1917 nov. 23 - 1917 dic. 19
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa al passaggio della brigata Acqui
all'Armata francese in Italia in sostituzione della brigata Alpi. Corrispondenza del Comando
della 4a Armata relativa all'assegnazione di reparti di cavalleria dipendenti dall'Armata.

fasc.
89
Informative sul nemico
cc. 84
1918 gen. 01 - 1918 giu. 26
Bollettini della Sezione intercettazioni dell'Ufficio informazioni della 4a Armata riguardanti
stralci di intercettazioni telefoniche.

fasc.
90
Comunicazioni stradali
cc. 37
1918 mar. 12 - 1917 dic. 10
Corrispondenza e relazioni concernenti le caratteristiche dei ponti esistenti lungo strade
itinerarie fra Brenta e Bacchiglione.

BUSTA 52 (fascicoli 91-94)

fasc.
91
Sistemazioni difensive
cc. 379, carte topografiche 4

1917 gen. 10 - 1917 dic. 21

46

Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni difensive e
schieramenti di reparti, in particolare di artiglieria.

fasc.
92
Artiglierie
cc. 58
1917 giu. 21 - 1917 ott. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante schieramenti e spostamenti reparti di
artiglieria.

fasc.
93
Dislocazioni sanitarie
cc. 74
1917 ott. 15 - 1918 ago. 15
Elenchi della Direzione di sanità dell'Intendenza della 4a Armata relativi a dislocazioni di unità
e servizi sanitari.

fasc.
94
Schieramenti artiglierie
cc. 67, lucidi 6
1918 mar. 25 - 1918 ago. 21
Corrispondenza e prospetti di comandi vari di artiglieria riguardanti lo schieramento delle
artiglierie.

BUSTA 53 (fascicoli 95-103)

fasc.
95
Comunicazioni
cc. 223
1916 feb. 12 - 1918 mar. 20
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata riguardante il funzionamento delle
comunicazioni: servizio postale, servizio telegrafico, trasferimenti di uffici postali, ufficio
postale di Mantova.

fasc.
cc. 5

96

Commissario civile
1916 lug. 20 - 1916 lug. 24

47

Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il trasferimento del Commissario
civile di Cortina d'Ampezzo.

fasc.
97
Ufficiali di cavalleria
cc. 62
1917 feb. 11 - 1918 gen. 18
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il richiamo nell'arma degli ufficiali
di cavalleria che prestano servizio in artiglieria e il trasferimento di ufficiali di cavalleria in
artiglieria e fanteria.

fasc.
98
Censura
cc. 39
1917 apr. 26 - 1917 giu. 24
Circolari e direttive per l'applicazione della censura sulla corrispondenza postale.

fasc.
99
Organici di artiglieria
cc. 21
1917 lug. 07 - 1918 giu. 25
Circolari del Comando supremo riguardanti la formazione di comandi di artiglieria.

fasc.
100 Corsi addestrativi
cc. 130
1917 ott. 10 - 1918 dic. 13
Corrispondenza e circolari riguardanti corsi addestrativi vari: ginnastica militare ed educazione
fisica, corsi invernali di istruzione, corsi allievi ufficiali, corsi per bombardieri, corsi ufficiali di
fanteria, scuole d'armata.

fasc.
101 Impiego artiglieria
cc. 249
1917 nov. 21 - 1917 dic. 15
Circolari del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardanti l'impiego delle artiglierie di
piccolo e medio calibro e i concentramenti di fuoco.

fasc.
102 Sistemazione reparti
cc. 34, carte topografiche 1
1917 nov. 23 - 1918 feb. 21
Corrispondenza, in particolare del Comando della 4a Armata riguardante la sistemazione di
reparti, specialmente schieramenti, avvicendamenti e vincoli degli organici.
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fasc.
103 Addestramento
cc. 67
1918 apr. 09 - 1919 mar. 02
Corrispondenza e circolari riguardanti l'addestramento di truppe e ufficiali: scuole d'armata,
corsi di istruzione, corsi allievi ufficiali, programmi di istruzione.

BUSTA 54 (fascicoli 104-118)

fasc.
104 Indirizzi dei comandi
cc. 10
1912 mag. 11 - 1918 mar. 27
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa alla definizione degli indirizzi dei
comandi nella corrispondenza d'ufficio.

fasc.
105 Servizio telegrafico
cc. 40
1915 mag. 29 - 1919 feb. 04
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa al funzionamento del servizio
telegrafico.

fasc.
106 Servizio Decauville
cc. 22
1916 nov. 10 - 1917 mag. 17
Comunicazioni e informative riguardanti il binario decauville Belluno-Mas.

fasc.
107 Servizio Decauville
cc. 13
1916 nov. 24 - 1916 nov. 24
Aggiunte al regolamento per il servizio della decauville a trazione animale in Val Cordevole, a
cura della Direzione tappe dell'Intendenza della 4a Armata.

fasc.

108

Schede ufficiali
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cc. 64
1916 - 1918
Schede relative a ufficiali della Direzione del genio civile della 4a Armata.

fasc.
109 Servizi ospedalieri
cc. 17, lucidi 3
1917 mag. 17 - 1917 giu. 13
Relazioni, planimetrie e corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata inerenti l'ospedale da
campo di Feltre e l'ospedale di Mezzano.

fasc.
110 Informative sul nemico
cc. 49
1917 lug. 01 - 1917 ago. 24
Bollettini giornalieri della 10a Armata francese sull'attività nemica. Docc. in lingua francese.

fasc.
111 Servizi di intendenza
cc. 33
1917 nov. 15 - 1918 ago. 28
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa al funzionamento dei servizi di
intendenza.

fasc.
112 Servizi di intendenza
cc. 46
1917 nov. 16 - 1918 mar. 18
Disposizioni dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti sgomberi in caso di movimenti,
interruzioni stradali, vigilanza durante i movimenti di truppa.

fasc.
113 Servizi di intendenza
cc. 27, lucidi 1
1917 dic. 01 - 1918 feb. 22
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa al funzionamento dei servizi di
intendenza e in particolare a ricognizioni di itinerari.

fasc.
114 Servizi di intendenza
cc. 35
1917 dic. 04 - 1918 mar. 01
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa al funzionamento dei servizi di
intendenza e in particolare a varianti di itinerari della 4a Armata.
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fasc.
115 Servizi del Genio
cc. 44
1917 dic. 07 - 1918 mar. 04
Corrispondenza della Direzione genio civile dell'Intendenza della 4a Armata riguardante
giurisdizione delle sezioni e dislocazione di reparti.

fasc.
116 Larghi di sfogo
cc. 44, carte topografiche 2, lucidi 2
1918 gen. 05 - 1918 ott. 25
Corrispondenza della Direzione genio civile dell'Intendenza della 4a Armata riguardante larghi
di sfogo lungo gli itinerari dell'Armata.

fasc.
117 Artiglierie nemiche
cc. 32
1918 apr. 04 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante informative su
artiglierie nemiche, in particolare: tiri di controbatteria, specchi delle attività, probabili
schieramenti.

fasc.
118 Artiglierie nemiche
cc. 412
1918 apr. 24 - 1918 ott. 31
Bollettini del Comando di artiglieria della 4a Armata e del Comando di artiglieria del IX Corpo
di armata concernenti attività delle artiglierie nemiche.

BUSTA 55 (fascicoli 119-131)

fasc.
119 Ordini
cc. 7
1915 mag. 17 - 1915 mag. 22
Ordini di servizio dell'Intendenza della 4a Armata.

fasc.

120

Alloggiamenti

51

cc. 64
1915 mag. 21 - 1915 nov. 30
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di intendenza, relativa all'allestimento di
alloggiamenti e baraccamenti.

fasc.
121 Rinvenimento oggetti
cc. 38
1915 mag. 28 - 1915 nov. 16
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa al rinvenimento di oggetti vari, armi e
animali.

fasc.
122 Materiali per artiglierie
cc. 119
1915 giu. 03 - 1915 nov. 30
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a forniture, distribuzione e trasporto di
materiali ad uso delle artiglierie.

fasc.
123 Disertori
cc. 6
1915 lug. 14 - 1915 ago. 22
Corrispondenza di comandi vari relativa a disertori di forze nemiche.

fasc.
124 Requisizioni
cc. 26
1915 set. 16 - 1915 nov. 18
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di intendenza, relativa a requisizione di seghe e
utensili per segare.

fasc.
125 Morti di militari
cc. 24
1915 ott. 24 - 1915 dic. 17
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a morti di militari avvenute in
combattimento o per cause di servizio.

fasc.
126 Sistemazioni difensive
cc. 59
1915 nov. 15 - 1915 nov. 15
"Appunti e notizie sulle sistemazioni difensive campali francesi e inglesi" - studio redatto
dall'Ufficio tecnico del Comando supremo.
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fasc.
127 Settore Val Costeana
cc. 15
1917 giu. 14 - 1917 giu. 20
Promemoria, appunti e notizie riguardanti il Settore di Val Costeana.

fasc.
128 Specializzazioni professionali
cc. 231
1918 gen. 09 - 1918 dic. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante varie specializzazioni professionali
di militari: ufficiali dello Stato maggiore conoscitori di lingue estere, fotografi, soffiatori di
vetro, iscritti al quarto anno di medicina, corsi di radiotelegrafia per ufficiali, estrattori di
lignite, corsi di telegrafia ottica, polveristi e similari.

fasc.
129 Sistemazione truppe
cc. 22
1918 apr. 05 - 1918 mag. 24
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la sistemazione di personale di
truppa presso i quartieri generali.

fasc.
130 Classe 1879
cc. 27
1918 apr. 16 - 1918 apr. 27
Prospetti, con annessa corrispondenza, relativi a militari della classe 1879 incorporati in reparti
di prima linea.

fasc.
131 Ordini
cc. 66
1918 apr. 30 - 1918 apr. 30
Ordini di servizio del Comando della 4a Armata riguardanti il servizio interno e lo scambio di
corrispondenza (in più copie).

BUSTA 56 (fascicoli 132-136)
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fasc.
132 Comunicazioni stradali
cc. 147
1916 feb. 23 - 1917 dic. 23
Corrispondenza, in particolare dell'Intendenza della 4a Armata, riguardante lavori e
manutenzione alle comunicazioni stradali. Contiene anche corrispondenza relativa alla
costituzione dell'Ufficio strade presso il Comando generale del Genio.

fasc.
133 Truppe alleate
cc. 106, carte topografiche 5, lucidi 4
1917 mar. 28 - 1918 mar. 24
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante le truppe alleate britanniche e
francesi: arrivo, impiego, operazioni, passaggi.

fasc.
134 Gruppi alpini
cc. 30
1917 giu. 02 - 1917 lug. 05
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la sostituzione del 5° Gruppo alpini
con il 12° Gruppo alpini.

fasc.
135 Proiettili
cc. 90
1917 ago. 25 - 1918 set. 07
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata, riguardante
versamenti di proiettili a magazzini di munizioni, proiettili deteriorati o difettosi.

fasc.
136 Limiti di zone
cc. 60, carte topografiche 5, lucidi 1
1918 apr. 30 - 1918 ago. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante i limiti delle zone pertinenza
dell'Armata.

BUSTA 57 (fascicoli 137-140)

54

fasc.
137 Varia
cc. 162
1915 dic. 16 - 1917 giu. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardante la difesa antiaerea, postazioni di cannoni, poligoni
di tiro, studi ed esperimenti vari.

fasc.
138 Varia
cc. 70
1917 lug. 01 - 1917 ott. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardante il funzionamento dei poligoni di tiro, il
puntamento delle artiglierie, invenzioni varie.

fasc.
139 Artiglierie
cc. 50
1918 apr. 09 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata e del Comando di artiglieria del
XXX Corpo di armata riguardante preparazione e impiego delle artiglierie.

fasc.
140 Varia
cc. 737
1918 mag. 01 - 1918 nov. 30
Corrispondenza di comandi vari riguardante tiri dell'artiglieria, direttive per l'impiego di grandi
unita, organizzazione della linea arretrata, impiego delle artiglierie.

BUSTA 58 (fascicoli 141-146)

fasc.
141 Artiglierie
cc. 74 carte topografiche 5
1917 set. 08 - 1919 gen. 16
Ordini di battaglia delle artiglierie e delle bombarde (1918). Prospetti e carte topografiche
relativi a sistemazione artiglierie.

fasc.
cc. 109

142

Forze britanniche
1917 dic. 30 - 1918 feb. 28

55

Prospetti e corrispondenza di comandi di forze britanniche, in particolare del Comando della
23a Divisione, concernenti il settore Crespano - La Rocca tenuto dagli inglesi.

fasc.
143 Cartografia
carte topografiche 21
Raccolta carte topografiche relative a sistemazione di unità della 4a Armata.

1917

fasc.
144 Reparti della cavalleria
cc. 17
1918 gen. 13 - 1918 giu. 23
Corrispondenza del Comando generale dell'arma di cavalleria relativa a dislocazione e impiego
dei reparti di cavalleria.

fasc.
145 Forze britanniche
cc. 66
1918 gen. 27 - 1918 feb. 27
Prospetti e corrispondenza di comandi di forze britanniche, in particolare del Comando della
41a Divisione, concernenti il settore Costalunga - La Rocca tenuto dagli inglesi.

fasc.
146 X Corpo di armata
cc. 58, carte topografiche 4
1918 mag. 13 - 1919 ago. 31
Fascicolo del Comando del X Corpo di armata relativo alla formazione dell'Armata e a
dislocazioni di comandi, truppe e servizi dipendenti.

BUSTA 59 (fascicoli 147-151)

fasc.
147 Comunicazioni stradali
cc. 27
1916 ott. 12 - 1917 giu. 16
Corrispondenza della Direzione del genio civile della 4a Armata relativa al tracciato di strada
da Agordo a Passo Cereda.

56

fasc.
148 Centurie lavoratori
cc. 141
1916 nov. 19 - 1918 lug. 25
Corrispondenza del Comando genio della 4a Armata riguardante sistemazioni e impiego delle
centurie di lavoratori.

fasc.
149 Comunicazioni stradali
cc. 28, lucidi 1
1917 mag. 27 - 1917 ago. 03
Corrispondenza della Direzione del genio civile della 4a Armata relativa al ripristino della
viabilità della strada Caprile-Forcella Staulanza interrotta per frana.

fasc.
150 Carreggi
cc. 1, disegni 4
1917 ago. 30
Minuta della Direzione del genio civile dell'Intendenza della 4a Armata relativa a studio su
carro ribaltabile.

fasc.
151 Informative sul nemico
cc. 230
1918 mag. 26 - 1918 nov. 08
Bollettini e verbali dell'Ufficio informazioni della 4a Armata: interrogatori prigionieri,
intercettazioni, informative varie.

BUSTA 60 (fascicoli 152-157)

fasc.
152 Impiego artiglieria
cc. 120
1914 ago. 31 - 1915 giu. 02
Istruzioni sull'impiego dell'artiglieria, in particolare della Direzione generale artiglieria e genio
del Ministero della guerra.

57

fasc.
153 I Corpo di armata
cc. 188
1916 dic. 08 - 1917 dic. 17
Elenchi e corrispondenza, del Comando di artiglieria della 4a Armata, riguardanti l'entrata in
linea del I Corpo di armata e arrivi e partenze di batterie.

fasc.
154 Carreggi
cc. 40
1917 gen. 22 - 1917 mag. 11
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante i carreggi. Contiene in particolare
documentazione relativa al riordinamento dei mezzi per il traino e per il servizio delle
munizioni delle batterie di assedio.

fasc.
155 Impiego materiali
cc. 64
1917 nov. 08 - 1917 dic. 30
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante impiego e trasporto di materiali, in
particolare ad uso delle artiglierie e del Genio.

fasc.
156 Artiglierie nemiche
cc. 40, carte topografiche 1, foto 5
1917 nov. 18 - 1917 dic. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sulle artiglierie
nemiche, in particolare: attività, probabili dislocazioni, rilievi bersagli.

fasc.
157 Artiglierie
cc. 71, carte topografiche 2
1918 lug. 03 - 1918 ott. 02
Memorie e corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardanti progetti e aggiornamenti
di progetti per il munizionamento delle artiglierie.

BUSTA 61 (fascicolo 158)

fasc.

158

Circolari

58

cc. 1452
1918 ago. 01 - 1918 dic. 31
Raccolta circolari riguardante argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 4a Armata.

BUSTA 62 (fascicoli 159-167)

fasc.
159 Artiglierie
cc. 65
1917 apr. 03 - 1917 ago. 03
Corrispondenza di comandi della 4a Armata riguardante situazioni e dislocazioni di artiglierie
ed elenchi di bocche da fuoco esistenti.

fasc.
160 Situazioni artiglierie
cc. 46
Prospetti relativi a situazioni di artiglierie della 4a Armata.

1917 mag. - 1917 giu.

fasc.
161 Munizioni
cc. 45
1917 dic. 02 - 1918 gen. 25
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante il rifornimento di munizioni da
magazzini e depositi arretrati.

fasc.
162 Munizioni
cc. 177
1918 feb. 06 - 1918 ott. 16
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dell'Ufficio tecnico del Comando supremo,
riguardante l'impiego delle spolette a percussione.

fasc.
163 Artiglierie
cc. 48
1918 mag. 09 - 1919 lug. 07
Elenchi, minute e comunicazioni riguardanti situazioni delle artiglierie chieste dall'Ispettorato
del Genio.

59

fasc.
164 Munizioni
cc. 66
1918 mag. 31 - 1918 ott. 15
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante il fabbisogno e organizzazione dei
mezzi di trasporto adibiti a rifornimenti munizioni.

fasc.
165 Situazioni artiglierie
cc. 40
1918 lug.
Prospetti relativi a situazioni di artiglierie della 4a Armata al 1° luglio 1918.

fasc.
166 Munizioni
cc. 72
1918 ago. 03 - 1918 set. 06
Corrispondenza di comandi della 4a Armata riguardante progetti e sistemazioni del servizio di
rifornimento munizioni.

fasc.
167 Munizioni
cc. 38
1918 ago. 07 - 1918 ott. 27
Corrispondenza di comandi vari riguardante il rifornimento ridotto di munizioni a reparti di
artiglieria.

BUSTA 63 (fascicoli 168-172)

fasc.
168 Sistemazioni difensive
cc. 128, carte topografiche 5
1917 dic. 22 - 1918 ago. 04
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni difensive, in
particolare: sistemazioni in Val Cesilia, organizzazione linea principale di resistenza.

60

fasc.
169 Comunicazioni
cc. 35, lucidi 7
1918 mar. 21 - 1918 ott. 06
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il funzionamento delle
comunicazioni telefoniche e la sistemazione di stazioni radiotelegrafiche.

fasc.
170 Artiglierie
cc. 43
1918 giu. 26 - 1918 ago. 31
Direttive e informative del Comando della 4a Armata e del Comando di artiglieria della 4a
Armata concernenti schieramenti e spostamenti delle artiglierie.

fasc.
171 Interruzioni
cc. 30, carte topografiche 14
1918 ago. 01 - 1918 ott. 10
Corrispondenza, elenchi e carte topografiche relative a interruzioni nel territorio della 4a
Armata.

fasc.
172 Ostruzioni
cc. 3, carte topografiche 1
1918 ago. 27 - 1918 ago. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la sistemazione di ostruzioni a sud
della linea del Mussolente.

BUSTA 64 (fascicoli 173-175)

fasc.
173 Batterie
cc. 119
1917 nov. 27 - 1918 ott. 16
Corrispondenza di comandi di artiglieria della 4a Armata riguardante il riordinamento di
batterie, gruppi batterie di bombarde, batterie di assedio.

fasc.
cc. 366

174

Informative sul nemico
1918 gen. 29 - 1918 apr. 29

61

Corrispondenza, relazioni e verbali riguardanti interrogatori di prigionieri e disertori austriaci,
notiziari, stralci di intercettazioni, informative varie.

fasc.
175 Avvenimenti
cc. 533
1918 set. 09 - 1918 dic. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante notiziari informativi, bollettini di
avvenimenti, informazioni meteorologiche. Contiene docc. di comandi stranieri.

BUSTA 65 (fascicoli 176-181)

fasc.
176 Trasporti
cc. 94
1916 ott. 15 - 1917 giu. 29
Corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria e di intendenza, riguardante trattrici,
tagliafili, autocarri Pavesi, parchi automobilistici, situazioni autoveicoli, trasporti di artiglierie e
materiali connessi.

fasc.
177 Artiglierie
cc. 107
1916 nov. 28 - 1917 giu. 13
Corrispondenza comandi di artiglieria e di intendenza riguardante carri bagaglio, rimorchi,
carreggio, trasporti in genere di artiglierie e materiali connessi.

fasc.
178 Trasporti
cc. 72
1917 feb. 22 - 1917 ott. 30
Corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria e di intendenza, riguardante situazioni
sui traini e trasporti materiali, specialmente ad uso delle artiglierie.

fasc.
cc. 180

179

Trasporti
1917 lug. 01 - 1917 ott. 24

62

Corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria, riguardante situazioni autoveicoli,
richieste di trasporti, autocarri e autovetture, specialmente in riferimento alle artiglierie.

fasc.
180 Materiali bellici
cc. 122
1918 lug. 17 - 1918 set. 22
Corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria, riguardante censimenti di materiali
bellici.

fasc.
181 Munizioni
cc. 146
1918 set. 14 - 1918 nov. 11
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria del I Corpo di
armata, riguardante consistenza pezzi e variazioni di munizioni.

BUSTA 66 (fascicoli 182-189)

fasc.
182 Artiglierie
cc. 59
1917 dic. 19 - 1918 gen. 10
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante materiali ad uso delle artiglierie, dotazione
armamenti, verbali di visite alle artiglierie.

fasc.
183 Varie
cc. 73
1918 gen. 10 - 1919 mar. 29
Raccolta corrispondenza riguardante: mezzi di segnalazione ottica, impiego materiale di
artiglieria, tiri di artiglieria, maschere antigas francesi, dotazioni armamenti.

fasc.
184 Artiglierie
cc. 64
1918 gen. 21 - 1918 ott. 09
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante materiali ad uso delle artiglierie e in
particolare per le batterie di assedio.

63

fasc.
185 Artiglierie
cc. 51
1918 mag. 22 - 1918 lug. 15
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante la costituzione di batterie da posizione e
richieste di materiali ad uso delle batterie.

fasc.
186 Cifrari
cc. 35
1918 lug. 28 - 1918 nov. 01
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante l'impiego del cifrario
"D" e del cifrario "R".

fasc.
187 Caricamenti
cc. 77
1918 ago. 05 - 1918 ott. 19
Corrispondenza comandi di artiglieria riguardante i caricamenti e la riduzioni di caricamenti.

fasc.
188 Artiglierie
cc. 54
1918 ago. 20 - 1918 dic. 09
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante richieste e ritardi nelle consegne di
materiali di artiglieria, in particolare per batterie da 75/906.

fasc.
189 Munizioni
cc. 227
1918 ott. 02 - 1919 giu. 02
Elenchi e corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria, riguardanti le consistenze di
pezzi e munizioni.

BUSTA 67 (fascicoli 190-197)

64

fasc.
190 Informative sul nemico
cc. 151
1917 gen. 02 - 1917 mag. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sul nemico: notiziari,
relazioni periodiche informative, intercettazioni, interrogatori.

fasc.
191 Informative sul nemico
cc. 65, carte topografiche 7
1917 feb. 28 - 1917 mag. 25
Prospetti, cartine e corrispondenza relativi alla probabile situazione delle forze nemiche
fronteggianti la 4a Armata.

fasc.
192 Munizioni
cc. 88
1918 mar. 18 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante le munizioni, in particolare richieste
e consumi.

fasc.
193 Fumogeni
cc. 27
1918 apr. 11 - 1918 lug. 27
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardante l'impiego di granate
fumogene.

fasc.
194 Depositi di munizioni
cc. 74
1918 mag. 28 - 1918 ott. 01
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante i depositi di munizioni e il loro
funzionamento.

fasc.
195 Fumogeni
cc. 40
1918 ago. 15 - 1918 set. 07
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardante l'impiego di proiettili
fumogeni.

fasc.
cc. 46

196

Recupero munizioni
1918 ott. 02 - 1919 mar. 24

65

Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e direttive per il
recupero di munizioni, in particolare di artiglieria.

fasc.
197 Proiettili a gas
cc. 22
1918 ott. 19 - 1918 ott. 19
Studio del maggiore di artiglieria Jacopetti riguardante l'impiego dei proiettili a gas.

BUSTA 68 (fascicoli 198-205)

fasc.
198 Circolari
cc. 184
1916 nov. 27 - 1918 nov. 10
Raccolta circolari e disposizioni a carattere permanente emanate da comandi vari e in
particolare dal Comando supremo.

fasc.
199 Concessione licenze
cc. 51
1917 gen. 08 - 1917 apr. 21
Circolari del Comando supremo e comunicazioni del Comando della 4a Armata riguardanti la
concessione di licenze a militari per la Tunisia e la Sicilia.

fasc.
200 Sistemazione organici
cc. 166
1917 feb. 07 - 1918 ott. 24
Corrispondenza e prospetti di comandi vari riguardante sistemazione di organici e in particolare
in ordine a schieramenti.

fasc.
201 Incendi
cc. 73
1917 mar. 04 - 1917 set. 24
Provvedimenti di comandi vari riguardanti precauzioni contro gli incendi nei depositi di
munizioni.

66

fasc.
202 Giustizia militare
cc. 89
1918 feb. 08 - 1919 feb. 07
Circolari (rilegate in volume) emanate dal Comando supremo riguardanti il funzionamento
della giustizia militare.

fasc.
203 Disciplina
cc. 68
1918 apr. 13 - 1919 gen. 22
Circolari (rilegate in volume) emanate dal Ministero della guerra e dal Comando supremo
riguardanti la disciplina delle truppe.

fasc.
204 Complementi
cc. 22
1918 lug. 11 - 1918 ott. 08
Circolari del Comando supremo e prospetti riguardanti assegnazioni di complementi.

fasc.
205 Battaglioni alpini
cc. 44
1918 ott. 24 - 1918 nov. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazioni dei battaglioni di
marcia alpini.

BUSTA 69 (fascicoli 206-211)

fasc.
206 Artiglierie
cc. 65, disegni 2
1917 mag. 30 - 1917 lug. 01
Corrispondenza e prospetti di comandi vari di artiglieria e di intendenza riguardante il traino
delle batterie e carreggio.

fasc.

207

Munizioni

67

cc. 183
1917 set. 20 - 1918 ott. 30
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata,
riguardante proiettili liquidi speciali, munizioni antiaeree, granate fumogene

fasc.
208 Artiglierie
cc. 59
1917 ott. 28 - 1917 nov. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego di autocarri per il trasporto di artiglierie.

fasc.
209 Segnalazioni
cc. 134
1917 dic. 06 - 1918 lug. 03
Corrispondenza di comandi vari riguardante razzi da segnalazione e sibilanti, racchette
illuminanti, artifizi e munizioni per segnalazioni di fanteria.

fasc.
210 Artiglierie
cc. 55, lucidi 2
1918 mag. 01 - 1918 ott. 15
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante il concorso di fuoco fra armate per i
tiri di controbatterie, in particolare nel Valdobiadene.

fasc.
211 Raccolta armi
cc. 39
1918 nov. 05 - 1919 dic. 08
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria della 4a Armata, riguardante corsi di istruzione sul rastrellamento delle bombe a
mano e dei proiettili inesplosi.

BUSTA 70 (fascicoli 212-219)

fasc.
cc. 50

212

Sistemazioni
1916 ago. 07 - 1916 dic. 22

68

Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata, riguardante
sistemazioni difensive, linee arretrate di resistenza, azioni di artiglieria, disposizioni varie.

fasc.
213 Artiglierie
cc. 37
1917 ago. 02 - 1917 ott. 04
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria assegnazioni e ripartizioni di nuovi
raggruppamenti, gruppi, batterie di assedio, bocche da fuoco.

fasc.
214 Artiglierie
cc. 181
1917 set. 09 - 1917 dic. 31
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria della 4a Armata, riguardante riordinamenti, assegnazioni e schieramenti reparti di
artiglieria. Contiene docc. del 1919

fasc.
215 Artiglierie
cc. 57
1917 nov. 01 - 1917 dic. 22
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante lo spostamento di artiglierie fuori
dalla 4a Armata.

fasc.
216 Tiri artiglierie
cc. 39
1917 nov. 29 - 1917 nov. 30
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria della 4a Armata, riguardante organizzazione tiri di artiglieria.

fasc.
217 Artiglierie
cc. 20, lucidi 1
1917 dic. 11 - 1917 dic. 26
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata, riguardante
l'occupazione da parte delle artiglierie del monte Roncone e del monte Tomatico.

fasc.
218 Artiglierie
cc. 165
1918 ott. 08 - 1919 mar. 31
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria della 4a Armata, riguardante il servizio recuperi.

69

fasc.
219 Munizioni
cc. 25
1918 nov. 06 - 1918 nov. 14
Fonogrammi del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante il versamento di
munizioni.

BUSTA 71 (fascicoli 220-230)

fasc.
220 Stazioni fotoelettriche
cc. 70
1915 set. 25 - 1917 dic. 10
Corrispondenza del Comando del genio della 4a Armata riguardante le stazioni fotoelettriche e
i connessi servizi.

fasc.
221 Reparti alpini
cc. 65
1915 nov. 17 - 1916 apr. 28
Corrispondenza di comandi vari riguardante i reparti alpini, in particolare costituzioni e
spostamenti.

fasc.
222 Predisposizioni invernali
cc. 163
1916 dic. 12 - 1918 ott. 01
Corrispondenza e relazioni, in particolare della Direzione genio civile della 4a Armata,
riguardante predisposizioni invernali

fasc.
223 Centurie di intendenza
cc. 19
1917 apr. 04 - 1917 apr. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la partenza di centurie
dell'Intendenza della 4a Armata.

70

fasc.
224 Informative sul nemico
cc. 146
1917 apr. 10 - 1917 dic. 19
Notiziari e informative sulle forze nemiche, in particolare situazioni, interrogatori,
intercettazioni.

fasc.
225 Comunicazioni
cc. 41
1917 lug. 01 - 1917 nov. 18
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante materiali telegrafonici per le
comunicazioni di prima linea.

fasc.
226 Autoveicoli
cc. 38
1917 ago. 03 - 1917 ago. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata e della Intendenza della 4a Armata riguardante
la costituzione del 4° Autoreparto di marcia e corsi per automobilisti.

fasc.
227 Ripiegamento artiglierie
cc. 22, carte topografiche 1
1917 ott. 28 - 1917 set. 09
Corrispondenza del Comando di artiglieria del XVIII Corpo di armata riguardante il
ripiegamento di reparti di artiglieria.

fasc.
228 Arretramento batterie
cc. 4
1917 ott. 31 - 1917 nov. 02
Comunicazioni del Comando di artiglieria del IX Corpo di armata e del Comando di artiglieria
del I Corpo di armata riguardante l'arretramento di batterie.

fasc.
229 Traino artiglierie
cc. 21
1917 nov. 15 - 1917 nov. 28
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante il traino simultaneo delle artiglierie e
delle batterie in particolare.

fasc.
cc. 49

230

Ricostruzione ponti
1918 nov. 18 - 1918 dic. 20

71

Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata, riguardante
direttive e notizie circa la ricostruzione di ponti.

BUSTA 72 (fascicoli 231-236)

fasc.
231 Comando Genio
cc. 20, carte topografiche 1
1916 set. 28 - 1917 giu. 07
Comunicazioni e disposizioni del Comando genio della 4a Armata.

fasc.
232 Artiglierie
cc. 57
1917 mag. 21 - 1918 set. 21
Corrispondenza del 5° e del 6° Raggruppamento artiglieria da montagna. Ricerca del calibro e
della specie delle batterie nemiche. Circolare sull'osservazione aerea del Comandi di artiglieria
della 4a Armata.

fasc.
233 Azioni offensive
cc. 208
1917 lug. 02 - 1918 giu. 15
Corrispondenza e studi riguardanti la preparazione di azioni offensive, in particolare da parte
delle artiglierie.

fasc.
234 Carte topografiche
carte topografiche 27
Raccolta carte topografiche relative alla sistemazione offensiva nemica.

1917 - 1918

fasc.
235 Capisaldi
cc. 14
1918 set. 28 - 1918 ott. 26
Istruzioni per il calcolo delle coordinate geografiche di alcuni capisaldi.

72

fasc.
236 "Impiego del tempo"
cc. 49
1918 nov. 20 - 1918 dic. 30
Disposizioni di comandi vari riguardanti l'impiego del tempo per le truppe ed evitarne l'ozio.

BUSTA 73 (fascicoli 237-243)

fasc.
237 Affluenza complementi
cc. 78
Registro della "Affluenza dei complementi".

1916

fasc.
238 Deficienze assegnazioni
cc. 211
1917 nov. 24 - 1918 gen. 18
Prospetti delle deficienze settimanali nelle assegnazioni e servizi di ufficiali e truppa, con
annessa corrispondenza.

fasc.
239 Reparti di marcia
cc. 131
1917 dic. 01 - 1918 nov. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizione varie per i reparti di
marcia.

fasc.
240 Complementi
cc. 141
1918 gen. 15 - 1918 nov. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante sistemazione e trattamento dei
complementi, in particolare: preparazione tecnica e morale, assegnazioni al Comando supremo,
situazioni forze, disposizioni varie.

fasc.

241

Esercito autro-ungarico
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cc. 2
1918 giu. 13 - 1918 set. 27
Notiziari giornalieri del Comando supremo riguardanti informative sul nemico e in particolare
sul rifornimento di uomini nell'esercito austro-ungarico.

fasc.
242 Situazioni forze
cc. 57
1918 ott. 07 - 1918 nov. 19
Prospetti del Comando della 4a Armata riguardanti la forza dei reparti di marcia e dei
battaglioni complementari

fasc.
243 Battaglioni complementari
cc. 28
1918 nov. 23 - 1918 dic. 08
Prospetti relativi alla forza dei battaglioni complementari delle brigate del VIII, XXII e XXVII
Corpo di armata.

BUSTA 74 (fascicoli 244-253)

fasc.
244 Carreggi
cc. 50
1914 nov. 14 - 1915 feb. 08
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a studi e proposte per la riduzione dei
carreggi dei servizi.

fasc.
245 Armi e munizioni
cc. 141
1915 mag. 24 - 1915 nov. 29
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a distribuzione e rifornimento di armi
e munizioni.

fasc.
cc. 8

246 Servizi di intendenza
1915 giu. 13 - 1915 set. 05

74

Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a strumenti da zappatore e falegname,
riparazione armi e buffetterie, riparazione materiali di precisione.

fasc.
247 Bocche da fuoco
cc. 29
1915 lug. 26 - 1915 nov. 06
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a trasporti e rifornimenti di bocche da
fuoco.

fasc.
248 Compagnie presidiarie
cc. 12
1915 ago. 04 - 1915 ago. 29
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a compagnie presidiare assegnate
all'Armata per il risanamento dei campi da battaglia.

fasc.
249 Costituzione batterie
cc. 75
1917 mar. 10 - 1917 lug. 15
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante i materiali occorrente
per la costituzione di batterie da 149 presso la Fortezze Cadore-Maé.

fasc.
250 Comunicazioni
cc. 38
1917 nov. 07 - 1918 ago. 29
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante il funzionamento delle
comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

fasc.
251 Brigate di marcia
cc. 20
1918 lug. 12 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante notizie e disposizioni per reparti
appartenenti a brigate di marcia.

fasc.
252 Recupero reparti
cc. 38
1918 ago. 24 - 1918 nov. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il recupero di reparti passati ad altre
armate.
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fasc.
253 Servizio sanitario
cc. 29
1918 nov. 23 - 1919 feb. 23
Corrispondenza di comandi vari riguardante il funzionamento del servizio sanitario,
specialmente in relazione all'afta epizootica e all'infezione epidemica di vaiolo.

BUSTA 75 (fascicoli 254-258)

fasc.
254 Munizioni
cc. 81
1917 nov. 09 - 1918 lug. 25
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante inconvenienti nei rifornimenti di
munizioni.

fasc.
255 Munizioni
cc. 35
1917 nov. 11 - 1918 ago. 06
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante il rifornimento di munizioni a
magazzini e depositi.

fasc.
256 Munizioni
cc. 44
1918 giu. 30 - 1918 set. 30
Prospetti di grande formato riportanti le situazioni delle munizioni.

fasc.
257 Munizioni
cc. 171
1918 ott. 01 - 1918 ott. 31
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante il rifornimento di munizioni, in
particolare: rifornimenti ai corpi di armata, rifornimenti ai magazzini avanzati di artiglieria,
richieste di munizioni.

76

fasc.
258 Munizioni
cc. 39
1918 nov. 28 - 1918 dic. 05
Prospetti della Direzione di artiglieria della 4a Armata riportanti le situazioni delle munizioni
esistenti nei depositi dipendenti e i movimenti delle munizioni.

BUSTA 76 (fascicoli 259-262)

fasc.
259 Uffici telegrafici
cc. 6
1915 lug. 02 - 1915 ago. 03
Circolare del Comando supremo relativa all'assegnazioni di telegrafisti presso uffici telegrafici
di nuova apertura.

fasc.
260 Comunicazioni
cc. 5
1915 set. 18 - 1915 nov. 16
Circolare dell'Intendenza generale riguardante modificazioni nell'avviamento della
corrispondenza dall'Ufficio di concentramento alla Direzione e agli uffici postali.

fasc.
261 Dislocazioni
cc. 527
1917 feb. 01 - 1920 mar. 16
Dislocazioni e composizioni di comandi, reparti e uffici della 4a Armata.

fasc.
262 Circolari
cc. 163 1918 nov. 29 - 1919 lug. 07
Raccolta circolari e disposizioni (rilegate in volume) di carattere permanente emanate in
particolare dal Comando della 4a Armata.
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BUSTA 77 (fascicoli 263-266)

fasc.
263 Artiglierie
cc. 30 1918 mag. 18 - 1918 lug. 03 Rapporti di avvenimenti
del Comando di artiglieria del I Corpo di armata riguardante le controbatterie.

fasc.
264 Artiglierie
cc. 216
1918 nov. 26 - 1919 mar. 10
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata,
riguardante pratiche e disposizioni per lo scioglimento di batterie e personale disponibile

fasc.
265 Munizioni
cc. 188
1918 nov. 29 - 1919 mar. 10
Corrispondenza di comandi vari riguardante le munizioni, in particolare rifornimenti, depositi e
magazzini, consistenze, situazioni, movimenti, versamenti.

fasc.
266 Munizioni
cc. 81
1918 nov. 30 - 1918 feb. 06
Corrispondenza e prospetti di comandi vari, in particolare del Comando di artiglieria della 4a
Armata, riguardante versamenti e consistenze di munizioni.

BUSTA 78 (fascicoli 267-269)

fasc.
267 Operazioni in Valsugana
cc. 139
1916 dic. 16 - 1917 dic. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni svoltesi in Valsugana nel
settembre-ottobre del 1917. Contiene carteggio del Comando della 6a Armata, precedentemente
impegnata nella zona.
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fasc.
268 IX Corpo di armata
cc. 96
1918 gen. 17 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del IX Corpo di armata riguardante operazioni di guerra e attività connesse.
Contiene anche corrispondenza di altri comandi.

fasc.
269 Avvenimenti giornalieri
cc. 120
1918 dic. 01 - 1918 dic. 31
Comunicati del Comando della 4a Armata relativi ad avvenimenti giornalieri.

BUSTA 79 (fascicoli 270-274)

fasc.
270 Internati
cc. 46
Registro di internati da autorità militari.

1915 - 1916

fasc.
271 Prigionieri
cc. 56
1916 feb. 15 - 1918 dic. 08
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il trattamento di prigionieri italiani e
prigionieri austriaci. Contiene docc. del 1919

fasc.
272 Trasporti
cc. 100
1917 mar. 16 - 1918 lug. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata e di altri comandi riguardante il funzionamento
dei trasporti.

fasc.
273 Diario storico
cc. 1178
Diario storico militare dell'Intendenza zona retrovie.

1918 gen. 08 - 1919 ago. 20

79

fasc.
274 Autosezioni
cc. 20
1918 dic. 28 - 1919 feb. 04
Corrispondenza relativa all'assegnazione temporanea di autosezioni di rinforzo al Comando
genio dell'8a Armata. Contiene doc. del 6 gennaio 1918

BUSTA 80 (fascicoli 275-282)

fasc.
275 Artiglierie
cc. 168
1917 mar. 15 - 1919 apr. 15
Elenchi e corrispondenza relativa a ruolini reparti di artiglieria.

fasc.
276 Munizioni
cc. 51
1917 nov. 16 - 1918 ott. 20
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante depositi di munizioni di corpi di
armata.

fasc.
277 Ufficiali superiori
cc. 34
1917 dic. 14 - 1918 ago. 04
Elenchi, ruolini e corrispondenza relativa a ufficiali superiori in servizio presso unità e reparti
della 4a Armata.

fasc.
278 Munizioni
cc. 62
1918 gen. 09 - 1918 dic. 20
Corrispondenza di comandi vari della 4a Armata riguardante la conservazione e l'impiego delle
munizioni, in particolare di artiglieria.
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fasc.
279 Comunicazioni
cc. 37
1918 gen. 26 - 1918 dic. 08
Corrispondenza di comandi vari riguardante comunicazioni fotoelettriche e fonotelemetriche.

fasc.
280 Ufficiali
cc. 212
1918 mar. 04 - 1919 gen. 01
Elenchi, ruolini e corrispondenza relativa a ufficiali in servizio presso reggimenti e brigate di
fanteria della 4a Armata.

fasc.
281 Munizioni
cc. 35
1918 mar. 23 - 1918 nov. 02
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dell'Intendenza della 4a Armata, riguardante i
magazzini munizioni della 4a Armata.

fasc.
282 Controbatterie
cc. 13, lucidi 1, disegni 1
1918
Corrispondenza del Comando di artiglieria del I Corpo di armata riguardante le controbatterie.

BUSTA 81 (fascicoli 283-290)

fasc.
283 Munizioni
cc. 188
1917 feb. 02 - 1917 ott. 29
Corrispondenza di comandi vari riguardante le munizioni, in particolare: spolette, munizioni
per la difesa antiaerea, munizioni per artiglieria campale, imballaggi munizioni, elementi per
inneschi, deficienze bossoli, balistite, bombarde, petardetti.

fasc.
cc. 212

284

Proiettili liquidi
1917 apr. 03 - 1918 lug. 29

81

Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante i proiettili liquidi speciali: tiri,
contropreparazione, impiego in generale.

fasc.
285 Gas
cc. 60
1918 mar. 04 - 1918 lug. 15
Corrispondenza di comandi vari riguardante misure preventive contro i bombardamenti nemici
con il gas.

fasc.
286 Osservazioni anemoscopi che
cc. 20, lucidi 9
1918 mag. 01 - 1918 ott. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante norme per le
osservazioni anemoscopiche.

fasc.
287 Gas
cc. 29, lucidi 1, carte topografiche 1, pp. a stampa 1 ripiegata 1918 giu. 28 - 1918 ago. 03
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante la difesa contro attacchi
nemici con gas. Contiene opuscolo a stampa dello Stato maggiore della 4a Armata "Per la
difesa dai gas nocivi".

fasc.
288 Azioni offensive
cc. 167
1918 lug. 06 - 1918 ott. 21
Corrispondenza e prospetti, in particolare del Comando di artiglieria della 4a Armata,
riguardante concentramenti eseguiti per operazioni offensive.

fasc.
289 Bombarde
cc. 30
1918 nov. 03 - 1918 dic. 03
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante situazioni bombarde e
munizioni per bombarde.

fasc.
290 Misurazione temperatura
cc. 34
1918
Istruzioni ed elenchi riguardanti la misurazione della temperatura a livello del mare e in
altitudine. Contiene cartine isobariche.
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BUSTA 82 (fascicolo 291)

fasc.
291 Cartografia
cc. 2 carte topografiche 48
Raccolta carte topografiche relative a vari territori e argomenti.

1918

BUSTA 83 (fascicoli 292-293)

fasc.
292 Dislocazioni
cc. 287
1918 gen. 05 - 1918 nov. 19
Prospetti inerenti a dislocazioni di unità, truppe e servizi della 4a Armata.

fasc.
293 Studi
cc. 36
1918
Studi del 1° Ufficio staccato lavori difesa del Comando generale del Genio inerenti le linee:
Tezze-Loria, Fontaniva-Castelfranco, Bacchiglione.

BUSTA 84 (fascicoli 294-300)

fasc.

294

Funzionamento servizi

83

cc. 218
1916 apr. 24 - 1916 lug. 31
Circolari e disposizioni dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti il funzionamento dei
servizi.

fasc.
295 Ricompense
cc. 183
1917 set. 22 - 1919 ago. 27
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante proposte e concessioni di
ricompense, encomi, onorificenze.

fasc.
296 Servizi postali
cc. 45
1917 ott. 07 - 1918 lug. 28
Circolari dell'Intendenza generale e dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti il
funzionamento e il controllo sulla corrispondenza.

fasc.
297 Servizi postali
cc. 34
1917 ott. 16 - 1918 ago. 27
Circolari e direttive di comandi vari riguardanti il funzionamento della corrispondenza
d'ufficio.

fasc.
298 Circolazione stradale
cc. 15
1918 gen. 13 - 1918 gen. 23
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti l'adozione di misure preventive
contro gli inconvenienti causati alla circolazione di automezzi da strade ghiacciate.

fasc.
299 Cava di Ghiaia
cc. 39
1918 giu. 22 - 1918 ott. 04
Relazione della Direzione del genio civile della 4a Armata sulla gestione della cava di ghiaia a
Fontaniva (Brenta), con annessa corrispondenza.

fasc.
300 Ruolini ufficiali
cc. 38
Ruolini ufficiali, in particolare della zona Carnia, e relative variazioni.

1918

84

BUSTA 85 (fascicoli 301-310)

fasc.
301 Informative sul nemico
cc. 148
1916 mar. 16 - 1916 dic. 21
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sul nemico, in
particolare: relazioni periodiche informative, presunte dislocazioni, interrogatori.

fasc.
302 Artiglierie
cc. 48
1917 gen. 10 - 1917 gen. 20
Corrispondenza del Comando di artiglierie del VI Corpo di armata relativa a sistemazioni per
azioni offensive, resoconti di operazioni.

fasc.
303 Sbarramento del Cordevole
cc. 32, carte topografiche 5
1917 lug. 26 - 1917 ott. 24
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante lo sbarramento del Cordevole in
relazione alla linea gialla.

fasc.
304 Schieramenti artiglierie
cc. 21, carte topografiche 1, lucidi 1
1917 nov. 03 - 1917 nov. 03
Corrispondenza ed elenchi del Comando della 4a Armata riguardante schieramenti dei reparti
di artiglieria.

fasc.
305 Informative sul nemico
cc. 61
1917 nov. 10 - 1917 nov. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sul nemico. Contiene in
particolare verbali di interrogatori.

85

fasc.
306 Artiglierie
cc. 15
1917 nov. 24 - 1917 nov. 24
Direttive del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardanti l'impiego delle artiglierie
nell'azione controffensiva del 25 novembre 1917.

fasc.
307 Batterie francesi
cc. 17, carte topografiche 1
1918 feb. 07 - 1918 feb. 18
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante le artiglierie francesi.

fasc.
308 Artiglierie nemiche
cc. 15, carte topografiche 3
1918 mag. 07 - 1918 lug. 13
Prospetti e carte topografiche relative a dislocazioni e sistemazioni delle artiglierie nemiche.

fasc.
309 Situazione artiglierie
cc. 57
1918
Elenchi relativi alla situazione delle artiglierie della 4a Armata al 22 e al 23 ottobre 1918.

fasc.
310 Artiglierie
cc. 60, carte topografiche 1
1918
Corrispondenza ed elenchi del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardanti sistemazioni
e operazioni dei reparti di artiglieria.

BUSTA 86 (fascicoli 311-317)

fasc.
311 Informative sul nemico
cc. 46
1916 ott. 03 - 1916 nov. 01
Bollettini del Comando della 4a Armata relativi a informazioni sul nemico.

86

fasc.
312 Informative sul nemico
cc. 155, carte topografiche 6
1916 nov. 01 - 1916 dic. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante informative sul nemico, in
particolare probabili situazioni delle forze nemiche fronteggianti la 4a Armata.

fasc.
313 Lavori del genio
cc. 4, disegni 11
1916 nov. 30 - 1916 nov. 30
Relazione sui lavori al 30 novembre 1916 compiuti della 39a Compagnia del 1° Reggimento
genio, distaccamento di Regolato.

fasc.
314 Artiglierie
cc. 40, carte topografiche 1, lucidi 4
1917 feb. 14 - 1917 ott. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante le artiglierie e il loro
impiego, in particolare: appostamenti, ampliamento di settore, telai per cannoni, caverne, traini.

fasc.
315 Mortai da 149
cc. 29
1917 ago. 22 - 1917 set. 28
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante installazioni e piattaforme per mortai
da 149.

fasc.
316 Riconquista monte Asolone
cc. 112
1918 lug. 07 - 1918 dic. 27
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante direttive per le operazioni condotte
per la riconquista del monte Asolone.

fasc.
317 Situazioni reparti
cc. 32
1919 gen. 01 - 1919 gen. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante situazioni di reparti dipendenti.
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BUSTA 87 (fascicolo 318)

fasc.
318 Circolari
cc. 1466
1919 gen. 03 - 1919 lug. 24
Raccolta circolari riguardante argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando della 4a Armata.

BUSTA 88 (fascicoli 319-323)

fasc.
319 Carri e trasporti
cc. 739
1916 dic. 25 - 1918 dic. 29
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardante l'impiego di carri e il
funzionamento di trasporti: trasporti autocarri, traino delle batterie da posizione, carri
osservatorio, servizio autocarreggiati, richieste autocarri dai corpi di armata, carreggio materiali
da artiglieria, richieste e impiego di autocarri e autovetture. La maggior parte della docc. del
1918

fasc.
320 Materie prime
cc. 45
1918 mar. 07 - 1918 mar. 26
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardante il fabbisogno e la
distribuzione di materie prime.

fasc.
321 Carri rimorchio
cc. 41
1918 mag. 05 - 1918 ago. 06
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante i carri rimorchio e dotazioni carreggio per
traino.

fasc.
cc. 30

322

Materiali dell'artiglieria
1918 ott. 11 - 1918 ott. 29

88

Elenchi redatti da comandi vari di artiglieria concernenti di materiali ad uso dell'artiglieria.

fasc.
323 Carri rimorchio
cc. 25
1919 gen. 04 - 1919 gen. 17
Fonogrammi del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante impiego di carri
rimorchio.

BUSTA 89 (fascicoli 324-332)

fasc.
324 Munizioni
cc. 38
1916 nov. 07 - 1917 set. 25
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante direttive per l'economia delle
munizioni.

fasc.
325 Proiettili liquidi
cc. 175
1917 gen. 02 - 1917 ott. 28
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante l'impiego dei proiettili liquidi
speciali.

fasc.
326 Munizioni
cc. 47
1917 gen. 27 - 1917 giu. 29
Corrispondenza di comandi vari riguardante depositi e rifornimenti di munizioni.

fasc.
327 Proiettili
cc. 37
1917 feb. 01 - 1917 set. 08
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante i proiettili difettosi.

89

fasc.
328 Batterie
cc. 186
1917 giu. 23 - 1917 ago. 25
Corrispondenza, in particolare di comandi di artiglieria, riguardante sistemazioni, partenze,
cessioni e assegnazioni di gruppi di batterie.

fasc.
329 Munizioni
cc. 229
1918 feb. 07 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante inconvenienti e
deficienze di munizioni e armamenti.

fasc.
330 Varia
cc. 41
1918 ago. 21 - 1918 set. 03
Raccolta corrispondenza riguardante: materiale telegrafonico, esperimenti di tiri di
sbarramento, impiego mezzi di trasmissione.

fasc.
331 Artiglierie
cc. 44
1918 ott. 10 - 1918 mag. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante munizioni, esplosivi e
materiali usati dal nemico.

fasc.
332 Varia
cc. 263
1919 gen. 06 - 1919 giu. 20
Raccolta corrispondenza riguardante argomenti vari, in particolare: studi, trattamento di
militari, materiali bellici.

BUSTA 90 (fascicoli 333-338)

fasc.
cc. 82

333

Servizio postale
1915 mag. 31 - 1918 nov. 27

90

Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata riguardante il funzionamento del servizio
postale e della corrispondenza.

fasc.
334 Carreggi
cc. 36
1917 ott. 27 - 1918 set. 23
Corrispondenza e promemoria riguardanti i grossi carreggi, in particolare i carreggi dei corpi a
disposizione dell'Intendenza.

fasc.
335 Trasporti
cc. 89
1918 gen. 04 - 1919 gen. 30
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata e del Comando della 4a Armata riguardante i
trasporti, in particolare: deficienze di trasporti e rifornimenti e relativi provvedimenti,
soppressione depositi speciali di quadrupedi, misure adottate per accelerare lo scarico dei carri
ferroviari, provvedimenti per ottimizzare i trasporti.

fasc.
336 Ricompense
cc. 354
1918 feb. 25 - 1919 lug. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa a concessioni e proposte di ricompense
e onorificenze, anche a civili. Contiene docc. del 1917

fasc.
337 Comunicazioni e trasporti
cc. 75
1918 dic. 11 - 1919 feb. 15
Corrispondenza del Comando della 4a Armata e di altri comandi riguardante l'impiego di
autotrattrici, di treni stradali, gli autocarri presenti nel parco trattrici per manutenzioni stradali,
mezzi per trasporti in genere.

fasc.
338 Veterinaria
cc. 90
1919 feb. 06 - 1919 giu. 28
Corrispondenza, relazioni ed elenchi riguardanti la veterinaria, in particolare: stabilimenti di
cura, quadrupedi dell'Armata, afta epizootica.

91

BUSTA 91 (fascicoli 339-342)

fasc.
339 Funzionamento dei servizi
cc. 828
1918 feb. 02 - 1919 lug. 28
Circolari, prospetti e corrispondenza varia dell'Intendenza generale e dell'Intendenza della 4a
Armata riguardante il funzionamento dei servizi.

fasc.
340 Terre liberate
cc. 184
1919 gen. 28 - 1919 giu. 19
Relazioni del Comando supremo riguardanti l'opera svolta dall'esercito nelle terre liberate.

fasc.
341 Varia
cc. 15
1919 feb. 14 - 1919 apr. 01
Note riassuntive della conferenza tenuta dal Sottocapo di Stato maggiore. Organizzazione
interna della Direzione tappe dell'Intendenza zona retrovie. Relazione sulle condizioni della
regione fra Posina e il Brenta. Scioglimento dell'Ufficio stralcio 8a Armata.

fasc.
342 Circolari
cc. 38
1919 feb. 18 - 1919 lug. 02
Circolari, disposizioni e fogli ordini, in particolare dell'Intendenza zona retrovie, riguardanti
argomenti vari.

BUSTA 92 (fascicoli 343-346)

fasc.
cc. 121

343

Ufficiali dell'Intendenza
1917 giu. 05 - 1917 dic. 28

92

Corrispondenza, prospetti e relazioni riguardanti gli ufficiali della Direzione di artiglieria, della
Direzione di commissariato, della Direzione veterinaria e della Direzione tappe dell'Intendenza
della 4a Armata.

fasc.
344 Depositi di munizioni
cc. 130
1918 dic. 12 - 1919 giu. 30
Corrispondenza di comandi vari riguardante capacità e funzionamento dei depositi di
munizioni.

fasc.
345 Impiego materiali
cc. 74
1918 dic. 27 - 1919 feb. 28
Corrispondenza riguardante l'impiego di materiali di guerra: versamenti, situazioni, forniture,
distribuzioni al corpo di armata ceco-slovacco.

fasc.
346 Residuati di guerra
cc. 137
1919 mar. 31 - 1919 ago. 31
Corrispondenza riguardante l'alienazione dei materiali residuati di guerra. Contiene in
particolare circolari della Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali
residuati della guerra. Contiene opuscolo a stampa "Listino dei prezzi di vendita ai privati dei
prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato", Roma 1919.

BUSTA 93 (fascicoli 347-350)

fasc.
347 Operazioni
cc. 265, carte topografiche 4
1916 gen. 15 - 1918 lug. 19
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e relazioni per l'attività
difensiva e offensiva dell'Armata.

fasc.

348

Batterie
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cc. 217
1917 gen. 31 - 1917 nov. 01
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata e del Comando di
artiglieria del IX Corpo di armata, riguardante lo schieramento di batterie.

fasc.
349 Raccolta materiali
cc. 130
1918 mag. 28 - 1918 dic. 18
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata, riguardante
l'organizzazione per la raccolta di materiali e conseguenti servizi. Contiene grafici relativi a
cannoni da 120.

fasc.
350 Palazzo San Gervasio
cc. 2
1919 apr. 10 - 1919 apr. 11
Comunicazione del Comando della 4a Armata riguardante lo sgombero di Palazzo San
Gervasio a Belluno.

BUSTA 94 (fascicoli 351-353)

fasc.
351 Artiglierie
cc. 628
1917 gen. 03 - 1918 dic. 27
Raccolta corrispondenza riguardante l'artiglieria e il suo impiego: trasferimento alla 6a Armata
del 20° Gruppo bombardieri, organici e formazione gruppi batterie di assedio, sistemazione
artiglierie sulla linea di saldatura, trasferimenti gruppi bombarde, situazioni, assegnazione e
trasferimento reparti vari, bocche da fuoco, materiali per bombarde.

fasc.
352 Trattamento prigionieri
cc. 67
1919 mar. 17 - 1919 giu. 04
Norme e direttive circa il trattamento dei prigionieri nemici. Notizie di evasioni e direttive per
evitarle.
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fasc.
353 Profilassi sanitaria
cc. 46
1919 apr. 14 - 1919 mag. 02
Norme per la profilassi delle malattie esantematiche delle truppe italiane e dei prigionieri
nemici.

BUSTA 95 (fascicoli 354-359)

fasc.
354 Circolari
cc. 171
1916 ott. 07 - 1919 lug. 13
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo di natura soprattutto operativa. Contiene
anche circolari emanate da altri comandi.

fasc.
355 Circolari
cc. 249
1918 gen. 28 - 1918 dic. 26
Raccolta circolari emanate dal Comando della 4a Armata e da altri comandi di natura
soprattutto amministrativa.

fasc.
356 Ufficiali dell'Armata
cc. 49
1918 feb. 01 - 1918 feb. 19
Elenchi e comunicazioni riguardanti gli ufficiali in servizio presso il Comando della 4a Armata.

fasc.
357 Circolari
cc. 23
1918 lug. 31 - 1918 set. 23
Raccolta circolari emanate soprattutto dal Comando della 4a Armata riguardanti l'ammissione
di ufficiali al corso pratico sul servizio di stato maggiore.

fasc.
cc. 139

358

Munizioni
1918 ott. 28 - 1919 apr. 15

95

Prospetti delle situazioni delle munizioni per artiglierie e armi portatili, con annessa
corrispondenza.

fasc.
359 Munizioni
cc. 26, carte topografiche 3
1919 apr. 29 - 1919 mag. 10
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante le munizioni ad uso delle artiglierie.

BUSTA 96 (fascicoli 360-371)

fasc.
360 Acquedotto di Pieve
cc. 21
1916 mag. 11 - 1916 set. 23
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante lavori all'acquedotto di Pieve di
Cadore e il suo potenziamento.

fasc.
361 Servizi invernali
cc. 118
1916 lug. 04 - 1917 gen. 25
Corrispondenza, in particolare della Direzione del genio civile, riguardante i servizi invernali:
predisposizioni, manutenzioni, impiego materiali.

fasc.
362 Servizio Decauville
cc. 130
1916 lug. 18 - 1917 ott. 25
Corrispondenza della Direzione tappe e della Direzione del genio civile riguardante il servizio
decuaville: binario in Agordo fra piazza Broi e ponte Rova, studi per modifiche da apportare a
linee costruite, profili longitudinali di varie linee, stazione di Belluno.

fasc.
cc. 19

363

Spionaggio e propaganda
1916 ago. 17 - 1917 ott. 14
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Circolari e informative del Comando supremo e dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti
attività di spionaggio e propaganda sovversiva.

fasc.
364 Ricognizione itinerari
cc. 2, carte topografiche 1
1917 nov. 16 - 1917 nov. 17
Relazione dell'Intendenza della 4a Armata riguardante la ricognizione sugli itinerari fra il Piave
e il Po.

fasc.
365 Servizio idrico
cc. 19
1917 nov. 27 - 1919 gen. 17
Circolari e situazioni riguardanti il funzionamento del servizio idrico.

fasc.
366 Manutenzioni stradali
cc. 51, carte topografiche 1
1917 dic. 03 - 1917 feb. 18
Minute e promemoria riguardanti l'organizzazione e funzionamento del servizio di
manutenzione stradale.

fasc.
367 Direzioni di zona
cc. 5
1917 dic. 09 - 1918 gen. 09
Corrispondenza del Comando del genio della 4a Armata riguardante il riordinamento del
servizio direzioni di zona.

fasc.
368 Artiglierie
cc. 37
1917 dic. 28 - 1918 dic. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata e del Comando di artiglieria del IX
Corpo di armata riguardante la cooperazione fra artiglierie e relazioni di azioni di fuoco.

fasc.
369 Direzione genio civile
cc. 10
1918 mag. 15 - 1918 mag. 15
Organico della Direzione del genio civile dell'Intendenza della 4a Armata.
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fasc.
370 Sostituzione unità
cc. 38
1919 apr. 25 - 1919 mag. 19
Corrispondenza, in particolare dell'Intendenza zona retrovie riguardante la sostituzione della
brigata Calabria e del 79° Reggimento di fanteria.

fasc.
371 Costruzione teleferica
cc. 22, carte topografiche 1, lucidi 1
1919 mag. 02 - 1919 lug. 05
Corrispondenza del Comando genio della 4a Armata riguardanti i lavori in corso per la
costruzione della teleferica di Aviano.

BUSTA 97 (fascicoli 372-374)

fasc.
372 Artiglierie
cc. 203
1918 gen. 25 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante osservatori di
artiglieria, situazioni munizioni e organici di artiglieria.

fasc.
373 Munizioni
cc. 36
1918 nov. 10 - 1918 dic. 18
Specchi della Direzione artiglieria della 4a Armata contenenti le situazioni delle munizioni
esistenti nei dipendenti depositi.

fasc.
374 Munizioni
cc. 20
1919 mag. 04 - 1919 mag. 26
Comunicazioni e prospetti riguardanti lo sgombero e il recupero di munizioni.
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BUSTA 98 (fascicoli 375-382)

fasc.
375 Ruolini ufficiali
cc. 661
1916 apr. 27 - 1918 dic. 30
Ruolini ufficiali della 4a Armata, con relativa corrispondenza.

fasc.
376 Raccolta materiali
cc. 51
1916 nov. 06 - 1918 nov. 18
Circolari e direttive, in particolare dell'Intendenza generale, riguardanti la raccolta di materiali
bellici e lo sgombero di rottami metallici.

fasc.
377 Mascheramenti
cc. 69
1917 nov. 22 - 1918 mag. 02
Fonogrammi, minute, telegrammi e comunicazioni riguardanti l'impiego di materiali per il
mascheramento, specialmente per l'artiglieria.

fasc.
378 Materiali per traino
cc. 58
1918 feb. 26 - 1918 ott. 20
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante l'impiego di materiali per il traino in
montagna.

fasc.
379 Munizioni
cc. 8
1918 feb. 26 - 1918 mar. 21
Circolari di comandi vari riguardanti l'applicazione di fasce d'amianto ai proiettili.

fasc.
380 Spolette
cc. 33
1918 feb. 27 - 1918 mar. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante l'impiego delle spolette
1914 a bocchino posteriore e la verifica ed eventuale versamento delle spolette francesi mod.
1915.
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fasc.
381 Materiali per innesco
cc. 81
1918 ago. 02 - 1918 ott. 21
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante l'impiego di materiali per l'innesco di
colpi ed esplosivi. Contiene docc. del 1917

fasc.
382 Munizioni
cc. 26
1919 mag. 08 - 1919 giu. 29
Corrispondenza riguardante la visita effettuata dal tenente Michele Bonotto dell'Ufficio
recuperi della 4a Armata presso il deposito munizioni del XXII Corpo di armata.

BUSTA 99 (fascicoli 383-384)

fasc.
383 Bocche da fuoco
cc. 1290
1917 dic. 12 - 1919 feb. 15
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante verbali e specchi di
visite a bocche da fuoco.

fasc.
384 Artiglierie
cc. 8
1919 mag. 22 - 1919 mag. 26
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 4a Armata riguardante i magazzini recuperi
sulla riva sinistra del Piave.

BUSTA 100 (fascicoli 385-392)

fasc.

385

Sanità

100

cc. 72
1917 ott. 24 - 1919 mag. 08
Corrispondenza, in particolare dell'Intendenza generale riguardante la cura e lo sgombero di
ammalati e feriti negli stabilimenti di cura.

fasc.
386 Recupero valori
cc. 12
1918 gen. 18 - 1918 apr. 15
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il recupero di valori e beni.

fasc.
387 Lavori agricoli
cc. 60
1918 apr. 18 - 1919 lug. 13
Corrispondenza del Comando della 4a Armata e della Direzione genio civile della 4a Armata
riguardante lavori agricoli e relativi dati settimanali.

fasc.
388 Opere a favore delle popolazione
cc. 83
1918 nov. 19 - 1919 mag. 21
Relazioni, circolari, direttive e corrispondenza varia riguardante le opere svolte dalle truppe in
favore della popolazione nelle zone liberate.

fasc.
389 Provvedimenti per l'agricoltura
cc. 87
1918 nov. 24 - 1918 mar. 10
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante provvedimenti a favore
dell'agricoltura.

fasc.
390 Provvedimenti per la popolazione
cc. 195
1918 dic. 16 - 1919 mar. 30
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante provvedimenti per le popolazioni
civile e agricole nella zona della riva sinistra del Piave.

fasc.
391 Sanità
cc. 131
1919 apr. 03 - 1919 lug. 07
Corrispondenza, in particolare del Comando della 4a Armata e dell'Intendenza della 4a Armata,
riguardante casi sospetti di dermotifo nei prigionieri.

101

fasc.
392 Opere a favore delle popolazione
cc. 36
1919 mag. 31 - 1919 lug. 08
Relazioni quindicinali di comandi di corpo d'armata e di intendenza riguardanti le opere svolte
dalle truppe nei territori liberati.

BUSTA 101 (fascicoli 393-398)

fasc.
393 Incidenti automobilistici
cc. 12
1919 gen. 03 - 1919 apr. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante resoconti di incidenti
automobilistici.

fasc.
394 Allievi ufficiali
cc. 217
1919 gen. 03 - 1919 mag. 04
Circolari emanate in particolare dal Comando della 4a Armata riguardante corsi per allievi
ufficiali.

fasc.
395 Mezzi di trasporto
cc. 55
1919 gen. 09 - 1919 lug. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante circolari e comunicazioni
riguardanti autocarri e latri mezzi di trasporto.

fasc.
396 Famiglie dei militari
cc. 9
1919 gen. 10 - 1919 lug. 14
Circolari e comunicazioni relativi a militari aventi famiglie nei territori invasi e rimpatriati
dall'America.

102

fasc.
397 Distribuzione materiali
cc. 23
1919 gen. 23 - 1919 apr. 20
Circolari emanate del Comando della 4a Armata riguardante norme per la distribuzione e
rifornimento di materiali.

fasc.
398 Circolari
cc. 29
1919 giu. 02 - 1919 lug. 16
Circolari (in più copie) del Comando della 4a Armata riguardanti spedizione di baracche,
impiego mezzi automobilistici, concessione di carrozzini militari.

BUSTA 102 (fascicoli 399-403)

fasc.
399 Sistemazioni difensive
cc. 154
1917 dic. 12 - 1918 ott. 18
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e informative su lavori
di difesa e sistemazioni difensive.

fasc.
400 Interruzioni
cc. 60, carte topografiche 4
1918 mar. 10 - 1918 ott. 11
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e informative sulle
interruzioni nel territorio dell'Armata.

fasc.
401 Comunicazioni
cc. 58
1918 nov. 18 - 1919 feb. 02
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il funzionamento dei servizi
telegrafici e fotoelettrici.

fasc.
cc. 22

402

Operazioni
1919 gen. 11 - 1919 giu. 28
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Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni varie e attività connesse.

fasc.
403 Collegamenti ferroviari
cc. 65
1919 giu. 11 - 1919 giu. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante l'occupazione ferroviaria della linea
Tarvis - San Veit.

BUSTA 103 (fascicoli 404-412)

fasc.
404 Sistemazioni invernali
cc. 30
1915 ago. 14 - 1918 ott. 03
Relazioni, direttivi e corrispondenza concernete disposizioni e predisposizioni per sistemazioni
invernali, in particolare sulla manutenzione stradale.

fasc.
405 Operazioni
cc. 68
1918 nov. 18 - 1919 giu. 29
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante ricognizioni, spostamenti di grandi
unità, sistemazioni difensive austriache, disfacimento opere di difesa.

fasc.
406 Esecuzione lavori
cc. 29
1918 dic. 04 - 1919 lug. 06
Corrispondenza del Comando della 4a Armata e relazioni concernenti lavori stradali, lavori
idroelettrici, lavori per il ripristino delle opere danneggiate dalla guerra.

fasc.
407 Teleferiche
cc. 27, carte topografiche 2
1918 dic. 09 - 1919 dic. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante l'impianto e il funzionamento delle
teleferiche.

104

fasc.
408 Lavori del genio
cc. 88
1919 feb. 16 - 1919 giu. 21
Relazioni quindicinali sui lavori sui lavori ultimati o in corso del Comando genio della 4a
Armata.

fasc.
409 Collegamenti
cc. 41
1919 mar. 14 - 1919 lug. 02
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il collegamento fra il VIIIErrore. Il
segnalibro non è definito. e X Corpo di armata nello schieramento difensivo.

fasc.
410 Topografia
cc. 33
1919 mag. 09 - 1919 lug. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante gli studi topografici, in particolare
per la realizzazione carte topografiche e plastici.

fasc.
411 Popolazione civile
cc. 48
1919 giu. 23 - 1919 mag. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e informative
sull'assistenza alla popolazione civile, in particolare permessi per pascoli vicino alla linea
d'armistizio.

fasc.
412 Armamento
cc. 47
1919 nov. 22 - 1919 lug. 18
Corrispondenza di comandi vari e relazioni concernenti studi, istruzioni e informative su armi e
munizioni, in particolare ad uso dell'artiglieria.

BUSTA 104 (fascicoli 413-419)
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fasc.
413 Sistemazioni
cc. 57
1918 gen. 21 - 1918 dic. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la sistemazione delle grandi unità
dell'Armata.

fasc.
414 Comunicazioni
cc. 18
1918 ott. 07 - 1918 dic. 31
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante il funzionamento delle sezioni
fonotelemetriche.

fasc.
415 Sistemazioni unità
cc. 66
1918 nov. 26 - 1919 lug. 12
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante ordini di spostamento, ordini di
cambio e turni per le unità dell'Armata. Contiene anche corrispondenza riguardante altri vari
argomenti, in particolare trattamento prigionieri di guerra.

fasc.
416 Reparti sciatori
cc. 27
1918 dic. 14 - 1919 apr. 19
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante i reparti sciatori e la loro
sistemazione.

fasc.
417 Dislocazioni
cc. 16, carte topografiche 2
1918 dic. 16 - 1919 lug. 20
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e informative per
alloggiamenti e dislocazioni.

fasc.
418 Propaganda
cc. 10
1919 mar. 17 - 1919 lug. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante direttive per la propaganda.

fasc.
cc. 68

419

Istruzioni
1919 dic. 23 - 1919 giu. 19
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Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante istruzioni ed esercitazioni, in
particolare concernenti, collegamenti, reparti fanteria e artiglieria, collegamenti, tiri di
artiglieria.

BUSTA 105 (fascicoli 420-425)

fasc.
420 Comunicazioni
cc. 37
1915 giu. 18 - 1917 lug. 01
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando supremo, riguardanti il
funzionamento delle comunicazioni telegrafiche.

fasc.
421 Dislocazioni
cc. 68
1916 apr. 01 - 1916 nov. 15
Corrispondenza e prospetti riguardanti la dislocazione di reparti e unità della 4a Armata.

fasc.
422 Sistemazione reparti
cc. 211, carte topografiche 3
1916 apr. 05 - 1919 mar. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la sistemazione di reparti:
dislocazioni, sistemazione truppe alpine, sistemazione reparti a disposizione del Comando
supremo.

fasc.
423 Genio di armata
cc. 185, disegni 3, lucidi 2
1916 mag. 22 - 1918 set. 02
Corrispondenza, in particolare del Comando Genio della 4a Armata, riguardante il genio di
armata e specialmente centurie di lavoratori, costruzione strade e ponti.

fasc.
424 Dislocazione nemica
cc. 20, carte topografiche 1

1916 ott. 01 - 1917 gen. 15
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prospetti del Comando della 4a Armata riguardanti la probabile dislocazione e situazione di
forze nemiche fronteggianti la 4a Armata.

fasc.
425 Cartografia
carte topografiche
Raccolta carte topografiche riguardanti dislocazioni e situazioni delle forze.

1919

BUSTA 106 (fascicoli 426-440)

fasc.
426 Mobilitazione
cc. 35, carte topografiche 6
1913 - 1914 ott.
Direttive dell'Ufficio del comandante designato di armata per la mobilitazione e la radunata.

fasc.
427 Radunata Nord-Est
cc. 36
1914 set. 14 - 1914 set. 14
Dati riassuntivi del Comando del Corpo di stato maggiore concernenti le modificazioni
introdotte per la radunata Nord-Est.

fasc.
428 Offensiva della 4a Armata
cc. 14, carte topografiche 1
1914 nov.
Memoria dell'Ufficio del comandante designato di armata riguardante l'offensiva della 4a
Armata dal Cadore, dallo Zoldano, dall'Agordino oltre il confine orientale tirolese.

fasc.
429 Servizio di informazioni
cc. 5
1914 dic.
Disposizioni dell'Ufficio del comandante designato di armata riguardanti il servizio di
informazioni e di polizia militare.
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fasc.
430 Val Cordevole
cc. 13
1915 apr. 02 - 1915 apr. 02
Studio del Comando del IX Corpo di armata riguardante posizioni in Val Cordevole.

fasc.
431 Radunata Nord-Est
cc. 32
1915 apr. 07 - 1915 apr. 07
Direttive dell'Ufficio del comandante designato di armata per i comandanti di corpo di armata
riguardanti la radunata Nord-Est (in due copie).

fasc.
432 Varia
cc. 54
1915 giu. 04 - 1915 dic. 13
Memorie, appunti, prospetti e comunicazione riguardanti argomenti vari: settori e sottosettori,
suddivisione reparti, fatto d'arme di Vanecuro, movimenti batterie, istruzioni per il servizio di
sicurezza in Val Visdende.

fasc.
433 Sistemazione truppe e servizi
cc. 110
1916 ott. 01 - 1917 lug. 06
Circolari, prospetti e corrispondenza varia riguardante l'indice delle truppe e i servizi mobilitati.

fasc.
434 Azione artiglieria
cc. 41
1917 gen. 29 - 1917 mar. 16
Corrispondenza, promemoria e prospetti riguardanti la preparazione all'azione dell'artiglieria
nel settore San Pellegrino - Marmolada - Costabella.

fasc.
435 Diario storico
cc. 94
Diario storico militare del Comando della 4a Armata.

1917 feb. 01 - 1917 mar. 31

fasc.
436 Ufficiali di artiglieria
cc. 22
1917 feb. 21 - 1917 mar. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante assegnazioni di ufficiali di
artiglieria.
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fasc.
437 Artiglierie nemiche
cc. 21, carte topografiche 2
1917 mar. 15 - 1917 lug. 15
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la dislocazione delle artiglierie
nemiche nella zona della Marmolada.

fasc.
438 Osservazioni
cc. 29
1917 nov. 12 - 1917 dic. 26
Comunicazioni e disposizioni di comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi di
osservazione.

fasc.
439 Mobilitazione
cc. 121
Prospetti riportanti indici di mobilitazione.

1917

fasc.
440 Propaganda
cc. 10
1920 nov. 24 - 1921 gen. 16
Circolari dello Stato maggiore e della Commissione internazionale delimitazione confini
frontiera italo-jugoslava riguardanti i mezzi di propaganda utilizzati lungo la linea della
frontiera orientale.

BUSTA 107 (fascicoli 441-444)

fasc.
441 Operazioni
cc. 201, carte topografiche 2
1916 giu. 04 - 1916 dic. 27
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni e attività connesse.
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fasc.
442 Informative sul nemico
carte topografiche 1
1916
Carta topografica relativa alla sistemazione difensiva e alle artiglierie austriache alla data del 1°
giugno 1916.

fasc.
443 Operazioni
cc. 148
1917 feb. 10 - 1917 dic. 14
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante operazioni e attività connesse.

fasc.
444 Studio terreno
cc. 15
s.d.
Studio del terreno di Val San Pellegrino e di Val Travignolo in base a ricognizioni eseguite al
passo del Mulaz e a cima Valles. Reca timbro della 17a Divisione di fanteria.

BUSTA 108 (fascicoli 445-450)

fasc.
445 Dislocazioni sanitarie
cc. 343
1916 feb. 19 - 1919 feb. 20
Elenchi della Direzione di sanità dell'Intendenza della 4a Armata relativi a dislocazioni di unità
e servizi sanitari. Contiene anche corrispondenza relativa.

fasc.
446 Sistemazioni difensive
cc. 34, carte topografiche 1, lucidi 1
1916 ago. 11 - 1916 dic. 24
Corrispondenza di Comandi vari, in particolare del Comando della 4a Armata riguardante
sistemazioni difensive: lavori di difesa alla 2a linea, difesa alla testata di Rio Lius, sistemazione
della fronte, schieramento di artiglierie per la difesa ad oltranza.

fasc.
cc. 71

447

Popolazione civile
1917 mag. 01 - 1917 mag. 05
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Progetto del Comando del IX Corpo di armata per l'eventuale sgombero della popolazione
civile.

fasc.
448 Difesa zona Carnia
cc. 18
1917 lug. 17
Direttive del Comando zona Carnia circa l'organizzazione difensiva della zona Carnia.

fasc.
449 Lavori di difesa
cc. 11
1918 gen. 20 - 1918 gen. 20
Relazione del Comando genio della 3a Armata sullo stato dei lavori di difesa al 15 gennaio
1918 (in due copie).

fasc.
450 46a Divisione francese
carta topografica 1
s.d.
Carta topografica relativa alla organizzazione offensiva della 46a Divisione francese.

BUSTA 109 (fascicoli 451-456)

fasc.
451 Territori delle armate
carte topografiche 16
1917
Raccolta carte topografiche riguardanti i limiti di territorio assegnato alle varie armate.

fasc.
452 Informative sul nemico
cc. 175
1918 feb. 01 - 1919 giu. 13
Bollettini dell'Ufficio operazioni del Comando supremo sulla probabile costituzione e
dislocazione delle forze nemiche e sulle forze contrapposte sulla fronte italiana.
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fasc.
453 Situazioni forze
cc. 161
1918 mar. 30 - 1919 mag. 06
Bollettini dell'Ufficio operazioni del Comando supremo riguardanti situazioni delle forze
nazionali e alleate sulla fronte.

fasc.
454 Situazioni forze
cc. 14
1918 mag. 25 - 1918 ott. 12
Prospetti dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando Supremo riguardanti situazioni
sommarie delle forze.

fasc.
455 Territori delle armate
carte topografiche 23
1919
Raccolta carte topografiche riguardanti i limiti di territorio assegnato alle varie armate.

fasc.
456 Situazioni forze
cc. 34
s.d.
Prospetti relativi a situazioni generali o parziali delle truppe nazionali dal 1915 al 1918.

BUSTA 110 (fascicoli 457-461)

fasc.
457 Sistemazioni difensive
cc. 230
1918 mar. 06 - 1918 ago. 25
Corrispondenza di comandi vari relativa a disposizioni e informative su sistemazioni difensive
presso i corpi di armata I, VI, IX, XVIII, XXX. Contiene doc. di ottobre 1918.

fasc.
458 Notiziari
cc. 76
1918 mag. 09 - 1918 nov. 04
Raccolta notiziari dell'Ufficio informazioni e dell'Ufficio operazioni della 4a Armata.
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fasc.
459 Situazioni forze
cc. 17, carte topografiche 1
1918 mag. 25 - 1918 mag. 28
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 4a Armata relativi a situazioni delle forze
fronteggianti l'Armata.

fasc.
460 Poligono d'esperienze
cc. 93
1918
Progetti di realizzazione strutture varie del Poligono d'esperienze della 4a Armata.

fasc.
461 Conduttura idrica
disegni 2
Disegni relativi a tracciato di conduttura d'acqua a Nervesa.

s.d.

BUSTA 111 (fascicoli 462-463)

fasc.
462 Artiglierie
cc. 255
1918 gen. 26 - 1918 ago. 10
Prospetti e corrispondenza riguardanti lo schieramento delle artiglierie sulla linea di resistenza.

fasc.
463 Artiglierie
cc. 139
s.d.
Rubriche e registri con elenchi relativi a situazioni delle artiglierie: composizioni, dislocazioni,
assegnazioni.
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BUSTA 112 (fascicoli 464-473)

fasc.
464 Fanteria
cc. 36
1917 gen. 20 - 1917 mar. 16
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante i criteri di impiego della fanteria
nella guerra di trincea.

fasc.
465 Istruzione
cc. 40
1917 gen. 22 - 1917 giu. 01
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la preparazione delle truppe e dei
quadri e il funzionamento dei campi di istruzione.

fasc.
466 Fanteria
cc. 49
1917 gen. 31 - 1917 mag. 15
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante la specializzazione dei complementi
della fanteria.

fasc.
467 Operazioni in Valsugana
cc. 37
1917 set. 15 - 1917 set. 17
Comunicati di comandi vari riguardanti la preparazioni delle azioni in Valsugana.

fasc.
468 Azione sull'Asolone
cc. 15
1917 dic. 20 - 1917 dic. 21
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante azioni sul Monte Asolone.

fasc.
469 Formazione dell'Armata
cc. 15
Fascicolo del Comando della 4a Armata relativo alla formazione dell'Armata.

fasc.

470

Collegamenti

1917
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cc. 68
1918 mar. 03 - 1918 lug. 03
Corrispondenza dei gruppi ufficiali di collegamento presso la 2a, 4a, 6a e 8a Armata.

fasc.
471 Sistemazioni difensive
cc. 19
1918 mar. 27 - 1918 apr. 29
Corrispondenza del Comando del VI Corpo di armata riguardante disposizioni e
predisposizioni per sistemazioni difensive.

fasc.
472 Collegamenti
cc. 50
1918 giu. 16 - 1918 giu. 28
Comunicazioni degli ufficiali di collegamento durante l'offensiva austriaca del 16-28 giugno
1918.

fasc.
473 Cartografia
disegni 140
s.d.
Raccolta di disegni cartografici redatti da comandi di forze britanniche riguardanti zone varie
del fronte italiano.

BUSTA 113 (fascicoli 474-480)

fasc.
474 Funzionamento servizi
cc. 35
1916 apr. 11 - 1916 nov. 29
Circolari, in particolare del Comando supremo, riguardanti numerazione e funzionamento dei
sei servizi.

fasc.
475 Grandi unità
cc. 53
Specchi di formazione delle grandi unità.

1916 mag. 07 - 1916 lug. 12
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fasc.
476 Val Costeana
cc. 7\5
1916 mag. 14 - 1916 lug. 28
Corrispondenza di comandi vari riguardante operazioni di guerra nel settore Val Costeana.

fasc.
477 Istruzione
cc. 118
1916 mag. 26 - 1916 dic. 28
Circolari e direttive di comandi vari riguardanti la diramazione di istruzioni operative.

fasc.
478 Manutenzioni stradali
cc. 33
1916 ago. 20 - 1916 ott. 28
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante disposizioni e informative per le
manutenzioni stradali durante la stagione invernale.

fasc.
479 Istruzione
cc. 70
1916 set. 23 - 1916 dic. 06
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante l'organizzazione di corsi di
istruzione invernali.

fasc.
480 Sezione topografica
cc. 8
s.d.
Memoria sull'istituzione e compiti della Sezione topografica d'armata. Contiene relazione sulle
sezioni topografiche dell'esercito francese mobilitato.

BUSTA 114 (fascicoli 481-484)

fasc.
cc. 126

481

Sistemazioni invernali
1915 set. 11 - 1916 dic. 18
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Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante predisposizioni e direttive per le
sistemazioni invernali.

fasc.
482 Indice delle truppe
cc. 675
1916 mar. 28 - 1916 dic. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'indice delle truppe e dei servizi mobilitati.
Contiene anche corrispondenza concernente operazioni di guerra.

fasc.
483 "Vario"
cc. 32
1916 apr. 04 - 1916 dic. 01
Corrispondenza del Comando della 4a Armata riguardante argomenti vari e in particolare
l'impiego dei cifrari.

fasc.
484 Stazioni fotoelettriche
cc. 21, disegni 3, lucidi 1
s.d.
Relazione dal titolo "Impiego delle stazioni fotoelettriche di vario tipo fatto dalla II Sezione
fotoelettrica d'artiglieria"

BUSTA 115 (fascicoli 485-491)

fasc.
485 Varie
cc. 71
1915 lug. 08 - 1919 feb. 15
Miscellanea di corrispondenza di comandi diversi riguardante argomenti vari, in particolare
sistemazione ufficiali e militari di truppa.

fasc.
486 Collegamenti ferroviari
cc. 22, lucidi 1, planimetrie 1
1916 ago. 18 - 1916 set. 05
Planimetria della ferrovia Tai Zuel, tronco vecchio confine Tai, con annessa corrispondenza

118

fasc.
487 Censura
cc. 19
1916 nov. 05 - 1916 nov. 15
Corrispondenza di comandi vari riguardanti la mancata vigilanza su articoli apparsi sui giornali,
in particolare sul Corriere della Sera.

fasc.
488 Operazioni
cc. 44, lucidi 3
1917 apr. 09 - 1917 lug. 27
Corrispondenza del Comando della 27a Divisione di fanteria riguardante predisposizioni in
caso di attacco nemico, in particolare nella zona di Costa Perlona.

fasc.
489 Ponti
cc. 39
1917 dic. 10 - 1918 gen. 28
Relazioni della Direzione del genio civile della 4a Armata riguardanti le condizioni statiche dei
ponti lungo itinerari della 4a Armata.

fasc.
490
cc. 42, carte topografiche 2, lucidi 1
1918 lug. 02 - 1918 ott. 28
Corrispondenza e relazioni di comandi vari inerenti larghi di sfogo lungo itinerari della 4a
Armata fino al fiume Po.

fasc.
491 Cartografia
carte topografiche 18, lucidi 1
Raccolta di carte topografiche riguardanti zone e argomenti vari.

s.d.

COMANDO DELLA 5a ARMATA, POI 9a ARMATA, POI 8a ARMATA
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BUSTA 116 (fascicoli 1-4)

fasc.
1
Circolari
cc. 141
1916 lug. 29 - 1917 gen. 25
Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

fasc.
2
“Skiatori”
cc. 59
1917 gen. 04 - 1917 feb. 19
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante organizzazione e impiego dei reparti
sciatori.

fasc.
3
Consiglio di disciplina
cc. 39
1917 feb. 02 - 1917 ago. 17
Circolari del Comando supremo e del Ministero della guerra riguardanti la costituzione del
Consiglio permanente di disciplina per gli ufficiali mobilitati.

fasc.
4
Alpinistica militare
cc. 389
1917 feb. 03 - 1917 mar. 29
Raccolta studi inviati al Comando della 5a Armata riguardanti l'alpinistica militare.

BUSTA 117 (fascicoli 5-10)

fasc.
5
Concessioni a privati
cc. 280
1916 ago. 14 - 1917 lug. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a concessioni di nulla osta a privati per
lavori nel territorio della frontiera nord. Contiene anche relazioni concernenti richerche
glaciologiche nell'alta Valle Anzasca e studi geologici in zona Verbano-Lario.
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fasc.
6
Cartografia
cc. 86
1916 ago. 28 - 1917 giu. 24
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a informative e disposizioni circa il
fabbisogno e dotazioni cartografiche.

fasc.
7
Frontiera nord
cc. 26
1916 set. 20 - 1917 mag. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a fabbisogno e concessione di fondi per
lavori alla frontiera nord.

fasc.
8
Domande di ufficiali
cc. 42
1916 ott. 16 - 1917 set. 19
Corrispondenza dell'Intendenza della 5a Armata riguardante istanze, domande e richieste
presentate da parte di singoli ufficiali.

fasc.
9
Cifrari
cc. 45
1917 gen. 10 - 1917 giu. 26
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a disposizioni per l'impiego dei cifrari.

fasc.
10
Servizio corrieri
cc. 39
1917 feb. 03 - 1917 mag. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa al funzionamento del servizio corrieri e
alla trasmissione di studi e documenti.

BUSTA 118 (fascicoli 11-20)

fasc.

11

Protezione delle ferrovie
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cc. 18
1915 lug. 05 - 1916 ott. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante il funzionamento del servizio di
protezione delle ferrovie.

fasc.
12
Ipotesi A
cc. 7
1916 ago. 05 - 1916 ott. 28
Appunti e minute relative all'applicazione della ipotesi "A".

fasc.
13
Sistemazione reparti
cc. 203
1916 set. 10 - 1917 nov. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la sistemazione di reparti per la zona
avanzata.

fasc.
14
Frontiera nord
cc. 16
1916 set. 13 - 1917 feb. 10
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante provvedimenti per assicurare
ll'energia elettrica alla frontiera nord.

fasc.
15
Varie
cc. 63
1916 set. 22 - 1917 lug. 25
Miscellanea di corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante argomenti vari, in
particolare incidenti e sconfinamenti di frontiera, impiego materiali, sistemazione reparti.

fasc.
16
Trasferimenti
cc. 29
1917 gen. 12 - 1917 lug. 09
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante trasferimenti di battaglioni ciclisti,
della brigata Tortona, di reparti e servizi vari.

fasc.
17
Sistemazione reparti
cc. 77
1917 gen. 31 - 1917 lug. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante truppe in servizio di pubblica
sicurezza, assegnazioni di truppe e servizi, ordinamento battaglioni di fanteria, formazioni di
marcia, affluenza complementi, predisposizioni per grandi unità.
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fasc.
18
Censura
cc. 19
1917 feb. 05 - 1917 lug. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la censura telefonica, postale e
telegrafica.

fasc.
19
Servizio fotoelettrico
cc. 34, carte topografiche 3
1917 feb. 07 - 1917 lug. 06
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante il funzionamento del servizio
fotoelettrico.

fasc.
20
Gas asfissianti
cc. 17
1917 mar. 11 - 1917 giu. 26
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la difesa dai gas asfissianti.

BUSTA 119 (fascicoli 21-22)

fasc.
21
Rete telegrafica e telefonica
cc. 55, carte topografiche 7. lucidi 2
1916 ago. 22 - 1917 lug. 20
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la rete telegrafica e telefonica,
l'esecuzione di lavori connessi, l'impiego del personale preposto.

fasc.
22
Reclutamento
cc. 78
1917 mar. 16 - 1917 lug. 15
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante il reclutamento di sottotenenti di
complemento e di milizia territoriale e di graduati di truppa in possesso di titoli di studio.
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BUSTA 120 (fascicoli 23-34)

fasc.
23
Sistemazioni difensive
cc. 290
1915 ago. 23 - 1917 giu. 01
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 5a Armata, riguardante
sistemazioni difensive di frontiera.

fasc.
24
Trattamento personale
cc. 131
1916 ago. 05 - 1916 lug. 27
Corrispondenza, circolari e pratiche nominative riguardanti il trattamento personale di militari,
in particolare trasferimenti e assegnazioni.

fasc.
25
Circolari
cc. 12
1916 ott. 17 - 1917 giu. 04
Circolari riservate e riservatissime del Comando supremo riguardanti argomenti vari, in
particolare istruzioni.

fasc.
26
Corsi di istruzione
cc. 75, pp. a stampa 24
1916 nov. 30 - 1917 lug. 01
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando della 5a Armata, riguardante corsi
di istruzione per ufficiali e per militari di truppa. Contiene opuscolo a stampa del comando
spremo "Corsi allievi ufficiali. Nomina degli allievi ad aspirante ed a sottotenente e loro
assegnazione", 1916.

fasc.
27
Disponibilità locali
cc. 24
1917 gen. 30 - 1917 giu. 28
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante l'eventuale
disponibilità di locali siti ad Iselle appartenenti all'impresa svizzera impegnata nella costruzione
della galleria del Sempione.
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fasc.
28
Sistemazione comandi
cc. 10
1917 gen. 31 - 1917 feb. 04
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la soppressione dell'Ufficio tecnico
staccato e la costituzione dei comandi di artiglieria e genio d'armata.

fasc.
29
Prigionieri italiano
cc. 18
1917 feb. 04 - 1917 giu. 23
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante il trattamento subiti dai prigionieri
italiani in Austria.

fasc.
30
Artiglierie
cc. 148
1917 feb. 06 - 1917 giu. 20
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 5a Armata, riguardante le
artiglierie, specialmente traino, rifornimento e munizioni.

fasc.
31
Congedamenti invernali
cc. 6
1917 feb. 06 - 1917 feb. 27
Comunicazioni inerenti l'autorizzazione al congedamento invernale di ufficiali.

fasc.
32
Provvedimenti disciplinari
cc. 29
1917 feb. 13 - 1917 giu. 23
Carteggio fra il Comando supremo e il Comando della 5a Armata riguardante provvedimenti
disciplinari per allievi ufficiali.

fasc.
33
Trattamento personale
cc. 11
1917 mar. 08 - 1917 mag. 26
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante il trattamento economico e
amministrativo di militari di truppa.

fasc.
34
Avanzamento truppa
cc. 6
1917 apr. 11 - 1917 lug. 17
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante l'avanzamento di militari di truppa.

125

BUSTA 121 (fascicoli 35-45)

fasc.
35
Materiali artiglierie
cc. 56
1916 lug. 30 - 1917 mar. 18
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a fornitura, distribuzione e impiego
materiali ad uso dell'artiglieria.

fasc.
36
Occupazione avanzata
cc. 61
1916 ago. 18 - 1917 giu. 29
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a costituzione di settori e comandi per
l'occupazione avanzata.

fasc.
37
Battaglioni M.T.
cc. 130
1916 ago. 30 - 1917 lug. 06
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a sistemazioni di battaglioni di milizia
territoriale.

fasc.
38
Stati lavori
cc. 934
1916 set. 09 - 1917 lug. 22
Relazioni su stato dei lavori del Comando genio della 5a Armata e dell'Ufficio tecnico staccato
del Comando supremo.

fasc.
39
Trasporti
cc. 82
1916 ott. 27 - 1917 mag. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa al funzionamento dei trasporti: mezzi di
trasporto del Comando genio dell'Armata, servizi trasporti sul lago di Como e lago Maggiore,
impiego teleferiche.
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fasc.
40
Aviazione
cc. 51
1916 nov. 27 - 1917 apr. 14
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa ai servizi dell'aviazione, in particolare
collegamenti.

fasc.
41
Ufficiali francesi
cc. 7
1916 dic. 19 - 1917 giu. 27
Comunicazioni riguardanti assegnazioni di alloggi per ufficiali francesi in visita.

fasc.
42
Carabinieri
cc. 24
1917 gen. 07 - 1917 apr. 15
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a dislocazioni e situazioni forza
dell'arma dei carabinieri reali.

fasc.
43
Decorazioni
cc. 39
1917 gen. 29 - 1917 giu. 23
Concessioni di decorazioni e ricompense a militari della 5a Armata. Contiene documentazione
relativa a concessione di decorazioni inglesi e francesi.

fasc.
44
Servizi di intendenza
cc. 43
1917 feb. 09 - 1917 lug. 20
Circolari dell'Intendenza generale riguardanti disposizioni per il funzionamento di servizi, in
particolare per la rete stradale.

fasc.
45
Sistemazione reparti
cc. 32
1917 apr. 22 - 1917 mag. 23
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a trasferimenti e sistemazioni di
compagnie alpine e di militari inabili dei battaglioni bersaglieri ciclisti.
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BUSTA 122 (fascicolo 46)

fasc.
46
Sistemazione unità
cc. 1023
1917 giu. 09 - 1919 mag. 24
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante sistemazione reparti e, soprattutto, di
grandi unità: trasferimenti, assegnazioni, cambi, sostituzioni, spostamenti.

BUSTA 123 (fascicolo 47)

fasc.
47
Propaganda
cc. 3458
1917 nov. 11 - 1919 set. 21
Notiziari, informative, circolari e corrispondenza in particolare del Comando supremo
riguardanti la propaganda sovversiva e la propaganda patriottica.

BUSTA 124 (fascicolo 48)

fasc.
48
Spirito delle truppe
cc. 2626
1917 dic. 21 - 1919 lug. 25
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe redatte dal Comando dell'Armata e da comandi
dipendenti.
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BUSTA 125 (fascicolo 49)

fasc.
49
Vigilanza
cc. 1726
1917 dic. 22 - 1919 ago. 26
Notiziari, informative, circolari e corrispondenza del Comando supremo e di comandi vari
dell'Armata riguardanti il servizio di vigilanza sulle truppe Italiane e su popolazione civile.
Contiene connessa documentazione sulla propaganda sovversiva.

BUSTA 126 (fascicoli 50-52)

fasc.
50
Servizi
cc. 88
1917 gen. 10 - 1917 lug. 30
Comunicazioni e circolari di comandi vari riguardanti l'impiego di militari di truppa per servizi
vari.

fasc.
51
Deputati e senatori
cc. 9
1917 giu. 15 - 1917 lug. 15
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante l'eventuale presenza di deputati e
senatori in servizio presso comandi e uffici.

fasc.
52
Istruzione
cc. 419
1918 gen. 04 - 1918 dic. 03
Corrispondenza del Comando dell'Armata relativa a organizzazione di esercitazioni e di corsi
di istruzione.

BUSTA 127 (fascicoli 53-55)
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fasc.
53
Spirito delle truppe
cc. 701
1917 dic. 17 - 1918 lug. 20
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe redatte dal Comando della 5a Armata e da
comandi dipendenti.

fasc.
54
Censura
cc. 213
1918 gen. 06 - 1918 set. 09
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dell'Ufficio informazioni del Comando della 9a
Armata, riguardante il servizio di censura e vigilanza sulla propaganda. Contiene fogli d'ordine
del Servizio informazioni del Comando supremo.

fasc.
55
Circolari
cc. 11
1918 feb. 10 - 1919 giu. 25
Circolari del comando supremo recanti disposizioni circa la propaganda patriottica.

BUSTA 128 (fascicoli 56-60)

fasc.
56
Artiglierie
cc. 186
1916 set. 05 - 1917 lug. 10
Corrispondenza fra il Comando supremo, il Comando della 5a Armata e comandi vari di
artiglieria riguardante l'impiego e lo schieramento delle artiglierie.

fasc.
57
Artiglierie
cc. 277
1916 nov. 19 - 1918 ago. 11
Circolari del Comando della 5a Armata e di comandi vari di artiglieria riguardanti disposizioni
per l'impiego e lo schieramento di artiglierie. Contiene anche circolari del Comando supremo.
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fasc.
58
Lavori di difesa
cc. 4
1916 dic. 08 - 1916 dic. 27
Circolari del Comando supremo riguardante la costituzione della Direzione generale dei lavori
di difesa presso il Comando generale del genio.

fasc.
59
Ospedali da campo
cc. 38
1917 dic. 19 - 1918 mag. 18
Circolari dell'Intendenza generale e dell'Intendenza della 5a Armata riguardante disposizioni
sanitarie, in particolare concernenti gli ospedali da campo.

fasc.
60
Schieramenti artiglierie
cc. 15, carte topografiche 20
1918 mar. 30 - 1918 mar. 30
Relazione e carte topografiche relativo al progetto di schieramento delle artiglierie.

BUSTA 129 (fascicoli 61-63)

fasc.
61
Riordinamento materiali
cc. 32
1918 gen. 03 - 1918 set. 03
Circolari di comandi vari, in particolare di intendenza, riguardanti il riordinamento di materiali
in dotazione alla 5a Armata.

fasc.
62
Artiglierie
cc. 196
1918 feb. 02 - 1918 ott. 30
Corrispondenze di comandi vari riguardanti le artiglierie, in particolare: sistemazione batterie e
loro organici, dati di forza dei reparti, costituzione e sistemazione comandi di artiglieria
divisionali, riduzione materiali di caricamento delle batterie da 149, esercitazioni, poligoni,
istruzione ufficiali.
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fasc.
63
Notiziari
cc. 51
1918 apr. 02 - 1918 apr. 21
Bollettini dell'Ufficio informazioni del Comando della 5a Armata. Contiene anche elenco delle
truppe e dei servizi della 5a Armata alla data del 18 dicembre 1917.

BUSTA 130 (fascicoli 64-65)

fasc.
64
Dislocazioni
cc. 141
1917 giu. 01 - 1919 ago. 15
Elenchi e prospetti relativi a dislocazioni di comandi, reparti e servizi del III, IV e V Corpo di
armata.

fasc.
65
Artiglierie
cc. 134
1918 apr. 04 - 1918 ott. 27
Corrispondenze di comandi vari riguardanti le artiglierie, in particolare: costituzione 49°
Gruppo obici pesanti campali a traino meccanico, sistemazione 4° Gruppo batterie a cavallo,
sostituzioni bocche da fuoco, circolari e comunicazioni del Comando supremo e
dell'Intendenza generale.

BUSTA 131 (fascicoli 66-75)

fasc.
66
Studi di artiglieria
cc. 74
1918
Studi sulle azioni delle artiglierie redatti da comandi di artiglieria di varie armate.

fasc.

67

Azioni artiglierie
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cc. 41
1918
Relazioni sulle azioni svolte da reparti di artiglieria nelle battaglie dell'Astico e del Piave.

fasc.
68
Battaglia del Piave
cc. 5
Raccolta carte topografiche riguardanti la battaglia del Piave.

1918

fasc.
69
Appostamenti artiglierie
cc. 25
1916 ago. 20 - 1917 gen. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante appostamenti vari di artiglieria.

fasc.
70
Artiglierie
cc. 48
1916 ott. 02 - 1918 giu. 25
Corrispondenza riguardante il rifornimento di munizioni alle artiglierie. Prospetti del Comando
di artiglieria della 5a Armata con movimenti delle bocche da fuoco e delle munizioni.

fasc.
71
Bombarde
cc. 50, carte topografiche 13
1917 gen. 01 - 1917 lug. 01
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 5a Armata l'impiego di bombarde, in
particolare: fabbisogno, schieramenti, studi.

fasc.
72
Situazioni artiglierie
cc. 46, lucidi 3
1917 dic. 09 - 1918 feb. 03
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 5a Armata situazioni e dislocazioni di reparti
di artiglieria.

fasc.
73
Schieramenti artiglierie
cc. 12, carte topografiche 9, lucidi 4
1918 mar. 19 - 1918 ott. 04
Corrispondenza ed elaborati grafici relativi a schieramenti e dislocazioni reparti di artiglieria.

fasc.

74

Comandi artiglieria
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cc. 22
1918 apr. 02 - 1918 ott. 11
Circolari recanti disposizioni per la costituzione di comandi divisionali di artiglieria

fasc.
75
Spostamento dell'Armata
cc. 6, carte topografiche 2, lucidi 2
1918 apr. 07 - 1918 apr. 07
Progetti, redatti in ottemperanza a disposizioni del Comando supremo, riguardanti eventuali
spostamenti della 5a Armata.

BUSTA 132 (fascicoli 76-77)

fasc.
76
Artiglierie
cc. 195
1918 feb. 22 - 1918 giu. 07
Prospetti del Comando di artiglieria della 5a Armata con movimenti delle bocche da fuoco e
delle munizioni.

fasc.
77
Bombarde
cc. 82
1918 apr. 28 - 1918 dic. 31
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dei comandi di artiglieria della 5a e 9a Armata,
riguardanti le bombarde e il loro impiego.

BUSTA 133 (fascicoli 78-86)

fasc.
78
Situazioni reparti
cc. 119
1917 gen. 01 - 1918 gen. 24
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante situazioni dei reparti, in particolare
di artiglieria.

134

fasc.
79
Dislocazioni
cc. 92
1917 feb. 01 - 1917 mar. 16
Dislocazioni di comandi, truppe e servizi del IV Corpo di armata.

fasc.
80
Corpo di armata d'assalto
cc. 105
1917 nov. 21 - 1918 ott. 09
Corrispondenza e comunicazioni di comandi vari riguardanti sistemazione e impiego del Corpo
di armata d'assalto.

fasc.
81
Artiglierie
cc. 37
1917 dic. 14 - 1918 gen. 31
Notiziari del Comando di artiglieria della 5a Armata riguardanti l'applicazione di prescrizioni
previsti da circolari.

fasc.
82
Movimenti reparti
cc. 18
1917 dic. 20 - 1918 gen. 23
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante disposizioni e comunicazioni di
movimenti di reparti.

fasc.
83
Esercitazioni di tiro
cc. 22
1917 dic. 24 - 1918 gen. 30
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante poligoni ed esercitazioni di tiro, in
particolare per le artiglierie.

fasc.
84
Reparti in marcia
cc. 161
1918 mar. 20 - 1918 ott. 16
Corrispondenza del Comando della 5a Armata e della 9a Armata riguardante unità e reparti di
marcia.

fasc.

85

Dislocazioni
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cc. 74, carte topografiche 5
1918 mag. 15 - 1919 ago. 15
Dislocazioni di comandi, truppe e servizi del V e X Corpo di armata.

fasc.
86
Rientro ai reparti
cc. 27
1918 mag. 29 - 1918 ott. 19
Corrispondenza del Comando della 5a Armata e della 9a Armata riguardante il rientro ai reparti
di provenienza dei militari dimessi dai convalecenziari.

BUSTA 134 (fascicoli 87-92)

fasc.
87
Dislocazioni
cc. 262
1917 feb. 01 - 1919 mag. 16
Dislocazioni di comandi, truppe e servizi del II, III e IV Corpo di armata.

fasc.
88
Carabinieri
cc. 45
1917 nov. 26 - 1918 dic. 10
Circolari del Comando supremo riguardanti disposizioni circa trasferimenti e impiego dei
carabinieri reali presso le unità mobilitate.

fasc.
89
Impiego del genio
cc. 28
1918 gen. 21 - 1918 ott. 30
Comunicazioni di comandi vari riguardanti l'impiego di reparti del genio, in particolare di
pontieri presso la 9a Armata.

fasc.
90
Nuove denominazioni di armate
cc. 87
1918 feb. 04 - 1918 ott. 26
Corrispondenza di comandi vari riguardanti nuove denominazioni assunte da varie armate, in
particolare la nuova denominazione della 5a Armata in 9a Armata. Contiene inoltre
corrispondenza relativa a conseguenti nuove dislocazioni.
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fasc.
91
Artiglierie
cc. 90
1918 feb. 08 - 1918 dic. 23
Carteggio fra comandi di artiglieria di varie armate riguardante l'impiego e la fornitura di
materiali.

fasc.
92
Telegrafisti
cc. 21
1918 giu. 17 - 1918 dic. 04
Corrispondenza relativa a militari telegrafisti del genio presso la 5a e 9a Armata.

BUSTA 135 (fascicoli 93-98)

fasc.
93
Disciplina
cc. 58
1917 nov. 10 - 1917 nov. 02
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante inchieste disciplinari, in particolare
condotte sul generale Andrea Graziani e il maggiore Timo De Maestri.

fasc.
94
Vigilanza
cc. 3
1917 nov. 29 - 1918 mar. 18
Circolare del Comando della 5a Armata e circolare dell'Intendenza generale riguardanti il
servizio di vigilanza e propaganda.

fasc.
95
Trattamento personale
cc. 106
1917 nov. 30 - 1918 nov. 04
Corrispondenza e circolari, in particolare del Comando supremo riguardanti il trattamento
personale di militari e specialmente di ufficiali.
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fasc.
96
Esoneri ufficiali
cc. 56
1917 dic. 28 - 1918 giu. 15
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante esoneri di ufficiali.

fasc.
97
Movimento ufficiali
cc. 1839
1918 apr. 24 - 1919 lug. 23
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante movimenti ufficiali: assegnazioni, organici,
trasferimenti, esuberi, situazioni nominative.

fasc.
98
Tribunale della 9a Armata
cc. 21
1918 ago. 20 - 1919 gen. 30
Carteggio fra il Comando e il Tribunale di guerra della 9a Armata riguardanti elenchi di
ufficiali in servizio presso il Tribunale.

BUSTA 136 (fascicoli 99-102)

fasc.
99
Dislocazioni
cc. 151, carte topografiche 2
1917 set. 02 - 1919 feb. 02
Composizioni e dislocazioni di comandi, truppe e servizi del I Corpo di armata.

fasc.
100 Comunicazioni
cc. 68
1918 feb. 09 - 1918 dic. 27
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglierie, riguardante le comunicazioni
radiotelegrafiche, telefoniche, telegrafiche, fonotelemetriche.

fasc.
101 Difesa antiaerea
cc. 167
1918 apr. 29 - 1918 set. 28
Raccolta documentazione inerente la 5a e la 9a Armata riguardante disposizioni,
organizzazione e istruzioni per la difesa antiaerea.
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fasc.
102 Truppe italiane in Francia
cc. 55, carte topografiche 4. lucidi 2
1918 ago. 24 - 1919 mag. 31
Corrispondenza, prospetti ed elaborazioni grafiche del Comando del II Corpo di armata e
dell'Ufficio servizi italiano in Francia riguardanti il dislocamento di stabilimenti e servizi delle
truppe italiane in Francia.

BUSTA 137 (fascicoli 103-105)

fasc.
103 Propaganda sovversiva
cc. 149, foto
1918 gen. 14 - 1919 set. 25
Corrispondenza, in particolare dell'Ufficio informazioni del Comando dell'8a Armata,
riguardante informative sulla propaganda sovversiva e conseguente prevenzione e repressione.

fasc.
104 Impiego materiali
cc. 167
1918 mag. 13 - 1919 feb. 01
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante la distribuzione e l'impiego di
materiali, in particolare: materiali ad uso sanitario, ad uso delle artiglierie, materiali per il
vettovagliamento e l'equipaggiamento, fabbisogno materiali per segnalazioni aeree.

fasc.
105 Onorificenze
cc. 180
1918 ott. 04 - 1919 feb. 07
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante la concessione di onorificenze
inglese e francesi a militari italiani.

BUSTA 138 (fascicoli 106-110)

139

fasc.
106 Compagnie presidiarie
cc. 122
1917 mar. 04 - 1919 gen. 08
Corrispondenza del Comando di armata relativa alla costituzione di compagnie presidiare.

fasc.
107 Ricostituzione dell'Armata
cc. 170
1917 nov. 26 - 1918 dic. 09
Circolari, elenchi, informative, prospetti e corrispondenza varia riguardante la ricostituzione
dell'Armata.

fasc.
108 Sistemazione Divisioni
cc. 119
1918 gen. 07 - 1918 dic. 23
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante la sistemazione di divisioni: trasferimenti,
cambi, sostituzioni.

fasc.
109 Sistemazione Corpi di armata
cc. 65
1918 ago. 23 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando d'Armata riguardante la sistemazione di corpi di armata:
trasferimento del XII Corpo di armata e passaggio alle dipendenze della 6a Armata, cambio fra
il XXX e XVIII Corpo di armata, cambio in linea fra XVIII e XXX Corpo di armata. Contiene
anche documentazione relativa al cambio in linea fra 59a e 27a Divisione di fanteria.

fasc.
110 Dislocazioni
cc. 14
1918 ott. 06 - 1918 nov. 14
Corrispondenza del Comando della 9a Armata relativa a informative su dislocazione reparti.

BUSTA 139 (fascicoli 111-117)
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fasc.
111 Gruppi skiatori
cc. 136
1916 ott. 20 - 1917 lug. 15
Fonogrammi, comunicazioni, prospetti e memorie riguardanti la riorganizzazione di gruppi
sciatori.

fasc.
112 Squadroni di cavalleria
cc. 22
1917 gen. 28 - 1918 lug. 15
Comunicazioni, in particolare del Comando del Reggimento cavalleggeri di Lodi, inerenti
all'impiego di squadroni di cavalleria.

fasc.
113 Parchi carreggio
cc. 47
1917 nov. 21 - 1918 apr. 20
Circolari, in particolare dell'Intendenza generale, del Comando supremo e dell'Ufficio servizi
della 5a Armata, riguardanti il funzionamento di parchi carreggio e salmerie.

fasc.
114 Artiglierie
cc. 27
1917 dic. 01 - 1917 dic. 31
Circolari e comunicazioni, in particolare dell'Intendenza generale, riguardanti armamenti e
impiego delle artiglierie.

fasc.
115 Riordinamento reparti
cc. 417
1917 dic. 15 - 1918 ott. 29
Corrispondenza di comandi vari relativa a riordinamenti di reparti, in particolare: reparti del
XXIII Corpo di armata, reparti di artiglieria della 5a e 9a Armata.

fasc.
116 Artiglierie nemiche
cc. 11
1918 giu. 11 - 1918 giu. 11
Prospetti con la probabile situazione e dislocazione delle artiglierie nemiche sul fronte
dell'armata, inviati dal Comando dell'8a Armata al Comando di artiglieria della 9a Armata.

fasc.
cc. 9

117

Colpi di mano
1918 ott. 11 - 1918 ott. 11

141

Memoria del Comando del XII Corpo di armata relativa a preparazione ed esecuzione colpi di
mano.

BUSTA 140 (fascicoli 118-125)

fasc.
118 Difesa antiaerea
cc. 190
1918 gen. 14 - 1918 ott. 30
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata, riguardante la difesa
antiaerea. Contiene fra l'altro: difesa di Lonigo, difesa di Montagnana, personale adibito,
richieste materiali.

fasc.
119 Difesa antiaerea
cc. 144
1918 gen. 31 - 1918 nov. 20
Corrispondenza, in particolare del Comando supremo, riguardante la difesa antiaerea, i servizi
dell'aviazione, l'impiego della contraerea.

fasc.
120 Collegamenti aviazione
cc. 84
1918 feb. 26 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante collegamenti fra aviazione e fanterie
e relative esercitazioni.

fasc.
121 Campi di atterraggio
cc. 4
1918 mar. 30 - 1918 ago. 18
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante l'atterramento di aerei nazionali nel
territorio dipendente dell'Armata.

fasc.
cc. 57

122

Studi sull'aviazione
1918 mag. 28 - 1918 ott. 03

142

Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la trasmissione di opuscoli e studi
sull'aviazione.

fasc.
123 Difesa antiaerea
cc. 52, lucidi 6
1918 ago. 02 - 1918 dic. 01
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 9a Armata, riguardante la difesa
antiaerea e i servizi dell'aviazione.

fasc.
124 Esoneri aviazione
cc. 45
1918 ago. 06 - 1918 nov. 08
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante l'esonero di militari dall'aviazione.

fasc.
125 Segnali per aerei
cc. 39
1918 ott. 20 - 1919 feb. 02
Circolari del Comando generale di aereonautica ripartanti tabelle quindicinali dei segnali
luminosi notturni per aerei.

BUSTA 141 (fascicoli 126-136)

fasc.
126 Skiatori
cc. 70
1916 dic. 12 - 1918 lug. 31
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante corsi per sciatori e a drappelli di sciatori
per la frontiera nord.

fasc.
127 Riordinamento materiale
cc. 76
1917 dic. 09 - 1918 gen. 30
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa al riordinamento di materiali, in
particolare ad uso dell'artiglieria.
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fasc.
128 Dislocazioni
cc. 68
1918 feb. 02 - 1918 mar. 31
Varianti alle dislocazioni di reparti dipendenti dal Comando della 5a Armata e dal Comando di
artiglieria della 5a Armata.

fasc.
129 XII Corpo di armata
cc. 59, carte topografiche 3, lucidi 1
1918 feb. 03 - 1918 mag. 25
Corrispondenza del Comando del XII Corpo di armata riguardante: ricognizioni in Val
Lagarina, progetti per l'occupazione del fronte in Val Lagarina. Organizzazione difensiva del
fronte.

fasc.
130 Mascheramenti
cc. 36
1918 feb. 21 - 1918 set. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata, poi 9a, relativa ai mascheramenti: istruzioni,
materiali, personale designato, sezione mascheramenti.

fasc.
131 Artiglierie francesi
cc. 71
1918 mar. 28 - 1918 mag. 30
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa al cambio delle artiglierie francesi da
75 con materiale italiano e alla partecipazione di gruppo di artiglieria da campagna alla scuola
francese sul Garda.

fasc.
132 Batterie
cc. 22
1918 mar. 29 - 1919 gen. 29
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 9a Armata riguardante sistemazione e
assegnazione delle batterie di assedio.

fasc.
133 Complementi
cc. 16
1918 apr. 15 - 1918 giu. 05
Corrispondenza del Comando della 5a Armata, relativa a comunicazioni e disposizioni per
complementi del Genio telegrafisti.
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fasc.
134 Complementi
cc. 37
1918 giu. 05 - 1918 lug. 11
Fonogrammi e telegrammi, in particolare del Comando della 9a Armata, relativi a
comunicazioni e disposizioni per complementi granatieri e per complementi ufficiali e truppa
siciliani per la brigata Aosta.

fasc.
135 Zappatori
cc. 17
1918 giu. 30 - 1918 set. 24
Corrispondenza del Corpo di armata d'assalto relativa a formazione di battaglione zappatori per
la 2a Divisione del Corpo.

fasc.
136 Ufficio ordinamento e servizi
cc. 20
1918 ott. 24 - 1918 nov. 28
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e servizi del Comando della 9a Armata inerente i
compiti spettanti all'Ufficio.

BUSTA 142 (fascicoli 137-140)

fasc.
137 Riordinamento della 5a Armata
cc. 7
1917 nov. 26 - 1917 dic. 04
Circolari recanti disposizioni per il riordinamento della 5a Armata.

fasc.
138 Reparti mitraglieri
cc. 263
1917 dic. 27 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante i reparti mitraglieri: composizioni
giornaliere, disposizioni, tiro indiretto, difesa.

fasc.

139

Premi e ricompense

145

cc. 138
1918 mag. 15 - 2606/1919
Lettere, cartoline e comunicazioni per il comandante della 9a Armata Paolo Morrone,
soprattutto di ringraziamento per premi e ricompense.

fasc.
140 Informative sul nemico
cc. 167
1918 nov. 04 - 1919 feb. 16
Bollettini e notiziari giornalieri del Comando della 9a Armata riguardanti le forze nemiche.

BUSTA 143 (fascicoli 141-144)

fasc.
141 Dislocazioni
cc. 6, carte topografiche 1, lucidi 2
1918 - 1919 mag. 28
Prospetti e informative del Comando della 3a Armata concernenti la probabile dislocazione di
forze ungheresi.

fasc.
142 Poligoni
cc. 6
1917 apr. 23 - 1917 ott. 25
Prospetti riportanti la percentuale di bombe inesplose durante le esercitazioni nei poligoni.

fasc.
143 Propaganda sovversiva
cc. 548
1917 dic. 12 - 1919 set. 15
Corrispondenza del Comando della 5a Armata, poi 9a, poi 8a, relativa alla propaganda
sovversiva e pacifista operata dal nemico.

fasc.
144 Prigionieri
cc. 61
1918 nov. 10 - 1918 mar. 22
Corrispondenza e prospetti, in di comandi di intendenza, riguardante il trattamento e le
consistenze di prigionieri italiani e delle forze nemiche.
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BUSTA 144 (fascicoli 145-149)

fasc.
145 Servizio informazioni
cc. 56
1917 nov. 30 - 1919 ago. 14
Relazioni e corrispondenza concernenti la trasmissione di note informative, in particolare:
promemoria dell'Ufficio informazioni della 8a Armata per il capo di stato maggiore
dell'Armata, relazioni sul servizio di propaganda.

fasc.
146 Servizio informazioni
cc. 81
1917 dic. 18 - 1919 apr. 13
Relazioni e corrispondenza in particolare dell'Ufficio informazioni della 2a e 8a Armata
concernente la trasmissione di note informative, in particolare informative su forze e attività del
nemico.

fasc.
147 Vigilanza e propaganda
cc. 332
1918 gen. 04 - 1919 ago. 21
Corrispondenza, in particolare dell'Uffizio informazioni dell'Armata, riguardante
organizzazione e funzionamento del servizio di vigilanza e di propaganda.

fasc.
148 Informative sul nemico
cc. 16
1918 mar. 17 - 1918 apr. 19
Circolari, in particolare del Comando supremo, riguardanti informative su tattiche e piani di
azioni delle forze austriache e tedesche.

fasc.
149 Popolazione civile
cc. 110
1918 nov. 16 - 1919 mar. 28
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'assistenza alla popolazione delle terre liberate, in
particolare: ricostruzione nella Venezia Giulia, riattivazione del commercio, delle scuole e delle
miniere.
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BUSTA 145 (fascicoli 150-156)

fasc.
150 Campi di riordinamento
cc. 14
1917 dic. 02 - 1917 dic. 11
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante disposizioni sui campi di
riordinamento e concentramento.

fasc.
151 Reparti di istruzione
cc. 72
1917 dic. 14 - 1918 mar. 08
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante disposizioni e informative circa i
reparti speciali di istruzione.

fasc.
152 Reparti d'assalto
cc. 65
1917 dic. 18 - 1918 lug. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante organizzazione e impiego dei reparti
d'assalto.

fasc.
153 Difesa antiaerea
cc. 53, carte topografiche 2, lucidi 1
1918 apr. 28 - 1919 giu. 02
Corrispondenza e studi riguardanti la difesa antiaerea, in particolare: corrispondenza comandi
di artiglieria, progetto di sistemazione difensiva della città di Udine, impiego dei mezzi
fotoelettrici, impiego munizioni.

fasc.
154 Reparti d'assalto
cc. 45
1918 giu. 11 - 1918 set. 12
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante sistemazione e impiego del 5°
Reparto di assalto di marcia.
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fasc.
155 Riordinamento unità
cc. 69
1918 giu. 25 - 1919 feb. 13
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e informative circa la
ricostituzione e riordinamento delle unità.

fasc.
156 Popolazione civile
cc. 83
1918 nov. 18 - 1919 gen. 02
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante relazioni sulla popolazione civile, in
particolare sull'assistenza prestata per il rientro di profughi e internati.

BUSTA 146 (fascicoli 157-160)

fasc.
157 Recupero proiettili
cc. 66
1918 apr. 18 - 1918 set. 12
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante direttive e comunicazioni circa il
recupero di proiettili.

fasc.
158 XII Corpo di armata
cc. 70
1918 mag. 05 - 1918 ott. 20
Fonogrammi, prospetti e comunicazioni riguardanti la forniture e distribuzioni di materiali per
reparti del XII Corpo di armata.

fasc.
159 Territori occupati
cc. 162
1918 nov. 08 - 1919 ott. 15
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il funzionamento di servizi nei territori
occupati, in particolare di vigilanza e propaganda.
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fasc.
160 Recupero materiali
cc. 180
1918 nov. 20 - 1918 dic. 30
Corrispondenza, in particolare dell'Intendenza della 9a Armata, riguardante il recupero e la
raccolta di materiali, in particolare delle artiglierie.

BUSTA 147 (fascicoli 161-173)

fasc.
161 Ruolini ufficiali
cc. 84
1916 dic. 25 - 1917 lug. 10
Ruolini nominativi di ufficiali della 4a Armata, con relativa corrispondenza.

fasc.
162 Concessione licenze
cc. 28
1917 mar. 01 - 1917 mar. 01
Circolare del Comando supremo recante norme per le licenze alle truppe mobilitate (con
allegati).

fasc.
163 Servizio sanitario
cc. 2
1917 mar. 25 - 1917 mar. 25
Circolare dell'Intendenza della 5a Armata sulla sistemazione del servizio sanitario delle truppe
di occupazione avanzata alla frontiera nord.

fasc.
164 Polizia stradale
cc. 2, pp. a stampa 22
1917 apr. 22 - 1917 mag. 22
Opuscolo a stampa del Comando supremo "Norme di polizia stradale militare in tutto il
territorio delle retrovie.

fasc.
cc. 46

165

Costituzione reparti
1917 set. 29 - 1918 ott. 06

150

Circolari e direttive, in particolare del Comando supremo e del Comando della 5a Armata
concernenti la costituzione di reparti.

fasc.
166 Perdite reparti
cc. 149
1917 nov. 24 - 1918 set. 09
Tabelle complessive delle perdite sofferte nei reparti della 5a Armata.

fasc.
167 Bandi e ordinanze
cc. 19
1917 nov. 26 - 1919 feb. 20
Bandi di grandi formato destinati all'affissione pubblica e ordinanze, emanati in particolare dal
Comando supremo.

fasc.
168 Perdite ufficiali
cc. 10
1917 dic. 04 - 1917 dic. 12
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante perdite sofferte fra gli ufficiali.

fasc.
169 Conferenze del Comandante
cc. 30
1917 dic. 09 - 1918 gen. 18
Sunti delle conferenze tenute dal Comandante della 5a Armata agli ufficiali a Fiorenzola d'Arda
e a Fontenellato.

fasc.
170 Perdite ufficiali
cc. 17
1917 dic. 09 - 1918 ago. 14
Relazioni circa un attacco nemico, con conseguenti perdite di ufficiali, subito da un autocarro
della 13a Divisione di fanteria sul fronte della 4a Divisione di fanteria.

fasc.
171 Difesa linea marginale
cc. 7
1918 gen. 21 - 1918 gen. 23
Corrispondenza di comandi di artiglieria, in particolare del Comando di artiglieria del XXV
Corpo di armata, riguardante la difesa della linea marginale del XXV Corpo di armata.
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fasc.
172 Costituzione battaglione
cc. 65
1918 set. 12 - 1918 ott. 04
Direttive del Comando supremo e relazioni riguardanti la costituzione di un nuovo e
sperimentale battaglione di fanteria.

fasc.
173 Versamento armi
cc. 25
1918 nov. 24 - 1919 feb. 04
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante il versamento di armi effettuato in
ottemperanza a bando del Comando supremo del 14 novembre 1918.

BUSTA 148 (fascicoli 174-182)

fasc.
174 Corrispondenza
cc. 8, carte topografiche 2, lucidi 2
1917 dic. 02 - 1918 feb. 20
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a dislocazione di posti di corrispondenza
e di drappelli per la corrispondenza.

fasc.
175 Riordinamento dell'Armata
cc. 54
1917 dic. 10 - 1917 dic. 13
Corrispondenza e specchi relativi al riordinamento della 5a Armata.

fasc.
176 Ricostituzione dell'Armata
cc. 67
1917 dic. 17 - 1919 gen. 29
Prospetti del Comando della 5a Armata relativi a situazioni delle forze e a deficienze in unità,
redatti ai fini della ricostituzione dell'Armata.

fasc.
cc. 41

177

Sistemazione reparti
1918 gen. 29 - 1918 giu. 26

152

Corrispondenza del Comando della 5a Armata, poi 9a, relativa a sistemazione reparti e in
particolare a schieramenti arretrati fra il lago di Como e il lago di Garda.

fasc.
178 Offensiva ottobre 1918
cc. 38, carte topografiche 8
1918 feb. 05 - 1918 dic. 15
Relazioni e carte topografiche concernenti l'offensiva di ottobre 1918.

fasc.
179 Costituzione 7a Armata
cc. 26
1918 feb. 23 - 1918 mar. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa alla costituzione della 7a Armata.

fasc.
180 Reparti mitragliatrici
cc. 16
1918 giu. 08 - 1918 lug. 21
Corrispondenza di comandi vari relativa a reparti mitragliatrici: disposizioni per la 380a
Compagnia mitragliatrici, inquadramento ufficiali, lastrine graduate per il tiro indiretto.

fasc.
181 Divisione ceco-slovacca
cc. 2
1918 giu. 10 - 1918 giu. 10
Comunicazione del Corpo di armata A relativa con cui si conferma la dipendenza della
Divisione ceco-slovacca dal Comando dello stesso Corpo di armata.

fasc.
182 Reparti di marcia
cc. 28
1918 nov. 25 - 1918 feb. 03
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante lo scioglimento di reparti di marcia.

BUSTA 149 (fascicoli 183-187)
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fasc.
183 Salmerie e carreggio
cc. 204
1918 gen. 01 - 1918 dic. 19
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante disposizioni e informative su
salmerie quadrupedi e carreggio.

fasc.
184 Ordini di movimento
cc. 38, carte topografiche 3
1918 gen. 24 - 1918 feb. 11
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante disposizioni per lo spostamento di
reparti e unità e ordini di movimento.

fasc.
185 Reparti di marcia
cc. 16
1918 mag. 01 - 1918 lug. 20
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante informative su reparti di marcia e
ordinamento reparti.

fasc.
186 Notiziari giornalieri
cc. 161
1918 nov. 27 - 1919 gen. 17
Bollettini e notiziari giornalieri del Comando di Armata per il Comando supremo.

fasc.
187 Battaglioni di marcia
cc. 53
1918 dic. 06 - 1918 gen. 14
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante disposizioni e informative su
battaglioni di marcia.

BUSTA 150 (fascicoli 188-195)

fasc.
cc. 88

188

Ricompense
1918 feb. - 1919 gen. 18

154

Corrispondenza di comandi vari relativa a concessione di ricompense: dati statistici sulle
ricompense al valor militare, proposte di ricompense per il 37° Reggimento di fanteria e per la
brigata Sicilia, elenco decorazioni inglesi accordate a militari italiani.

fasc.
189 Efficienza truppe
cc. 55
1918 giu. 01 - 1918 set. 15
Corrispondenza e circolari del Comando supremo e del Comando della 9a Armata riguardanti
riduzioni del personale e la migliore utilizzazione dell'elemento uomo in zona di guerra.

fasc.
190 Ispezioni
cc. 84
1918 giu. 29 - 1918 set. 30
Corrispondenza di comandi vari, in particolare dall'Ispettorato brigate di marcia, relativa a
resoconti di ispezioni presso stabilimenti e reparti. Contiene anche documentazione relativa a
tribunali militari e a provvedimenti disciplinari.

fasc.
191 Genio zappatori
cc. 23
1918 lug. 06 - 1918 lug. 15
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante l'impiego di militari del Genio
zappatori.

fasc.
192 Artiglierie
cc. 170
1918 lug. 09 - 1918 dic. 05
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 9a Armata riguardante in particolare il
riordinamento di reparti e forniture di materiali

fasc.
193 Reparti di assalto
cc. 32
1918 set. 06 - 1918 set. 24
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante la riorganizzazione dei reparti di
assalto.

fasc.
194 Linea d'armistizio
cc. 41, carte topografiche 2, lucidi 3

1918 nov. 30 - 1919 gen. 17
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Corrispondenza di comandi di artiglieria di vari corpi di armata inerente l'impiego difensivo
dell'artiglieria sulla linea d'armistizio.

fasc.
195 Treviso
cc. 9
1918 dic. 07 - 1919 gen. 27
Circolari del Comando supremo riguardanti la tutela della proprietà privata nella città di
Treviso.

BUSTA 151 (fascicoli 196-197)

fasc.
196 Deficienze dell'Armata
cc. 234
1917 dic. 16 - 1918 gen. 30
Prospetti del Comando della 5a Armata per il Comando supremo relativi alle principali
deficienze nelle unità dell'Armata.

fasc.
197 Bollettini giornalieri
cc. 386
1918 dic. 07 - 1919 lug. 15
Bollettini e notiziari giornalieri dei comandi della 8a e 9a Armata.

BUSTA 152 (fascicoli 198-205)

fasc.
198 Operazioni
cc. 34, lucidi 1
1916 ago. 09 - 1917 ago. 16
Relazioni dei comandi della 45a e della 47a Divisione di fanteria inerenti le operazioni di
guerra compiute.
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fasc.
199 Servizi di intendenza
cc. 139
1916 ago. 31 - 1917 giu. 20
Circolari dell'Intendenza corpi a disposizione e dell'Intendenza della 5a Armata riguardanti
organizzazione e funzionamento dei servizi di intendenza.

fasc.
200 Servizio di Commissariato
cc. 31
1916 set. 12 - 1917 apr. 30
Circolari e comunicazioni di comandi vari riguardanti il funzionamento del servizio di
commissariato, in particolare del vettovagliamento delle truppe e degli operai borghesi alla
frontiera nord.

fasc.
201 Riduzione servizi
cc. 16
1917 feb. 05 - 1917 feb. 13
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la riduzione della forza dei servizi di
1a e 2a linea.

fasc.
202 Stato dei ponti
cc. 56, carte topografiche 3
1918 mar. 30 - 1919 giu. 11
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante lo stato di ponti e i lavori eseguiti
dal genio per il loro ripristino e manutenzione. Contiene anche documentazione relativa a
comunicazioni stradali.

fasc.
203 Notiziari giornalieri
cc. 78
Notiziari giornalieri dei comandi della 8a e 9a Armata.

1918 nov. 25 - 1919 lug. 14

fasc.
204 Danni di guerra
cc. 136
1918 dic. 04 - 1919 giu. 20
Corrispondenza dei comandi della 8a e 9a Armata riguardante il ripristino di opere danneggiate
dalla guerra.
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fasc.
205 Informative sul nemico
cc. 45
1918 dic. 16 - 1919 gen. 08
Informative del servizio informazioni riguardanti unità nemiche sconfinate in località italiane.

BUSTA 153 (fascicoli 206-211)

fasc.
206 Schieramento artiglierie
cc. 90
1917 lug. 14 - 1919 giu. 13
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante lo schieramento delle artiglierie.
Contiene fra l'altro tabelle per il tiro di interdizione col cannone da 75.

fasc.
207 Reparti mitragliatrici
cc. 114
1917 dic. 02 - 1918 mar. 20
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante i reparti mitragliatrici. Contiene in
particolare ordini di movimento.

fasc.
208 Situazioni delle forze
cc. 82
1917 dic. 25 - 1918 dic. 17
Specchi riportanti la forza di reparti di marcia e complementari della 9a Armata. Contiene
anche relative disposizioni di massima.

fasc.
209 Schieramento artiglierie
cc. 101, carte topografiche 4, licidi 2
1918 apr. 02 - 1918 mag. 29
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante gli schieramenti dell'artiglieria sulla
fascia difensiva Vicenza-Treviso.

fasc.
cc. 61

210

Unità sanitarie
1918 lug. 01 - 1918 dic. 25
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Corrispondenza dell'Intendenza della 9a Armata riguardante l'organizzazione e sistemazione di
unità sanitarie. Contiene in particolare dislocazioni.

fasc.
211 "Varie"
cc. 125
1918 dic. 19 - 1918 dic. 13
Raccolta miscellanea riguardante argomenti vari, ma in particolare Corrispondenza
dell'Ispettorato brigate di marcia della 9a Armata relativa a sistemazione reparti.

BUSTA 154 (fascicoli 212-226)

fasc.
212 Rete stradale
cc. 120
1916 set. 25 - 1917 lug. 18
Circolari e relazioni riguardanti la rete stradale alla frontiera nord interessante la 5a Armata.

fasc.
213 Campi di riordinamento
cc. 37
1917 nov. 01 - 1918 gen. 31
Circolari del Comando supremo riguardanti disposizioni per il funzionamento dei campi di
riordinamento.

fasc.
214 Scioglimento reparti
cc. 31
1917 nov. 24 - 1917 nov. 28
Comunicazioni, circolari e telegrammi riguardanti lo scioglimento di grandi unità e di reparti
minori.

fasc.
215 Costituzione reparti
cc. 18
1917 nov. 25 - 1918 mar. 03
Circolari del Comando supremo riguardanti la costituzione e lo scioglimento di reparti.
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fasc.
216 Sistemazione truppe
cc. 31. carte topografiche 1
1917 nov. 29 - 1918 dic. 31
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la sistemazione di truppe, reparti e
organici.

fasc.
217 Reparti di assalto
cc. 18
1917 dic. 17 - 1918 giu. 03
Circolari del Comando della 5a Armata riguardanti la costituzione e le operazioni dei reparti di
assalto.

fasc.
218 Costituzione armata
cc. 49
1918 feb. 19 - 1918 feb. 24
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la costituzione della 7a Armata.

fasc.
219 Situazioni forze
cc. 36
1918 apr. 17 - 1918 apr. 24
Specchi con situazioni delle forze di reparti del XXV e XXVI Corpo di armata.

fasc.
220 Grandi unità
cc. 11
1918 lug. 15 - 1918 lug. 20
Direttive dei comandi del XII e XXIII Corpo di armata relative alla riorganizzazione e
ricostituzione di grandi unità.

fasc.
221 Territori occupati
cc. 41
1918 nov. 18 - 1918 feb. 14
Relazioni e corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardanti i lavori eseguiti nei
territori rioccupati e redenti.

fasc.
222 Territori occupati
cc. 10
1918 nov. 19 - 1918 nov. 29
Circolari del Comando supremo riguardanti direttive politiche per l'amministrazione dei
territori occupati.
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fasc.
223 Territori occupati
cc. 152
1918 nov. 27 - 1919 nov. 25
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante l'occupazione nei territori oltre
confine.

fasc.
224 Territorio dell'Armata
cc. 34, carte topografiche 8
1918 nov. 28 - 1919 gen. 17
Relazioni con allegati riguardanti i confini di settore della 9a Armata.

fasc.
225 Sezione pompieri
cc. 15
1918 dic. 09 - 1919 feb. 03
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante il personale assegnato alla 9a
Sezione pompieri.

fasc.
226 Deposito di Piadena
cc. 39
1918 dic. 23 - 1919 feb. 03
Specchi con situazioni delle forze presso il deposito di convalescenza e tappa di Piadena.

BUSTA 155 (fascicoli 227-234)

fasc.
227 Informative sul nemico
cc. 49
1916 lug. 24 - 1918 giu. 07
Circolari, comunicazioni e relazioni riguardanti informative sulle forze nemiche e il servizio di
propaganda e vigilanza.

fasc.

228

Varie
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cc. 636
1918 feb. 14 - 1919 feb. 10
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante argomenti vari, in particolare
dislocazioni, spostamento reparti e unità, riattamento ponti e strade.

fasc.
229 Brigate di marcia
cc. 33
1918 mar. 28 - 1918 dic. 17
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'Ispettorato delle brigate di marcia:
costituzione, ordinamento, servizi.

fasc.
230 Reparti mitraglieri
cc. 31
1918 giu. 28 - 1918 nov. 01
Corrispondenza relativa all'invio e rifornimenti di armature a spallacci portarma per reparti di
mitraglieri.

fasc.
231 Reparti mitraglieri
cc. 34
1918 ago. 06 - 1918 set. 17
Relazioni e comunicazioni riguardanti le visite ispettive presso compagnie mitragliatrici.

fasc.
232 Reparti mitraglieri
cc. 7
1918 set. 14 - 1918 set. 20
Comunicazioni del Comando del 9° Reparto mitraglieri riguardanti il funzionamento e i
compiti del Comando stesso.

fasc.
233 Avvenimenti giornalieri
cc. 58
1918 ott. 29 - 1919 gen. 29
Bollettini giornalieri del Comando del 9° Reparto mitraglieri riguardanti l'attività svolta dal
Reparto.

fasc.
234 Avvenimenti giornalieri
cc. 29
1918 dic. 27 - 1918 mar. 10
Notiziari e bollettini giornalieri dell'Ufficio operazioni della 8a e 9a Armata.

162

BUSTA 156 (fascicoli 235-241)

fasc.
235 Rapidi spostamenti
cc. 208
1917 lug. 13 - 1918 lug. 10
Studi e predisposizioni di vari comandi di armata e di corpo di armata per rapidi spostamenti di
unità e reparti.

fasc.
236 Istruzioni per artiglierie
cc. 71
1917 dic. 15 - 1918 apr. 07
Corrispondenza di comandi vari della 5a Armata, in particolare del Comando di artiglieria,
riguardante istruzioni per l'impiego delle artiglierie.

fasc.
237 Collegamento difensivo
cc. 80, carte topografiche 6
1917
Progetto, con allegati, redatto dal Comando genio della zona Carnia - XII Corpo di armata,
relativo al completamento della sistemazione difensiva da attuarsi per il congiungimento fra il
monte Maggiore e il monte Nisci Uark.

fasc.
238 Situazioni reparti
cc. 165
1918 gen. 02 - 1918 feb. 03
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 5a Armata riguardante il situazioni reparti di
artiglieria.

fasc.
239 Circolari
cc. 52
1918 mar. 20 - 1918 mar. 31
Raccolta circolari emanate dalla Direzione trasporti dell'Intendenza generale dell'esercito.

fasc.

240

Schieramenti
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cc. 74
1918 mag.
Studio del Comando del XII Corpo di armata relativo a schieramenti sui monti Lessini.

fasc.
241 Trasferimenti
cc. 198
Studio inerente il trasferimento del XXIX Corpo di armata in Val Lagarina.

1918

BUSTA 157 (fascicoli 242-246)

fasc.
242 Servizio sanitario
cc. 342
1917 nov. 17 - 1919 feb. 15
Corrispondenza del Comando della 9a Armata e dei dipendenti comandi riguardante
l'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario. Contiene anche dati statistici su
malati.

fasc.
243 Artiglierie
cc. 286
1918 feb. 02 - 1918 dic. 29
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego delle artiglierie, in particolare: gruppi
bombarde, costituzione squadre recupero bombe a mano e artifizi, rinforzi di artiglierie alle
armate, istruzioni, circolari sull'organizzazione dei reparti.

fasc.
244 Spirito delle truppe
cc. 58
1918 apr. 02 - 1918 lug. 12
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante informative e provvedimenti sul
morale e lo spirito delle truppe, in particolare: relazione sullo spirito delle truppe della brigata
Ancona, relazioni sui quadri e sulle truppe redatti da vari comandi di corpo di armata. Contiene
anche relazione statistica sulla delinquenza nell'esercito mobilitato.

fasc.

245

Dislocazioni
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cc. 32
1918 mag. 06 - 1918 set. 30
Corrispondenza ed elenchi del Comando della 9a Armata riguardante la composizione
dell'Armata e la dislocazione dei comandi dipendenti.

fasc.
246 Brigata Ancona
cc. 11
1919 gen. 12 - 1919 gen. 31
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante lo scioglimento della brigata
Ancona e il conseguente trasferimento di reparti.

BUSTA 158 (fascicoli 247-260)

fasc.
247 Sezioni di sanità e di sussistenza
cc. 6
1917 nov. 23 - 1917 dic. 02
Corrispondenza del Comando della 5a Armata relativa a sezioni di sanità e di sussistenza di
divisione dell'Armata.

fasc.
248 Reparti alpini
cc. 41
1917 nov. 26 - 1917 dic. 13
Corrispondenza del Comando di armata relativa ai reparti alpini: costituzione, scioglimento,
trasferimenti.

fasc.
249 Riordinamento dell'Armata
cc. 39
1917 nov. 27 - 1918 gen. 22
Circolari recanti disposizioni per il riordinamento della 5a Armata.

fasc.
250 Reparti bersaglieri
cc. 38
1917 dic. 05 - 1918 mag. 27
Corrispondenza del Comando di armata relativa a sistemazioni e ordinamento reparti di
bersaglieri.
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fasc.
251 Sistemazioni battaglioni
cc. 72
1917 dic. 24 - 1918 nov. 20
Corrispondenza del Comando di armata relativa alla sistemazione e impiego dei battaglioni:
battaglioni complementi, battaglioni del genio comandati per lavori di difesa sul fronte della 3a
Armata, battaglione del Genio a disposizione della 2a Armata per lavori di difesa.

fasc.
252 Reggimenti di marcia
cc. 26
1918 apr. 15 - 1918 giu. 26
Corrispondenza del Comando di armata relativa a disposizioni per i reggimenti di marcia e in
particolare per il 64° Reggimento di marcia.

fasc.
253 Movimenti reparti
cc. 107
1918 giu. 15 - 1918 giu. 27
Corrispondenza del Comando di armata relativa a movimenti di reparti avvenuti in occasione
dell'offensiva nemica del 15-28 giugno 1918. Contiene ordini di movimento dell'Intendenza
generale.

fasc.
254 Reparti di marcia
cc. 67
1918 giu. 17 - 1918 giu. 28
Corrispondenza del Comando della 9a Armata relativa a trasferimenti dei reparti di marcia
durante l'offensiva austriaca del 15-28 giugno 1918.

fasc.
255 Complementi ufficiali
cc. 51
1918 set. 18 - 1918 nov. 08
Situazioni complementi ufficiali dei depositi di Piazzola, Strà, Pieve di Sacco, Lozzo.

fasc.
256 Deposito di convalescenza
cc. 56
1918 set. 29 - 1918 set. 22
Specchi della forza effettiva presente nel deposito di convalescenza e tappa di Piadena.
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fasc.
257 Compagnia boscaioli
cc. 29
1918 dic. 05 - 1919 gen. 20
Corrispondenza del Comando della 9a Armata relativa ad assegnazioni di militari alla 308a
Compagnia boscaioli.

fasc.
258 Compagnie lagunari
cc. 10
1918 dic. 15 - 1919 gen. 07
Corrispondenza del Comando della 9a Armata relativa a trasferimento e sostituzione di militari
delle compagnie lagunari.

fasc.
259 Granatieri
cc. 14
1919 gen. 15 - 1919 feb. 01
Corrispondenza del Comando di armata relativa a disposizioni per militari granatieri che
devono rientrare presso la propria brigata.

fasc.
260 XI Corpo di armata
cc. 5
1919 gen. 15 - 1919 gen. 19
Comunicazioni e prospetti riguardanti la situazione della forza del XI Corpo di armata.

BUSTA 159 (fascicoli 261-267)

fasc.
261 Informative sul nemico
cc. 86
1917 nov. 20 - 1919 ott. 25
Notiziari e corrispondenza riguardanti informative sul nemico, in particolare: intercettazioni
telefoniche, artiglierie nemiche, situazioni delle forze nemiche.

fasc.
cc. 349

262

Servizio I.T.O.
1917 dic. 15 - 1919 dic. 27
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Corrispondenza, in particolare dell'Ufficio informazioni truppe operanti del Comando della 5a
Armata (poi 9a, poi 8a), concernente ordinamento e funzionamento del servizio informazioni.

fasc.
263 Propaganda
cc. 49
1917 dic. 17 - 1919 mag. 03
Circolari del Comando supremo e del Comando della 5a e 9a Armata riguardanti la propaganda
patriottica e quella sovversiva.

fasc.
264 Informative
cc. 27
1918 mar. 15 - 1918 mag. 10
Promemoria dell'Ufficio informazioni della 5a Armata per il capo di stato maggiore
dell'Armata.

fasc.
265 Propaganda
cc. 390
1918 mag. 29 - 1918 dic. 18
Relazioni quindicinali sul servizio di vigilanza e propaganda redatte da comandi della 5a
Armata.

fasc.
266 Distribuzione quotidiani
cc. 10
1918 ago. 22 - 1919 feb. 16
Corrispondenza con giornali quotidiani politici riguardante la loro distribuzione fra le truppe.

fasc.
267 Identificazione salme
cc. 48
1919 gen. 18 - 1919 giu. 11
Corrispondenza dei comandi di aereonautica di varie armate riguardante la ricerca e
identificazione di salme di caduti.

BUSTA 160 (fascicoli 268-276)
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fasc.
268 Brigate di marcia
cc. 214
1917 dic. 24 - 1918 set. 23
Raccolta corrispondenza riguardante le brigate di marcia, in particolare: impiego XXIII, XXVII
e IXXX Brigata di marcia, ordini di movimento, corrispondenza e attività dell'Ispettorato
brigate di marcia.

fasc.
269 Deposito di convalescenza
cc. 96
1918 apr. 04 - 1919 gen. 30
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante gli specchi delle forze del deposito di
convalescenza e tappe.

fasc.
270 Scioglimento reparti e comandi
cc. 46
1918 mag. 25 - 1919 gen. 27
Corrispondenza del Comando dell'Armata relativa a scioglimento reparti e comandi: reparti
mitraglieri, comandi divisionali di artiglieria, III Brigata di marcia, Ispettorato brigate di
marcia.

fasc.
271 Difesa Bacchiglione
cc. 10, carte topografiche 2, lucidi 1
1918 giu. 18 - 1918 lug. 08
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 9a Armata riguardante lo schieramento delle
artiglierie sulla linea di difesa del Bacchiglione.

fasc.
272 Sistemazione reparti
cc. 19
1918 lug. 06 - 1918 lug. 28
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante l'applicazione di direttive del
Comando supremo, soprattutto in ordine a sistemazione reparti.

fasc.
273 Corpo di armata d'assalto
cc. 60
1918 lug. 17 - 1918 set. 11
Raccolta corrispondenza riguardante il Corpo di armata d'assalto, in particolare: uniformi per i
militari, selezioni e assegnazioni di militari al Corpo, complementi bersaglieri per il Corpo,
cannoncini in dotazione.
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fasc.
274 Comando d'armata
cc. 44
1918 ago. 02 - 1918 nov. 22
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante il trasferimento del Comando stesso
nella nuova sede di Udine.

fasc.
275 Reparti mitraglieri
cc. 32
1918 ago. 05 - 1918 ott. 04
Fonogrammi relativi all'invio di complementi per il Nucleo mitraglieri di Tradate.

fasc.
276 Trasferimenti brigate
cc. 6
1919 gen. 25 - 1919 feb. 01
Circolari dell'Ufficio operazioni del Comando della 9a Armata riguardanti trasferimenti delle
brigate Ancona, Livorno, Venezia.

BUSTA 161 (fascicoli 277-285)

fasc.
277 Disciplina ufficiali
cc. 64
1917 dic. 01 - 1917 giu. 22
Corrispondenza del Comando della 5a Armata riguardante la disciplina ufficiali: informative,
inchieste, punizioni, circolari.

fasc.
278 Quartier generale
cc. 41
1918 gen. 13 - 1918 set. 05
Elenchi delle variazioni settimanali e quindicinali avvenute fra gli ufficiali del Quartier
generale della 5a Armata, poi 9a.

fasc.

279

Spirito delle truppe
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cc. 39
1918 feb. 27 - 1918 lug. 11
Relazioni periodiche al Comando supremo sullo spirito delle truppe.

fasc.
280 Organici di artiglieria
cc. 284
1918 mar. 19 - 1918 ott. 26
Corrispondenza di comandi vari dell'Armata riguardante la sistemazione di organici di
artiglieria.

fasc.
281 Diserzioni
cc. 34
1918 mag. 23 - 1918 giu. 04
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante relazioni riguardanti la statistica delle
diserzioni.

fasc.
282 Reparti d'assalto
cc. 43
1918 ago. 01 - 1918 ott. 24
Fonogrammi, elenchi e comunicazioni riguardanti il riordinamento di reparti del Corpo di
armata di assalto.

fasc.
283 Intendenza d'Armata
cc. 32
1918 ago. 01 - 1919 gen. 09
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante ordinamento dell'Intendenza di
armata e i servizi da questa svolti.

fasc.
284 Reparto mitraglieri
cc. 6
1918 ago. 12 - 1918 nov. 30
Corrispondenza del 9° Reparto mitraglieri riguardanti elenchi di ufficiali in organico.

fasc.
285 Reparti d'assalto
cc. 77
1919 gen. 31 - 1919 lug. 29
Corrispondenza del Comando della 9a Armata riguardante atti di indisciplina compiuti da
militari dei reparti di assalto.
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BUSTA 162 (fascicoli 1-2)

fasc.
1
Frontiera nord
cc. 340
1917 feb. 07 - 1917 ott. 20
Studi, corrispondenza e relazioni riguardanti le ipotesi "A", "B" e "C" e il progetto "Grigioni"
per operazioni alla frontiera nord.

fasc.
2
Sgombero popolazione
cc. 46, carte topografiche 2
1917 feb. 23 - 1917 lug. 06
Studi e relazioni riguardanti progetti di sgombero della popolazione civile da località battute
dal nemico.

BUSTA 163 (fascicoli 3-5)

fasc.
3
Allievi ufficiali
cc. 97
1915 ott. 18 - 1918 apr. 04
Circolari del Comando supremo riguardanti i corsi per allievi ufficiali. Ordini della Direzione
dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra. Circolari di comandi vari.

fasc.
cc. 270

4

Circolari
1915 nov. 28 - 1918 apr. 02
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Raccolta circolari emanate dal Comando supremo riguardanti argomenti vari.

fasc.
5
Allievi ufficiali
cc. 116
1917 nov. 22 - 1918 feb. 01
Ordini del giorno della Direzione dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra.

BUSTA 164 (fascicolo 6)

fasc.
6
Avvenimenti giornalieri
cc. 735
1918 feb. 25 - 1918 mag. 31
Comunicati e fonogrammi del Comando della 7a Armata riguardanti resoconti di avvenimenti
giornalieri.

BUSTA 165 (fascicoli 7-8)

fasc.
7
Ordini di battaglia
cc. 396
1918 feb. 20 - 1918 nov. 14
Raccolta ordini di battaglia emanati dal Comando di artiglieria della 7a Armata.

fasc.
8
Artiglierie
cc. 66
1918 feb. 25 - 1918 ott. 04
Prospetti di comandi vari di artiglieria relativi a installazioni batterie di grosso e medio calibro.
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BUSTA 166 (fascicoli 9-11)

fasc.
9
Sistemazione reparti
cc. 49
1918 feb. 18 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione organici e a formazione
delle divisioni.

fasc.
10
Sistemazione reparti
cc. 186
1918 feb. 25 - 1918 nov. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione reparti, unità e comandi.

fasc.
11
Collegamenti
cc. 309
1918 mar. 05 - 1918 set. 09
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante organizzazione e funzionamento dei
collegamenti.

BUSTA 167 (fascicolo 12)

fasc.
12
Difesa antigas
cc. 774
1918 mar. 05 - 1918 nov. 01
Corrispondenza e relazioni di comandi vari riguardante disposizioni e informative per la difesa
contro i gas. Contiene in particolare: informative sull'impiego dei materiali da parte del nemico,
difesa contro l'iprite, direttive del III Corpo di armata.
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BUSTA 168 (fascicolo 13)

fasc.
13
Mitragliatrici
cc. 498, carte topografiche 10
1918 mar. 05 - 1918 ott. 27
Corrispondenza di comandi vari riguardante impiego mitragliatrici e reparti mitraglieri, in
particolare: tiro indiretto, organici assegnati alla 7a Armata, sistemazioni posti scoglio (nidi),
dislocazioni compagnie, compagnie da posizione e di settore del III e XIV Corpo di armata,
sistemazioni e sostituzioni compagnie.

BUSTA 169 (fascicoli 14-16)

fasc.
14
Armamenti
cc. 110
1918 gen. - 1918 nov. 07
Corrispondenza di comandi vari riguardante situazioni armi portatili, munizionamenti,
distribuzione materiali ad uso bellico.

fasc.
15
Granate e bombe a mano
cc. 80
1918 mar. 02 - 1918 ott. 18
Corrispondenza di comandi vari riguardante granate e bombe a mano: impiego, rifornimenti,
esercitazioni, istruzioni, situazioni, elenchi.

fasc.
16
Armi portatili
cc. 56
1918 mar. 07 - 1918 ott. 23
Corrispondenza di comandi vari riguardante richieste e forniture di armi portatili.

BUSTA 170 (fascicoli 17-18)
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fasc.
17
Genio d'armata
cc. 134, carte topografiche 14
1918 feb. 17 - 1918 nov. 14
Corrispondenza del Comando genio della 7a Armata riguardante impiego militari ed
esecuzione lavori, in particolare: filovie, lavori stradali, baraccamenti, impianti elettrici,
stazioni radiotelegrafiche.

fasc.
18
Mitragliatrici
cc. 78
1918 mar. 08 - 1918 ott. 12
Corrispondenza di comandi vari riguardante impiego mitragliatrici e reparti mitraglieri, in
particolare: scuole di perfezionamento, puntamenti indiretti, tiri a puntamento indiretto,
dislocazioni e assegnazioni reparti, carreggi, trasformazione armi, sistemazione e
trasformazione compagnie.

BUSTA 171 (fascicoli 19-21)

fasc.
19
Schieramenti artiglierie
cc. 156
1918 feb. 25 - 1918 nov. 02
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata concernente schieramenti di
bombarde.

fasc.
20
Bombarde
cc. 46
1918 feb. 25 - 1918 ago. 21
Corrispondenza di comandi vari riguardante disposizioni per la sistemazione di batterie
bombardieri, in particolare divisionali.

fasc.
cc. 190

21

Schieramenti artiglierie
1918 mar. 09 - 1918 nov. 15
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Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata concernente schieramenti di
artiglierie di piccolo e medio calibro.

BUSTA 172 (fascicolo 22)

fasc.
22
Informative sul nemico
cc. 525
1918 mar. 26 - 1918 nov. 02
Bollettini e notiziari dell'Ufficio informazioni del Comando della 7a Armata riguardanti
intercettazioni telefoniche e notizie desunte da interrogatori di prigionieri e disertori.

BUSTA 173 (fascicolo 23)

fasc.
23
Artiglierie nemiche
cc. 948
1918 apr. 01 - 1918 dic. 31
Bollettini e comunicati giornalieri riguardanti informative sull'attività delle artiglierie nemiche.

BUSTA 174 (fascicoli 24-30)

fasc.
24
Situazioni munizioni
cc. 131
1918 feb. 23 - 1918 nov. 16
Corrispondenza di comandi vari riguardante le munizioni e il munizionamento: situazioni,
impiego, rifornimenti, corsi, istruzioni.
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fasc.
25
Informative sul nemico
cc. 63
1918 mar. 01 - 1918 nov. 03
Tabelle e comunicazioni inviate al Comando della 7a Armata riguardanti informative sulle
artiglierie avversarie.

fasc.
26
Situazioni artiglierie
cc. 55
1918 mar. 09 - 1918 ott. 12
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante situazioni di munizioni
e bocche da fuoco.

fasc.
27
Situazioni artiglierie
cc. 30
1918 mar. 20 - 1918 set. 04
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante situazioni bombarde.

fasc.
28
Munizioni
cc.15
1918 mar. 21 - 1918 set. 21
Circolari del Comando supremo e di altri comandi recanti disposizioni circa il consumo di
munizioni.

fasc.
29
Informative sul nemico
cc. 31
1918 mar. 29 - 1918 mag. 03
Elenchi e tabelle riguardanti postazioni e sistemazioni delle artiglierie nemiche.

fasc.
30
Recupero proiettili
cc. 29
1918 apr. 07 - 1918 set. 13
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante informative e diposizioni sul
recupero dei proiettili.
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BUSTA 175 (fascicoli 31-37)

fasc.
31
Sistemazione centurie
cc. 36
1918 gen. 06 - 1918 ott. 24
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione di centurie: costituzione
nuove centurie "M", recuperi elementi per compagnie e centurie lavoratori e scaricatori,
scioglimento centurie.

fasc.
32
Sistemazione reparti e unità
cc. 67
1918 feb. 19 - 1918 set. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione reparti e unità, in
particolare: formazione nuove unità, costituzione e scioglimento reparti, costituzione della 7a
Armata, reparti del III Corpo di Armata, costituzione 75a Divisione di fanteria.

fasc.
33
Sistemazione battaglioni
cc. 74
1918 mar. 01 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione di battaglioni:
complementi per il IV Battaglione di marcia, battaglioni di milizia territoriale, battaglioni di
minatori.

fasc.
34
Brigate di marcia
cc. 68
1918 mar. 02 - 1918 ago. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a trasformazione, riorganizzazione e
formazione delle brigate di marcia e dei reparti complementari.

fasc.
35
Depositi
cc. 39
1918 mar. 06 - 1918 lug. 09
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a organizzazione e funzionamento dei
depositi di convalescenza e tappa.

fasc.
cc. 95

36

Sistemazione reparti
1918 mar. 15 - 1918 ott. 25
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Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione reparti, in particolare:
compagnie tracomatosi, Cavalleggeri Lodi e Udine, plotoni speciali di istruzione,
raggruppamenti e gruppi alpini, carabinieri reali.

fasc.
37
Difesa Garda
cc. 27
1918 apr. 14 - 1918 ago. 24
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione di reparti e comandi per
la difesa occidentale del lago di Garda.

BUSTA 176 (fascicoli 38-41)

fasc.
38
Notiziari
cc. 35
1918 mar. 09 - 1919 apr. 13
Riassunti delle informazioni giornaliere del Centro raccolta informazioni B2 (Settore
Giudicarie).

fasc.
39
Notiziari
cc. 78
1918 mar. 10 - 1918 nov. 02
Rapporti giornaliere dell'Ufficio informazioni truppe operanti della 7a Armata - Centro raccolta
Valcamonica.

fasc.
40
Notiziari
cc. 83
1918 apr. 04 - 1918 nov. 01
Riassunti delle informazioni giornaliere dell'Ufficio informazioni truppe operanti della 7a
Armata - Centro raccolta Val Daone.

fasc.
cc. 85

41

Notiziari
1918 apr. 15 - 1918 nov. 01
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Bollettini giornaliere dell'Ufficio informazioni truppe operanti della 7a Armata - Centro
raccolta Val di Ledro.

BUSTA 177 (fascicoli 42-51)

fasc.
42
Disciplina
cc. 167
1918 gen. 04 - 1918 nov. 27
Corrispondenza e relazioni concernenti allontanamenti dalla zona di guerra di persone sospette
e proposte di internamento.

fasc.
43
Disciplina
cc. 54
1918 gen. 08 - 1918 lug. 22
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante esoneri di comando.

fasc.
44
Disciplina
cc. 64
1918 mar. 04 - 1918 set. 29
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante direttive e informative sulla
disciplina di truppe e ufficiali.

fasc.
45
Disciplina
cc. 8
1918 mar. 11 - 1918 mar. 16
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante alcuni richiami nei confronti della
brigata Parma.

fasc.
46
Disciplina
cc. 22
1918 mar. 16 - 1918 apr. 12
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante inchieste disciplinari condotte in
particolare su reparti di alpini.
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fasc.
47
Carabinieri reali
cc. 42
1918 apr. 01 - 1918 ago. 05
Relazioni mensili sulle azioni svolte redatte dal Comando Carabinieri Reali della 7a Armata.

fasc.
48
Disciplina
cc. 36
1918 apr. 04 - 1918 giu. 20
Pratica riguardante l'inchiesta disciplinare condotta sul tenete colonnello Giacinto Salomone
addetto al deposito convalescenza e tappa di Romano Lombardo.

fasc.
49
Disciplina
cc. 26
1918 apr. 19 - 1918 giu. 23
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante inchieste disciplinari condotte su
militari del 31° Reggimento di fanteria.

fasc.
50
Carabinieri reali
cc. 29
1918 apr. 19 - 1918 ago. 08
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il riordinamento dei servizi prestati
dai Carabinieri reali in zona di guerra.

fasc.
51
Colonnelli brigadieri
cc. 41
1918 apr. 22 - 1918 mag. 22
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante considerazioni sul grado di
colonnello brigadiere.

BUSTA 178 (fascicoli 52-53)

fasc.

52

Ricognizioni
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cc. 170, foto 27
1918 gen. 26 - 1918 set. 11
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria relativa a resoconti di ricognizioni,

fasc.
53
"Novità sulla fronte"
cc. 181
1918 apr. 23 - 1918 set. 26
Comunicati da e per il Comando di artiglieria della 7a Armata relativi ai principali avvenimenti
sul fronte.

BUSTA 179 (fascicolo 54)

fasc.
54
Sistemazioni difensive
cc. 39, carte topografiche 27
1918 apr. 30 - 1918 ott. 31
Relazioni del Comando genio della 7a Armata riguardanti lo stato dei lavori difensivi e stradali
in Valtellina e Valcamonica.

BUSTA 180 (fascicoli 55-62)

fasc.
55
Dislocazioni
cc. 46
1915 ago. 01 - 1917 mag. 12
Dislocazione servizi del Comando zona Carnia - XII Corpo di armata.

fasc.
56
Servizio genio
cc. 68, carte topografiche 4, lucidi 2
Relazioni sui servizi svolti dal Genio civile di armata.

1917 giu. 26 - 1919 feb. 22
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fasc.
57
Situazioni
cc. 134
1917 ott. 05 - 1918 lug. 15
Relazioni su operazioni e situazioni, in particolare sulla fronte, del III Corpo di armata, poi
Comando della 7a Armata. Contiene anche docc. relativi alla costituzione dell'Armata.

fasc.
58
Artiglierie
cc. 37
1918 mar. 09 - 1918 lug. 20
Circolari del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti l'impiego delle artiglierie.

fasc.
59
Genio d'armata
cc. 26
1918 mar. 15 - 1918 ott. 30
Elenchi redatti dal Comando genio della 7a Armata riportanti le centurie dipendenti e loro
dislocazioni.

fasc.
60
Posti di osservazione
cc. 29
1918 apr. 10 - 1918 apr. 18
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la cattura di posti di osservazione.

fasc.
61
Servizi sanitari
cc. 11
1918 apr. 30 - 1918 lug. 31
Dislocazione servizi sanitari dell'Intendenza della 7a Armata.

fasc.
62
Operazioni offensive
cc. 141
1918 mag. 01 - 1918 ott. 24
Relazioni inviate al Comando della 7a Armata, soprattutto da comandi di corpo di armata,
riguardanti resoconti di piccole azioni offensive e colpi di mano.

BUSTA 181 (fascicoli 63-64)

184

fasc.
63
Sistemazioni difensive
cc. 39, carte topografiche 12
1918 gen.
Carte topografiche concernenti lavori difensivi nell'Alta Valtellina. Relazione sulla
sistemazione difensiva della fronte del III Corpo di armata nel settore Giudicarie.

fasc.
64
Ordini di battaglia
cc. 90, carte topografiche19
1918 mag. 01 - 1918 mag. 31
Raccolta ordini di battaglia emanati in particolare dal Comando di artiglieria della 7a Armata,
dislocazioni e relative varianti.

BUSTA 182 (fascicoli 65-67)

fasc.
65
Operazioni
cc. 272
1916 ott. 27 - 1917 giu. 05
Studi, memorie e corrispondenza riguardanti eventuali operazioni offensive nelle Giudicarie da
compiersi nella primavera del 1917.

fasc.
66
Operazioni
cc. 16
1918 mar. 11 - 1918 mar. 20
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il progetto per l'eventuale
contrattacco in Valcamonica sul fianco dell'avversario che avesse soverchiate le difese delle
Giudicarie.

fasc.
67
Trasporto unità
cc. 41
1918 mag. 02 - 1918 mag. 22
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il progetto per l'eventuale trasporto
ferroviario di grandi unità dislocate nella zona dell'Armata.
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BUSTA 183 (fascicoli 68-71)

fasc.
68
Studi difensivi
cc. 26
1918 mar. 23 - 1918 lug. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante studi difensivi, in particolare:
distribuzione delle forze sulle linee di difesa, difesa fondo Valle Chiese, norme per la
compilazione dei piani di difesa.

fasc.
69
Varie
cc. 27
1918 mar. 24 - 1918 lug. 17
Corrispondenza riguardante argomenti vari, in particolare: predisposizioni in caso di offensiva
nemica, delimitazione del territorio dell'Armata, costituzione della 75a Divisione di fanteria.

fasc.
70
Linee arretrate
cc. 62, carte topografiche 5
1918 apr. 11 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante le linee arretrate, in particolare:
linee arretrate di resistenza, studi di comandi dipendenti, direttive per occupazione del XIV
Corpo di armata, direttive del Comando supremo, drappelli di guide, direttive per lo studio.

fasc.
71
Difesa ad oltranza
cc. 166
1918 mag. 03 - 1918 nov. 18
Direttive per la difesa ad oltranza emanate dai comandi della 7a Armata, della 5a Divisione di
fanteria, del III, XIV e XXV Corpo di armata.

BUSTA 184 (fascicoli 72-75)
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fasc.
72
Artiglierie
cc. 133
1917 dic. 12 - 1918 set. 24
Circolari del Comando di artiglieria della 5a e della 7a Armata riguardanti l'impiego delle
artiglierie. Contiene anche circolari di altri comandi.

fasc.
73
Artiglierie
cc. 59
1918 mar. 11 - 1918 ott. 23
Circolari emanate dal Comando di artiglieria della 7a Armata e da altri comandi di artiglieria
riguardanti l'impiego delle artiglierie.

fasc.
74
Artiglierie
cc. 232
1918 apr. 19 - 1918 nov. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante l'impiego di mezzi per
trasporto di munizioni e i depositi di munizioni

fasc.
75
Artiglierie
cc. 83
1918 mag. 16 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante ordini di spedizione di
materiali e munizioni ad uso delle artiglierie.

BUSTA 185 (fascicoli 76-80)

fasc.
76
Ricognizioni
cc. 44
1918 mar. 13 - 1918 set. 17
Relazioni di ispezioni e ricognizioni compiute dal comandante della 7a Armata.

fasc.

77

Circolari
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cc. 47
1918 mar. 20 - 1918 nov. 07
Raccolta circolari emanate dal Comando della 7a Armata riguardanti argomenti vari. Contiene
anche circolari di altri comandi.

fasc.
78
Incidenti di confine
cc. 145
1918 mar. 28 - 1918 nov. 05
Comunicati, informative e relazioni concernenti incidenti di confine con la Svizzera.

fasc.
79
Conferenze
cc. 156
1918 apr. 02 - 1918 set. 08
Relazioni e riassunti di conferenze, tenute anche presso comandi di forze alleate.

fasc.
80
Ispezioni
cc. 81
1918 mag. 16 - 1918 set. 07
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante relazioni di ispezioni e ricognizioni.

BUSTA 186 (fascicolo 81)

fasc.
81
Ricompense
cc. 346
1918 mag. 20 - 1918 nov. 27
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la concessione di ricompense,
encomi e onorificenze. Contiene anche ordini del giorno relativi a ricompense.

BUSTA 187 (fascicolo 82)
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fasc.
82
Avvenimenti giornalieri
cc. 769
1918 giu. 01 - 1918 lug. 31
Comunicati e fonogrammi del Comando della 7a Armata riguardanti resoconti di avvenimenti
giornalieri.

BUSTA 188 (fascicoli 83-85)

fasc.
83
Artiglierie nemiche
cc. 79
1918 mar. 01 - 1918 nov. 01
Bollettini giornalieri del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti informative
sull'attività delle artiglierie nemiche nel settore Giudicarie.

fasc.
84
Artiglierie nemiche
cc. 262
1918 apr. 04 - 1918 nov. 02
Bollettini giornalieri dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti informative
sull'attività delle artiglierie nemiche.

fasc.
85
Artiglierie nemiche
cc. 33
1918 giu. 01 - 1918 nov. 02
Bollettini giornalieri del Comando artiglieria armata altopiani riguardanti informative
sull'attività delle artiglierie nemiche.

BUSTA 189 (fascicoli 86-88)

fasc.

86

Notiziari
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cc. 100
1918 mar. 12 - 1918 ott. 28
Bollettini e notiziari dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti notizie sul nemico.

fasc.
87
Notiziari
cc. 189
1918 mar. 12 - 1918 nov. 02
Bollettini serie N dell'Ufficio informazioni truppe operanti della 7a Armata riguardanti notizie
militari e politico-militari.

fasc.
88
Notiziari
cc. 84
1918 giu. 02 - 1918 ott. 20
Periodico settimanale a stampa "Notiziario dei combattenti della 7a Armata.

BUSTA 190 (fascicoli 89-92)

fasc.
89
Armamento forti
cc. 68
1918 mar. 06 - 1918 ago. 30
Corrispondenza del Comando della 7a Armata e del Comando di artiglieria della 7a Armata
riguardante informative e disposizioni sull'armamento dei forti.

fasc.
90
Armamento forti
cc. 262
1918 mar. 06 - 1918 set. 30
Corrispondenza del Comando della 7a Armata e del Comando di artiglieria della 7a Armata
riguardante informative e disposizioni sull'esecuzione di lavori per l'armamento dei forti.

fasc.
91
Artiglierie
cc. 48
1918 mar. 29 - 1918 set. 17
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante informative e
collaborazioni con le artiglierie britanniche.
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fasc.
92
Collegamenti
cc.8, carte topografiche 4
1918 giu. 07 - 1918 ott. 06
Corrispondenza ed elaborati grafici della Direzione del servizio fotoelettrico della 7a Armata
relativi a dislocazioni stazioni fotoelettriche.

BUSTA 191 (fascicoli 93-97)

fasc.
93
Territorio dell'Armata
cc. 70, carte topografiche 3
1918 mar. 01 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a suddivisione del territorio dell'Armata
e a conseguenti assegnazioni di nuovi comandi.

fasc.
94
Impiego grandi unità
cc. 12, carte topografiche 5
1918 mar. 05 - 1918 nov. 08
Direttive e carte topografiche riguardanti l'impiego del XXV Corpo di armata, della 34a
Divisione di fanteria, della 2a Armata, del I Corpo di armata.

fasc.
95
Ordini e direttive
cc. 43, carte topografiche 3
1918 apr. 22 - 1918 ago. 15
Ordini e direttive di comandi di altre armate, in particolare della 3a Armata, pervenuti al
Comando della 7a Armata e riguardanti argomenti vari.

fasc.
96
Itinerari
cc. 77, carte topografiche 2
1918 mag. 10 - 1918 ott. 08
Prospetti relativi a sistemazione e organizzazione itinerari dell'Armata.

fasc.

97

Elementi da altre armate
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cc. 75
1918 giu. 10 - 1918 nov. 12
Corrispondenza e prospetti del Comando della 7a Armata relativa a reparti e unità messi a
disposizione di alter armate.

BUSTA 192 (fascicoli 98-103)

fasc.
98
Piano di difesa
cc. 178
1918
Piano di difesa del settore Val Daone (in volume rilegato) redatto dal Comando della 6a
Divisione di fanteria.

fasc.
99
6a Divisione fanteria
cc. 32
1918
Prospetti e disposizioni del Comando della 6a Divisione di fanteria riguardanti sistemazioni e
servizi della Divisione.

fasc.
100 Piano di difesa
cc. 50, carte topografiche 22, lucidi 7
1918 mar. 26 - 1918 mar. 26
Progetto di difesa riguardante "Organizzazione difensiva Orobie-Adamello. Ipotesi A e B",
redatto dal Comando del III Corpo di armata.

fasc.
101 Piano di difesa
cc. 46, carte topografiche 2, lucidi 4
1918 mag. 22 - 1918 mag. 22
Piano di difesa del settore Caffaro redatto dal Comando del 18° Gruppo alpini.

fasc.
102 Piano di difesa
cc. 41, carte topografiche 5, lucidi 2
Progetto di difesa redatto dal Comando della 20a Divisione di fanteria.

1918 giu.
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fasc.
103 Piano di difesa
cc. 38, carte topografiche 9, lucidi 3
1918 giu. 15 - 1918 giu. 15
Piano di difesa redatto dal Comando del XIV Corpo di armata.

BUSTA 193 (fascicoli 104-106)

fasc.
104 Quadri ufficiali
cc. 178
1918 mar. 12 - 1918 nov. 02
Situazioni numeriche dei quadri ufficiali della 75a Divisione di fanteria e del XIV Corpo di
armata.

fasc.
105 Genio d'armata
cc. 240
1918 mar. 27 - 1918 nov. 15
Corrispondenza del Comando genio della 7a Armata riguardante il funzionamento del servizio
idrico, il funzionamento di servizi vari, impiego teleferiche e telegrafisti.

fasc.
106 Mezzi automobilistici
cc. 52
1918 giu. 16 - 1918 set. 27
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e informative per mezzi
automobilistici e il servizio autovetture.

BUSTA 194 (fascicoli 107-110)

fasc.

107

Lavori di difesa

193

cc. 41
1918 feb. 27 - 1918 ott. 23
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'impiego di compagnie lavoratori e
militari adibiti a lavori di difesa.

fasc.
108 Esecuzione lavori
cc. 27, carte topografiche 1
1918 apr. - 1918 giu. 09
Relazioni del Comando genio della 7a Armata riguardanti lo stato dei lavori difensivi e stradali.

fasc.
109 Sistemazioni difensive
cc. 61, carte topografiche 6
1918 apr. 05 - 1918 set. 24
Corrispondenza e relazioni, in particolare del Comando del III Corpo di armata, riguardanti la
sistemazione difensiva del territorio del III Corpo di armata.

fasc.
110 Formazione dell'Armata
cc. 69, carte topografiche 17
1918 lug. 01 - 1918 ago. 26
Corrispondenza ed elenchi relativi alla formazione e composizione dell'Armata e a dislocazioni
di comandi, reparti e servizi dipendenti.

BUSTA 195 (fascicoli 111-115)

fasc.
111 "Studio sul Bruffione"
cc. 72, carte topografiche 2, lucidi 1
1917 lug. 04 - 1917 ott. 12
Memorie e relazioni inerenti appostamenti per artiglierie del III Corpo di armata nella zona del
Bruffione.

fasc.
112 III Corpo di armata
cc. 83, carte topografiche 2
1917 lug. 20 - 1917 set. 04
Memorie e minute riguardanti la sistemazione della seconda linea del III Corpo di armata.

194

fasc.
113 Zone di resistenza
cc. 175
1918 mar. 20 - 1918 ott. 18
Corrispondenza, minute, relazioni e memorie riguardanti la sistemazione delle zone arretrate di
resistenza e in particolare la sistemazione delle artiglierie.

fasc.
114 Artiglierie
cc. 67
1918 apr. 24 - 1918 ott. 30
Corrispondenza riguardante predisposizioni per le artiglierie nella guerra di movimento. Studio
del Comando di artiglieria del XIV Corpo di armata relativi a impiego artiglierie per piano di
difesa.

fasc.
115 Artiglierie
cc. 22
1918 lug. 07 - 1918 ago. 12
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante l'impiego di artiglierie
galleggianti sul lago di Garda.

BUSTA 196 (fascicoli 116-118)

fasc.
116 Battaglioni d'assalto
cc. 119
1918 feb. 03 - 1918 lug. 30
Corrispondenza del Comando della 66a Divisione di fanteria e del Comando del XXVII Corpo
di armata riguardante trasferimenti di militari a battaglioni di assalto.

fasc.
117 Artiglierie
cc. 237
1918 mar. 14 - 1918 ott. 17
Bollettini giornalieri del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti le artiglierie
operanti nei settori Giudicarie, Valtellina e Valcamonica.

195

fasc.
118 Artiglierie
cc. 206
1918 lug. 09 - 1918 nov. 02
Notiziari giornalieri del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti artiglierie italiane e
nemiche.

BUSTA 197 (fascicoli 119-128)

fasc.
119 Sistemazioni difensive
cc. 6, lucidi 3
1918
Relazione inerente le sistemazioni difensive delle forze italiane e delle forze nemiche in Val
Giudicarie.

fasc.
120 Dislocazioni
cc. 8, carte topografiche 1
1918
Prospetti e carta topografica riguardanti la dislocazione di mitragliatrici nell'ambito delle
sistemazioni difensive dei settori Valtellina e Valcamonica.

fasc.
121 Retrovie nemiche
carte topografiche 3
1918
Carte topografiche riguardanti le retrovie delle forze nemiche nel Trentino occidentale.

fasc.
122 Interruzioni stradali
cc. 31
1916 ott. 02 - 1918 ott. 01
Corrispondenza di comandi vari, in particolare del Comando del genio della 7a Armata,
riguardante disposizioni e informative su interruzioni stradali.

fasc.
123 Sistemazioni difensive
cc. 84, carte topografiche 2

1917 giu. 04 - 1918 set. 29

196

Corrispondenza e relazioni riguardanti sistemazioni e lavori difensivi.

fasc.
124 Zona di resistenza
cc. 74
1917 lug. 02 - 1918 apr. 08
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'organizzazione della zona arretrata
di resistenza delle Giudicarie.

fasc.
125 Difesa ad oltranza
cc. 12, carte topografiche 2
1917 ago.
Direttive del Comando del III Corpo di armata per la difesa ad oltranza sulla zona principale di
resistenza del settore Valtellina-Valcamonica.

fasc.
126 Sbarramenti
cc. 49, carte topografiche 1
1918 gen. 08 - 1918 apr. 05
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante nuovi sbarramenti in Val Chiese e in
Val d'Ampola.

fasc.
127 Sistemazioni difensive
cc. 80
1918 mar. 01 - 1918 ott. 15
Corrispondenza e relazioni riguardanti sistemazioni difensive, in particolare in Val Caffaro e
del XIV e XXV Corpo di armata.

fasc.
128 Taglio piante
cc. 37, carte topografiche 5
1918 lug. 10 - 1918 ott. 10
Disposizioni di comandi vari riguardanti il taglio di piante in prossimità delle opere di difesa.

BUSTA 198 (fascicoli 129-137)

197

fasc.
129 Piano di difesa
cc. 30, carte topografiche 6, lucidi 1
1917 dic. 14 - 1918 ago. 19
Corrispondenza ed elaborati grafici relativi a piano di difesa del III Corpo di armata.

fasc.
130 Artiglierie
cc. 75
1918 mar. 16 - 1918 set. 10
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 7a Armata, riguardante
informative e disposizioni per l'impiego dei gruppi da montagna, dell'artiglieria d'assedio,
dell'artiglieria contraerea.

fasc.
131 Ordinamento e mobilitazione
cc. 217
1918 apr. 02 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante prescrizioni per
l'ordinamento e la mobilitazione delle artiglierie

fasc.
132 Artiglierie
cc. 18
1918 apr. 19 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante rifornimenti di
materiali per artiglierie da campagna.

fasc.
133 Artiglierie
cc. 15
1918 mag. 01 - 1918 set. 21
Sostituzione di uno dei gruppi obici 149 pesanti campali modello 1916 con un altro del 1914.
Costituzione di un gruppo da 149 pesanti campali modello 1916 a disposizione del Comando
supremo.

fasc.
134 Movimenti reparti
cc. 39
1918 mag. 04 - 1918 set. 09
Corrispondenza riservatissima del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante
disposizioni e informative su movimenti di reparti.

fasc.

135

Artiglierie

198

cc. 13
1918 mag. 21 - 1918 lug. 01
Corrispondenza e minute di comandi di artiglieria riguardanti l'armamento di porti con batterie.

fasc.
136 Artiglierie
cc. 26
1918 mag. 25 - 1918 giu. 25
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante la costituzione del 53° Gruppo obici
pesanti campali a traino meccanico.

fasc.
137 Artiglierie
cc. 23
1918 lug. 14 - 1918 ott. 29
Circolari e comunicazioni concernenti l'impiego dei cannoncini da 37.

BUSTA 199 (fascicoli 138-141)

fasc.
138 Diserzioni
cc. 191
1918 gen. 04 - 1918 dic. 25
Corrispondenza di comandi vari, in particolare della 7a Armata, riguardante prevenzione e
repressione delle diserzioni. Contiene in particolare episodi di diserzioni avvenuti presso il III e
XIV Corpo di armata e presso l'Intendenza della 7a Armata.

fasc.
139 Avvicendamento ufficiali
cc. 37
1918 apr. 03 - 1918 mag. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante avvicendamenti di colonnelli
brigadieri e di comandanti di reggimento.

fasc.
140 Disciplina
cc. 58
1918 apr. 23 - 1918 ago. 27
Pratiche relative a inchieste disciplinari condotte in particolare sul tenente Enrico Lovazzano,
del 7° parco autotrattrici, e sul capitano Giulio Peduzzi, comandante del 311° batteria pesante.

199

fasc.
141 Giustizia militare
cc. 33
1918 lug. 18 - 1918 nov. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il trattamento di militari condannati,
in particolare in ordine ad accompagnamenti e traduzioni.

BUSTA 200 (fascicoli 142-146)

fasc.
142 Artiglierie
cc. 60
1917 dic. 25 - 1918 nov. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante la riorganizzazione e
sistemazione delle artiglierie di medio e grosso calibro.

fasc.
143 Artiglierie
cc. 51
1918 gen. 28 - 1918 nov. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante il riordinamento delle
artiglierie di assedio.

fasc.
144 Artiglierie
cc. 87
1918 feb. 22 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante la riorganizzazione e
sistemazione delle artiglierie di piccolo calibro.

fasc.
145 Osservazioni
cc. 64
1918 mar. 29 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante relazioni sul servizio
prestato presso gli osservatori dell'Armata.

200

fasc.
146 Ordini di servizio
cc. 44
1918 lug. 22 - 1918 nov. 03
Ordini di servizio della Direzione di commissariato dell'Intendenza della 7a Armata.

BUSTA 201 (fascicoli 147-149)

fasc.
147 Sistemazione reparti
cc. 218
1918 mar. 11 - 1918 ott. 22
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a sistemazione reparti: movimenti,
sostituzioni e riordinamenti.

fasc.
148 Sostituzioni
cc. 46, carte topografiche 3
1918 mar. 26 - 1918 set. 23
Corrispondenza e memorie del Comando della 7a Armata relative ad avvicendamento truppe in
prima linea e a turni di trincea.

fasc.
149 Truppe mobilitate
cc. 64
1918 lug. 23 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa a varianti all'indice delle truppe
mobilitate.

BUSTA 202 (fascicoli 150-153)

fasc.
cc. 110

150

Artiglierie
1918 feb. 28 - 1918 ago. 21

201

Raccolta circolari emanate dal Comando di artiglieria della 7a Armata.

fasc.
151 Artiglierie
cc. 717
1918 mar. 09 - 1918 nov. 09
Fonogrammi del generale Federico Baistrocchi per comandi di artiglieria dipendenti recanti
disposizioni per impiego e rifornimenti di materiali e munizioni.

fasc.
152 Artiglierie
cc. 130
1918 mar. 18 - 1918 ott. 05
Circolari del Comando supremo, dell'Intendenza generale e dell'Intendenza della 7a Armata
riguardanti il funzionamento di servizi e rifornimenti per le artiglierie.

fasc.
153 Artiglierie
cc. 25
1918 lug. 28 - 1918 ott. 08
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante preparazione delle
artiglierie, difesa contro i tanks e i gas, sistemazione comandi dipendenti.

BUSTA 203 (fascicoli 154-158)

fasc.
154 Notiziari
cc. 51
1918 mar. 08 - 1918 ott. 21
Bollettini serie B, D ed E dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti in particolare
informative sul nemico.

fasc.
155 Notiziari
cc. 68
1918 mar. 10 - 1918 mag. 12
Bollettini giornalieri dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti la situazione
internazionale.

202

fasc.
156 Notiziari
cc. 3
1918 mar. 13 - 1918 mar. 13
Bollettino quindicinale n.1 del 13 marzo 1918 dell'Ufficio informazioni della 7a Armata.

fasc.
157 Notiziari
cc. 236
1918 mag. 05 - 1918 ago. 28
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti notizie varie (serie C) e
notiziari per le artiglierie (serie F).

fasc.
158 Notiziari
cc. 3
1918 lug. 29 - 1918 ago. 05
Bollettini serie L dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti informative sul nemico.

BUSTA 204 (fascicolo 159)

fasc.
159 Avvenimenti giornalieri
cc. 721
1918 ago. 01 - 1918 nov. 05
Comunicati e fonogrammi del Comando della 7a Armata riguardanti resoconti di avvenimenti
giornalieri.

BUSTA 205 (fascicoli 160-163)

fasc.
cc. 153

160

Operazioni
1918 giu. 04 - 1918 ago. 27

203

Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante le operazioni del III Corpo di armata
in Valtellina, Valcamonica e zona Tonale.

fasc.
161 Operazioni
cc. 86
1918 giu. 14 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'operazione di Tonale-Gaverdina.

fasc.
162 Operazioni
cc. 45, carte topografiche 1
1918 giu. 16 - 1918 set. 11
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'operazione offensiva del 13-14
agosto 1918.

fasc.
163 Operazioni
cc. 110
1918 ago. 11 - 1918 ago. 22
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante le operazioni sul Tonale.

BUSTA 206 (fascicoli 164-165)

fasc.
164 Sistemazioni
cc. 24
1918 mar. 05 - 1918 ott. 23
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante sistemazioni di personale e reparti.
Contiene docc. del 1917

fasc.
165 Dislocazioni
cc. 230, carte topografiche 10
1918 ago. 15 - 1918 nov. 16
Elenchi, prospetti e corrispondenza riguardanti dislocazioni di truppe e servizi della 7a Armata.

204

BUSTA 207 (fascicoli 166-170)

fasc.
166 Osservazioni
cc. 167
1918 gen. 22 - 1918 ott. 17
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante gli osservatori:
relazioni sul servizio prestato presso gli osservatori, disposizioni e informative su
organizzazione e funzionamento.

fasc.
167 Osservazioni
cc. 27
1918 mar. 04 - 1918 set. 24
Circolari e direttive, in particolare del Comando di artiglieria della 7a Armata, riguardanti
prescrizioni sulle osservazioni terrestri.

fasc.
168 Osservazioni
cc. 334
1918 apr. 19 - 1918 ott. 25
Relazioni cinquinali, decadali e quindicinali sulle osservazioni da e per il Comando di
artiglieria della 7a Armata.

fasc.
169 Bocche da fuoco
cc. 35
1918 apr. 25 - 1918 ago. 05
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante attività e
funzionamento della Commissione visite bocche da fuoco.

fasc.
170 Bocche da fuoco
cc. 50
1918 ago. 17 - 1918 nov. 03
Prospetti del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti situazioni bocche da fuoco.

205

BUSTA 208 (fascicoli 171-174)

fasc.
171 Bollettino di informazioni
cc. 126
1918 mar. 01 - 1918 set. 30
Bollettini dell'Ufficio informazioni del Comando della 7a Armata.

fasc.
172 Munizioni
cc. 85
1918 mar. 08 - 1918 ago. 20
Corrispondenza di comandi vari riguardante il funzionamento dei depositi di munizioni.

fasc.
173 Munizioni
cc. 96
1918 mar. 13 - 1918 set. 28
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il funzionamento dei trasporti e dei
depositi di munizioni.

fasc.
174 Artiglierie
cc. 6
1918 ago. - 1918 ott.
Corrispondenza e tabelle del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti lo
scaglionamento e la ripartizione di munizioni.

BUSTA 209 (fascicoli 175-182)

fasc.
175 Sezione cartografica
cc. 139
1918 feb. 17 - 1918 nov. 08
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il funzionamento della Sezione
cartografica dell'Armata e la realizzazione di carte topografiche.

206

fasc.
176 Sgomberi
cc. 40, carte topografiche 5
1918 mar. 17 - 1918 set. 29
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e informative su zone
da sgomberare, zone di alloggiamento, sgombero della popolazione civile.

fasc.
177 Sezione cartografica
cc. 35, carte topografiche 3
1918 apr. 20 - 1918 ago. 04
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante i plastici elaborati dalla Sezione
cartografica dell'Armata.

fasc.
178 Reparti appiedati
cc. 22
1918 mag. 11 - 1918 lug. 05
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la sistemazione di reparti appiedati
del Reggimento Cavalleggeri di Udine.

fasc.
179 Sezione fotografica
cc. 46
1918 mag. 24 - 1918 ott. 27
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il funzionamento della Sezione
fotografica dell'Armata e la realizzazione di fotografie.

fasc.
180 Reparti ceco-slovacchi
cc. 5
1918 giu. 04 - 1918 set. 02
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la distribuzione di generi di conforto
ai reparti ceco-slovacchi.

fasc.
181 Disertori e prigionieri
cc. 46
1918 giu. 26 - 1918 ott. 27
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il trattamento e impiego di disertori
e prigionieri nemici.

fasc.
182 Sistemazioni invernali
cc. 44, carte topografiche 5

1918 set. 11 - 1918 ott. 24

207

Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante predisposizioni e disposizioni per
sistemazioni e dislocazioni invernali.

BUSTA 210 (fascicoli 183-193)

fasc.
183 Coltivazioni
cc. 37
1917 nov. 30 - 1918 lug. 08
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante provvedimenti per coltivazioni e
raccolte agricole.

fasc.
184 "Studi logistici"
cc. 57
1918 gen. 22 - 1918 ago. 03
Studio logistico per la difesa ad oltranza redatto dall'Intendenza della 7a Armata.

fasc.
185 Dislocazioni
cc. 65
1918 mar. 08 - 1918 apr. 08
Corrispondenza e prospetti relativi a dislocazione reparti e servizi dell'Intendenza della 7a
Armata.

fasc.
186 Ordini di servizio
cc. 21
Ordini di servizio dell'Intendenza della 7a Armata.

1918 mar. 17 - 1918 nov. 08

fasc.
187 Funzionamento servizi
cc. 115
1918 mar. 18 - 1918 nov. 30
Disposizioni e informative, in particolare dell'Intendenza generale dell'Intendenza della 7a
Armata, riguardanti il funzionamento dei servizi automobilistici, postali, telegrafici e di
commissariato.

208

fasc.
188 Diario storico
cc. 24
1918 apr. 01 - 1918 ago. 31
Diario storico militare della Direzione di commissariato dell'Intendenza della 7a Armata.

fasc.
189 Servizi e reparti di intendenza
cc. 42
1918 apr. 26 - 1918 nov. 15
Corrispondenza di comandi vari riguardante sistemazione servizi, reparti e comandi di
intendenza, in particolare: scioglimento Intendenza della 7a Armata, spacci cooperativi,
denominazione e numerazione reparti e servizi, delegazioni dell'Intendenza generale.

fasc.
190 Ispezioni
cc. 70
1918 mag. 08 - 1918 ago. 26
Relazioni inerenti a ispezioni e ricognizioni di materiali, truppe, servizi, stabilimenti.

fasc.
191 Genio
cc. 14
1918 ago. 18 - 1918 set. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata relativa all'applicazione della circolare del
Comando supremo "Soppressione laboratori e depositi di materiali del genio e migliore
utilizzazione personale relativo".

fasc.
192 Sistemazioni invernali
cc. 58
1918 ago. 30 - 1918 ott. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante predisposizioni e provvedimenti per
sistemazioni e lavori invernali.

fasc.
193 Guerra di movimento
cc. 24
1918 set. 20 - 1918 nov. 03
Disposizioni e circolari, in particolare del Comando della 7a Armata, riguardanti
l'organizzazione della guerra di movimento.

209

BUSTA 211 (fascicoli 194-197)

fasc.
194 Servizi sanitari
cc. 235
1918 mar. 02 - 1918 nov. 17
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di intendenza, riguardante la sanità e il
funzionamento dei servizi sanitari, in particolare: convalescenziari, igiene e cura personale,
statistiche sanitarie, relazioni sulle condizioni sanitarie dell'esercito, assideramenti e
congelamenti, rifornimenti materiali, sistemazione unità, organici personale.

fasc.
195 Propaganda
cc. 66
1918 mar. 16 - 1918 nov. 03
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante i servizi di propaganda presse le
forze italiane e informative sulla propaganda attuate dalle forze nemiche, in particolare
sull'armistizio richiesto dagli imperi centrali.

fasc.
196 Militari ebrei
cc. 4
1918 lug. 25 - 1918 set. 04
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante lo svolgimento di pratiche religiose
da parte di militari ebrei.

fasc.
197 Spirito delle truppe
cc. 84
1918 set. 22 - 1918 ott. 01
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante relazioni sullo spirito delle truppe.

BUSTA 212 (fascicoli 198-200)

fasc.

198

Schieramenti artiglierie

210

cc. 339
1918 gen. 18 - 1918 set. 10
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante schieramenti delle
artiglierie.

fasc.
199 Schieramenti artiglierie
cc. 248
1918 feb. 08 - 1918 nov. 09
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante schieramenti artiglierie
di medio e grosso calibro.

fasc.
200 Movimenti artiglierie
cc. 45
1918 set. 26 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante la partenza di artiglierie
destinate alla 4a Armata e alla riserva generale di artiglieria.

BUSTA 213 (fascicoli 201-208)

fasc.
201 Salmerie
cc. 73
1918 feb. 06 - 1918 ott. 15
Circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, e annessa
corrispondenza, riguardante l'organizzazione e il funzionamento delle salmerie.

fasc.
202 Perdite
cc. 46
1918 mar. 01 - 1918 nov. 01
Tabelle complessive delle perdite sofferte da reparti della 7a Armata.

fasc.
203 Mitraglieri
cc. 39
1918 mar. 06 - 1918 ago. 14
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante corsi di istruzione presso la Scuola
perfezionamento mitraglieri di Iseo.

211

fasc.
204 Dislocazioni
cc. 90
1918 mar. 13 - 1918 nov. 16
Comunicazioni e telegrammi riguardanti dislocazioni di reparti della 7a Armata, in particolare
del 7° Parco trattrici.

fasc.
205 Corsi di istruzione
cc. 78
1918 mar. 24 - 1918 set. 28
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante informative e l'organizzazione corsi
di istruzioni per militari. Contiene anche documentazione su corsi di istruzione presso armate di
forze francesi e inglesi.

fasc.
206 Poligono di istruzione
cc. 49
1918 apr. 04 - 1918 ott. 03
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante corsi di istruzione presso il poligono
di armata di Erbusco.

fasc.
207 Esercitazioni
cc. 32
1918 mag. 22 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante esercitazioni e corsi di istruzione per
reparti di assalto.

fasc.
208 Scuole di armata
cc. 42
1918 ott. 05 - 1918 ott. 31
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante organizzazione e funzionamento
delle scuole di armata.

BUSTA 214 (fascicoli 209-212)

212

fasc.
209 Collegamenti artiglierie
cc. 124
1917 nov. 14 - 1918 ott. 12
Corrispondenza del Comando della 7a Armata e relazioni riguardanti il funzionamento dei
collegamenti, in particolare: stazioni radiotelegrafiche e comunicazioni telefoniche.

fasc.
210 Collegamenti artiglierie
cc. 77
1918 feb. 02 - 1918 ott. 03
Corrispondenza di comandi vari riguardante il funzionamento dei collegamenti ad uso delle
artiglierie, in particolare: relazione sulla rete telefonica del 44° Raggruppamento di assedio, reti
telefoniche, segnalazioni, stazioni radiotelegrafiche.

fasc.
211 Ordinamento e mobilitazione
cc. 89
1918 mar. 03 - 1918 ott. 04
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni, elenchi e memorie
inerenti ordinamenti e mobilitazioni.

fasc.
212 Militari valorosi
cc. 29
1918 ott. 07 - 1918 nov. 14
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante individuazione, trattamento e
propaganda di "militari valorosi".

BUSTA 215 (fascicoli 213-223)

fasc.
213 Misure precauzionali
cc. 26
1918 feb. 28 - 1918 mar. 21
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'adozione di misure precauzionali.

213

fasc.
214 Impiego 5a Armata
cc. 27
1918 mar. 10 - 1918 apr. 12
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'eventuale impiego della 5a Armata.

fasc.
215 Direttive
cc. 266
1918 mar. 21 - 1918 ott. 27
Raccolta direttive, emanate in particolare dal Comando della 7a Armata, riguardanti in
particolare istruzioni, predisposizioni, difesa ad oltranza. Contiene anche direttive emanate da
comandi di altre armate.

fasc.
216 Attacchi nemici
cc. 14
1918 apr. 07 - 1918 apr. 26
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante predisposizioni e misure preventive
in caso di attacco nemico.

fasc.
217 Formazione Armata
cc. 51, carte topografiche 2
1918 apr. 08 - 1918 set. 18
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la costituzione e composizione
dell'Armata. Contiene connessa documentazione riguardante la difesa del lago di Garda sulla
costa occidentale.

fasc.
218 Vigilanza
cc. 37
1918 mag. 07 - 1918 set. 16
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il funzionamento del servizio di
vigilanza e misure di sicurezza, in particolare in Val di Leno. Contiene docc. del 1916

fasc.
219 Denominazione armate
cc. 7
1918 mag. 24 - 1918 giu. 12
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la denominazione ufficiale delle
armate.

fasc.
cc. 22

220

Trasporto truppe
1918 giu. 22 - 1918 ago. 12

214

Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e informative sul
trasporto di truppe a mezzo autocarri.

fasc.
221 Guerra di movimento
cc. 37
1918 set. 20 - 1918 ott. 01
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante direttive e informative sulla guerra
di movimento.

fasc.
222 Trasformazione battaglione
cc. 21
1918 set. 30 - 1918 ott. 11
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e informative sulla
trasformazione di battaglione di fanteria.

fasc.
223 Riserva d'armata
cc. 31
1918 ott. 10 - 1918 ott. 29
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la costituzione di una riserva
d'armata.

BUSTA 216 (fascicoli 224-229)

fasc.
224 Operazioni
cc. 212. carte topografiche 3
1918 feb. 07 - 1918 ott. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata e relazioni riguardanti azioni nella zona del
Tonale. Contiene fra l'altro memoria di un prigioniero austriaco.

fasc.
225 Operazioni
cc. 120
1918 apr. 08 - 1918 mag. 30
Corrispondenza di comandi di artiglieria e relazioni riguardanti la conquista e occupazione
Cima Presena - Monticelli (operazione "M").

215

fasc.
226 Operazioni
cc. 29
1918 giu. 10 - 1918 lug. 20
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante le azioni, in particolare delle
artiglierie, sulla linea Corno di Cavento - Mencigolo.

fasc.
227 Operazioni
cc. 37
1918 lug. 05 - 1918 lug. 14
Corrispondenza del Comando della 7a Armata e relazioni riguardanti l'azione progetta in luglio
nelle Giudicarie.

fasc.
228 Operazioni
cc. 31
1918 set. 04 - 1918 set. 05
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardante l'attacco delle forze nemiche delle
posizioni San Matteo - Mantello.

fasc.
229 Operazioni
cc. 13, disegni 2
1918 ott. 13 - 1918 ott. 19
Corrispondenza di comandi di artiglieria riguardanti colpi di mano a quota 125 in Val
Giumella, sulle pendici del Bagolo, sul Tomeambrù.

BUSTA 217 (fascicoli 230-237)

fasc.
230 Operazioni
cc. 252
1918 apr. 16 - 1918 lug. 04
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'operazione "M", la conquista di
Presena-Monticelli e resoconti di altre operazioni.

216

fasc.
231 Operazioni
cc. 64
1918 mag. 20 - 1918 giu. 17
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante le azioni svoltesi sul Tonale e in
Giudicarie.

fasc.
232 Attacco nemico
cc. 55
1918 mag. 25 - 1918 giu. 29
Circolari e direttive di comandi vari, in articolare del Comando della 7a Armata, riguardanti
predisposizioni in caso di attacco nemico.

fasc.
233 Operazioni
cc. 30
1918 giu. 13 - 1918 lug. 20
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'azione nemica del 13 giugno 1918
su cima Cadj (Tonale).

fasc.
234 Operazioni
cc. 19, lucidi 1
1918 giu. 18 - 1918 lug. 11
Relazioni riguardanti le azioni che hanno portato alla perdita della posizione di Corno Cavento.

fasc.
235 Operazioni
cc. 6
1918 lug. 03 - 1918 nov. 04
Relazioni riguardanti le azioni che hanno portato alla perdita e alla riconquista di monte
Mantello e monte San Matteo.

fasc.
236 Operazioni
cc. 33, carte topografiche 1
1918 lug. 11 - 1918 set. 01
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante la riconquista di Corno Cavento e il
ripiegamento dallo Stabel.

fasc.
cc. 57

237

Varie
1918 ott. 24 - 1918 nov. 12

217

Direttive, ordini, comunicati e relazioni di comandi diverse riguardanti argomenti vari e in
particolare la ripartizione del territorio dell'Armata e il nuovo aspetto della fronte.

BUSTA 218 (fascicoli 238-241)

fasc.
238 Piani di difesa
cc. 280
1917 dic. 13 - 1918 ott. 22
Piani e progetti di difesa in caso di spostamento dell'ala destra delle Giudicarie.

fasc.
239 Materiali
cc. 64
1918 ott. 02 - 1918 nov. 20
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante impiego, recupero e distribuzione di
materiali, in particolare ad uso dell'artiglieria.

fasc.
240 Piano di difesa
cc. 50, carte topografiche 13
1918 ott. 07 - 1918 ott. 07
"Progetto per la difesa della linea marginale ovest della zona di resistenza principale a sud
dell'Adamello", redatto dal Comando del III Corpo di armata.

fasc.
241 Servizi ferroviari
cc. 18
1918 ott. 25 - 1918 nov. 08
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante il funzionamento dei servizi
ferroviari, in particolare per militari in licenza illimitata.

BUSTA 219 (fascicoli 242-246)

218

fasc.
242 Tiri artiglieria
cc. 106
1918 mar. 27 - 1918 set. 26
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata e tabelle riguardanti impiego e
resoconti dei tiri di controbatteria.

fasc.
243 Artiglierie
cc. 724
1918 apr. 01 - 1918 nov. 05
Fonogrammi del generale Federico Baistrocchi recanti disposizioni e direttive per i comandi
dipendenti.

fasc.
244 Tiri artiglieria
cc. 39, carte topografiche 1, lucidi 1, disegni 1
1918 apr. 20 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante impiego e resoconti dei
tiri di distruzione.

fasc.
245 Tiri artiglieria
cc. 21
1918 ott. 25 - 1918 ott. 27
Tabelle dei tiri di sbarramento in Valtellina e in Valcamonica.

fasc.
246 Tiri artiglieria
cc. 7
Tabelle dei tiri di sbarramento nelle Giudicarie.

1918 ott. 28 - 1918 ott. 28

BUSTA 220 (fascicoli 247-253)

fasc.
247
cc. 37, lucidi 2

Artiglierie
1916 set. 28 - 1917 giu. 07

219

Corrispondenza e minute di comandi di artiglieria, in particolare del Comando di artiglieria del
III Corpo di armata, riguardanti progetti di azioni di sorpresa.

fasc.
248 Operazioni
cc. 24, carte topografiche 1, lucidi 3
1917 giu. 07 - 1917 ago. 31
Corrispondenza e relazioni di comandi vari riguardanti il progetto di operazione offensiva
sull'Adamello.

fasc.
249 Sistemazioni difensive
cc. 71, carte topografiche 4
1917 dic. 25 - 1918 set. 10
Corrispondenza comandi di artiglieria riguardante sistemazioni difensive delle linee arretrate.

fasc.
250 Artiglierie
cc. 111, carte topografiche 19
1918 mar. 31 - 1918 ott. 25
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 7a Armata, riguardante
l'impiego delle artiglierie, soprattutto in ordine a sistemazioni difensive e schieramenti.

fasc.
251 Esecuzione lavori
cc. 19
1918 ago. 10 - 1918 set. 24
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante l'esecuzione di lavori e
rilievi ad uso delle artiglierie.

fasc.
252 Artiglierie
cc. 45
1918 ott. 08 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata concernente direttive e
predisposizioni per l'avanzata delle artiglierie.

fasc.
253 Artiglierie
cc. 57
1918 nov. 01 - 1918 nov. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata e memorie sulle azioni svolte dalle
artiglierie nella battaglia dal 24 ottobre al 4 novembre 1918.

220

BUSTA 221 (fascicoli 254-256)

fasc.
254 Situazioni artiglierie
cc. 385
1918 feb. 25 - 1918 ott. 04
Prospetti relativi a situazioni delle artiglierie redatti dal Comando di artiglieria del III Corpo di
armata, dal Comando di artiglieria della 7a Armata e da altri comandi di artiglieria.

fasc.
255 Bocche da fuoco
cc. 78
1918 mar. 02 - 1918 lug. 30
Prospetti del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti riparazioni e visite alle bocche
da fuoco.

fasc.
256 Bocche da fuoco
cc. 33
1918 nov. 01 - 1918 nov. 20
Prospetti del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardanti situazioni bocche da fuoco.

BUSTA 222 (fascicoli 257-263)

fasc.
257 Tiri artiglieria
cc. 29, carte topografiche 1
1918 mar. 02 - 1918 apr. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante tiri con proiettili a
liquidi speciali.

fasc.
cc. 207

258

Tiri artiglieria
1918 mar. 07 - 1918 ott. 30

221

Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante aggiustamenti ed
esercitazioni di tiri.

fasc.
259 Tiri artiglieria
cc. 75
1918 mar. 11 - 1918 ott. 17
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante norme per l'esecuzione
di tiri di artiglieria.

fasc.
260 Tiri artiglieria
cc. 80
1918 mar. 11 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante disposizioni varie sui
tiri di artiglieria.

fasc.
261 Tiri artiglieria
cc. 26, carte topografiche 9
1918 mar. 28 - 1918 ago. 26
Carte di tiro del III, XIV e XV Corpo di armata. Corrispondenza relativa a compilazione carte
del tiro con ovuli.

fasc.
262 Artiglierie
cc. 7
1918 apr. 06 - 1918 mag. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante novità segnalate da
osservatori, tiri contro la deucaville Dro-Caneve, attacco nemico sull'Adamello.

fasc.
263 Tiri artiglieria
c. 1, carte topografiche 3, lucidi 1, disegni 1
1918 nov. 01 - 1918 nov. 01
Elaborati grafici riguardanti informative su tiri delle artiglierie nemiche.

BUSTA 223 (fascicoli 264-266)

222

fasc.
264 Artiglierie
cc. 218
1918 mar. 03 - 1918 ott. 01
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 7a Armata, riguardante
l'impiego delle artiglierie, soprattutto in ordine a esercitazione tiri, lavori di assestamento,
prescrizioni.

fasc.
265 Artiglierie
cc. 38, carte topografiche 19
1918 giu. 03 - 1918 ott. 11
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 7a Armata, e carte topografiche
riguardanti schieramenti delle artiglierie. Contiene anche "Relazione sugli avvenimenti svolti
dalle batterie nella seconda quindicina di maggio 1918".

fasc.
266 Recupero materiali
cc. 101
1918 nov. 02 - 1918 nov. 15
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e procedure per il
recupero di materiali conquistati alle forze nemiche. Contiene anche documentazione relativa a
trattamento prigionieri.

BUSTA 224 (fascicoli 267-278)

fasc.
267 Operazioni offensive
cc. 86
1917 dic. 27 - 1918 ott. 18
Relazioni inviate al Comando della 7a Armata, soprattutto da comandi di corpo di armata,
riguardanti resoconti operazioni offensive e in particolare di piccole azioni offensive e colpi di
mano.

fasc.
cc. 52

268

Varie
1918 mag. 28 - 1918 nov. 17

223

Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie, impiego
dell'aviazione e circolari su argomenti vari.

fasc.
269 Prigionieri
cc. 35
1918 ott. 17 - 1918 nov. 15
Corrispondenza del Comandi dell'Intendenza della 7a Armata riguardante trattamento e
sistemazioni di prigionieri di guerra.

fasc.
270 Direttive
cc. 12
1918 ott. 30 - 1918 nov. 01
Direttive e minute di direttive, in particolare del Comando della 7a Armata.

fasc.
271 Avanzata italiana
cc. 141
1918 nov. 02 - 1918 nov. 17
Corrispondenza del Comando della 7a Armata, in particolare comunicati informativi,
riguardante l'avanzata delle forze italiane,

fasc.
272 Collegamenti
cc. 12
1918 nov. 02 - 1918 nov. 12
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante i collegamenti e l'impiego degli
ufficiali di collegamento.

fasc.
273 Lavori stradali
cc. 13, carte topografiche 1
1918 nov. 03 - 1918 nov. 17
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante l'esecuzione di lavori e collegamenti
stradali e ferroviari.

fasc.
274 Armistizio
cc. 32, carte topografiche 1
1918 nov. 03 - 1918 nov. 06
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante condizioni e linea dell'armistizio.

224

fasc.
275 Azione nemica
cc. 44
1918 nov. 03 - 1918 nov. 26
Relazioni e comunicati riguardanti l'azione nemica che ha portato alla perdita di monte
Montello e punta San Matteo.

fasc.
276 Materiali recuperati
cc. 9
1918 nov. 03 - 1918 nov. 07
Fonogrammi di servizio riguardanti il recupero dei materiali di guerra.

fasc.
277 Sistemazione reparti
cc. 36
1918 nov. 03 - 1918 nov. 09
Fonogrammi di servizio riguardanti la sistemazione di reparti e comandi, in particolare
scioglimenti, cessioni, passaggi di dipendenze, assegnazione nuove unità.

fasc.
278 Dislocazioni
cc. 24
1918 nov. 06 - 1918 nov. 17
Comunicati di comandi vari relativi a varianti di dislocazioni.

BUSTA 225 (fascicoli 279-283)

fasc.
279 Informative sul nemico
cc. 53
1917 dic. 01 - 1918 mag. 26
Bollettini dello Stato maggiore delle Forze francesi in Italia riguardanti informative sul nemico.
Corrispondenza con informative sulle forze tedesche.

fasc.
280 Prigionieri
cc. 38
1918 apr. 05 - 1918 nov. 22
Comunicati e disposizioni riguardanti il campo di concentramento prigionieri di Castenedolo.

225

fasc.
281 Prigionieri
cc. 177
1918 ago. 11 - 1918 nov. 28
Corrispondenza e comunicati di comandi vari riguardanti disposizioni e informative sul
trattamento dei prigionieri di guerra e sui servizi connessi.

fasc.
282 Prigionieri
cc. 86
1918 ott. 31 - 1918 nov. 18
Corrispondenza e comunicati di comandi vari riguardanti il funzionamento di campi prigionieri
e dei servizi connessi.

fasc.
283 Prigionieri
cc. 45
1918 nov. 06 - 1918 nov. 15
Corrispondenza e comunicati di comandi vari riguardanti assistenza e trattamento dei
prigionieri italiani liberati.

BUSTA 226 (fascicoli 284-286)

fasc.
284 Lago di Garda
cc. 218, carte topografiche 5
1918 mar. 27 - 1918 lug. 29
Corrispondenza e relazioni di comandi vari, in particolare del Comando della difesa occidentale
del Garda, riguardante la difesa del lago di Garda. Contiene docc. del 1917

fasc.
285 Formazione dell'Armata
cc. 106
1918 lug. 01 - 1918 lug. 01
Fascicolo di formazione dell'Armata redatto dal Comando della 7a Armata, con allegato
riepilogo dei reparti dipendenti.

226

fasc.
286 Zone di resistenza
cc. 32, carte topografiche 18
1918
Studi del Comando del III Corpo di armata riguardanti sistemazioni delle zone arretrate di
resistenza.

BUSTA 227 (fascicoli 287-291)

fasc.
287 Tiri artiglieria
cc. 290, carte topografiche 2
1918 mar. 06 - 1918 ott. 05
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata e prospetti riguardanti tiri di
sbarramento e di interdizione vicina.

fasc.
288 Tiri artiglieria
cc. 55
1918 mar. 22 - 1918 ott. 03
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante tiri di rappresaglia, di
disturbo, di interdizione lontana.

fasc.
289 Tiri artiglieria
cc. 161
1918 mar. 28 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante tiri di
contropreparazione.

fasc.
290 Tiri artiglieria
cc. 2
1918 apr. 12 - 1918 apr. 22
Fonogramma per Comando di artiglieria della 7a Armata e comunicazione per il Comando di
artiglieria del XIV Corpo di armata riguardanti tiri di repressione.

fasc.
cc. 20

291

Tiri artiglieria
1918

227

Tabelle di tiri di contropreparazione con proiettili ordinari e a liquidi speciali.

BUSTA 228 (fascicoli 292-295)

fasc.
292 Fogli d'ordine
cc. 15
Fogli d'ordine dell'Ufficio informazioni della 7a Armata.

1918 mar. 07 - 1918 apr. 14

fasc.
293 Notiziari
cc. 213
1918 mar. 08 - 1918 nov. 13
Bollettini e notiziari dell'Ufficio informazioni della 7a Armata (serie varie) riguardanti in
particolare informative sul nemico.

fasc.
294 Notiziari
cc. 70, carte topografiche 4
1918 mar. 27 - 1918 ott. 25
Bollettini quindicinali dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti le probabili
situazioni delle forze nemiche fronteggianti l'Armata.

fasc.
295 "Attività aerea"
cc. 25, arte topografiche 10
1918
Elaborati grafici riguardanti l'attività aerea del nemico. Riproduzioni fotografiche di fotografie
eseguite da aerei italiani.

BUSTA 229 (fascicoli 296-303)

228

fasc.
296 Informative sul nemico
cc. 64
1918 feb. 17 - 1918 set. 06
Corrispondenza e relazioni di comandi vari concernenti informazioni sui metodi di attacco del
nemico.

fasc.
297 Informative sul nemico
cc. 122
1918 feb. 28 - 1918 ott. 14
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante informative varie sul nemico.

fasc.
298 Informative sul nemico
cc. 55, carte topografiche 1
1918 mar. 25 - 1918 ott. 07
Bollettini quindicinali dell'Ufficio informazioni della 7a Armata riguardanti le probabili
situazioni delle forze nemiche fronteggianti l'Armata. Contiene connessa corrispondenza.

fasc.
299 Informative sul nemico
pp. 23
1918 lug.
Opuscolo a stampa dell'Ufficio informazioni della 7a Armata "Cenni sulla sistemazione
difensive nemica dallo Stelvio al Garda. Parte seconda: Val di Sole".

fasc.
300 Informative sul nemico
cc. 28
1918 lug. 03 - 1918 set. 14
Corrispondenza del Comando della 7a Armata riguardante disposizioni e informative sui
materiali catturati al nemico.

fasc.
301 Informative sul nemico
cc. 19, carte topografiche 3, lucidi 4
1918 ago. 01 - 1918 set. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante informative sulle difese
nemiche.

fasc.
302 Informative sul nemico
cc. 30, carte topografiche 3

1918 ago. 24 - 1918 ago. 25

229

Corrispondenza del Comando di artiglieria della 7a Armata, con annesse relazioni, riguardante
lavori e sistemazioni del nemico.

fasc.
303 Informative sul nemico
cc. 39
1918
Relazione dell'Ufficio informazioni del Comando di artiglieria della 7a Armata riguardante
l'offensiva austro tedesca contro l'Italia.

BUSTA 230 (fascicoli 304-307)

fasc.
304 Difesa antigas
cc. 88
1918 mar. 01 - 1918 set. 16
Corrispondenza di comandi vari riguardante disposizioni e informative per la difesa contro i
gas, in particolare impiego materiali e istruzioni.

fasc.
305 Schieramenti difensivi
cc. 114, carte topografiche 4
1918 apr. 26 - 1918 nov. 01
Corrispondenze e studi di comandi vari riguardanti schieramenti difensivi. Contiene in
particolare progetti operativi del Comando della 5a Divisione alpina.

fasc.
306 Sistemazioni difensive
cc. 74
1918 giu. 15 - 1918 ott. 22
Corrispondenze e studi di comandi vari riguardanti sistemazioni difensive, in particolare
sistemazioni mitragliatrici e progetti di tiro.

fasc.
307 Piano di difesa
cc. 32, carte topografiche 1
Piano di difesa redatto dal Comando della 75a Divisione di fanteria.

s.d.

230

BUSTA 231 (fascicoli 308-313)

fasc.
308 Sistemazione difensiva
cc. 22, carte topografiche 8, disegni 1, lucidi 1
1916 set. 24 - 1916 set. 24
Relazione sulla sistemazione difensiva nell'Avostanis redatta dalla Direzione di lavoro della
zona Carnia.

fasc.
309 Artiglierie
cc. 43, carte topografiche 3
1918 set. 01 - 1918 ott. 31
Ordini di battaglia emanati dal Comando di artiglieria della 7a Armata.

fasc.
310 Cartografia
carte topografiche 19
Raccolta carte topografiche riguardanti la Valtellina e la Valcamonica.

1918

fasc.
311 Sistemazioni difensive
carte topografiche 3
Carte topografiche relative a sistemazioni difensive della frontiera Nord.

1918

fasc.
312 Cartografia
carte topografiche 9
s.d.
Raccolta carte topografiche riguardanti le truppe alleate operanti in territorio italiano.

fasc.
313 Operazioni
cc. 18
s.d.
Relazione riguardante l'operazione sul Tonale per la conquista di Presena e dei Monticelli.

231

COMANDO TRUPPE ALTIPIANI, POI 6a ARMATA

BUSTA 232 (fascicolo 1)

fasc.
1
Bombarde
cc. 1498
1916 giu. 13 - 1918 ott. 29
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata, riguardante l'impiego di
bombarde e reparti bombardieri.

BUSTA 233 (fascicolo 2)

fasc.
2
Operazioni offensive
cc. 737
1916 giu. 26 - 1917 gen. 12
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante studi, progetti e direttive per azioni
offensive. Contiene anche relazioni di avvenimenti e ordini di battaglia.

BUSTA 234 (fascicoli 3-6)

232

fasc.
3
Direttive
cc. 44
1916 giu. 04 - 1916 ago. 05
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago con comandi dipendenti inerente
l'applicazione di direttive, istruzioni e disposizioni.

fasc.
4
Ordini di operazioni
cc. 56
1916 giu. 07 - 1916 ago. 14
Raccolta ordini di operazioni emanati dal Comando truppe altipiani e dai comandi del XIV,
XX, XXII, XXIV Corpo di armata e da altri comandi vari anche non dipendenti.

fasc.
5
Ricognizioni
cc. 18, carte topografiche 1, lucidi 2, foto 2
1916 lug. 16 - 1916 ago. 01
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante resoconti di ricognizioni
effettuate da ufficiali.

fasc.
6
Operazioni
cc. 337
1916 set. 10 - 1916 dic. 15
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante operazioni di guerra varie e
attività connesse.

BUSTA 235 (fascicoli 7-9)

fasc.
7
Esecuzioni lavori
cc. 181
1916 dic. 05 - 1917 ago. 01
Relazioni sull'andamento e l'esecuzione di lavori inviate al Comando della 6a Armata
soprattutto da comandi di corpo di armata.

fasc.
8
Esecuzioni lavori
cc. 82, carte topografiche 4, lucidi 3

1917 set. 20 - 1917 set. 20

233

Relazione del Comando genio truppe altipiani "Sullo stato dei lavori in corso sull'Altopiano di
Asiago alla data del 20 settembre 1917".

fasc.
9
Sistemazioni difensive
cc. 177, carte topografiche 3
1916 ott. 26 - 1917 ott. 25
Relazioni e comunicazioni riguardanti sistemazioni difensive nell'Altopiano del monte Grappa
e nella valle del Brenta.

BUSTA 236 (fascicoli 10-16)

fasc.
10
Operazioni
cc. 41
1916 mag. 21 - 1916 giu. 12
Minute del diario storico militare del Comando truppe altipiano Asiago.

fasc.
11
Dislocazioni
cc. 38, carte topografiche 5
1916 giu. 03 - 1916 lug. 19
Ordini di battaglia e dislocazioni di truppe e servizi del Comando del XIV Corpo di armata.

fasc.
12
Difesa antiaerea
cc. 32, lucidi 3
1916 giu. 15 - 1916 nov. 25
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante disposizioni e comunicazioni
per l'organizzazione della difesa antiaerea.

fasc.
13
Dislocazioni
cc. 52, carte topografiche 7
1916 giu. 16 - 1916 ago. 09
Dislocazioni di truppe e servizi del Comando del XX, XXII e XXIV Corpo di armata.
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fasc.
14
Ricognizioni
cc. 33
1916 lug. 21 - 1916 nov. 29
Resoconti di ricognizioni aeree effettuate dalla 32a Squadriglia aeroplani e dal 7° Gruppo
aeroplani.

fasc.
15
Ricognizioni
cc. 66
1916 ago. 01 - 1916 nov. 25
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante resoconti di ricognizioni
effettuate da ufficiali.

fasc.
16
XVII Corpo di armata
cc. 29, carte topografiche 2
1916 dic. - 1917 mar. 02
Corrispondenza del Comando del XVII Corpo di armata riguardante ordini di battaglia e
dislocazioni di truppe e servizi.

BUSTA 237 (fascicoli 17-19)

fasc.
17
Mascheramenti
cc. 144
1918 giu. 20 - 1918 ago. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante i mascheramenti, in particolare:
mascheramenti di strade, situazioni lavori del Comando genio della 6a Armata, funzionamento
delle sezioni di mascheramento.

fasc.
18
Centurie
cc. 63
1918 lug. 14 - 1918 ott. 06
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante organizzazione e sistemazione di
centurie di lavoratori.

fasc.

19

Comunicazioni
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cc. 160, carte topografiche 8
1916 dic. 08 - 1919 mag. 27
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il funzionamento delle
comunicazioni, in particolare: rete telefonica, telegrafica, servizio stazioni radiotelegrafiche,
servizio fotoelettrico.

BUSTA 238 (fascicolo 20)

fasc.
20
Esecuzioni lavori
cc. 329, carte topografiche 6
1916 dic. 14 - 1917 nov. 08
Relazioni inviate al Comando della 6a Armata, soprattutto dal Comando genio della 6a Armata,
riguardante la situazione dei lavori.

BUSTA 239 (fascicolo 21)

fasc.
21
Operazioni
cc. 384
1917 dic. 01 - 1917 dic. 07
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante operazioni di guerra, attività
connesse, avvenimenti giornalieri.

BUSTA 240 (fascicoli 22-26)

fasc.
22
Rete stradale
cc. 32, carte topografiche 1

1916 giu. 07 - 1916 ott. 19
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Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante lavori e sistemazioni della rete
stradale.

fasc.
23
Sistemazioni difensive
cc. 42, carte topografiche 4
1916 ago. 03 - 1916 nov. 28
Corrispondenza del Comando truppe altipiani relativa a sistemazioni e lavori difensivi.

fasc.
24
Lavori di difesa
cc. 22
1916 ott. 08 - 1916 nov. 21
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante lavori di difesa, in particolare
trasmissione di monografie.

fasc.
25
Sistemazioni difensive
cc. 27, carte topografiche 6, disegni 6
1916 nov. 01 - 1916 nov. 01
Monografia del Comando del XX Corpo di armata relativa a sistemazioni difensive della linea
di resistenza, della rete stradale e lavoro vari.

fasc.
26
Notiziari
cc. 344
1917 gen. 11 - 1917 mag. 31
Notiziari della Sezione staccata dell'Ufficio informazioni della 1a e 6a Armata.

BUSTA 241 (fascicoli 27-30)

fasc.
27
Operazioni
cc. 49
1916 lug. 03 - 1916 nov. 08
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante predisposizioni per operazioni di guerra
in progetto.
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fasc.
28
Operazioni
cc. 35
1916 ago. 11 - 1916 ott. 03
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante resoconti di operazioni di guerra
concluse.

fasc.
29
Informative sul nemico
cc. 74
1916 nov. 15 - 1917 mag. 28
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante informative varie sul nemico, in
particolare: linea di difesa austriaca Astico - Monte Zebio, ricognizioni aeree.

fasc.
30
Informative sul nemico
cc. 217
1917 gen. 19 - 1917 dic. 21
Corrispondenza dell'Ufficio informazioni dell'Armata riguardante informative varie sul nemico,
in particolare: relazioni sulle linee di difesa, interrogatori prigionieri e disertori, ricognizioni.

BUSTA 242 (fascicoli 31-38)

fasc.
31
Varie
cc. 28, carte topografiche 2
1916 giu. 23 - 1916 nov. 01
Corrispondenza del Comando di artiglieria truppe altipiano Asiago riguardante ordini di
battaglia ed elenchi truppe alla diretta dipendenza del Comando.

fasc.
32
XXII Corpo di armata
cc. 60, carte topografiche 6, lucidi 4
1916 lug. 28 - 1916 ott. 30
Corrispondenza del Comando del XXII Corpo di armata riguardante ordini di battaglia e
dislocazioni servizi e truppe.

fasc.

33

XX Corpo di armata
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cc. 40, carte topografiche 5, lucidi 4
1916 lug. 29 - 1917 mar. 01
Corrispondenza del Comando del XX Corpo di armata riguardante ordini di battaglia e
dislocazioni servizi e truppe.

fasc.
34
Dislocazioni
cc. 13, carte topografiche 2
1916 ago. 16 - 1916 ago. 25
Dislocazione reparti e servizi della 30a Divisione di fanteria.

fasc.
35
XXII Corpo di armata
cc. 3, carte topografiche 6, lucidi 3
1916 set. 01 - 1916 ott. 02
Corrispondenza del Comando del XXII Corpo di armata riguardante dislocazioni servizi e
truppe.

fasc.
36
Ordini di battaglia
carte topografiche 1, disegni 1
Elaborati grafici relativi a ordini di battaglia del XXII Corpo di armata.

1916

fasc.
37
XVIII Corpo di armata
cc. 29, carte topografiche 4
1917 gen. 02 - 1917 feb. 17
Corrispondenza del Comando del XVIII Corpo di armata riguardante ordini di battaglia e
dislocazioni servizi e truppe di fanteria, del genio, di artiglieria.

fasc.
38
Dislocazioni
cc. 6, carte topografiche 1
1917 feb. 02 - 1917 feb. 02
Dislocazione servizi, dislocazione e truppe di fanteria, genio e artiglierie, ordine di battaglia del
Comando settore Brenta - Cismon e del Comando del XVIII Corpo di armata.

BUSTA 243 (fascicoli 39-44)
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fasc.
39
Comandi di artiglieria
cc. 77
1916 apr. 26 - 1917 mag. 11
Disposizioni del Comando supremo e del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardanti la
costituzione e il riordinamento di comandi di artiglieria.

fasc.
40
Impiego artiglierie
cc. 78
1916 ott. 21 - 1917 set. 30
Corrispondenza, in particolare del Comando della 6a Armata e del Comando di artiglieria
dell'Armata, relativa all'impiego delle artiglierie. Contiene doc. del 1918

fasc.
41
Batterie
cc. 96
1916 dic. 17 - 1917 mag. 31
Fonogrammi del Comando di artiglieria dell'Armata relativi a movimenti delle batterie
d'assedio.

fasc.
42
Batterie
cc. 129
1916 dic. 22 - 1917 mag. 25
Corrispondenza, in particolare fonogrammi del Comando della 6a Armata, riguardanti
movimenti delle batterie.

fasc.
43
Batterie
cc. 60
1917 gen. 25 - 1917 mag. 27
Fonogrammi del Comando della 6a Armata e del Comando di artiglieria dell'Armata relativi a
movimenti delle batterie di campagna.

fasc.
44
Batterie
cc. 50
1917 feb. 26 - 1917 ago. 04
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata relativa a nuclei di batterie di
pronto invio.
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BUSTA 244 (fascicoli 45-53)

fasc.
45
Schieramenti artiglierie
cc. 59
1916 nov. 14 - 1917 lug. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo schieramento delle artiglierie per
la difesa ad oltranza.

fasc.
46
Schieramenti artiglierie
cc. 23, carte topografiche 2
1916 dic. 22 - 1917 mag. 11
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante lo schieramento di
artiglierie dietro la linea marginale dell'Altopiano.

fasc.
47
Artiglierie
cc. 42 carte topografiche 4
1917 gen. 03 - 1917 mag. 18
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie del XVIII
Corpo di armata.

fasc.
48
Artiglierie
cc. 48
1917 gen. 10 - 1917 mag. 14
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie, in
particolare schieramenti, batterie, situazioni.

fasc.
49
Artiglierie
cc. 22
1917 gen. 14 - 1917 apr. 03
Corrispondenza del Comando della 6a Armata e minute riguardanti armamento di sicurezza e
nucleo di riserva delle artiglierie.

fasc.
50
Artiglierie
cc. 40, carte topografiche 3

1917 gen. 19 - 1917 apr. 12
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Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie del XXII e
del XXVI Corpo di armata.

fasc.
51
Artiglierie
cc. 39 carte topografiche 4
1917 gen. 22 - 1917 lug. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie del XX
Corpo di armata.

fasc.
52
Schieramenti artiglierie
cc. 8
1917 mar. 18 - 1917 apr. 12
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo schieramento intermedio delle
artiglierie.

fasc.
53
Difesa sul Pau
cc. 24, carte topografiche 1
1917 mar. 30 - 1917 mag. 12
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la difesa sul Pau, in particolare
azione di sbarramento e caverne per artiglierie.

BUSTA 245 (fascicolo 54)

fasc.
54
Schieramenti artiglierie
cc. 640, carte topografiche 4, lucidi 6
1917 apr. 26 - 1917 dic. 30
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante schieramenti di artiglieria, in particolare:
schieramento intermedio rispetto a quello per la linea di difesa marginale, schieramento ad
oltranza, schieramento sulla linea mediana, schieramenti difensivi e progetti per schieramenti
difensivi.
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BUSTA 246 (fascicoli 55-57)

fasc.
55
Lavori di difesa
cc. 287, carte topografiche 4
1916 set. 01 - 1917 ott. 25
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'esecuzione di lavori difensivi. Contiene
anche corrispondenza relativa a sistemazioni difensive.

fasc.
56
Lavori di difesa
cc. 71
1916 dic. 26 - 1917 mag. 11
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'esecuzione di lavori difensivi, in
particolare costituzione di trincee e interruzioni stradali.

fasc.
57
Interruzioni stradali
cc. 22, carte topografiche 2
1917 lug. 10 - 1917 ott. 14
Corrispondenza del Comando genio della 6a Armata riguardante le interruzioni stradali.

BUSTA 247 (fascicoli 58-61)

fasc.
58
Lavori di difesa
cc. 74, carte topografiche 5
1916 ott. 21 - 1917 ago. 15
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'esecuzione di lavori difensivi. Contiene
anche corrispondenza relativa a sistemazioni difensive.

fasc.
59
Ricognizioni
cc. 56
1917 gen. 28 - 1918 ott. 20
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante resoconti di ricognizioni.
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fasc.
60
Dislocazioni
cc. 160
1917 feb. 10 - 1917 nov. 28
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante dislocazioni di truppe e servizi e varianti
di dislocazioni. Contiene docc. del 1919

fasc.
61
Circolari
cc. 49
1917 set. 24 - 1917 ott. 20
Raccolta circolari del Comando truppe altipiani riguardanti argomenti vari.

BUSTA 248 (fascicoli 62-64)

fasc.
62
Artiglierie nemiche
cc. 26, carte topografiche 7
1916 ott. 15 - 1918 ago. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante informative sugli
schieramenti delle artiglierie nemiche.

fasc.
63
Mitragliatrici
cc. 230
1917 gen. 19 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego di mitragliatrici e di
reparti mitraglieri, in particolare: istruzioni, sistemazione reparti e sezioni, compagnie
mitragliatrici da posizione, postazioni mitragliatrici nell'organizzazione difensiva, appostamenti
per mitragliatrici.

fasc.
64
Informative sul nemico
cc. 63
1917 ott. 01 - 1918 nov. 01
Notiziari, bollettini, relazioni e corrispondenza di uffici informazioni riguardanti informative
sull'attività delle forze nemiche.
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BUSTA 249 (fascicoli 65-68)

fasc.
65
Collegamenti
cc. 17
1917 feb. 15 - 1918 dic. 14
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante i collegamenti, in particolare: servizi,
relazioni sul funzionamento, esami ed esperienze di nuovi mezzi.

fasc.
66
Settori
cc. 49, carte topografiche 3
1917 mar. 06 - 1919 mag. 18
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante ripartizioni di settori e limiti territoriali
dell'Armata e di grandi unità.

fasc.
67
Notiziari
cc. 152
1917 mar. 14 - 1917 mag. 21
Notiziari della Sezione staccata dell'Ufficio informazioni 1a e 6a Armata.

fasc.
68
Osservazioni
cc. 41
1917 ott. 22 - 1918 feb. 19
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il funzionamento dei servizi di
osservazione.

BUSTA 250 (fascicolo 69)

fasc.
69
Avvenimenti giornalieri
cc. 732
1917 nov. 14 - 1917 nov. 19
Comunicati e telegrammi riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.
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BUSTA 251 (fascicoli 70-71)

fasc.
70
Ripiegamento autunno 1917
cc. 287
1917 ott. 30 - 1917 nov. 12
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e informative sulle azioni di
ripiegamento nell'ottobre-novembre 1917.

fasc.
71
Avvenimenti giornalieri
cc. 429
1917 nov. 20 - 1917 nov. 23
Comunicati e fonogramma riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.

BUSTA 252 (fascicoli 72-74)

fasc.
72
Notiziari
cc. 144
1917 mag. 28 - 1917 ago. 31
Notiziari e notiziari giornalieri della Sezione staccata ufficio informazioni della 1a e 6a Armata.

fasc.
73
Dislocazioni
cc. 254, carte topografiche 15
1917 nov. 09 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante dislocazioni di truppe e servizi e
varianti di dislocazioni.

fasc.

74

Operazioni

246

cc. 35
1917 nov. 24 - 1918 feb. 07
Relazione del Comando truppe altipiani sulle operazioni per la conquista di monte Valbella.
Direttive di operazioni del Comando truppe altipiani.

BUSTA 253 (fascicolo 75)

fasc.
75
Comunicati
cc. 525
1917 nov. 24 - 1917 nov. 30
Corrispondenza del Comando dell'Armata con reparti dipendenti riguardanti comunicati su
avvenimenti giornalieri.

BUSTA 254 (fascicoli 76-77)

fasc.
76
Delimitazione territori
cc. 61, carte topografiche 1
1916 ago. 09 - 1917 ago. 27
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la delimitazione di territori
dell'Armata, in particolare: limiti fra la 1a e 6a Armata, limiti fra il XXII e il XXVI Corpo di
armata, delimitazioni fra il XX e il XXII Corpo di armata.

fasc.
77
Avvenimenti giornalieri
cc. 551
1917 dic. 11 - 1917 dic. 16
Comunicati e fonogramma riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.
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BUSTA 255 (fascicolo 78)

fasc.
78
Avvenimenti giornalieri
cc. 497
1917 dic. 17 - 1917 dic. 22
Comunicati e fonogramma riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.

BUSTA 256 (fascicolo 79)

fasc.
79
Avvenimenti giornalieri
cc. 733
1917 dic. 23 - 1917 dic. 30
Comunicati e fonogramma riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.

BUSTA 257 (fascicoli 80-82)

fasc.
80
Artiglierie
cc. 10, carte topografiche 1
1916 dic. 10 - 1917 mag. 12
Disposizioni del Comando della 6a Armata circa lo schieramento delle artiglierie sul monte
Grumo e sulle rive dell'Astico e del Brenta.

fasc.
81
Rafforzamenti
cc. 240
1916 dic. 19 - 1917 ago. 31
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante organizzazione e funzionamento di
rafforzamenti: rafforzamento sul monte Grumo, rafforzamenti Genio, rafforzamenti del XX,
XXII, XVIII e XXVI Corpo di armata.
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fasc.
82
Avvenimenti giornalieri
cc. 42
1917 dic. 26 - 1917 gen. 02
Comunicati fra il Comando truppe altipiani e i comandi di grandi unità riguardanti avvenimenti
giornalieri.

BUSTA 258 (fascicolo 83)

fasc.
83
Ruolini ufficiali
cc. 387
Ruolini ufficiali della 6a Armata.

1918 gen. 01 - 1918 ott. 30

BUSTA 259 (fascicolo 84)

fasc.
84
Morale delle truppe
cc. 664
1918 gen. 24 - 1918 dic. 26
Corrispondenza e relazioni quindicinali riguardanti il morale e la disciplina delle truppe.

BUSTA 260 (fascicoli 85-88)

fasc.
85
Circolari
cc. 40
1915 lug. 27 - 1917 gen. 25
Circolari del Comando supremo riguardanti disposizioni e informative di vario argomento.
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fasc.
86
Corsi di istruzione
cc. 12
1917 gen. 27 - 1917 gen. 27
Circolare del Comando supremo riguardante elenco di ufficiali da inviare al corso osservatori
dall'aeroplano.

fasc.
87
Corsi di istruzione
cc. 328
1918 gen. 02 - 1919 gen. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il funzionamento di corsi di
istruzione, in particolare corsi di artiglieria, segnalazioni e collegamenti, lanciafiamme, gas,
esercitazioni di tiro, corsi presso l'armata francese.

fasc.
88
Corsi di istruzione
cc. 29
1918 feb. 06 - 1918 apr. 17
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni e informative circa gli
ufficiali comandati a frequentare corsi.

BUSTA 261 (fascicoli 89-96)

fasc.
89
Artiglierie
cc. 6
1916 giu. 10 - 1916 giu. 14
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante disposizioni per azione
offensiva dell'artiglieria.

fasc.
90
Artiglierie
cc. 43
1916 giu. 14 - 1916 lug. 26
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante l'impiego delle artiglierie, in
particolare ordini di battaglia, schieramenti, ordinamenti.
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fasc.
91
Artiglierie
cc. 16, carte topografiche 1, lucidi 1
1916 lug. 17 - 1916 ago. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria truppe altipiano Asiago riguardante l'impiego delle
artiglierie.

fasc.
92
Artiglierie
cc. 30, lucidi 2
1916 lug. 29 - 1916 ott. 03
Ordini di battaglia e dislocazioni del Comando truppe altipiano Asiago riguardanti le artiglierie.

fasc.
93
Disposizioni generali
cc. 46
1916 ago. 08 - 1916 nov. 18
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante l'osservanza e applicazione
di disposizioni di carattere generale per fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

fasc.
94
Dislocazioni
cc. 48, carte topografiche 5
1916 nov. 30 - 1916 mar. 02
Ordini di battaglia e dislocazioni truppe del Comando del XXII Corpo di armata.

fasc.
95
Ordini di battaglia
cc. 67, carte topografiche 2
1916 dic. 02 - 1916 mar. 16
Ordini di battaglia emanati dal Comando di artiglieria della 6a Armata.

fasc.
96
Requisizione campane
cc.2
1918 feb. 13 - 1918 feb. 13
Circolare del Comando supremo riguardante la requisizione di campane nei territori italiani
occupati dal nemico.
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BUSTA 262 (fascicoli 97-106)

fasc.
97
Trasmissione monografie
cc. 166
1917 mag. 25 - 1917 ott. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la trasmissione di studi monografici
sull'Altopiano dei Sette Comuni e sulla Valsugana.

fasc.
98
Sistemazioni
cc. 30, carte topografiche 2
1917 nov. 14 - 1917 nov. 28
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante la sistemazione di comandi e reparti,
soprattutto in funzione difensiva.

fasc.
99
Offensiva parziale
cc. 70
1917 dic. 11 - 1918 ago. 02
Studi per eventuali azioni offensive redatti dai comandi del XX, XXV e XXVI Corpo di
armata.

fasc.
100 Artiglierie
cc. 65
1917 dic. 26 - 1918 mar. 23
Relazioni del Comando artiglieria truppe altipiani riguardante l'attività svolta da artiglierie
italiane e nemiche. Prospetti sulle probabili situazioni delle artiglierie nemiche alla data del 15
marzo 1918.

fasc.
101 "Monografia altopiano"
cc. 189
Minute di studio monografico sull'Altopiano.

1917

fasc.
102 Sistemazione difensiva
cc. 34
1917
Minuta di studio monografico del Comando della 6a Armata sulla sistemazione difensiva in
Valsugana.
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fasc.
103 Ordini di battaglia
cc. 22
1918 gen. 01 - 1918 apr. 20
Raccolta ordini di battaglia, emanati in particolare dal Comando truppe altipiani.

fasc.
104 Informative sul nemico
cc. 38
1918 gen. 15 - 1918 apr. 22
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante informative sul nemico, in
particolare interrogatori di prigionieri e disertori, intercettazioni telefoniche.

fasc.
105 Predisposizioni per controffensiva
cc. 75
1918 feb. 06 - 1918 feb. 18
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante predisposizioni per azione
controffensiva in caso di attacco nemico.

fasc.
106 Dislocazioni
cc. 17, carte topografiche 5
1918 feb. 13 - 1918 apr. 22
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante dislocazioni di truppe e comandi.

BUSTA 263 (fascicoli 107-108)

fasc.
107 Sistemazioni difensive
cc. 33, carte topografiche 3
1916 lug. 25 - 1916 lug. 31
Corrispondenza del Comando truppe altipiani relativa a sistemazioni e lavori difensivi.

fasc.
108 Spirito delle truppe
cc. 520
1918 feb. 16 - 1918 dic. 31
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe desunte dalla censura epistolare.
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BUSTA 264 (fascicoli 109-110)

fasc.
109 Bollettino di informazioni
cc. 262
1918 mar. 07 - 1918 nov. 01
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riportanti informazioni militari e varie
tratte dalla stampa.

fasc.
110 Propaganda
cc. 336
1918 mar. 16 - 1918 ott. 01
Corrispondenza di comandi vari riguardanti la propaganda, in particolare: raccolta quotidiani
esteri, disposizioni per intensificare la propaganda italiana presso le truppe nemiche, opuscoli e
manifesti lanciati dal nemico e annessa corrispondenza.

BUSTA 265 (fascicoli 111-115)

fasc.
111 Esecuzioni lavori
cc. 178, carte topografiche 6
1917 feb. 15 - 1917 dic. 15
Relazioni quindicinali sullo stato dei lavori inviate al Comando della 6a Armata dai comandi
del XVIII, XX e XXII Corpo di armata.

fasc.
112 Esecuzioni lavori
cc. 92, carte topografiche 3
1917 feb. 19 - 1917 apr. 01
Relazioni e rapporti sullo stato dei lavori inviati al Comando della 6a Armata dal Comando
genio dell'Armata.
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fasc.
113 Operazioni
cc. 80
1917 feb. 21 - 1917 feb. 26
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni e attività connesse.
Contiene fra l'altro rapporti fatti d'arme, informative sul nemico, esecuzione lavori.

fasc.
114 Artiglierie
cc. 22
1918 gen. 13 - 1918 giu. 23
Relazioni riguardanti azioni delle artiglierie del XX Corpo di armata. Contiene anche circolare
del Comando della 2a Divisione di fanteria relativa a collegamenti fra fanteria e artiglieria.

fasc.
115 Schieramenti artiglierie
c. 1, carte topografiche 2
1918 mar. 17 - 1918 mag. 31
Carte topografiche relative a schieramenti artiglierie del XXV Corpo di armata.

BUSTA 266 (fascicoli 116-118)

fasc.
116 Situazioni artiglierie
cc. 232
Situazioni delle artiglierie della 6a Armata.

1917 mag. 02 - 1918 nov. 13

fasc.
117 Ricognizioni
cc. 161
1918 gen. 06 - 1918 set. 20
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante relazioni di ricognizioni.

fasc.
cc. 63

118

Tiri di artiglieria
1918 mar. 21 - 1918 nov. 21
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Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante tiri di artiglieria, in
particolare: tavola di tiro per il mortaio da 210, tiri di aggiustamento, concorso di tiri.

BUSTA 267 (fascicoli 119-120)

fasc.
119 Lavori del Genio
cc. 239, carte topografiche 2
1918 feb. 06 - 1918 set. 24
Relazioni mensili sui lavori del Comando genio della 6a Armata.

fasc.
120 Ricompense
cc. 278
1918 mar. 27 - 1918 dic. 24
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la concessione di ricompense al
valor militare, croci di guerra ed encomi.

BUSTA 268 (fascicoli 121-124)

fasc.
121 Gas asfissianti
cc. 72
1918 gen. 21 - 1918 ott. 15
Corrispondenza riguardante fornitura e impiego di materiali ad uso della Sezione chimico
meteorologica della 6a Armata.

fasc.
122 Gas asfissianti
cc. 131
1918 mar. 06 - 1919 feb. 15
Corrispondenza del Comando artiglieria armata altipiani riguardante impiego materiali per la
Scuola gas della 6a Armata con sede a Longara e il suo funzionamento.
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fasc.
123 Gas asfissianti
cc. 49
1918 mar. 12 - 1919 gen. 28
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'impiego di respiratori inglesi.

fasc.
124 Gas asfissianti
cc. 87
1918 mar. 28 - 1919 mar. 10
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'impiego di attrezzature, accessori e
indumenti impermeabili ai gas asfissianti.

BUSTA 269 (fascicoli 125-127)

fasc.
125 Sistemazioni difensive
cc. 31, carte topografiche 8
1916 lug. 08 - 1916 ago. 01
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante sistemazioni e lavori difensivi da
eseguire congiuntamente al Comando della 1a Armata.

fasc.
126 Notiziari
cc. 39, carte topografiche 12
1918 mar. 13 - 1918 nov. 15
Bollettini quindicinali dell'Ufficio informazioni della 6a Armata.

fasc.
127 Informative
cc. 203
1918 mar. 30 - 1918 ott. 27
Rapportini, relazioni e resoconti sull'attività svolta da reparti jugoslavi, rumeni e cechi, diretti
all'Ufficio informazioni della 6a Armata.
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BUSTA 270 (fascicoli 128-130)

fasc.
128 Ripiegamenti
cc. 224
1917 nov. 13 - 1918 feb. 06
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante disposizioni e predisposizioni per
azioni di ripiegamento.

fasc.
129 Operazioni
cc. 130
1917 dic. 08 - 1917 dic. 10
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante operazioni di guerra, attività
connesse, avvenimenti giornalieri.

fasc.
130 Sistemazioni difensive
cc.55, carte topografiche 4
1918 mar. 31 - 1918 lug. 30
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lavori di difesa e sistemazioni
difensive. Contiene anche docc. di periodi precedenti

BUSTA 271 (fascicoli 131-134)

fasc.
131 Operazioni
cc. 164
1916 dic. 02 - 1917 ott. 07
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante operazioni e attività connesse, in
particolare: servizi di vigilanza, sistemazioni difensive, informative sul nemico, impiego
artiglierie.

fasc.
cc. 213

132

Artiglierie
1916 dic. 16 - 1917 nov. 29
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Disposizioni, osservazioni e proposte di modifiche circa i criteri di impiego delle artiglierie, in
particolare schieramenti per la difesa ad oltranza. Contiene anche insegnamenti tratti da
operazioni di guerra.

fasc.
133 Fronte francese
cc. 32, carte topografiche 3, lucidi 2
1917
Relazione del maggiore di artiglieria O. Toraldo del Comando della 6a Armata sulla visita
eseguita sul fronte della 161a Divisione di fanteria nell'ambito della missione militare italiana
sul fronte francese.

fasc.
134 Varie
cc. 68
1918 apr. 18 - 1918 ott. 15
Direttive del Comando della 6a Armata per azioni difensive, sistemazioni difensive,
sistemazioni difensive arretrate. Schieramenti artiglierie nell'ipotesi "F". Circolare riguardante
segnalazioni con artifizi. Sunti conferenze del Capo e del Sottocapo di Stato maggiore.
Disposizioni per contenere la propaganda nemica presso le truppe italiane.

BUSTA 272 (fascicoli 135-138)

fasc.
135 Munizioni
cc. 230
1916 dic. 05 - 1917 dic. 21
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante le munizioni: impiego,
trasporti, assegnazioni, depositi, consumi, rifornimenti per la difesa ad oltranza.

fasc.
136 Munizioni
cc. 111
1918 gen. 07 - 1919 gen. 25
Corrispondenza di comandi vari riguardante le munizioni e il funzionamento dei loro depositi.

fasc.

137

Munizioni
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cc. 75
1918 mar. 03 - 1918 nov. 15
Corrispondenza di comandi vari riguardante le munizioni, in particolare richieste e arrivi.

fasc.
138 Munizioni
cc. 38
1918 apr. 20 - 1918 ott. 07
Corrispondenza del Comando dell'Armata relativa alle munizioni e al loro consumo.

BUSTA 273 (fascicoli 139-144)

fasc.
139 Proiettili
cc. 7
1916 apr. 20 - 1918 set. 28
Circolare del Comando supremo e minute riguardanti forniture di proiettili.

fasc.
140 Munizioni
cc. 127, carte topografiche 2
1918 feb. 05 - 1918 set. 17
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante il rifornimento di
munizioni, magazzini e depositi di munizioni, trasporto munizioni a mezzo teleferica.

fasc.
141 Munizioni
cc. 219
1918 apr. 06 - 1918 dic. 15
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante l'impiego e la
distribuzione di munizioni.

fasc.
142 Proiettili
cc. 29
1918 apr. 15 - 1918 ott. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante proiettili per cannoni da 65 da
montagna.
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fasc.
143 Proiettili
cc. 32
1918 apr. 19 - 1918 nov. 04
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego di proiettili fumogeni.

fasc.
144 Munizioni
cc. 64
1918 apr. 20 - 1918 ott. 17
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante le munizioni per cannoni da
152/45.

BUSTA 274 (fascicoli 145-147)

fasc.
145 Materiali artiglierie
cc. 341
1918 gen. 06 - 1919 giu. 13
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego dei materiali ad uso delle artiglierie, in
particolare: materiali e munizioni delle forze alleate, materiali per batterie, materiali di
precisione, materiali per carreggio, corrispondenza della Commissione di esame dei materiali di
artiglieria in servizio e catturati al nemico.

fasc.
146 Bocche da fuoco
cc. 6
1918 mar. 13 - 1918 mar. 13
Prospetti del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardanti riparazioni delle bocche da
fuoco e il materiale all'uopo occorrente.

fasc.
147 Traino artiglierie
cc. 36
1918 apr. 29 - 1918 set. 02
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti l'impiego dei mezzi di traino
per le artiglierie, in particolare fabbisogno dei mezzi di traino per le batterie, mezzi di traino da
usare nell'ipotesi "F".
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BUSTA 275 (fascicoli 148-153)

fasc.
148 Colonnelli di artiglieria
cc. 16
1917 mag. 25 - 1918 feb. 05
Pratica inerente la sostituzione del colonnello Mantovani con il colonnello Ragusa e un
inchiesta disciplinare sul colonnello Ludovico Graziani.

fasc.
149 Comando dell'Armata
cc. 147
1917 giu. 16 - 1918 feb. 20
Corrispondenza di comandi vari riguardante costituzione e funzioni del Comando truppe
altipiani.

fasc.
150 Schieramenti
cc. 191
1917 set. 20 - 1917 nov. 04
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante disposizioni e informative su
schieramenti di reparti.

fasc.
151 Informative sul nemico
cc. 38
1917 ott. 26 - 1917 nov. 03
Fonogrammi di uffici informazioni riguardanti informative su forze nemiche.

fasc.
152 Inchiesta disciplinare
cc. 128
1917 nov. 29 - 1918 gen. 22
Pratica riguardante l'inchiesta disciplinare riguardante l'operato nel corso dell'azione sulle
Melette del 16-19 novembre 1917 del colonnello Pietro Biancardi, comandante della brigata
Regina, del colonnello Bartolucci e del maggiore Battisti.

fasc.

153

Dislocazioni
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cc. 166
1918 apr. 30 - 1919 gen. 01
Elenchi della Direzione di sanità dell'Armata riguardante dislocazioni di unità e stabilimenti
sanitari.

BUSTA 276 (fascicoli 154-156)

fasc.
154 Avvenimenti giornalieri
cc. 312
1918 mag. 01 - 1918 mag. 31
Comunicati relativi agli avvenimenti giornalieri dei comandi del X, XIII, XX e XXII Corpo di
armata.

fasc.
155 Avvenimenti giornalieri
cc. 337
1918 mag. 01 - 1918 mag. 31
Comunicati relativi agli avvenimenti giornalieri dei comandi del 1a, 2a, 3a, 4a, 6a e 7a Armata.

fasc.
156 Avvenimenti giornalieri
cc. 153
1918 mag. 01 - 1918 mag. 31
Comunicati relativi agli avvenimenti giornalieri dei comandi del XII Corpo di armata francese
e del XIV Corpo di armata britannico.

BUSTA 277 (fascicoli 157-159)

fasc.
157 Forze britanniche
cc. 82
1918 feb. 12 - 1918 mar. 31
Sommari giornalieri dell'Intelligence G.H.Q. British Force in Italy e dell'Intelligence XIV
Corps.
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fasc.
158 Forze britanniche
cc. 111
1918 mar. 27 - 1918 mag. 31
Notiziari a stampa dell'Intelligence G.H.Q. British Force in Italy.

fasc.
159 Forze britanniche
cc. 107
1918 mag. 01 - 1918 feb. 14
Notiziari dattiloscritti dell'Intelligence G.H.Q. British Force in Italy.

BUSTA 278 (fascicoli 160-163)

fasc.
160 Sistemazioni difensive
cc. 43, carte topografiche 3
1917 nov. 18 - 1917 nov. 02
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante sistemazioni difensive in Val
Brenta.

fasc.
161 Sistemazioni difensive
cc. 264
1918 feb. 04 - 1919 mag. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante sistemazioni difensive.

fasc.
162 Informative sul nemico
cc. 169
1918 apr. 04 - 1918 mag. 09
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti informative sull'attività del
nemico.

fasc.
cc. 153

163

Notiziari
1918 mag. 09 - 1918 nov. 28
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Notiziari emanati dall'Ufficio informazioni della 1a, 3a, 4a, 7a, 8a e 9a Armata.

BUSTA 279 (fascicoli 164-166)

fasc.
164 Ricognizioni
cc. 146
1917 dic. 11 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante resoconti di ricognizioni.

fasc.
165 Linea blu e verde
cc. 39, lucidi 1, carte topografiche 14
1917 dic. 27 - 1918
Corrispondenza e studi di comandi britannici riguardanti la difesa della linea blu e della linea
verde.

fasc.
166 Circolari
cc. 25
1918 mag. 11 - 1918 mag. 29
Circolari del Comando supremo e del Comando della 6a Armata riguardanti precauzioni contro
gli incendi negli autoparchi, predisposizioni in caso di attacco nemico sul fronte del Piave.
Contiene anche promemoria riguardanti argomenti vari.

BUSTA 280 (fascicoli 167-168)

fasc.
167 Collegamenti
cc. 46
1918 gen. 24 - 1918 dic. 15
Corrispondenza del Comando Armata altipiani riguardante organizzazione e funzionamento del
servizio della corrispondenza, l'impiego di cifrari, norme per la diramazione di notizie.
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fasc.
168 Collegamenti
cc. 198, carte topografiche 6
1918 mag. 13 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando Armata altipiani riguardante organizzazione e funzionamento dei
collegamenti, in particolare: impiego codici, osservatori, segnalazioni, collegamenti fra
comando di corpo di armata e reparti dipendenti, circolari e regolamenti.

BUSTA 281 (fascicoli 169-173)

fasc.
169 Informative sul nemico
cc. 136
1917 apr. 06 - 1918 nov. 11
Corrispondenza, bollettini e informative sulle forze nemiche, in particolare: dati sui materiali
germanici del Comando artiglieria armata altipiani, impiego artiglierie nemiche, sistemazione
difensiva nemica, stazioni intercettatrici nemiche di grande potenza.

fasc.
170 Munizioni
cc. 87
1918 gen. 26 - 1918 dic. 20
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego di munizioni, in particolare: elementi di
colpo, sacchetti antibagliore, polvere nitrocellulosa, balistite.

fasc.
171 Munizioni
cc. 48
1918 mar. 20 - 1918 ott. 19
Corrispondenza del Comando artiglieria armata altipiani riguardante informative sull'impiego
di munizioni inglesi.

fasc.
172 Proietti
cc. 80
1918 apr. 20 - 1918 ott. 24
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata relativa a impiego proietti speciali.
Corrispondenza di comandi vari relativa a impiego proietti ad iprite.
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fasc.
173 Munizioni
cc. 63
1918 mag. 30 - 1918 ott. 11
Corrispondenza del Comando artiglieria dell'Armata riguardante munizioni per obici da 305,
280 e 149.

BUSTA 282 (fascicoli 174-179)

fasc.
174 Servizi del Genio
cc. 39, carte topografiche 3, fotografie 60
1917 feb. 15 - 1919 apr. 05
Relazioni della Direzione del genio civile riguardanti i servizi svolti nel corso della guerra, in
particolare per lavori stradali. Contiene in allegato foto relative a lavori stradali.

fasc.
175 Schieramenti artiglierie
cc. 38
1917 lug. 05 - 1917 lug. 31
Corrispondenza e prospetti del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardanti schieramenti
di sicurezza delle artiglierie.

fasc.
176 Schieramenti artiglierie
cc. 42, carte topografiche 2
1917 lug. 27 - 1918 mar. 24
Corrispondenza e prospetti del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti schieramento
marginale del nucleo batterie pronte invio.

fasc.
177 Schieramenti artiglierie
cc. 60, carte topografiche 1
1918 feb. 14 - 1918 ott. 13
Corrispondenza e prospetti del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti schieramenti
delle artiglierie con cannoni da 102 e obici da 149.
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fasc.
178 Schieramenti artiglierie
cc. 31, carte topografiche 2
1918 mar. 07 - 1918 lug. 22
Corrispondenza e prospetti del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardanti schieramenti
delle artiglierie per operazioni.

fasc.
179 Dislocazioni sanitarie
cc. 71
1918 mag. 31 - 1918 nov. 15
Prospetti della Direzione di sanità dell'Armata Grappa e Altipiani relativi a dislocazioni di unità
e stabilimenti sanitari.

BUSTA 283 (fascicoli 180-185)

fasc.
180 Artiglierie
cc. 79
1916 dic. 16 - 1917 lug. 27
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego delle artiglierie in azioni
offensive e difensive.

fasc.
181 Istruzioni per artiglierie
cc. 37
1917 gen. 29 - 1917 ago. 15
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante istruzioni per
l'addestramento dei reparti e per i concentramenti di fuoco.

fasc.
182 Impiego artiglieria
cc. 60
1917 mar. 01 - 1917 giu. 26
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni e direttive, generali e
specifiche, per l'impiego delle artiglierie.

fasc.
cc. 75

183

Sistemazione batterie
1917 giu. 30 - 1917 lug. 18
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Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante la sistemazione delle
batterie dopo le azioni offensive di giugno 1917.

fasc.
184 Artiglierie
cc. 66
1918 mar. 13 - 1918 nov. 02
Ordini di operazione, piani di impiego e direttive per la preparazione ad operazioni di vari
comandi di artiglieria.

fasc.
185 Artiglierie
cc. 81, carte topografiche 2
1918 giu. 04 - 1918 nov. 01
Riassunti e relazioni di comandi vari riguardanti le attività delle artiglierie italiane nel corso del
1918.

BUSTA 284 (fascicoli 186-192)

fasc.
186 Schieramenti artiglierie
cc. 45, carte topografiche 1
1916 nov. 24 - 1917 mag. 14
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante accordi con la 4a Armata per lo
schieramento delle artiglierie.

fasc.
187 Schieramenti artiglierie
cc. 14, carte topografiche 1
1916 nov. 28 - 1916 gen. 02
Direttive del Comando della 1a Armata riguardanti schieramenti artiglierie per la difesa ad
oltranza.

fasc.
188 Schieramenti artiglierie
cc. 86
1916 nov. 30 - 1916 dic. 28
Direttive del Comando dell'Armata riguardante schieramenti di sicurezza delle artiglierie per la
stagione invernale.
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fasc.
189 Sistemazione artiglierie
cc. 78
1916 dic. 19 - 1917 lug. 14
Corrispondenza, in particolare del Comando della 6a Armata, riguardante l'esecuzione di lavori
stradali per la sistemazione delle artiglierie.

fasc.
190 Schieramenti artiglierie
cc. 84
1916 dic. 29 - 1917 set. 06
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante l'esecuzione di lavori
per lo schieramento delle artiglierie.

fasc.
191 Concorso di fuoco
cc. 57
1917 gen. 10 - 1917 lug. 25
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante gli schieramenti per il concorso di
fuoco tra il X e il XXII Corpo di armata.

fasc.
192 Concorso di fuoco
cc. 64
1918 giu. 04 - 1918 ott. 18
Corrispondenza, in particolare, del Comando della 6a Armata riguardante concorsi di fuoco fra
artiglierie di varie armate e corpi d'armata.

BUSTA 285 (fascicoli 193-195)

fasc.
193 Ricompense
cc. 157
1917 feb. 19 - 1918 dic. 24
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la concessione di ricompense al valor
militare.
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fasc.
194 Onorificenze
cc. 161
1917 feb. 27 - 1919 lug. 02
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il conferimento di onorificenze estere a
militari italiani.

fasc.
195 Ricompense
cc. 209
1918 giu. 06 - 1918 ott. 27
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la concessione di ricompense a militari
di forze alleate.

BUSTA 286 (fascicoli 196-202)

fasc.
196 Carabinieri reali
cc. 12
1915 dic. 27 - 1918 set. 11
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante norme per la redazione
delle relazioni mensili sulle azioni svolte dall'Arma.

fasc.
197 Carabinieri reali
cc. 27
1916 dic. 04 - 1918 dic. 01
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante avanzamenti e proposte
di avanzamenti di carabinieri.

fasc.
198 Carabinieri reali
cc. 78
1918 gen. 18 - 1918 ott. 08
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante il funzionamento dei
servizi di controllo e vigilanza svolti dai carabinieri. Contiene doc. del 1916

fasc.

199

Carabinieri reali
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cc. 188
1918 apr. 03 - 1918 dic. 10
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante relazioni su azioni
svolte dall'Arma.

fasc.
200 Carabinieri reali
cc. 42
1918 apr. 26 - 1918 dic. 09
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante la concessione di
ricompense, medaglie, promozioni, encomi e onorificenze a carabinieri.

fasc.
201 Carabinieri reali
cc. 23
1918 apr. 28 - 1918 set. 17
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante il personale per i centri
di traduzione e raccolta.

fasc.
202 Carabinieri reali
cc. 17
1918 giu. 15 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante l'operato dell'Arma a
giugno 1918 e relative perdite.

BUSTA 287 (fascicoli 203-206)

fasc.
203 Bollettini sul nemico
cc. 9
1917 ott. 30 - 1917 ott. 31
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 1a Armata riguardanti la presunta situazione delle
truppe nemiche dal passo dell'Agnella allo Stelvio.

fasc.
cc. 90

204

Bollettini sul nemico
1918 mar. 01 - 1918 ott. 18
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Bollettini dell'Ufficio informazioni del Comando della 6a Armata recanti informative sulle
forze nemiche.

fasc.
205 Bollettini sul nemico
cc. 58
1918 mar. 10 - 1918 lug. 10
Bollettini del Comando di artiglieria della 6a Armata concernenti attività delle artiglierie
nemiche.

fasc.
206 Bollettini sul nemico
cc. 83
1918 giu. 16 - 1918 nov. 03
Bollettini dell'Ufficio informazioni del Comando della 6a Armata recanti informative sulle
forze nemiche.

BUSTA 288 (fascicoli 207-213)

fasc.
207 Gas asfissianti
cc. 31
1915 dic. 05 - 1918 mar. 09
Circolari del Comando supremo riguardanti gas asfissianti e lanciafiamme.

fasc.
208 Gas asfissianti
cc. 37, disegni 3
1918 feb. 05 - 1918 nov. 28
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni e notizie circa l'impiego
dei gas e la loro difesa.

fasc.
209 Gas asfissianti
cc. 62
1918 mar. 09 - 1918 dic. 24
Corrispondenza del Comando artiglieria armata altipiani riguardante i corsi per militari presso
la Scuola gas della 6a Armata con sede a Longara.
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fasc.
210 Gas asfissianti
cc. 76
1918 mar. 21 - 1918 ott. 31
Bollettini della Sezione chimico meteorologica della 6a Armata riguardanti situazioni
giornaliere e previsioni per la zona dell'Altopiano.

fasc.
211 Gas asfissianti
cc. 138
1918 mar. 28 - 1919 gen. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni, prescrizioni e
informative per la difesa contro i gas.

fasc.
212 Gas asfissianti
cc. 97
1918 giu. 25 - 1918 ott. 25
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante richieste e distribuzione di materiali
per la difesa contro i gas.

fasc.
213 Liquidi speciali
cc. 22
1918 lug. 02 - 1918 set. 03
Corrispondenza del Comando artiglieria armata altipiani riguardante impiego dei liquidi
speciali.

BUSTA 289 (fascicoli 214-215)

fasc.
214 Ordini del giorno
cc. 234
Raccolta ordini del giorno del Comando della 6a Armata.

fasc.

215

Ricompense

1918 apr. 25 - 1919 mar. 31
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cc. 219
1918 lug. 03 - 1919 giu. 30
Raccolta ordini del giorno del Comando della 6a Armata riguardanti la concessione di
ricompense.

BUSTA 290 (fascicoli 216-221)

fasc.
216 Itinerari dell'Armata
cc. 40, carte topografiche 9, lucidi 5
1918 apr. 02 - 1918 set. 30
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la disposizioni e relazioni sugli
itinerari dell'Armata: circolari del Comando d'Armata, carte elaborati grafici, lavori eseguiti e
lavori da effettuare.

fasc.
217 Schieramenti artiglierie
cc. 18, carte topografiche 5
1918 apr. 24 - 1918 giu. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante schieramenti di artiglierie
sulla linea Bacchiglione-Brenta.

fasc.
218 Itinerari armate laterali
cc. 15, carte topografiche 6
1918 mag. 10 - 1918 giu. 14
Corrispondenza di comandi di armata riguardante sistemazione e definizione degli itinerari
delle armate laterali.

fasc.
219 Spostamento riserve
cc. 12, carte topografiche 2, lucidi 2
1918 mag. 28 - 1918 lug. 22
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la definizione dei tempi occorrenti
per lo spostamento di reparti di riserva.

fasc.
220 Sbarramenti
cc. 7, carte topografiche 3

1918 giu. 24 - 1918 set. 09
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Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la sistemazione degli sbarramenti in Val
Frenzola e nella zona Pian dei Zocchi - Val della Corda.

fasc.
221 Ricognizioni e lavori
cc. 39
1918 lug. 06 - 1918 set. 02
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante ricognizioni e lavori lungo la fascia di
resistenza e la linea mediana.

BUSTA 291 (fascicoli 222-230)

fasc.
222 Fatti d'armi
cc. 44
1917 dic. 19 - 1918 feb. 22
Relazioni su fatti d'armi delle artiglierie. Contiene anche ordini di operazioni.

fasc.
223 Impiego artiglieria
cc. 129
1917 dic. 30 - 1918 dic. 10
Disposizioni, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata, concernenti l'impiego delle
artiglierie, specialmente da montagna.

fasc.
224 Impiego artiglieria
cc. 74
1918 gen. 18 - 1918 ott. 09
Studi, corrispondenza e ordini di operazione riguardanti l'impiego delle batterie.

fasc.
225 Artiglierie
cc. 93
1918 apr. 22 - 1918 set. 29
Disposizioni e direttive del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti l'impiego delle
artiglierie durante l'attacco.
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fasc.
226 Artiglierie
cc. 35
1918 mag. 01 - 1918 nov. 04
Comunicazioni e informative del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti argomenti
vari.

fasc.
227 Artiglierie
cc. 37
1918 mag. 01 - 1918 dic. 25
Relazioni concernenti colpi di mano compiuti da reparti di artiglieria. Contiene corrispondenza
relativa alle artiglierie di rinforzo nel contesto dell'entrata in linea del XII Corpo di armata.

fasc.
228 Impiego artiglieria
cc. 17
1918 mag. 02 - 1918 nov. 02
Direttive e ordini emanati da comandi vari circa l'impiego delle artiglierie.

fasc.
229 Artiglierie
cc. 7
1918 mag. 04 - 1918 set. 24
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la sistemazione di comandi di
artiglieria.

fasc.
230 Artiglierie
cc. 32
1918 lug. 10 - 1918 set. 13
Disposizioni del Comando del XX Corpo di armata e di dipendenti comandi di artiglierie
riguardanti l'impiego delle artiglierie.

BUSTA 292 (fascicolo 231-236)

fasc.
cc. 36

231

Carabinieri reali
1918 feb. 08 - 1919 gen. 17
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Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante l'attività svolta
dall'Arma specialmente in ordine a danneggiamenti di beni militari e della popolazione civile.

fasc.
232 Carabinieri reali
cc. 169
1918 feb. 20 - 1919 lug. 03
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante relazioni su azioni
svolte dall'Arma.

fasc.
233 Vigilanza e disciplina
cc. 87
1918 apr. 05 - 1919 giu. 28
Corrispondenza di comandi della 6a Armata riguardante vigilanza e disciplina, in particolare:
spionaggio, anarchici e sovversivi, sospetti, diffusione notizie allarmanti, propaganda
sovversiva.

fasc.
234 Carabinieri reali
c. 1
1918 apr. 13 - 1918 apr. 13
Promemoria riguardante il funzionamento dei servizi svolti dai carabinieri con travestimenti.

fasc.
235 Circolari
cc. 4
1918 apr. 25 - 1918 dic. 16
Circolari del Comando supremo riguardanti l'allontanamento dalla zona di guerra di sacerdoti e
di persone sospette.

fasc.
236 Carabinieri reali
cc. 29
1918 lug. 26 - 1918 dic. 19
Corrispondenza del Comando carabinieri reali dell'Armata riguardante l'opera svolta dall'Arma
in ordine ai prigionieri di guerra.

BUSTA 293 (fascicoli 237-243)
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fasc.
237 Operazioni
cc. 34
1917 ott. 19 - 1917 dic. 14
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante direttive per operazioni e in particolare
per organizzazioni difensive.

fasc.
238 Operazioni offensive
cc. 29, carte topografiche 1
1918 mar. 15 - 1918 mag. 18
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante predisposizioni per azioni offensive.

fasc.
239 Operazioni difensive
cc. 67
1918 mar. 21 - 1918 giu. 30
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante direttive di comandi di varie Armate per
la difensiva.

fasc.
240 Difesa a oltranza
cc. 19
1918 apr. 11 - 1918 apr. 11
Direttive del Comando della 7a Armata riguardanti la difesa ad oltranza.

fasc.
241 Forze britanniche
cc. 20, carte topografiche 1
1918 mag. 01 - 1918 mag. 14
Note sulla conferenza fra il generale comandante le forze britanniche in Italia e comandi di
divisioni della 6a Armata.

fasc.
242 Operazioni
cc. 41
1918 giu. 11 - 1918 giu. 25
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante direttive e predisposizioni per azioni
offensive, in particolare di forze alleate britanniche.

fasc.
243 Azioni della 6a Armata
cc. 80, carte topografiche 10

1918 lug. 26 - 1918 set. 22
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Studi per azioni della 6a Armata, in particolare: studio sulla regione delle Melette, sistemazioni
e organizzazioni difensive, descrizione delle linee della fascia montana arretrata.

BUSTA 294 (fascicoli 244-251)

fasc.
244 Avvenimenti giornalieri
cc. 138
1918 giu. 15 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando della 6a Armata relativi agli avvenimenti giornalieri. Non contiene
notiziari del mese di luglio

fasc.
245 Artiglierie
cc. 32
1918 ago. 01 - 1918 ago. 30
Telegrammi del Comando della 1a Armata riguardanti notizie sulle attività delle artiglierie
italiane e nemiche.

fasc.
246 Avvenimenti giornalieri
cc. 62
1918 ago. 01 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando della 4a Armata relativi agli avvenimenti giornalieri.

fasc.
247 Avvenimenti giornalieri
cc. 50
1918 ago. 01 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando del XIII Corpo di armata relativi agli avvenimenti giornalieri.

fasc.
248 Avvenimenti giornalieri
cc. 47
1918 ago. 01 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando del XX Corpo di armata relativi agli avvenimenti giornalieri.

280

fasc.
249 Avvenimenti giornalieri
cc. 31
1918 ago. 01 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando di artiglieria armata altipiano relativi agli avvenimenti giornalieri.

fasc.
250 Avvenimenti giornalieri
cc. 31
1918 ago. 01 - 1918 ago. 31
Notiziari di comandi di forze francesi relativi agli avvenimenti giornalieri.

fasc.
251 Avvenimenti giornalieri
cc. 65
1918 ago. 02 - 1918 ago. 31
Notiziari del Comando del XII Corpo di armata francese relativi all'attività del nemico sul
fronte francese.

BUSTA 295 (fascicoli 252-267)

fasc.
252 Allievi ufficiali
cc. 221
1917 giu. 10 - 1917 dic. 05
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante gli allievi ufficiali, in particolare
contiene elenchi di nominativi relativi a corsi di istruzione.

fasc.
253 Trattamento militari
cc. 22
1917 ago. 24 - 1918 ago. 04
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante avvicinamenti di militari a congiunti
e trasferimenti.

fasc.
254 Sospensione pene
cc. 4
1917 ott. 07 - 1918 ago. 13
Circolari del Comando supremo riguardanti disposizioni per pene sospese e condizionali.
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fasc.
255 Licenze
cc. 63
1917 ott. 15 - 1918 ago. 14
Corrispondenza dell'Ufficio disciplina della 6a Armata riguardante la concessione di licenze
ordinarie.

fasc.
256 Esoneri
cc. 3
1917 ott. 24 - 1918 ago. 04
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante esoneri e proposte di esoneri.

fasc.
257 Trattamento ufficiali
cc. 12
1918 gen. 20 - 1918 ott. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il trattamento ufficiali, in particolare
trasferimenti, movimenti e richieste.

fasc.
258 Circolari
cc. 33
1918 gen. 21 - 1918 ago. 24
Circolari dell'Intendenza della 4a Armata riguardanti il funzionamento di servizi vari. Contiene
anche circolare del Comando supremo riguardante l'accertamento dell'identità personale di
piloti nemici caduti in territorio italiano.

fasc.
259 Concorsi e corsi
cc. 30
1918 gen. 22 - 1918 set. 04
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante notizie su corsi di istruzione e su un
concorso a sei posti da tenente nel Corpo del genio militare marittimo.

fasc.
260 Trattamento militari
cc. 14
1918 mar. 19 - 1918 set.
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni per militari bombardieri
e l'impiego dell'elemento uomo in zona di guerra.

fasc.

261

Ricompense
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cc. 26
1918 mar. 23 - 1918 ott. 30
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni per la concessione di
ricompense, encomi, croci di guerra, medaglie al valor militare e onorificenze estere.

fasc.
262 Artiglierie
cc. 2
1918 apr. 28 - 1918 giu. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante trasferimenti di militari nell'ambito
di reparti di artiglieria.

fasc.
263 Aeronautica
cc. 4
1918 apr. 30 - 1918 ago. 17
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni per militari del servizio
aeronautico.

fasc.
264 Disciplina
cc. 9
1918 mag. 12 - 1918 lug. 14
Circolari, in particolare dell'Ufficio disciplina della 6a Armata, riguardanti diserzioni, punizioni
e censura.

fasc.
265 Circolari
cc. 45
1918 giu. 04 - 1918 set. 19
Raccolta circolari, specialmente del Comando della 6a Armata, riguardanti argomenti vari, in
particolare il trattamento e disciplina dei militari.

fasc.
266 Ufficiali automobilistici
cc. 9
1918 ago. 02 - 1918 ago. 18
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni per ufficiali addetti al
servizio automobilistico.

fasc.
267 Promozioni
cc. 2
1918 ago. 06 - 1918 ago. 07
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni per promozioni
sottoufficiali e militari di truppa.
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BUSTA 296 (fascicoli 268-272)

fasc.
268 Corsi e scuole
cc. 120
1918 gen. 04 - 1918 nov. 03
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'organizzazione di scuole e corsi
dipendenti dal Comando supremo, dal Ministero della guerra, da comandi di altre armate.

fasc.
269 Corsi e scuole
cc. 59
1918 gen. 25 - 1918 lug. 10
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante corsi e campi di istruzione dipendenti da
comandi di corpo di armata

fasc.
270 Corsi e scuole
cc. 79
1918 feb. 02 - 1918 nov. 19
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'organizzazione e il funzionamento di
corsi e scuole di istruzione.

fasc.
271 Corsi e scuole
cc. 260
1918 mar. 27 - 1918 nov. 30
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'organizzazione di scuole e corsi di
istruzione per armi da trincea, collegamenti, sottoufficiali, comandanti di battaglione e gruppi,
mitraglieri e mitragliatrici, fanteria, artiglieria.

fasc.
272 Corsi e scuole
cc. 33
1918 ago. 07 - 1918 ott. 24
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante conferenze italiane e di forze alleate,
ispezioni e visite a scuole di istruzione.
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BUSTA 297 (fascicolo 273)

fasc.
273 Notiziari sul nemico
cc. 940
1918 ago. 09 - 1918 ott. 29
Notiziari provenienti da comandi dell'armata inglese operante sul territorio italiano, in
particolare dell'Intelligence G.H.Q. British Force in Italy, riguardanti informative sul nemico.
Documenti in lingua inglese.

BUSTA 298 (fascicoli 274-277)

fasc.
274 Notiziari sul nemico
cc. 78
1918 mar. 03 - 1918 ott. 10
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti informative tratte da
intercettazioni.

fasc.
275 Notiziari sul nemico
cc. 20
1918 mar. 08 - 1918 nov. 11
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti attività nelle retrovie nemiche.

fasc.
276 Bollettini sul nemico
cc. 49
1918 mar. 13 - 1918 ott. 28
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti l'attività delle artiglierie
nemiche.
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fasc.
277 Bollettini sul nemico
cc. 58
1918 ago. 14 - 1918 ott. 31
Bollettini in lingua inglese riguardanti attività delle batterie nemiche.

BUSTA 299 (fascicoli 278-284)

fasc.
278 Forze francesi
cc. 63, lucidi 2
1917 dic. 25 - 1918 giu. 29
Ordini di operazioni del Comando della 10a Armata francese e connessa corrispondenza.

fasc.
279 Ipotesi difensive
cc. 28, carte topografiche 1
1918 mag. 21 - 1918 ott. 18
Corrispondenza e ordini di operazione del Comando della 6a Armata riguardanti l'ipotesi
difensiva "F" e l'ipotesi difensiva "RR".

fasc.
280 Fatti d'arme
cc. 50, carte topografiche 1
1918 giu. 16 - 1918 lug. 04
Relazioni su fatti d'armi avvenuti nella seconda metà di giugno 1918.

fasc.
281 Ipotesi difensiva
cc. 69
1918 ago. 12 - 1918 set. 14
Istruzioni e comunicazioni del Comando del XII Corpo di armata francese al Comando della 6a
Armata riguardante ipotesi difensiva.

fasc.
282 Ipotesi difensiva
cc. 40, carte topografiche 3
1918 ago. 14 - 1918 set. 03
Corrispondenza del Comando della 6a Armata con il Comando del XX Corpo di armata
riguardante l'ipotesi difensiva "F".
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fasc.
283 Ipotesi difensiva
cc. 76
1918 ago. 14 - 1918 ott. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata con il Comando di artiglieria dell'Armata e con
il Comando del XII e XII Corpo di armata riguardante l'ipotesi difensiva "F".

fasc.
284 Ipotesi difensiva
cc. 45, carte topografiche 2
1918 ago. 16 - 1918 set. 30
Corrispondenza del Comando della 6a Armata con il Comando del I e del XIII Corpo di armata
riguardante l'ipotesi difensiva "F".

BUSTA 300 (fascicoli 285-290)

fasc.
285 Artiglierie
cc. 56
1917 gen. 22 - 1918 mag. 25
Corrispondenza di comandi vari riguardante disposizioni e informative circa le azioni difensive
dell'artiglieria.

fasc.
286 Impiego artiglieria
cc. 30, carte topografiche 5, pp. a stampa 25
1918 apr. 20 - 1918 dic. 10
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego delle artiglierie. Contiene opuscolo a
stampa del Comando della 3a Armata "Appunti sui perfezionamenti nell'impiego tecnico delle
artiglierie", 1917.

fasc.
287 Artiglierie
cc. 36, carte topografiche 1, lucidi 1
1918 mag. 04 - 1918 mag. 29
Piani di impiego offensivi del Comando di artiglieria del XX Corpo di armata.
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fasc.
288 Lavori stradali
cc. 138
1918 mag. 19 - 1918 ott. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardanti lavori e manutenzioni stradali.

fasc.
289 Artiglierie
cc. 66
1918 mag. 25 - 1918 giu. 28
Raccolta direttive e circolari emanate da comandi vari inerenti l'impiego delle artiglierie.

fasc.
290 Artiglierie
cc. 54, carte topografiche 2
1918 ago. 22 - 1918 set. 08
Promemoria, studi e corrispondenza inerenti la costituzione della riserva artiglierie d'armata.

BUSTA 301 (fascicoli 291-295)

fasc.
291 Difesa antigas
cc. 227, pp. a stampa 126
1917 feb. 23 - 1919 gen. 21
Corrispondenza e relazioni riguardanti la difesa antigas, in particolare: istruzioni e ricognizioni.
Contiene opuscolo dell'Ufficio informazioni del Comando della 2a Armata "Descrizione,
impiego e munizionamento dei lanciabombe e lanciagranate in uso nell'Esercito austroungarico", 1918.

fasc.
292 Propaganda nemica
cc. 36
1918 mar. 24 - 1918 ott. 14
Corrispondenza di comandi della 6a Armata riguardante la propaganda attuata dalle forze
austriache.

fasc.
cc. 78

293

Trattamento militari
1918 mag. 04 - 1918 dic. 24

288

Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante disposizioni e informative sul
trattamento amministrativo e disciplinare dei militari.

fasc.
294 Scuole di armata
cc. 52
1918 lug. 10 - 1918 nov. 23
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il funzionamento delle scuole di
armata.

fasc.
295 Proietti austriaci
cc. 28, tavole 14, schizzi 9
1918 ago. 30 - 1918 set. 24
Tavole, schizzi, foto e corrispondenza riguardanti proietti speciali austriaci.

BUSTA 302 (fascicoli 296-299)

fasc.
296 Bocche da fuoco
cc. 396 1918 feb. 20 - 1918 nov. 29
Corrispondenza e relazioni di comandi vari di artiglieria riguardanti lo scoppio di bocche da
fuoco.

fasc.
297 Artiglierie
cc. 63
1918 mar. 21 - 1918 lug. 01
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardanti elenchi di bombarde e materiali di
artiglierie perduti o fuori uso, scoppi di bocche da fuoco.

fasc.
298 Artiglierie
cc. 37
1918 apr. 22 - 1918 lug. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante scoppi, colpi inesplosi
e mancati, in particolare con mortai.
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fasc.
299 Artiglierie
cc. 3
1918 set. 07 - 1918 set. 09
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante scoppi prematuri presso
le batterie.

BUSTA 303 (fascicoli 300-302)

fasc.
300 Lavori difensivi
cc. 29, carte topografiche 13, lucidi 11
1916
"Monografia dei lavori di difesa" redatta dal Comando genio del XVIII Corpo di armata.

fasc.
301 Azioni difensive
cc. 120, carte topografiche 8
1918 apr. 18 - 1918 set. 23
Direttive per azioni difensive emanate dal Comando della 6a Armata.

fasc.
302 Bersagli speciali
cc. 41, carte topografiche 20, fotografie 13
1918 set. 07 - 1918 set. 07
Raccolta carte topografiche e fotografie a cura del Comando artiglieria armata altipiani
riguardante caratteristiche dei bersagli speciali.

BUSTA 304 (fascicoli 303-307)

fasc.
cc. 181

303

Propaganda
1917 mar. 29 - 1917 dic. 24
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Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la propaganda e il morale presso le
truppe italiane e il funzionamento dei servizi connessi.

fasc.
304 Propaganda
cc. 48
1918 mar. 06 - 1918 ago. 26
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e normative sulla
propaganda presso le truppe italiane.

fasc.
305 Propaganda
cc. 88
1918 mag. 20 - 1918 ago. 01
Relazioni quindicinali riassuntive sulla propaganda redatte da comandi diversi della 6a Armata.

fasc.
306 Propaganda
cc. 39
1918 giu. 09 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il funzionamento dei servizi per la
propaganda.

fasc.
307 Propaganda
cc. 34
1918 set. 08 - 1919 set. 24
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni sul servizio degli ufficiali
addetti alla propaganda.

BUSTA 305 (fascicoli 308-312)

fasc.
308 Bocche da fuoco
cc. 191
1916 lug. 20 - 1917 lug. 29
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante scoppi delle bocche da
fuoco, bocche da fuoco difettose, loro sostituzione.

291

fasc.
309 Materiali
cc. 55
1918 mar. 04 - 1918 set. 15
Corrispondenza di comandi vari riguardante il recupero di rottami metallici, il recupero di
materiali sul campo di battaglia, impiego e distribuzione dei materiali ad uso dell'artiglieria,
materiali catturati al nemico.

fasc.
310 Materiali
cc. 138
1918 mag. 13 - 1919 feb. 24
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante impiego e forniture di materiali bellici.

fasc.
311 Artiglierie
cc. 8
1918 set. 03 - 1918 set. 11
Corrispondenza del Comando del 66° Raggruppamento artiglieria assedio riguardante
sistemazione organici e rifornimento materiali.

fasc.
312 Batterie
cc. 59
1918 set. 19 - 1918 set. 19
Circolare (59 copie) del Comando artiglieria armata altipiani recante disposizioni per la difesa
vicina delle batterie in vigore nell'Esercito francese.

BUSTA 306 (fascicoli 313-317)

fasc.
313 Linea Valbella - Col del Rosso
cc. 56, carte topografiche 1
1918 gen. 10 - 1918 set. 23
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa alla conquista della linea Valbella - Col
del Rosso.

292

fasc.
314 Direttive per operazioni
cc. 41
1918 mar. 02 - 1918 apr. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a direttive per operazioni, specialmente
difensive, emanate dal Comando supremo e da comandi di vari corpi di armate.

fasc.
315 Direttive per operazioni
cc. 86
1918 mar. 08 - 1918 mag. 31
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa direttive per operazioni emanate dai
comandi del XII, XIII, XIV, XX e XXII Corpo di armata.

fasc.
316 Direttive per azione difensiva
cc. 39, carte topografiche 6
1918 apr. 18 - 1918 mag. 23
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a direttive per l'azione difensiva
arretrata dell'Armata.

fasc.
317 Occupazione delle Portecche
cc. 62, carte topografiche 2
1918 set. 19 - 1918 ott. 29
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa ai colpi di mano dell'11 ottobre 1918 per
l'occupazione delle Portecche.

BUSTA 307 (fascicoli 318-324)

fasc.
318 Impiego della fanteria
cc. 27
1915 giu. 20 - 1917 dic. 26
Circolari del Comando supremo riguardanti l'impiego e il funzionamento dei servizi di reparti
della fanteria.

fasc.
cc. 80

319

Aviazione
1915 lug. 09 - 1918 giu. 06

293

Circolari del Comando supremo riguardanti l'impiego dell'aviazione e il funzionamento dei
servizi aeronautici.

fasc.
320 Impiego del Genio
cc. 74
1915 ott. 15 - 1918 mag. 31
Circolari del Comando supremo riguardanti l'impiego e il funzionamento dei servizi del Genio.

fasc.
321 Sistemazione truppe
cc. 58, carte topografiche 1
1918 gen. 29 - 1918 nov. 11
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante la sistemazione di truppe.

fasc.
322 Compagnie mitragliatrici
cc. 37, carte topografiche 2
1918 mar. 04 - 1918 ott. 17
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego e la sistemazione di
compagnie mitragliatrici assegnate all'Armata.

fasc.
323 Forze alleate
cc. 75
1918 lug. 16 - 1918 nov. 04
Corrispondenza con comandi francesi e britannici riguardante operazioni e attività connesse.

fasc.
324 Drappelli guide
cc. 16
1918 set. 21 - 1918 ott. 12
Disposizioni del Comando della 6a Armata riguardanti l'impiego di drappelli di guide per le
fasce arretrate di difesa.

BUSTA 308 (fascicoli 325-330)

294

fasc.
325 Osservatori
cc. 166
1916 nov. 30 - 1918 set. 14
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante il
funzionamento del servizio degli osservatori.

fasc.
326 Tiri di artiglieria
cc. 178
1918 mar. 04 - 1918 dic. 21
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante tiri di artiglieria, in
particolare: tiri di inganno, celerità di tiro, tiro di sbarramento, tavole di tiro.

fasc.
327 Artiglierie
cc. 19
1918 mar. 08 - 1918 mag. 24
Circolari di comandi vari inerenti l'esatta definizione di frasi e termini tecnici usati in
artiglieria, in particolare per quanto riguarda i tiri. Contiene doc. del 1917

fasc.
328 Impiego artiglierie
cc. 9
1918 mar. 11 - 1918 mar. 11
Circolare (in tre copie) del Comando di artiglieria della 6a Armata relativa a perfezionamento
nell'impiego tecnico delle artiglierie.

fasc.
329 Esercitazioni
cc. 4
1918 ago. 07 - 1918 ago. 07
Circolare del Comando di artiglieria dell'Armata altipiani relativa a corso di esercitazione per
ufficiali di artiglieria.

fasc.
330 Esercitazioni
cc. 9
1918 ott. 06 - 1918 ott. 13
Circolari del Comando di artiglieria dell'Armata altipiani relativa a corsi di equitazione per
ufficiali inferiori di artiglieria.
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BUSTA 309 (fascicoli 331-335)

fasc.
331 Lavori difensivi
cc. 42, disegni 18
1916 nov. 15 - 1916 dic. 20
"Monografia dei lavori di difesa" e "Situazione dei lavori di difesa" redatte dal Comando genio
del XVIII Corpo di armata.

fasc.
332 Varie
cc. 63, carte topografiche 3
1918 mar. 05 - 1918 ott. 16
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni e attività connesse.
Contiene in particolare predisposizioni invernali e sistemazioni difensive.

fasc.
333 Offensiva
cc. 58, carte topografiche 4
1918 mar. 27 - 1918 apr. 27
Direttive del Comando della 6a Armata per azioni offensive e connesse esecuzioni di lavori.

fasc.
334 Osservatori
cc. 8, carte topografiche 5
1918 apr. 16 - 1918 ott. 02
Carte topografiche relative a dislocazione e denominazione di osservatori del XIII e XX Corpo
di armata.

fasc.
335 Azioni difensive
cc. 62, carte topografiche 2
1918 ott.
Direttive per l'azione difensiva della 6a Armata con allegata sistemazione difensiva nel
territorio dell'Armata.

BUSTA 310 (fascicoli 336-342)
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fasc.
336 Artiglierie
cc. 58, pp. a stampa 50
1916 giu. 23 - 1918 ott. 07
Circolari del Comando supremo concernenti l'impiego dell'artiglieria. Contiene opuscolo del
Comando della 3a Armata "Impiego dell'artiglieria nella difensiva, dicembre 1917.

fasc.
337 Costituzione comando armata
cc. 44
1917 mag. - 1917 ott. 13
Corrispondenza di comandi vari relativa alla costituzione del Comando truppe altipiani alle e
sue funzioni. Contiene docc. del 1918

fasc.
338 Operazioni
cc. 87
1917 nov. 24 - 1918 ago. 25
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra in varie
località, in particolare: sbarramento di San Marino, Cornone, Val Brenta, sbarramento della
Grottella.

fasc.
339 Corrispondenza nemica
cc. 27
1917 dic. 01 - 1917 dic. 19
Comunicati e disposizioni riguardanti i contenuti della corrispondenza nemica da Budapest.

fasc.
340 Operazioni
cc. 167
1917 dic. 18 - 1918 dic. 24
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra, in particolare:
relazioni fatti d'arme, impiego artiglieria nella difensiva, impiego pattuglie sciatori, impiego
carri d'assalto, riserva d'armata, colpi di mano, piano d'impiego della 6a Armata, ipotesi
difensiva.

fasc.
341 Informative sul nemico
cc. 18
1918 mar. 26 - 1918 set. 22
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante informative e disposizioni circa
probabili attacchi delle forze nemiche.
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fasc.
342 Armistizio
cc. 18
1918 ott. 06 - 1918 ott. 14
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante gli atteggiamenti delle forze
nemiche rispetto all'armistizio.

BUSTA 311 (fascicoli 343-347)

fasc.
343 Operazioni
cc. 51, carte topografiche 2
1918 mar. 08 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante operazioni e attività connesse, in
particolare: perfezionamento al tiro, offensiva e controffensiva dell'artiglieria.

fasc.
344 Direttive per le artiglierie
cc. 50, carte topografiche 4
1918 mar. 14 - 1918 lug. 10
Direttive, in particolare del Comando della 6a Armata, per azioni offensive e difensive delle
artiglierie.

fasc.
345 Varia
cc. 41, carte topografiche 4
1918 mag. 09 - 1918 nov. 03
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante codice di segnalazioni per fanteria e
artiglieria, zona assegnata all'Armata, registro del protocollo riservatissimo personale.

fasc.
346 Ipotesi F
cc. 73
1918 ago. 12 - 1918 set. 23
Disposizioni del Comando della 6a Armata riguardante l'applicazione dell'ipotesi "F".

fasc.
cc. 44

347

Ipotesi R e RR
1918 ott. 10 - 1918 nov. 03
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Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'applicazione delle ipotesi "R" e "RR",
in particolare predisposizioni per colpi di mano e cooperazione all'azione della 4a Armata.

BUSTA 312 (fascicoli 348-350)

fasc.
348 Ordini e direttive
cc. 170
1918 ott. 01 - 1918 dic. 07
Raccolta ordini e direttive dei comandi della 2a, 7a, 14a, 20a e 29a Divisione di fanteria.

fasc.
349 XII Corpo di armata
cc. 94
1918 ott. 09 - 1918 nov. 11
Ordini di operazione emanati dal Comando del XII Corpo di armata (in triplice copia).

fasc.
350 XIII Corpo di armata
cc. 60
1918 ott. 22 - 1918 dic. 08
Raccolta ordini e direttive del Comando del XIII Corpo di armata.

BUSTA 313 (fascicoli 351-356)

fasc.
351 Operazioni
cc. 35
1917 dic. 21 - 1918 gen. 22
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra, in particolare:
studi, esecuzione lavori, sistemazioni difensive, esercitazioni.
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fasc.
352 Operazioni
cc. 69
1918 gen. 01 - 1918 apr. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra, in particolare:
conferenze, direttive per azioni, sistemazioni difensive.

fasc.
353 Operazioni
cc. 81
1918 apr. 20 - 1918 giu. 28
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra, in particolare:
progetto di rinforzo per la difesa, predisposizioni difensive, conferenze, direttive per azioni,
resoconti operazioni, uso delle caverne.

fasc.
354 Operazioni
cc. 52
1918 apr. 21 - 1918 mag. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra, in particolare:
studi, conferenze, direttive per azioni, sistemazioni difensive.

fasc.
355 Circolari
cc. 24, carte topografiche 2
1918 giu. 10 - 1918 nov. 17
Circolari del Comando supremo e del Comando della 6a Armata riguardanti la denominazione
delle armate, la delegazione presso le truppe britanniche e americane, soppressione dell'Ufficio
del generale a disposizione, l'entrata in linea della 9a Armata al posto della 10a Armata.

fasc.
356 Avvenimenti giornalieri
cc. 96
1918 ott. 24 - 1918 nov. 05
Fonogrammi e telegrammi di comandi d'armata e di corpo d'armata relativi agli avvenimenti
giornalieri.

BUSTA 314 (fascicoli 357-362)
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fasc.
357 Materiali
cc. 15
1917 nov. 09 - 1918 mar. 03
Elenchi diversi relativi a materiali recuperati sul campo di battaglia.

fasc.
358 Proiettili
cc. 73
1917 dic. 16 - 1919 feb. 24
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante disposizioni e
informative per il recupero dei proiettili. Contiene relativi elenchi.

fasc.
359 Materiali
cc. 61
1917 dic. 31 - 1918 set. 05
Corrispondenza di comandi vari riguardante impiego e distribuzione di materiali, in particolare
ad uso delle artiglierie. Contiene anche tavole del "Cifrario Z per segnalazioni urgenti", redatto
dalla Sezione cartografica della 4a Armata.

fasc.
360 Materiali
cc. 174
1918 ago. 08 - 1919 feb. 12
Corrispondenza di comandi vari riguardante l'impiego di materiali, in particolare raccolta
rottami, munizionamento, materiali ad uso delle artiglierie.

fasc.
361 Artiglierie
cc. 140
1918 ott. 02 - 1919 apr. 07
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante impiego delle artiglierie, in
particolare: sistemazione reparti e organici, distribuzione e versamento di materiali,
munizionamento, disposizione diverse.

fasc.
362 Materiali
cc. 88
1918 ott. 30 - 1919 feb. 10
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria riguardante impiego, fornitura e recupero di
materiali ad uso delle artiglierie.
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BUSTA 315 (fascicoli 363-369)

fasc.
363 Dislocazioni
cc. 34
1918 gen. 02 - 1918 mar. 07
Prospetti riassuntivi del Comando della 6a Armata relativi a varianti giornaliere nelle
dislocazioni.

fasc.
364 Dislocazioni
cc. 58
1918 feb. 28 - 1918 ago. 29
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a dislocazioni dell'Armata.

fasc.
365 Dislocazioni
cc. 36
1918 mag. 28 - 1918 ott. 27
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a dislocazioni, in particolare della 27a e
52a Divisione di fanteria e del XXII Corpo di armata.

fasc.
366 Dislocazioni
cc. 81
1918 mag. 29 - 1918 ago. 31
Corrispondenza ed elenchi del Comando del XX Corpo di armata riguardanti dislocazioni del
Corpo di armata.

fasc.
367 Diario storico
cc. 72
1918 giu. 01 - 1918 nov. 03
Minute del diario storico militare del Comando della 6a Armata.

fasc.
368 Dislocazioni
cc. 81
1918 giu. 15 - 1918 ott. 15
Corrispondenza ed elenchi del Comando del XIII Corpo di armata riguardanti dislocazioni del
Corpo di armata.
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fasc.
369 Dislocazioni
cc. 29, carte topografiche 1
1918 nov. 03 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a dislocazioni dell'Armata.

BUSTA 316 (fascicoli 370-378)

fasc.
370 Ordini
cc. 55, carte topografiche 2
1918 ott. 03 - 1918 nov. 02
Corrispondenza e ordini del Comando della 6a Armata riguardanti operazioni e attività
connesse, in particolare situazioni truppe.

fasc.
371 Operazioni
cc. 72
1918 ott. 12 - 1918 nov. 07
Corrispondenza del Comando della 6a Armata con i comandi del XII, XIII e XX Corpo di
armata riguardante operazioni di guerra e attività connesse.

fasc.
372 Ordini
cc. 39, carte topografiche 3, fotografie 60
1918 ott. 12 - 1918 nov. 10
Raccolta ordini emanati dall'Ufficio operazioni del Comando supremo.

fasc.
373 Operazioni
cc. 37
1918 ott. 14 - 1918 nov. 02
Direttive per operazioni emanate dai comandi della 1a e 4a Armata.

fasc.
374 Azioni offensive
cc. 17, carte topografiche 1
1918 ott. 20 - 1918 nov. 01
Corrispondenza del Comando di artiglieria armata altipiani riguardante preparazione ad azioni
offensive.
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fasc.
375 Ordini di operazioni
cc. 33
1918 ott. 21 - 1918 nov. 02
Ordini di operazione del Comando superiore d'aeronautica presso il Comando supremo.

fasc.
376 Dislocazioni
cc. 3, carte topografiche 7, lucidi 1
Corrispondenza ed elaborati grafici relativi a dislocazioni.

1918 ott. 22 - 1918 ott. 23

fasc.
377 Operazioni
cc. 41
1918 ott. 24 - 1918 nov. 12
Comunicati del tenente generale Montuori riguardanti azioni e operazioni di guerra.

fasc.
378 Fatti d'arme
cc. 49, carte topografiche 2
1918 nov. 05 - 1918 nov. 15
Relazioni sommarie sui fatti d'arme avvenuti dal 24 ottobre al 4 novembre 1918.

BUSTA 317 (fascicolo 379)

fasc.
379 Avvenimenti giornalieri
cc. 621
1918 nov. 09 - 1917 dic. 16
Comunicati e fonogrammi riguardanti resoconti di avvenimenti giornalieri.

BUSTA 318 (fascicoli 380-381)
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fasc.
380 Artiglierie
cc. 361
1916 set. 15 - 1918 gen. 31
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante l'impiego delle
artiglierie, in particolare: ordini di operazioni, controbatterie nella difesa ad oltranza, azioni
offensive e difensive, caverne sul Pau, schieramenti, tiri, organizzazione difensiva, batterie di
assedio, artiglierie nemiche.

fasc.
381 Artiglierie
cc. 26, carte topografiche 5
1918 nov. 22 - 1918 nov. 22
Studio del Comando di artiglieria del XX Corpo di armata - Controbatteria riguardante le
posizioni occupate dalle batterie austriache nella zona davanti al fronte del Corpo d' armata e
successivamente evacuate in seguito ad offensiva.

BUSTA 319 (fascicoli 382-386)

fasc.
382 Batterie
cc. 64
1917 gen. 16 - 1917 ago. 08
Fonogrammi di comandi vari riguardanti movimenti delle batterie dell'artiglieria da montagna.

fasc.
383 Batterie
cc. 77
1917 gen. 19 - 1917 ago. 16
Fonogrammi di comandi vari riguardanti movimenti delle batterie dell'artiglieria pesante
campale.

fasc.
384 Comandi di artiglieria
cc. 76
1917 mar. 09 - 1917 set. 19
Fonogrammi e comunicazioni, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata,
riguardanti sistemazioni di comandi di artiglieria.
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fasc.
385 Organici di artiglieria
cc. 57
1918 mar. 13 - 1919 mar. 04
Disposizioni, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata e del Comando supremo,
concernenti la sistemazione di organici delle artiglierie.

fasc.
386 Artiglierie
cc. 178
1918 nov. 26 - 1919 set. 30
Disposizioni, in particolare del Comando della 6a Armata e del Comando di artiglieria
dell'Armata, relativa a scioglimento, riordinamento, costituzione e trasferimento reparti di
artiglieria.

BUSTA 320 (fascicoli 387-392)

fasc.
387 Informative sul nemico
cc. 232
1918 gen. 02 - 1918 dic. 08
Bollettini, in particolare dell'Ufficio informazioni della 6a Armata, riguardanti informative
sull'attività del nemico.

fasc.
388 Notiziari
cc. 241
1918 mar. 03 - 1918 ott. 23
Notiziari di forze alleate, in particolare britanniche, relativi a informative varie.

fasc.
389 Notiziari
cc. 18
1918 mag. 12 - 1918 mag. 14
Notiziari dello Stato maggiore della 6a Armata riguardanti informative sull'attività di forze
italiane ed alleate.
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fasc.
390 Informative sul nemico
cc. 70
1918 lug. 04 - 1918 dic. 05
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti traduzione di documenti di forze
nemiche.

fasc.
391 Notiziari
cc. 42
1918 nov. 03 - 1918 dic. 01
Notiziari del Comitato pubbliche informazioni americane, relativi a informative varie.

fasc.
392 Notiziari
cc. 38
1918 nov. 28 - 1918 dic. 07
Notiziari economici del Servizio informazioni del Comando supremo.

BUSTA 321 (fascicoli 393-399)

fasc.
393 Popolazione civile
cc. 76
1917 feb. 22 - 1917 ott. 31
Corrispondenza del Comando dell'Armata relativa a disposizioni e informative sullo sgombero
della popolazione civile.

fasc.
394 Servizio sanitario
cc. 95
1917 ott. 06 - 1919 giu. 18
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e informative per il
funzionamento del servizio sanitario.

fasc.
395 Funzionamento servizi
cc. 30
1918 giu. 17 - 1918 ago. 23
Corrispondenza del Comando dell'Armata relativa al funzionamento dei servizi di intendenza.
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fasc.
396 Vettovagliamento
cc. 54
1918 lug. 11 - 1919 giu. 15
Circolari e comunicazioni, in particolare dell'Intendenza dell'Armata, riguardanti viveri di
conforto e supplementari e razioni premio.

fasc.
397 Predisposizioni invernali
cc. 37
1918 ago. 22 - 1918 nov. 25
Corrispondenza e relazioni, in particolare di comandi di intendenza, riguardante predisposizioni
invernali.

fasc.
398 Posta militare
cc. 29
1918 ott. 26 - 1919 giu. 19
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e informative per il
funzionamento della posta militare.

fasc.
399 Cerimonie
cc. 33
1918 dic. 04 - 1918 dic. 25
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante lo svolgimento di
cerimonie e feste, in particolare natalizie.

BUSTA 322 (fascicoli 400-407)

fasc.
400 Mitragliatrici
cc. 43
1916 set. 03 - 1918 mag. 04
Disposizioni del Comando supremo e dei comandi della 1a e 3a Armata riguardanti l'impiego
di reparti mitraglieri.
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fasc.
401 Sistemazione comandi
cc. 48, carte topografiche 4
1918 gen. 31 - 1918 ott. 12
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante spostamenti e sostituzioni di
comandi di corpi di armata italiani e del XII Corpo di armata francese.

fasc.
402 Corsi di istruzione
cc. 188
1918 feb. 03 - 1918 ott. 04
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'organizzazione e il funzionamento
di corsi di istruzione presso le scuole di forze alleate.

fasc.
403 Artiglierie
cc. 28
1918 mag. 01 - 1918 mag. 31
Comunicati del Comando di artiglieria della 6a Armata concernenti avvenimenti giornalieri.

fasc.
404 Schieramenti
cc. 26, carte topografiche 3
1918 set. 11 - 1918 set. 25
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante schieramenti e sistemazioni invernali.

fasc.
405 XII Corpo di armata
cc. 45, carte topografiche 2
1918 set. 20 - 1918 nov. 08
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'entrata in linea del XII Corpo di armata
sul fronte inglese. Contiene docc. del 1919

fasc.
406 Reparti ceco-slovacchi
cc. 17
1918 nov. 24 - 1918 dic. 24
Comunicati e prospetti riguardanti la sistemazione e l'impiego del Corpo di armata cecoslovacco.

fasc.
407 Tribunali di guerra
cc. 6
1918 dic. 05 - 1918 dic. 20
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il trasferimento a Marostica del
Tribunale militare di guerra della 6a Armata.
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BUSTA 323 (fascicoli 408-414)

fasc.
408 Sistemazione comandi
cc. 7
1917 gen. 04 - 1919 gen. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante assunzioni e cessazioni di comandi.

fasc.
409 Batterie
cc. 44
1917 gen. 07 - 1918 gen. 03
Circolari, comunicazioni e relazioni riguardanti informative sulle batterie francesi e inglesi.

fasc.
410 Artiglierie
cc. 189, carte topografiche 2
1917 giu. 27 - 1918 giu. 10
Corrispondenza del Comando dell'Armata e di comandi di artiglieria riguardante schieramenti e
ordinamenti di artiglieria.

fasc.
411 Reggimenti speciali
cc. 36
1917 set. 06 - 1917 ott. 02
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante disposizioni e informative circa
reggimenti di formazione speciale.

fasc.
412 XIII Corpo di armata
cc. 2
1918 apr. 09 - 1918 apr. 09
Circolare del Comando della 6a Armata riguardante l'entrata in linea del XIII Corpo di armata.

fasc.
413 Operazioni
cc. 7, elaborati grafici 17

1918 mag. 24 - 1918 mag. 25
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Studio dell'Ufficio informazioni del Comando della 6a Armata riguardante obiettivi per tiri di
artiglieria e bombardamenti aerei nelle retrovie del nemico.

fasc.
414 Artiglierie
cc. 8
1918 dic. 10 - 1919 gen. 22
Circolari di comandi di artiglieria riguardanti disposizioni circa la raccolta di dati per
ricostruire la storia dei reparti di artiglieria durante la guerra.

BUSTA 324 (fascicoli 415-416)

fasc.
415 Dislocazioni
cc. 256
1918 nov. 30 - 1919 set. 01
Dislocazioni artiglierie e reparti di fanteria del XVIII Corpo di armata.

fasc.
416 Difesa del confine
cc. 190, carte topografiche 1, lucidi 6, disegni 10
1918 dic. 13 - 1918 mar. 15
Corrispondenza di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardante l'applicazione di
direttive per la difesa della linea di confine e relazioni su connesse sistemazioni e lavori.

BUSTA 325 (fascicoli 417-422)

fasc.
417 Operazioni
cc. 49
1917 set. 24 - 1917 dic. 23
Relazioni di comandi vari, in particolare di artiglieria, riguardanti le azioni svoltesi dal 4 al 6
dicembre 1917.
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fasc.
418 Teleferiche
cc. 6, carta topografica 1
1917 ott. 01 - 1917 ott. 01
Relazione del Comando genio truppe altipiani riguardante teleferiche in costruzione e in
progetto.

fasc.
419 Artiglierie
cc. 271
1917 ott. 11 - 1918 feb. 28
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria truppe altipiani, riguardante l'impiego
delle artiglierie: tiri, batterie e controbatterie, sbarramenti, osservatori, relazioni di operazioni,
ordini di operazioni, informative su artiglierie nemiche.

fasc.
420 Ordini di operazioni
cc. 38
1918 gen. 15 - 1918 gen. 23
Ordini di operazioni del Comando di artiglieria truppe altipiani.

fasc.
421 Dislocazioni
cc. 40, carte topografiche 6
1918 ago. 02 - 1918 ago. 17
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante elenchi dislocazioni di truppe e
servizi.

fasc.
422 Operazioni
cc. 28
1918
Relazione del Comando della 6a Armata riguardante le azioni svoltesi dal 28 al 29 gennaio
1918 per la conquista di Monte Valbella - Col de Rosso - Col d'Echele.

BUSTA 326 (fascicoli 423-427)
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fasc.
423 "Invenzioni"
cc. 117
1917 ott. 27 - 1918 set. 28
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'applicazione di nuove invenzioni, in
particolare in ordine alle artiglierie e alle mitragliatrici.

fasc.
424 Alloggiamenti
cc. 53, carte topografiche 2
1917 dic. 13 - 1918 set. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante baracche, alloggiamenti e la loro
capacità.

fasc.
425 Perdite
cc. 65
1918 apr. 21 - 1918 lug. 22
Corrispondenza relativa a perdite subite nelle azioni di giugno 1918, a redazione e trasmissione
elenchi ufficiali caduti in combattimento. Tabelle complessive delle perdite sofferte.

fasc.
426 Ordini di servizio
cc. 19, lucidi 2
Ordini di servizio interno del Comando della 6a Armata.

1918 nov. 17 - 1918 nov. 26

fasc.
427 Ripartizione zone e unità
cc. 68, carte topografiche 12
1918
Elenchi e cartografie relativi a zone territoriali e connessi alloggiamenti e accantonamenti: zone
di transito, zone a disposizione del Comando supremo, zona di riserva, zona Calogna Veneta Legnago, zone assegnate al XIII Corpo di armata, al XX Corpo di armata, al XIV Corpo di
armata britannico, al XII Corpo di armata francese.

BUSTA 327 (fascicoli 428-431)

fasc.

428

Collegamenti artiglierie
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cc. 59
1917 dic. 07 - 1918 ott. 12
Circolari e comunicazioni di comandi vari di artiglieria riguardanti accordi e collegamenti fra
artiglierie della 1a e 4a Armata.

fasc.
429 Artiglierie
cc. 2, lucidi 1
1918 apr. 16 - 1918 mag. 02
Promemoria del Comando di artiglieria del XX Corpo di armata e del 23° Comando di
raggruppamento pesante campale riguardanti lavori per postazioni di artiglierie in Val Brenta.

fasc.
430 Schieramenti artiglierie
cc. 41
1918 apr. 19 - 1918 giu. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante schieramenti arretrati delle
artiglierie.

fasc.
431 Schieramenti
carte topografiche 32
1918
Raccolta carte topografiche riguardanti schieramenti difensivi e schieramento delle artiglierie,
in particolare artiglierie d'assedio, artiglierie nemiche.

BUSTA 328 (fascicoli 432-436)

fasc.
432 Artiglierie
cc. 65, carte topografiche 2
1917 gen. 04 - 1918 ott. 24
Corrispondenza di comandi vari riguardanti postazioni di artiglierie sugli altipiani e trasporti di
artiglierie su ferrovia.

fasc.
433 Dislocazioni artiglierie
carte topografiche 6
Raccolta cartografica riguardante dislocazioni di artiglierie.

1917 - 1918
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fasc.
434 Artiglierie
cc. 19
1918 mag. 12 - 1918 ott. 22
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante schieramenti difensivi e
offensivi.

fasc.
435 Artiglierie
cc. 74
1918 set. 03 - 1918 dic. 12
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante l'impiego della riserva
d'artiglieria d'armata per lo schieramento difensivo nell'ipotesi "F".

fasc.
436 Schieramenti
carte topografiche 17
Raccolta cartografica riguardante schieramenti per la difesa ad oltranza.

1918

BUSTA 329 (fascicoli 437-440)

fasc.
437 Controbatterie
cc. 62
1918 gen. 01 - 1918 ott. 16
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante l'impiego delle
controbatterie.

fasc.
438 Tiri di artiglieria
cc. 186
1918 gen. 06 - 1919 feb. 22
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante tiri di artiglieria, in
particolare: tiri di aggiustamento, tiri nel settore superiore, tiri di esperienza, preparazione tiri,
tiri delle controbatterie.
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fasc.
439 Artiglierie
cc. 39
1918 mag. 31 - 1918 ott. 18
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante l'impiego delle artiglierie:
sbarramenti, contropreparazione disposizioni sul logoramento metodico, tiri di
bombardamento.

fasc.
440 Batterie
cc. 5, carte topografiche 2, lucidi 3, disegni 2
1918
Tabelle ed elaborati grafici relativi alla batteria pesante campale e all'obice da 149.

BUSTA 330 (fascicoli 441-447)

fasc.
441 Tiri di artiglieria
cc. 15
1917 ott. 05 - 1917 ott. 30
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante l'organizzazione dei tiri di artiglieria.

fasc.
442 Forze francesi
cc. 32
1918 mar. 02 - 1918 giu. 15
Corrispondenza, notiziari e informative concernenti l'attività delle forze francesi in Italia, in
particolare direttive per l'azione difensiva nelle linee arretrate.

fasc.
443 Forze alleate in Italia
cc. 322
1918 apr. 04 - 1918 ott. 30
Corrispondenza relativa alla presenza di forze alleate inglesi e francesi in Italia e a relative
collaborazioni, in particolare: impiego del laboratorio mobile inglese presso la 6a Armata,
notiziari del “Buletin de Renseignements” emanato dallo Stato maggiore delle forze francesi in
Italia, istruzioni, impiego materiali soprattutto per artiglierie.
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fasc.
444 Forze francesi
cc. 40, carte topografiche 3
1918 mag. 27 - 1918 giu. 29
Corrispondenza, notiziari e informative concernenti l'offensiva delle forze francesi in Italia.

fasc.
445 Decorazioni
cc. 58
1918 giu. 30 - 1918 dic. 03
Corrispondenza ed elenchi concernenti proposte e concessione di ricompense e decorazioni per
meriti di guerra a militari di reparti ceco-slovacchi.

fasc.
446 Lavori di difesa
cc. 38, carte topografiche 1
1918
Relazione del Comando genio truppe altipiani "Sullo stato dei lavori di difesa dei dipendenti
corpi d'armata e direzioni di zona alla data del 31 gennaio 1918".

fasc.
447 Reparti ceco-slovacchi e jugoslavi
cc. 40
1918
Elenchi nominativi di ufficiali e militari di truppa di reparti ceco-slovacchi e jugoslavi.

BUSTA 331 (fascicoli 448-451)

fasc.
448 Artiglierie nemiche
cc. 96, carte topografiche 7
1918 feb. 16 - 1918 nov. 03
Corrispondenza e prospetti del Comando di artiglieria dell'Armata riguardanti informative sui
tiri dell'artiglieria nemica.

fasc.
449 Aviazione nemica
cc. 49
1918 giu. 20 - 1918 ott. 27
Relazioni sull'attività aerea nemica del Raggruppamento batterie contro aerei della 6a Armata.
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fasc.
450 Documenti austriaci
cc. 170
1918 lug. 02 - 1918 dic. 08
Raccolta di traduzioni di documenti austriaci a cura dell'Ufficio informazioni del Comando
della 6a Armata.

fasc.
451 Documenti austriaci
cc. 219
Raccolta di documenti austriaci in copia e originali

1918

BUSTA 332 (fascicoli 452-458)

fasc.
452 Ricompense
cc. 86
1915 giu. 21 - 1919 mag. 10
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante proposte e concessione di ricompense.
La maggior parte della documentazione del 1918

fasc.
453 Ricompense
cc. 68
1916 lug. 13 - 1918 mar. 05
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la concessione di ricompense al valor
militare, in particolare per azioni compiute su monte Valbella.

fasc.
454 Onorificenze
cc. 46
1916 nov. 13 - 1919 mar. 04
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il conferimento di onorificenze estere a
militari italiani.

fasc.

455

Ricompense
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cc. 25
1918 mar. 01 - 1918 mag. 04
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante dati statistici sulle ricompense al valor
militare.

fasc.
456 Ricompense
cc. 26
1918 giu. 19 - 1918 lug. 14
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante proposte e concessione di encomi per
azioni del giugno 1918.

fasc.
457 Encomi
cc. 16
1918 nov. 19 - 1919 feb. 22
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante la concessione di encomi solenni a
militari dell'Armata.

fasc.
458 Onorificenze
cc. 37
1918 - 1919
Relazioni annesse alle proposte di concessione della croce di ufficiale dell'Ordine militare di
Savoia a generali della 6a Armata.

BUSTA 333 (fascicoli 459-465)

fasc.
459 Ruolini ufficiali
cc. 78
Ruolini ufficiali del XIII e del XX Corpo di armata.

1918 apr. 02 - 1918 ott. 30

fasc.
460 Giustizia militare
cc. 130
1916 lug. 19 - 1918 ott. 16
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante il funzionamento della giustizia militare,
in particolare in ordine a inchieste, disciplina, diserzioni.
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fasc.
461 Prigionieri
cc. 105
1918 mar. 01 - 1918 ago. 30
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti interrogatori di prigionieri.

fasc.
462 Prigionieri
cc. 35
1918 mag. 12 - 1918 lug. 16
Notiziari, in particolare del Centro informazioni del XX Corpo di armata, relativi a
interrogatori di prigionieri.

fasc.
463 Prigionieri
cc. 43
1918 mag. 28 - 1919 feb. 17
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il trattamento dei prigionieri di
guerra, in particolare costituzione campi di prigionia e loro impiego come lavoratori.

fasc.
464 Prigionieri
cc. 45
1918 ott. 23 - 1919 feb. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il trattamento dei prigionieri di
guerra.

fasc.
465 Disertori
cc. 54
"Registro dei disertori al nemico, all'interno, per mancato rientro da licenza".

BUSTA 334 (fascicoli 466-471)

1918

320

fasc.
466 Predisposizioni offensive
cc. 43, carte topografiche 3
1918 mar. 14 - 1918 giu. 19
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante progetti di offensive da parte di
forze britanniche, francesi e italiane.

fasc.
467 Operazioni
cc. 119
1918 mar. 15 - 1918 ago. 10
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante relazioni su operazioni di guerra
fatti d'arme.

fasc.
468 Attacco britannico
cc. 28
1918 mag. 02 - 1918 mag. 16
Promemoria riguardanti predisposizioni per l'attacco di forze britanniche sul fronte italiano.

fasc.
469 Azioni difensive
cc. 56, carte topografiche 1
1918 mag. 02 - 1918 ott. 19
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante direttive e predisposizioni per azioni
difensive.

fasc.
470 Linea blu e verde
carte topografiche 6
1918
Raccolta cartografica inviata da comandi britannici riguardanti i territori della linea blu e della
linea verde.

fasc.
471 Campo trincerato Vicenza
cc. 16, carte topografiche 1
Studio per l'occupazione e la difesa del campo trincerato di Vicenza.

BUSTA 335 (fascicoli 472-474)

1918

321

fasc.
472 Operazioni
cc. 50
1918 giu. 05 - 1918 lug. 31
Corrispondenza del Comando della 6a Armata relativa a perdite, offensive, prigionieri e
materiali catturati al nemico.

fasc.
473 Perdite
cc. 84
1918 ago. 03 - 1918 nov. 19
Fonogrammi diretti al Comando della 6a Armata relativi a perdite sofferte.

fasc.
474 Dislocazioni
carte topografiche 29
1918
Raccolta di carte topografiche riguardanti dislocazioni di forze britanniche, francesi e italiane

BUSTA 336 (fascicolo 475)

fasc.
475 Notiziari
cc. 291
Notiziari dell'American Comittee on public information.

1918

BUSTA 337 (fascicoli 476-479)

fasc.
cc. 75

476

Artiglierie
1916 lug. 21 - 1916 nov. 24
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Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante la sistemazione delle
artiglierie.

fasc.
477 Operazioni
cc. 65
1916 nov. 02 - 1916 nov. 26
Corrispondenza del Comando truppe altipiano Asiago riguardante operazioni varie e in
particolare: movimenti artiglierie, bombarde, squadriglie aeroplani, situazioni batterie, azione
"K".

fasc.
478 Forze francesi
cc. 64
1918 mar. 14 - 1918 mag. 31
Bollettini informativi dello Stato maggiore delle Forze francesi in Italia.

fasc.
479 Cartografia
carte topografiche 22
1918
Raccolta carte topografiche relative a situazioni periodiche degli stati maggiori alleati.

BUSTA 338 (fascicoli 480-487)

fasc.
480 Informative sul nemico
cc. 49
1918 mar. 03 - 1918 lug. 03
Notiziari, in particolare dell'Ufficio informazioni della 6a Armata, riguardanti interrogatori di
prigionieri.

fasc.
481 Informative sul nemico
cc. 28
1918 mar. 09 - 1918 giu. 30
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti intercettazioni delle
comunicazioni telefoniche nemiche.
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fasc.
482 Informative sul nemico
cc. 29
1918 mar. 11 - 1918 giu. 30
Notiziari dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti informative sulle artiglierie
nemiche.

fasc.
483 Avvenimenti
cc. 66
1918 mar. 13 - 1918 mag. 16
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti notizie interessanti il fronte
dell'Armata.

fasc.
484 Informative sul nemico
cc. 18
1918 apr. 08 - 1918 ott.
Riassunti dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardante notizie sui lavori eseguiti dal
nemico.

fasc.
485 Informative sul nemico
cc. 53
1918 mag. 17 - 1918 giu. 30
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti notizie sull'attività del nemico.

fasc.
486 Informative sul nemico
cc. 70
1918 ago. 04 - 1918 nov. 03
Bollettini dell'Ufficio informazioni della 6a Armata riguardanti notizie militari e varie tratte
dalla stampa estera.

fasc.
487 Schieramenti
carte topografiche 22
Raccolta carte topografiche riguardanti schieramenti.

1918
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BUSTA 339 (fascicoli 488-493)

fasc.
488 Offensiva di autunno1918
cc. 178
1918 ott. 14 - 1918 nov. 27
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'offensiva di ottobre-novembre 1918, in
particolare comunicati degli ufficiali di collegamento, del Comando supremo, di comandi di
armata e corpi di armata.

fasc.
489 Corpo di armata Val Sassa
cc. 4, carte topografiche 5, foto 2
1918 apr. 01
Studio dell'Ufficio informazioni del XXVI Corpo di armata "Cenni monografici sul terreno
interessante il Corpo di armata Val Sassa".

fasc.
490 Artiglierie
carte topografiche 1
Carta topografica relativa a obiettivi dell'artiglieria

1918

fasc.
491 Studi
cc. 8, carte topografiche 4
1918
Relazioni e carte topografiche concernenti l'altopiano di Lavarone-Luserna, difese del nemico
sugli altipiani, il campo trincerato di Trento.

fasc.
492 Studi cc. 28,
carte topografiche 20, lucidi 3
1918
Studi e carte topografiche riguardanti territori diversi, in particolare fasce e linee degli altipiani
e sbarramenti in Val Brenta.

fasc.
493 Collegamenti
carte topografiche 20
1918
Raccolta carte topografiche riguardanti le reti telefoniche, radiotelegrafiche, telegrafiche,
ottiche e le stazioni colombi.

325

BUSTA 340 (fascicoli 494-496)

fasc.
494 Censura
cc. 258
1917 dic. 28 - 1918 dic. 14
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe desunto dalla censura epistolare.

fasc.
495 Censura
cc. 73
1918 mar. 06 - 1918 nov. 09
Circolari e comunicazioni di comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi preposti al
controllo della censura e dello spirito delle truppe.

fasc.
496 Censura
cc. 36
1919 gen. 01 - 1919 lug. 01
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe desunto dalla censura epistolare. Relazioni
redatte dal Comando dei Carabinieri reali della 6a Armata.

BUSTA 341 (fascicoli 497-505)

fasc.
497 Giustizia militare
cc. 146
1916 lug. 15 - 1919 feb. 06
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante militari denunciati al Tribunale
militare di guerra della 6a Armata. La maggior parte della documentazione del 1918

fasc.

498

Giustizia militare
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cc. 37
1917 feb. 02 - 1919 gen. 05
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante composizione e funzionamento di
consigli di disciplina e commissioni di inchiesta.

fasc.
499 Diserzioni
cc. 35
1917 ago. 14 - 1918 ago. 02
Elenchi e corrispondenza di comandi vari riguardante diserzioni e disertori.

fasc.
500 Giustizia militare
cc. 46
1917 dic. 06 - 1918 set. 30
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante denunce al tribunale militare di
guerra e punizioni disciplinari.

fasc.
501 Giustizia militare
cc. 41
1918 mar. 03 - 1918 giu. 22
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante trasferimenti di militari condannati
con pena sospesa.

fasc.
502 Giustizia militare
cc. 74
1918 giu. 24 - 1919 gen. 20
Elenchi del Tribunale militare di guerra della 6a Armata relativi a denunce pervenute al
Tribunale.

fasc.
503 Giustizia militare
cc. 27
1918 set. 25 - 1919 feb. 05
Trasmissione al Comando della 6a Armata degli elenchi di denunce del Tribunale militare di
guerra del XII Corpo di armata.

fasc.
504 Giustizia militare
cc. 125
1918 ott. 29 - 1919 giu. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante denunce ed elenchi di denunce
pervenute al Tribunale militare di guerra della 6a Armata.
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fasc.
505 Giustizia militare
cc. 5
1919 gen. 07 - 1919 gen. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante istituzione e soppressioni di
tribunali militari di guerra militari.

BUSTA 342 (fascicoli 506-513)

fasc.
506 Scioglimento reparti
cc. 57
1918 nov. 24 - 1919 apr. 05
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento di centurie
presidiarie, salmerie di milizia territoriale, reparto fotoelettrico, campi di concentramento
prigionieri.

fasc.
507 Scioglimento reparti
cc. 38
1918 nov. 29 - 1919 nov. 25
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante esuberi e scioglimento di battaglioni
complementari.

fasc.
508 Scioglimento artiglierie
cc. 48
1918 dic. 08 - 1919 feb. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la riduzione e lo scioglimento di
reparti bombardieri e altri reparti e comandi di artiglieria.

fasc.
509 Ufficio e servizio idrico
cc. 71
1918 dic. 09 - 1919 lug. 11
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la proposta di riduzione
dell'organico del servizio idrico e la soppressione del laboratorio chimico battereologico presso
l'Ufficio idrico.
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fasc.
510 Smobilitazione
cc. 59
1918 dic. 11 - 1919 lug. 13
Raccolta disposizioni, in particolare del Comando supremo e del Comando della 6a Armata,
riguardanti scioglimento e riduzione di reparti, versamento materiali di unità disciolte,
soppressione servizi mobilitati.

fasc.
511 Scioglimento reparti
cc. 184
1918 dic. 26 - 1919 lug. 08
Corrispondenza, in particolare del Comando dell'Armata, riguardante lo scioglimento di vari
reparti, fra l'altro: 59° Reggimento di artiglieria campale, batterie, compagnie presidiarie,
sezioni chimica d'armata, sezione mascheramento, sezioni sanitarie, salmerie, reparti
someggiati, reparti mitraglieri, deposito complemento ufficiali piazzola sul Brenta,
scioglimento brigate.

fasc.
512 Scioglimento reparti
cc. 31
1919 gen. 31 - 1919 mar. 05
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante riduzioni e scioglimento di reparti e
comandi.

fasc.
513 Scioglimento reparti
cc. 26
1919 mar. 03 - 1919 mag. 12
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il controllo sulla permanenza in
zona di guerra di unità reparti già sciolti.

BUSTA 343 (fascicoli 514-519)

fasc.
cc. 85

514

Sistemazioni reparti
1918 gen. 02 - 1918 giu. 24
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Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la sistemazione di unità e reparti, in
particolare cambi e movimenti.

fasc.
515 Avvenimenti giornalieri
cc. 95
1918 apr. 17 - 1918 mag. 14
Bollettini e notiziari del Comando della 6a Armata riguardanti riassunti giornalieri sull'attività
svolte delle forze dell'Armata, alleate e nemiche.

fasc.
516 Comandi di presidio
cc. 24
1918 mag. 17 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la sistemazione di comandi di
presidio.

fasc.
517 Lavori del Genio
cc. 68
1918 mag. 20 - 1918 ott. 04
Corrispondenza del Comando genio della 6a Armata riguardante dislocazioni e lavori di reparti
del Genio.

fasc.
518 Sistemazioni reparti
cc. 76
1918 ott. 11 - 1918 nov. 24
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante movimenti e sistemazione di unità e
reparti, anche di forze alleate.

fasc.
519 Artiglierie
cc. 14
1919 mar. 07 - 1919 mag. 01
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego dei gruppi da montagna
autocarreggiati.

BUSTA 344 (fascicoli 520-525)
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fasc.
520 Reparti d'assalto
cc. 123
1917 mar. 14 - 1918 dic. 25
Corrispondenza del Comando dell'armata riguardante i reparti d'assalto, in particolare:
scioglimento, costituzione, trasferimenti, disposizioni concernenti i reparti di assalto 6°, 16°,
70°, 73°.

fasc.
521 Movimento batterie
cc. 145
1918 giu. 20 - 1919 giu. 14
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'armata riguardante disposizioni e informative
su movimenti batterie.

fasc.
522 Movimento artiglierie
cc. 30
1918 ott. 04 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'armata riguardante disposizioni e informative
su movimenti reparti di artiglieria.

fasc.
523 Reparti artiglieria
cc. 9
1919 gen. 06 - 1919 gen. 24
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'armata riguardante sistemazioni reggimenti di
artiglieria.

fasc.
524 Reparti artiglieria
cc. 38
1919 mar. 09 - 1919 lug. 08
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'armata riguardante sistemazioni reparti di
artiglieria, in particolare riduzioni batterie da montagna, 10° e 27° Gruppo di artiglieria pesante
autocampale.

fasc.
525 Reparti artiglieria
cc. 57
1919 mar. 16 - 1919 giu. 06
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'allestimento di batterie a
disposizione del Corpo di spedizione per la Polonia.
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BUSTA 345 (fascicoli 526-532)

fasc.
526 Artiglierie
cc. 84
1918 mar. 15 - 1918 dic. 31
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata e dell'Armata Altipiani riguardante
dislocazioni artiglierie e ordini di battaglia per artiglierie.

fasc.
527 Artiglierie
cc. 67
1918 apr. 04 - 1919 gen. 30
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria della 6a Armata, riguardante
dislocazioni artiglierie e ordini di battaglia per artiglierie.

fasc.
528 Ordini di battaglia
cc. 131, carte topografiche 2
1918 lug. 02 - 1918 ott. 31
Ordini di battaglia emanati dal Comando di artiglieria della 6a Armata e da dipendenti comandi
di artiglieria. Contiene anche situazioni di artiglierie.

fasc.
529 Dislocazioni artiglierie
cc. 37
1918 lug. 06 - 1918 nov. 26
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante dislocazioni reparti di
artiglieria.

fasc.
530 Dislocazioni
cc. 51
1918 ott. 31 - 1918 dic. 02
Prospetti, in particolare del Comando di artiglieria del XX Corpo di armata, relativi a varianti
di dislocazioni.
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fasc.
531 Dislocazioni artiglierie
cc. 106
1919 gen. 09 - 1919 mag. 04
Corrispondenza del Comando di artiglieria della 6a Armata riguardante dislocazioni e
trasferimenti di batterie.

fasc.
532 Trasferimenti artiglierie
cc. 42
1919 mar. 17 - 30/06/1919
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante trasferimenti di parchi di artiglieria.

BUSTA 346 (fascicoli 533-536)

fasc.
533 Raccolta quotidiani
pp. 185 1918 feb. 03 - 1918 ago. 30
Raccolta di quotidiani italiani riportanti notizie politico militari.

fasc.
534 Artiglierie
cc. 52
1918 mag. 29 - 1918 set. 30
Corrispondenza di comandi vari riguardante la predisposizione del nuovo piano di impiego
delle artiglierie per la contropreparazione.

fasc.
535 Artiglierie
cc. 135
1918 giu. 04 - 1918 ott. 09
Disposizioni di comandi di artiglierie dipendenti relative a operazioni e colpi di mano.

fasc.
536 Spirito delle truppe
cc. 136
1919 mag. 01 - 1919 lug. 01
Relazioni quindicinali sullo spirito delle truppe desunto dalla censura epistolare.
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BUSTA 347 (fascicoli 537-540)

fasc.
537 Dislocazioni
cc. 149
1916 feb. 01 - 1919 set. 01
Dislocazioni di truppe e servizi di unità e reparti dell'Armata.

fasc.
538 Dislocazioni
cc. 57, carte topografiche 3
1916 mar. 27 - 1916 dic. 20
Dislocazioni di truppe e servizi di unità e reparti dell'Armata.

fasc.
539 Cartografia
carte topografiche 38
1918 apr. 04 - 1918 ott. 31
Raccolta carte topografiche riguardante schieramenti e ordini di battaglia.

fasc.
540 Cambi
cc. 48
1919 mag. 30 - 1919 feb. 01
Corrispondenza di comandi vari riguardante cambi fra la 33a e la 52a Divisione di fanteria e fra
la 37a e la 56a Divisione di fanteria.

BUSTA 348 (fascicoli 541-544)

fasc.
541 Circolari
cc. 50
1916 gen. 14 - 1918 set. 30
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate in particolare del Comando supremo,
dell'Intendenza generale e del Comando della 6a Armata.
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fasc.
542 Mitragliatrici
cc. 241
1918 mar. 06 - 1919 ago. 14
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'impiego di mitragliatrici e di
reparti mitraglieri, in particolare: fucili Chauchat per reparti mitraglieri, impiego e distribuzione
materiali, sistemazione compagnie mitragliatrici, specialmente trasformazioni e riduzione
organici.

fasc.
543 Comunicazioni
cc. 72, carte topografiche 6, lucidi 4
1918 mag. 12 - 1918 dic. 21
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il funzionamento della rete
telegrafonica, telegrafica e telefonica.

fasc.
544 Sistemazioni Genio
cc. 35
1919 mag. 31 - 1919 lug. 01
Circolari, in particolare del Comando supremo, riguardanti movimenti e riordinamenti di
comandi e unità del Genio.

BUSTA 349 (fascicoli 545-551)

fasc.
545 Artiglierie
cc. 40
1917 gen. 13 - 1917 ott. 09
Corrispondenza di comandi vari riguardanti consegna e distribuzione materiali ad uso delle
artiglierie.

fasc.
546 Reparti di artiglieria
cc. 31
1917 lug. 07 - 1917 ott. 15
Corrispondenza di vari comandi di artiglieria riguardante la costituzione di batterie e gruppi di
artiglieria.
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fasc.
547 Reparti di artiglieria
cc. 54
1918 gen. 26 - 1918 ago. 28
Corrispondenza di vari comandi di artiglieria riguardante la sistemazione di reparti, nuclei e
raggruppamenti di artiglieria, in particolare costituzione, composizione, organici.

fasc.
548 Batterie
cc. 110
1918 apr. 22 - 1918 dic. 24
Fonogrammi, comunicazioni, prospetti e circolari di comandi vari riguardanti il funzionamento
dei carreggi di batterie.

fasc.
549 Parco trattrici
cc. 168
1918 ago. 30 - 1919 mar. 31
Corrispondenza di comandi vari riguardante il funzionamento e situazioni del 9° Parco trattrici

fasc.
550 Artiglieria da campagna
cc. 43
1919 giu. 01 - 1919 giu. 30
Comunicazioni, in particolare del Comando del XII Corpo di armata, riguardanti il
riordinamento del 29° Reggimento di artiglieria da campagna.

fasc.
551 Artiglieria da montagna
cc. 24
1919 giu. 01 - 1919 giu. 17
Corrispondenza di vari comandi di artiglieria riguardante lo scioglimento del 53° Gruppo di
artiglieria da montagna e il riordinamento del 41° e 45° Gruppo di artiglieria da montagna.

BUSTA 350 (fascicoli 552-562)
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fasc.
552 Reparti artiglieria
cc. 69
1918 gen. 15 - 1918 nov. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante la sistemazione di reparti di
artiglieria: trasferimenti, scioglimenti, spostamenti.

fasc.
553 Reparti artiglieria
cc. 47
1918 apr. 22 - 1918 ott. 09
Corrispondenza del Comando di artiglieria dell'Armata riguardante il riordinamento di batterie
con materiale antiquato o pluricalibro e probabili assegnazioni di batterie.

fasc.
554 Scioglimento divisioni
cc. 79
1918 dic. 05 - 1919 mag. 20
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento delle divisioni di
fanteria 2a, 7a, 14a, 18a, 20a, 27a, 28a, 80a.

fasc.
555 Scioglimento comandi
cc. 64
1918 dic. 11 - 1919 lug. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento dei comandi del
XXVII Corpo di armata e della 27a e 51a Divisione di fanteria.

fasc.
556 Scioglimento reparti
cc. 42
1918 dic. 11 - 1919 mar. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento della 70a Divisione
di fanteria e del 46° Reggimento di artiglieria da campagna.

fasc.
557 Scioglimento corpi di armata
cc. 36
1918 dic. 13 - 1919 giu. 14
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento del XIII e XX
Corpo di armata.

fasc.
cc. 44

558

Scioglimento brigate
1919 gen. 27 - 1919 feb. 21
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Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento delle brigate Lazio e
Taro e il riordinamento e movimento della brigata Trapani.

fasc.
559 Scioglimento reparti
cc. 35
1919 gen. 29 - 1919 giu. 15
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento di gruppi da
montagna.

fasc.
560 Scioglimento reparti
cc. 28
1919 feb. 01 - 1919 mag. 02
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante lo scioglimento di unità
bombardieri.

fasc.
561 Scioglimento reparti
cc. 25
1919 mag. 26 - 1919 giu. 07
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante assegnazioni ufficiali in virtù dello
scioglimento del 9° Raggruppamento alpini.

fasc.
562 Reparti artiglieria
cc. 32
1919 giu. 13 - 1919 lug. 12
Corrispondenza di comandi vari relativa a passaggi dipendenze, scioglimento e riordinamento
reparti di artiglieria.

BUSTA 351 (fascicoli 563-567)

fasc.
563 Circolari
cc. 14
1917
Elenco relativo al protocollo circolari di massima, emanate dal Comando supremo, comandi di
armata e comandi di intendenza.
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fasc.
564 Materiali artiglierie
cc. 521
1917 lug. 20 - 1918 dic. 30
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria relativa a impiego, forniture, sostituzione,
distribuzione e malfunzionamento di materiali ad uso delle artiglierie.

fasc.
565 Artiglierie
cc. 23
1918 apr. 24 - 1918 ago. 29
Corrispondenza di comandi vari di artiglieria relativa a obici da 149, munizionamento, fornitura
elmetti.

fasc.
566 Dislocazioni
cc. 30
1919 mag. 01 - 1919 mag. 31
Prospetti e circolari riguardanti varianti a dislocazioni della 6a Armata.

fasc.

567

"Informazioni"
1919

FASCICOLO VUOTO

BUSTA 352 (fascicoli 568-574)

fasc.
568 Giustizia militare
cc. 90
1918 lug. 01 - 1918 ago. 31
Raccolta pratiche inerenti militari condannati dal Tribunale militare di guerra di Alessandria
assegnati a reparti della 6a Armata.

fasc.

569

Giustizia militare
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cc. 81
1918 lug. 03 - 1919 gen. 08
Comunicazioni del Tribunale militare di guerra della 6a Armata riguardanti militari condannati
dallo stesso Tribunale.

fasc.
570 Giustizia militare
cc. 17
1918 ago. 16 - 1918 set. 08
Corrispondenza di comandi vari riguardante militari condannati dal Tribunale militare di guerra
Piazza Marittima di Tarnato.

fasc.
571 Giustizia militare
cc. 42
1918 set. 16 - 1918 dic. 09
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante i trasferimenti di militari condannati.

fasc.
572 Giustizia militare
cc. 26
1918 ott. 06 - 1918 nov. 05
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante il funzionamento della giustizia
militare.

fasc.
573 Giustizia militare
cc. 5
1918
Registro riguardante assegnazioni di militari condannati dal Tribunale militare di guerra della
6a Armata.

fasc.
574 Giustizia militare
pp. 572
1919
Elenco dei militari condannati da tribunali di guerra a pene superiori a sette anni fino al 30
settembre 1918, volume stampato dallo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della
guerra.
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BUSTA 353 (fascicoli 575-581)

fasc.
575 Offensiva di primavera 1918
cc. 59, carte topografiche 6
1918 feb. 02 - 1918 mag. 27
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'offensiva di primavera 1918
dell'Armata e in particolare del XX Corpo di armata.

fasc.
576 Offensiva di primavera 1918
cc. 162, carte topografiche 3
1918 mar. 16 - 1918 ago. 20
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante l'offensiva di primavera 1918, in
particolare: schema di ordine di operazione del Comando della 27a Divisione di fanteria,
predisposizioni per le operazioni delle artiglierie, compiti del genio, schieramenti della 4a
Armata.

fasc.
577 Ordini del giorno
cc. 24
1918 giu. 16 - 1918 dic. 15
Ordini del giorno dello Stato maggiore del Comando della 6a Armata.

fasc.
578 Operazioni
cc. 14
1918 set. 25 - 1918 set. 25
Memoriale del Comando del XX Corpo di armata "Note sugli insegnamenti tratti dalle recenti
operazioni sulla fronte del XX Corpo di armata", riguardante la battaglia del 15-30 giugno
1918.

fasc.
579 Operazioni
c. 1
1919 gen. 08 - 1919 gen. 08
Lettera del Comando supremo al Comando della 6a Armata riguardante le operazioni in
Baviera.

fasc.
c. 1

580

Reparti ceco-slovacchi
1919 mag. 16 - 1919 mag. 16
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Lettera del Comando della 6a Armata al Comando supremo riguardante le dipendenze del
Centro di formazione del Corpo di armata ceco-slovacco.

fasc.
581 Artiglierie
cc. 48, carte topografiche 1
1919
Memoriale del Comando di artiglieria del XXVII Corpo di armata dal titolo "Relazione
sull'opera svolta dalle unità di artiglieria nelle province di Venezia e Treviso per la redenzione
agricola delle terre liberate".

BUSTA 354 (fascicoli 582-589)

fasc.
582 Varia
cc. 38
1917 feb. 28 - 1919 giu. 25
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante operazioni di guerra e attività
connesse.

fasc.
583 Sistemazioni difensive
cc. 42
1918 feb. 09 - 1918 giu. 05
Relazioni di visite e ricognizioni a sistemazioni difensive compiute da ufficiali del Comando
della 6a Armata.

fasc.
584 Formazione divisione e armate
cc. 219
1918 lug. 15 - 1919 giu. 13
Corrispondenza del Comando della 6a Armata e prospetti riguardanti la formazione e
sistemazione di varie divisioni e armate, anche alleate e nemiche.

fasc.
585 Truppe alleate
cc. 63
1918 ott. 19 - 1918 nov. 03
Ordini e direttive del Comando della 24a Divisione francese (in tre copie).
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fasc.
586 Truppe alleate
cc. 24
1918 nov. 08 - 1918 dic. 05
Comunicati relativi a operazioni emanati dal Comando della 48a Divisione britannica.

fasc.
587 Ruolini ufficiali
cc. 34
1919 mar. 27 - 1919 apr. 27
Elenchi relativi a ruolini di ufficiali superiori del I e XII Corpo di armata.

fasc.
588 Dislocazioni
cc. 25
1919 apr. 15 - 1919 mag. 01
Corrispondenza ed elenchi del Comando del XXVII Corpo di armata riguardanti dislocazioni
del Corpo di armata.

fasc.
589 Dislocazioni
carte topografiche 7
Raccolta carte topografiche relative a dislocazioni.

1919

BUSTA 355 (fascicoli 590-593)

fasc.
590 Ruolini ufficiali
cc. 40
1917 giu. 27 - 1917 ott. 14
Elenchi e corrispondenza riguardanti i ruolini ufficiali di singoli comandi dell'Armata.

fasc.
cc. 263

591

Reparti d'assalto
1917 lug. 05 - 1918 mar. 12
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Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante i reparti d'assalto, in particolare
trasferimenti ufficiali.

fasc.
592 Ruolini ufficiali
cc. 36
1918 mag. 27 - 1918 nov. 22
Elenchi e corrispondenza riguardanti i ruolini ufficiali per i servizi di propaganda e
collegamento.

fasc.
593 Ruolini ufficiali
cc. 131
Ruolino ufficiali (rubrica rilegata in volume).

s.d.

BUSTA 356 (fascicoli 594-604)

fasc.
594 Artiglierie
cc. 32
1917 gen. 04 - 1918 ott. 12
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglierie dell'Armata, riguardante disposizioni
su pezzi e postazioni delle artiglierie.

fasc.
595 Difesa gas
cc. 84
1917 gen. 10 - 1917 dic. 30
Circolari di comandi vari riguardanti l'impiego di materiali per la difesa contro i gas asfissianti.

fasc.
596 Difesa gas
cc. 53
1917 gen. 19 - 1917 dic. 16
Circolari, in particolare del Comando supremo, riguardanti norme e tecnica per la difesa contro
i gas asfissianti.
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fasc.
597 Difesa gas
cc. 60
1917 feb. 04 - 1917 ott. 29
Circolari, informative e relazioni riguardanti fagotti incendiari, bombe pirogene, uso delle
maschere e di altri materiali per la difesa contro i gas, vigilanza e difesa contro i gas asfissianti.

fasc.
598 Ricognizioni
cc. 57
1917 feb. 23 - 1917 dic. 08
Relazioni di ricognizioni eseguite da ufficiali della Sezione chimico meteorologica dell'Armata.

fasc.
599 Proiettili liquidi
cc. 24
1917 mar. 12 - 1918 nov. 01
Comunicazioni e informative riguardanti proiettili a liquidi. Contiene anche documentazione
inerente a vari argomenti.

fasc.
600 Artiglierie
cc. 27
1918 gen. 03 - 1918 nov. 01
Corrispondenza, in particolare del Comando di artiglieria dell'Armata, riguardante
l'osservazione degli astri per orientamento delle artiglierie.

fasc.
601 Apparecchi incendiari
cc. 45
1918 mar. 07 - 1918 dic. 18
Corrispondenza, in particolare del Comando dell'Armata, riguardante apparecchi incendiari e
materiali infiammabili.

fasc.
602 Capisaldi
cc. 73
Elenchi dei capisaldi esistenti sull'Altipiano di Asiago.

1918 lug. - 1918 set.

fasc.
603 Circolari
cc. 12
1918 ago. 05 - 1918 set. 22
Circolari del Comando di artiglieria dell'Armata altipiani relative a esercitazioni di tiro, rilievi
stradali e capisaldi.
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fasc.
604 Artiglierie
cc. 20
s.d.
Istruzioni della Sezione cartografica della 6a Armata riguardanti l'impiego del goniografo per
gli osservatori di artiglieria.

BUSTA 357 (fascicoli 605-609)

fasc.
605 Linea difensiva austriaca
cc. 48, carte topografiche 1
1917 gen. 24 - 1917 mag. 17
Descrizione, relazioni e corrispondenza riguardante notizie su vari tratti della linea di difesa
austriaca.

fasc.
606 Bollettini d'informazione
cc. 166
1917 gen. 24 - 1917 set. 04
Bollettini per l'artiglieria della Sezione staccata ufficio informazioni 1a e 6a Armata.

fasc.
607 Informative sul nemico
cc. 219
1917 feb. 10 - 1918 ott. 21
Notiziari di uffici e centri di informazioni riportanti notizie sul nemico.

fasc.
608 Stampa estera
cc. 110
1918 mar. 01 - 1918 set. 21
Bollettini di informazione (rilegati in volume) dell'Ufficio informazioni della 6a Armata
riguardanti notizie militari apparse su stampa estera.

fasc.

609

Linea difensiva austriaca
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cc. 9
s.d.
Descrizione della linea difensiva austriaca da Carzano a monte Setole della Sezione staccata
ufficio informazioni 1a e 6a Armata.

BUSTA 358 (fascicoli 610-615)

fasc.
610 Collegamenti
cc. 63
1918 feb. 20 - 1918 dic. 14
Corrispondenza del Comando truppe altipiani riguardante organizzazione e funzionamento dei
collegamenti, in particolare: visite, ricognizioni, relazioni, istruzioni, scuole e corsi di
perfezionamento, conferenze.

fasc.
611 Esecuzione lavori
cc. 20. carte topografiche 3, lucidi 1
1918 mar. 10 - 1918 mag. 19
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante l'esecuzioni di lavori, in particolare
difensivi, lungo la fascia di contenimento e la fascia dei campi trincerati.

fasc.
612 Forze alleate
cc. 35, carte topografiche 2
1918 apr. 05 - 1918 set. 18
Corrispondenza del Comando della 6a Armata riguardante sistemazioni del XIV Corpo di
armata britannico nella zona sinistra altipiano e del XII Corpo di armata francese nella zona
centra altipiani.

fasc.
613 Sistemazioni
cc. 45, carte topografiche 4, lucidi 2
1918 apr. 15 - 1918 nov. 24
Corrispondenza del Comando dell'Armata su sistemazioni truppe e sistemazioni difensive
concernenti Val Brenta, lo sbarramento di San Nazario, lo sbarramento di Mignano, Col
Moschin.
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fasc.
614 Sistemazioni difensive
cc. 67, carte topografiche 5
1918 mag. 02 - 1918 ott. 22
Corrispondenza del Comando dell'Armata riguardante azioni e sistemazioni difensive, in
particolare nella fascia di resistenza, nella fascia marginale, nella linea mediana, nella linea
delle colline.

fasc.
615 Lavori Genio
cc. 22, carte topografiche 3
s.d.
Corrispondenza del Comando generale del Genio e di comandi di genio d'armata riguardante
l'esecuzione di lavori, in particolare relazioni di lavori effettuati.

COMANDO OCCUPAZIONE AVANZATA FRONTIERA NORD

BUSTA 359 (fascicoli 1-3)

fasc.
1
Circolari
cc. 63
1915 mag. 08 - 1915 dic. 28
Raccolta circolari del Comando della divisione territoriale Milano, con annessa corrispondenza.

fasc.
2
Diario storico
cc. 95
1915 mag. 23 - 1917 set. 30
Minute dei diari storici militari del Comando della III Brigata fanteria milizia territoriale e del
Comando settore Aosta.

fasc.
cc. 368

3

Pratiche ufficiali
1916 gen. 09 - 1918 nov. 30
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Corrispondenze di comandi vari riguardanti sistemazioni e trattamento ufficiali. Contiene in
particolare carteggio su inchieste disciplinari.

BUSTA 360 (fascicolo 4)

fasc.
4
Cartografia
carte topografiche 30
1916 set. - 1917 feb.
Raccolta carte topografiche riguardanti in particolare lo stato dei lavori in varie zone.

BUSTA 361 (fascicolo 5)

fasc.
5
Informative
cc. 524
1916 dic. 12 - 1917 lug. 31
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante informative, in
particolare: informazioni sulla Svizzera, sulla Germania e su altri paesi oltre frontiera.
Bollettini di luglio 1917 del Comando supremo relativi a: sommari di notizie militari, riassunti
notizie giornaliere, notiziario di guerra austriaco, situazioni forze austriache, situazioni
internazionali.

BUSTA 362 (fascicoli 6-7)

fasc.
cc. 72

6

Reparti lanciafiamme
1916 ott. 07 - 1917 nov. 17
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Corrispondenza di comandi vari riguardante la sistemazione di reparti lanciafiamme. Contiene
in particolare disposizioni del Comando supremo.

fasc.
7
Cartografia
carte topografiche 26
Raccolta carte topografiche riguardanti argomenti e zone diverse.

1916 - 1918

BUSTA 363 (fascicoli 8-9)

fasc.
8
Lavori
carte topografiche 22
1916 dic. - 1917 apr.
Raccolta carte topografiche riguardanti stati dei lavori in varie zone.

fasc.
9
Artiglierie
cc. 40, carte topografiche 10
Tabelle e carte topografiche relative a schieramenti delle artiglierie.

1916 - 1917

BUSTA 364 (fascicolo 10)

fasc.
10
Carteggio del Comando
cc. 332
1917 gen. 13 - 1919 gen. 25
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord con il Comando settore
Ceresio-Como e con il Comando Verbano-Ceresio.

350

BUSTA 365 (fascicolo 11)

fasc.
11
Carteggio del Comando
cc. 619
1917 gen. 27 - 1919 feb. 28
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante argomenti vari, in
particolare: scioglimento del Comando, servizi del Genio, impiego cifrari, funzionamento dei
servizi.

BUSTA 366 (fascicolo 12)

fasc.
12
Artiglierie
cc. 511, carte topografiche 6
1917 feb. 28 - 1918 dic. 31
Corrispondenza varia, in particolare del Comando di artiglieria occupazione avanzata frontiera
nord, relativa a schieramenti e impiego delle artiglierie. Contiene fra l'altro: batterie in caverna,
armamento postazioni, osservatorio di Bellagio, difesa antiarea, schieramenti per l'ipotesi "B",
linee di difesa, linee arretrate, impiego bombarde.

BUSTA 367 (fascicolo 13)

fasc.
13
Carteggio del Comando
cc. 448
1917 mar. 03 - 1918 nov. 26
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante argomenti vari, in
particolare: sistemazione reparti e comandi, predisposizioni per l'avanzata, drappelli sciatori,
funzionamento servizio fotoelettrico.
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BUSTA 368 (fascicolo 14)

fasc.
14
Veterinaria
cc. 720
1917 mar. 06 - 1917 dic. 31
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante il funzionamenti dei
servizi veterinari. Contiene anche comunicazioni relative ad altri argomenti.

BUSTA 369 (fascicolo 15)

fasc.
15
Drappelli sciatori
cc. 628
1917 mar. 06 - 1918 dic. 26
Corrispondenza e relazioni concernenti ricognizioni compiute da drappelli sciatori in varie valli
e zone della frontiera nord.

BUSTA 370 (fascicolo 16)

fasc.
16
Servizi sanitari
cc. 411
1917 apr. 04 - 1919 gen. 14
Circolari e disposizioni di comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari.
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BUSTA 371 (fascicoli 17-19)

fasc.
17
Artiglierie
cc. 61
1916 dic. 30 - 1917 ago. 30
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante sistemazioni batterie:
movimenti, assegnazioni, spostamenti, cessioni.

fasc.
18
Sistemazione reparti
cc. 2101
1917 mar. 29 - 1917 nov. 30
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante sistemazioni reparti:
assegnazioni, cessioni, spostamenti, dislocazioni, ordini di movimento della Direzione trasporti
dell'Intendenza generale.

fasc.
19
Sistemazione reparti
cc. 75
1917 apr. 05 - 1917 lug. 20
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante trasferimenti e
sistemazioni di reparti e grandi unità, in particolare: trasferimento della brigata Tortona,
trasferimento 58a Divisione di fanteria, partenza battaglioni, trasferimento compagnie alpine,
trasferimento XII° Battaglione bersaglieri ciclisti.

BUSTA 372 (fascicoli 20-22)

fasc.
20
Servizi sanitari
cc. 42
1917 mar. 27 - 1917 dic. 21
Corrispondenze e relazioni di comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari per
profilassi e vaccinazioni.
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fasc.
21
Servizi sanitari
cc. 68
1917 apr. 16 - 1917 dic. 01
Corrispondenze e relazioni di comandi vari riguardanti organizzazione e funzionamento di
ospedaletti e infermerie avanzate.

fasc.
22
Servizi sanitari
cc. 216
1917 apr. 20 - 1917 dic. 23
Corrispondenze di comandi vari riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari e connesse
informative.

BUSTA 373 (fascicoli 23-26)

fasc.
23
Diario storico
cc. 100
1917 gen. 25 - 1919 gen. 31
Minute del diario storico militare del Comando occupazione avanzata frontiera nord e di
comandi dipendenti.

fasc.
24
Cifrari militari
cc. 369
1917 feb. 03 - 1918 ott. 28
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante l'impiego di
cifrari militari e di altre comunicazioni criptate.

fasc.
25
Guide militari
cc. 52
1917 mar. 25 - 1918 set. 25
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante la trasmissione
di guide militari e pubblicazioni riservate.

fasc.

26

Esercito mobilitato

354

cc. 58
1917 apr. 26 - 1917 ott. 10
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante la trasmissione
di disposizioni di carattere permanente per l'esercito mobilitato.

BUSTA 374 (fascicoli 27-28)

fasc.
27
Carteggio del Comando
cc. 68
1917 apr. 09 - 1918 dic. 18
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante argomenti vari, in
particolare: comunicazioni ottiche, rete telegrafica e telefonica, servizio radiotelegrafico,
interruzione della diga Melide Bissone, ordini di battaglia dell'esercito svizzero, comunicazioni
con la 5a e 7a Armata e con il III Corpo di armata.

fasc.
28
Studi
cc. 363
1917 ago. 01 - 1918 lug. 30
Raccolta di studi, relazioni e monografie riguardanti argomenti vari, in particolare sistemazioni
difensive.

BUSTA 375 (fascicolo 29)

fasc.
29
Drappelli sciatori
cc. 130, fotografie 221
1917 - 1918
Appunti alpinistico-militari sulla zona di osservazione affidata ai drappelli sciatori. Album
fotografici relativi a ricognizioni di drappelli sciatori.
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BUSTA 376 (fascicolo 30)

fasc.
30
Dislocazioni
cc. 687
1918 gen. 15 - 1918 dic. 31
Corrispondenza, elenchi e carte prospetti relativi a dislocazioni di comandi, reparti e servizi
dipendenti.

BUSTA 377 (fascicoli 31-36)

fasc.
31
Diario storico
cc. 135
1915 mag. 17 - 1919 gen. 15
Minute del diario storico militare del Comando settore Aosta (1917-1919), del Comando
gruppo di battaglioni (1917) e del Comando 2° Settore osservazione avanzata di Domodossola
(1915-1918).

fasc.
32
Drappelli sciatori
cc. 77
1917 lug. 07 - 1918 ago. 28
Raccolta di carteggi di comandi vari di drappelli sciatori (corrispondenza suddivisa per singolo
comando).

fasc.
33
Varie
cc. 110
1917 lug. 10 - 1917 dic. 19
Raccolta di disposizioni e informative su argomenti vari del Comando settore Aosta, del
Comando Presidio Varese e del Comando occupazione avanzata frontiera nord.

fasc.
cc. 81

34

Distaccamento sciatori
1917 lug. 10 - 1917 ott. 15

356

Corrispondenza del Comando distaccamento sciatori Valle d'Aosta. Contiene anche
corrispondenze di altri comandi, in particolare del Comando settore Aosta. Contiene anche
docc. del 1918

fasc.
35
Circolari
cc. 18
1917 dic. 31 - 1917 feb. 13
Circolari e disposizioni su argomenti vari del Comando occupazione avanzata frontiera nord.

fasc.
36
Ufficiali
cc. 41
Stati di servizio di tenenti assegnati a drappelli sciatori.

1918 feb. 07 - 1918 ago. 12

BUSTA 378 (fascicoli 37-40)

fasc.
37
Veterinaria
cc. 37
1917 apr. 04 - 1918 ott. 04
Relazioni veterinarie mensile dell'Ufficio veterinario del Comando occupazione avanzata
frontiera nord.

fasc.
38
Carteggio del Comando
cc. 181
1917 dic. 30 - 1918 nov. 01
Carteggio del Comando occupazione avanzata frontiera nord anno 1918 con corrispondenza in
arrivo e in partenza.

fasc.
39
Circolari
cc. 69
1917 dic. 31 - 1918 ott. 22
Raccolta circolari riguardanti argomenti vari emanate in particolare dal Comando supremo e
dal Comando occupazione avanzata frontiera nord.
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fasc.
40
Dislocazioni
cc. 74
1918 apr. 05 - 1918 ott. 31
Elenchi e prospetti relativi a dislocazioni di comandi, reparti e servizi del Comando
occupazione avanzata frontiera nord.

BUSTA 379 (fascicoli 41-43)

fasc.
41
Informative
cc. 213
1917 gen. 30 - 1918 mar. 30
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante informative, in
particolare: informazioni militari sulla Svizzera, notizie su eventuali offensive austriache.

fasc.
42
Fogli d'ordine
cc. 60
1917 mar. 20 - 1918 ott. 25
Raccolta foglio d'ordine emanati dal Comando occupazione avanzata frontiera nord.

fasc.
43
Circolari
cc. 25
1918 mag. 04 - 1919 gen. 16
Raccolta circolari e disposizioni del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti
argomenti vari.

BUSTA 380 (fascicoli 44-46)

fasc.

44

Giustizia militare
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cc. 392
1917 apr. 02 - 1917 ott. 31
Raccolta copie di sentenze del Tribunale militare di guerra del Comando occupazione avanzata
frontiera nord, con annessa corrispondenza.

fasc.
45
Pratiche ufficiali
cc. 44
1917 dic. 14 - 1918 apr. 27
Pratiche riguardanti rapporti sui servizi prestati dal generale Corrado Novelli e dal generale
Gaetano Lepore.

fasc.
46
Onorificenze
cc. 27
1918 mag. 17 - 1918 ott. 21
Corrispondenza del Comando settore Aosta relativa a proposte e concessioni di onorificenze e
decorazioni per ufficiali.

BUSTA 381 (fascicoli 47-48)

fasc.
47
Cartografia
cc. 181
1917 feb. 04 - 1918 ott. 28
Corrispondenza, in particolare del Comando occupazione avanzata frontiera nord, riguardante
la redazione, correzione e distribuzione di carte topografiche.

fasc.
48
Studi
cc. 116
1918 mag. 25 - 1918 dic. 14
Raccolta monografie e studi riguardanti in particolare la frontiera italo-svizzera, sistemazioni
difensive, il monte San Genesio.
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BUSTA 382 (fascicoli 49-50)

fasc.
49
Carteggio del Comando
cc. 50, carte topografiche 12
1917 nov. - 1918 dic. 29
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante argomenti vari.
Contiene fra l'altro raccolta di carte topografiche.

fasc.
50
Nuovo assetto del Comando
cc. 81, foto 67
1918 ott. 06 - 1918 nov. 27
Corrispondenza e prospetti riguardanti il nuovo assetto del Comando occupazione avanzata
frontiera nord e dei reparti dipendenti. Contiene raccolta fotografie relative a località varie.
Contiene docc. precedenti

BUSTA 383 (fascicolo 51)

fasc.
51
Studi
cc. 159
1918
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti Valle Ferret, il Gran
San Bernardo, il bacino di Ollomont, la Valpelline.

BUSTA 384 (fascicolo 52)

fasc.
52
Studi
cc. 179
1918
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti Valtournanche, il
Monte Rosa, Valle Anzasca, Val d'Antrona.
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BUSTA 385 (fascicolo 53)

fasc.
53
Studi
cc. 167
1918
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti Val Bognanco, Val
Divedro, Val Cairasca, Val Devero.

BUSTA 386 (fascicolo 54)

fasc.
54
Studi
cc. 205
1918
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti le valli Isorno e
Vigezzo, Val Formazza, le valli Rezzo e Cavargna, Val Solda.

BUSTA 387 (fascicolo 55)

fasc.
55
Studi
1918
cc. 190
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti valli Codera e dei
Frati, Val Masino, Val Malenco, Val Fontana.
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BUSTA 388 (fascicolo 56)

fasc.
56
Studi
cc. 237
s.d.
Monografie del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardanti Val Bodengo, valli
Dongana, Del Liro e Darengo, Valle Splufa, Val Bregaglia.

BUSTA 389 (fascicoli 57-58)

fasc.
57
Lavori difensivi
cc. 65
1917 feb. 25 - 1918 feb. 02
Corrispondenza del Comando occupazione avanzata frontiera nord riguardante lavori per
sistemazioni difensive e opere di fortificazione e rafforzamento.

fasc.
58
Grandi unità
cc. 250, carte topografiche 20
s.d.
Direttive del Comando d'Armata per i comandi delle grandi unità: corpi di armata A, B, C, D e
Divisione Z. Contiene anche descrizioni della frontiera italo-svizzera e descrizioni delle zone di
operazione.

COMANDO ARMATA MINCIO-PO
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BUSTA 390 (fascicolo 1)

fasc.
1
Artiglierie
cc. 473
1915 ott. 10 - 1918 nov. 06
Raccolta circolari emanate da comandi vari di artiglieria riguardanti l'impiego delle artiglierie.
Circolari suddivise per argomento e per i vari raggruppamenti di artiglieria dell'Armata GardaMincio.

BUSTA 391 (fascicolo 2)

fasc.
2
Artiglierie
cc. 417
1917 ott. 10 - 1918 feb. 08
Raccolta relazioni e studi monografici sull'impiego delle artiglierie redatti dal Comando di
artiglieria dell'armata Garda-Mincio e da comandi di artiglieria dei settori dipendenti. Contiene
relativa corrispondenza. La maggior parte dei docc. privi di data.

BUSTA 392 (fascicolo 3)

fasc.
3
Artiglierie
cc. 516
1918 feb. 02 - 1918 feb. 02
Studio monografico sull'impiego delle artiglierie redatto dal Comando di artiglieria dello
sbocco di Castagnaro.
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BUSTA 393 (fascicolo 4)

fasc.
4
Artiglierie
cc. 480
1918 mag. 10 - 1918 mag. 10
Studio monografico del Comando di artiglieria basso Adige relativo allo schieramento delle
artiglierie sul fronte Tartaro - Basso Adige. Contiene anche raccolta di cenni monografici
riguardanti le postazioni delle artiglierie (con docc. di anni precedenti).

TRIBUNALE MILITARE DI GUERRA DELL’8a ARMATA

BUSTA 394 (fascicolo 1)

fasc.
1
Sentenze
cc. 878
1918 lug. 03 - 1919 gen. 31
Raccolta di nr. 878 copie di sentenze emanate dal Tribunale militare di guerra dell'8a Armata.

BUSTA 395 (fascicolo 2)

fasc.
2
Sentenze
cc. 965
1918 lug. 30 - 1918 ott. 31
Raccolta di nr. 965 copie di sentenze emanate dal Tribunale militare di guerra dell'8a Armata.
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BUSTA 396 (fascicolo 3)

fasc.
3
Sentenze
cc. 643
1918 nov. 21 - 1919 gen. 31
Raccolta di nr. 643 copie di sentenze emanate dal Tribunale militare di guerra dell'8a Armata.
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Abbreviazioni

b. = busta
cit. = citato
doc. = documento
docc. = documenti
fasc. = fascicolo
fascc. = fascicoli
nr. = numero
p. = pagina
pp. = pagine
s.d. = senza data
vol. = volume
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Tavola di raffronto
Di seguito la corrispondenza tra la vecchia e la nuova segnatura delle singole buste.
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VI.

Indice onomastico, toponomastico e per ente

1° Ufficio staccato lavori difesa del Comando
generale del Genio; 82
10° Gruppo di artiglieria pesante autocampale;
330
10a Armata; 3; 299
10a Armata francese; 49
12° Gruppo alpini; 53
12a Armata; 3
13a Divisione di fanteria; 150
14a Divisione di fanteria; 298; 336
17a Divisione di fanteria; 110
18a Divisione di fanteria; 336
1a Armata; 3; 4; 7; 41; 246; 262; 302; 313
1a Divisione di cavalleria; 14
20° Gruppo bombardieri; 93
20a Divisione di fanteria; 298; 336
23° Comando di raggruppamento pesante
campale; 313
27° Gruppo di artiglieria pesante autocampale;
330
27a Divisione di fanteria; 139; 301; 336
28a Divisione di fanteria; 336
29° Reggimento di artiglieria da campagna; 335
29a Divisione di fanteria; 298
2a Armata; 4; 11; 37; 115; 190; 262
2a Divisione del Corpo di armata d'assalto; 144
2a Divisione di fanteria; 298; 336
308a Compagnia boscaioli; 166
30a Divisione di fanteria; 238
31° Reggimento di fanteria; 181
311° batteria pesante; 198
32a Squadriglia aeroplani; 234
33a Divisione di fanteria; 333
34a Divisione di fanteria; 190
37° Reggimento di fanteria; 154
37a Divisione di fanteria; 333
380a Compagnia mitragliatrici; 152
39a Compagnia del 1° Reggimento genio; 86
3a Armata; 13; 15; 19; 23; 35; 37; 165; 190; 262
4° Autoreparto di marcia; 70
4° Gruppo batterie a cavallo; 131
41° Gruppo di artiglieria da montagna; 335
45° Gruppo di artiglieria da montagna; 335
45a Divisione di fanteria; 155
46° Reggimento di artiglieria da campagna; 336
46a Divisione francese; 111

47a Divisione di fanteria; 155
4a Armata; 35; 49; 55; 58; 59; 60; 64; 68; 75; 76;
79; 80; 82; 85; 86; 98; 106; 107; 113; 115; 118;
149; 210; 262; 268; 298; 302; 313; 340
4a Divisione di cavalleria; 14
4a Divisione di fanteria; 150
5° Gruppo alpini; 53
5° Raggruppamento artiglieria da montagna; 71
5° Reparto di assalto di marcia; 147
51a Divisione di fanteria; 336
52a Divisione di fanteria; 301; 333
53° Gruppo di artiglieria da montagna; 335
56a Divisione di fanteria; 333
58a Divisione di fanteria; 352
59° Reggimento di artiglieria campale; 328
59a Divisione di fanteria; 139
5a Armata; 126; 130; 131; 133; 135; 136; 137;
140; 144; 150; 151; 158; 162; 164; 167; 213;
354
5a Divisione di fanteria; 185
6° Raggruppamento artiglieria da montagna; 71
64° Reggimento di marcia; 165
6a Armata; 40; 93; 115; 139; 246; 248; 254; 262;
278; 279; 287; 290; 295; 296; 315; 318; 338
6a Divisione di cavalleria; 37
6a Divisione di cavalleria austriaca; 37
7° Gruppo aeroplani; 234
7° parco autotrattrici; 198
70a Divisione di fanteria; 336
75a Divisione di fanteria; 178; 185; 192
79° Reggimento di fanteria; 97
7a Armata; 152; 159; 174; 178; 185; 186; 198;
203; 210; 262; 354
7a Divisione di fanteria; 298; 336
80a Divisione di fanteria; 336
8a Armata; 115; 155; 156
9° Raggruppamento alpini; 337
9° Reparto mitraglieri; 170
9a Armata; 4; 43; 133; 135; 136; 137; 140; 155;
156; 157; 160; 299
Adamello; 191; 217; 219; 221
Agnella, passo dell'; 271
Agordino; 107
Agordo; 29; 55; 95
Altipiano Carsico; 13
Altipiano di Asiago; 344
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Altopiano dei Sette Comuni; 251
Archivio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito; 5; 7
Armata Garda-Mincio; 362
Armata truppe altipiani; 7
Asiago, altopiano di; 233
Asolone; 40; 86; 114
Astico; 23; 132; 237; 247
Austria; 124
Aviano; 97
Avostanis; 230
Bacchiglione; 45; 82; 168; 274
Bagolo; 215
Baistrocchi Federico, generale; 201; 218
Bartolucci, colonnello; 261
Basso Adige; 363
Battisti, maggiore; 261
Bellagio; 350
Belluno; 48; 93; 95
Biancardi Pietro, colonnello; 261
Boite Cristallo; 29
Bonotto Michele, tenente; 99
Brenta; 45; 83; 91; 233; 247; 274; 328
Brigata Acqui; 45
Brigata Alpi; 45
Brigata Ancona; 163; 164
Brigata Aosta; 144
Brigata Calabria; 97
Brigata Lazio; 337
Brigata Parma; 180
Brigata Regina; 261
Brigata Sicilia; 154
Brigata Taro; 337
Brigata Tortona; 121; 352
Brigata Trapani; 337
Bruffione; 193
Budapest; 296
Cadj; 216
Cadore; 34; 107
Caprile; 29; 56
Carnia; 83
Carzano; 346
Castelfranco; 82
Castenedolo; 224
Centro di formazione del Corpo di armata cecoslovacco; 341
Centro informazioni del XX Corpo di armata; 319
Centro raccolta informazioni B2; 179
Civezzano; 3
Col de Rosso; 311
Col d'Echele; 311
Col del Rosso; 291
Col Moschin; 346
Comando 2° Settore osservazione avanzata di
Domodossola; 355
Comando armata Garda- Mincio; 5

Comando armata Mincio-Po; 5; 6
Comando artiglieria armata altipiani; 251; 265;
273; 291
Comando Carabinieri Reali della 7a Armata; 181
Comando dei Carabinieri reali della 6a Armata;
325
Comando del XIV Corpo di armata britannico;
262
Comando del 18° Gruppo alpini; 191
Comando del 66° Raggruppamento artiglieria
assedio; 291
Comando del 9° Reparto mitraglieri; 161
Comando del Corpo di stato maggiore; 11; 107
Comando del genio della 4a Armata; 69; 96
Comando del genio della 7a Armata; 195
Comando del I Corpo di armata; 286
Comando del II Corpo di armata; 138
Comando del III Corpo di armata; 191; 193; 196;
217; 226
Comando del IX Corpo di armata; 30; 108; 111
Comando del Reggimento cavalleggeri di Lodi;
140
Comando del VI Corpo di armata; 115
Comando del X Corpo di armata; 55
Comando del XII Corpo di armata; 141; 143; 163;
298; 302; 335
Comando del XII Corpo di armata francese; 262;
280; 285
Comando del XIII Corpo di armata; 279; 286;
298; 301; 302
Comando del XIV Corpo di armata; 192; 233
Comando del XVII Corpo di armata; 234
Comando del XVIII Corpo di armata; 238
Comando del XX Corpo di armata; 233; 236; 238;
276; 279; 285; 301; 302; 340
Comando del XXII Corpo di armata; 233; 237;
238; 250
Comando del XXIII Corpo di armata; 13
Comando del XXIV Corpo di armata; 233
Comando del XXIX Corpo di armata; 38
Comando del XXVII Corpo di armata; 194; 342
Comando dell’8a Armata; 3; 4; 140
Comando dell'11a armata austriaca; 42
Comando della 10a Armata francese; 285
Comando della 1a Armata; 3; 6; 9; 256; 268; 279;
307
Comando della 20a Divisione di fanteria; 191
Comando della 23a Divisione britannica; 55
Comando della 24a Divisione francese; 341
Comando della 27a Divisione di fanteria; 118;
340
Comando della 2a Armata; 3; 6; 10
Comando della 2a Divisione di fanteria; 254
Comando della 37a Divisione di fanteria; 25
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Comando della 3a Armata; 3; 6; 11; 12; 13; 14;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 145; 286;
296; 307
Comando della 41a Divisione britannica; 55
Comando della 47a Divisione francese; 13
Comando della 48a Divisione britannica; 342
Comando della 4a Armata; 3; 6; 27; 28; 29; 30;
34; 35; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47;
52; 53; 57; 58; 59; 60; 61; 64; 65; 66; 67; 68;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 83; 84; 85;
86; 87; 88; 90; 92; 93; 94; 95; 100; 101; 102;
103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 114;
116; 117; 279
Comando della 5a Armata; 4; 6; 119; 120; 121;
122; 123; 124; 125; 126; 128; 129; 132; 133;
134; 135; 136; 142; 143; 145; 147; 150; 151;
152; 153; 155; 156; 157; 159; 164; 167; 169
Comando della 5a Armata di riserva; 3
Comando della 5a Divisione alpina; 229
Comando della 66a Divisione di fanteria; 194
Comando della 6a Armata; 4; 77; 232; 234; 235;
239; 240; 241; 243; 245; 246; 247; 249; 251;
253; 254; 255; 257; 258; 259; 263; 264; 267;
268; 269; 272; 273; 274; 276; 279; 280; 281;
282; 285; 286; 287; 288; 289; 291; 292; 293;
295; 296; 297; 298; 299; 301; 302; 305; 308;
309; 311; 312; 319; 320; 321; 325; 326; 327;
328; 329; 332; 333; 334; 336; 337; 339; 340;
341; 346
Comando della 6a Divisione di fanteria; 191
Comando della 75a Divisione di fanteria; 229
Comando della 7a Armata; 4; 6; 172; 173; 176;
177; 178; 180; 181; 183; 184; 185; 187; 188;
189; 190; 191; 192; 196; 198; 199; 200; 202;
203; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212;
213; 214; 215; 216; 217; 222; 223; 225; 228;
278
Comando della 9a Armata; 3; 4; 134; 135; 138;
139; 141; 142; 144; 145; 147; 148; 151; 152;
153; 154; 156; 157; 159; 160; 163; 164; 165;
166; 167; 168; 169; 170
Comando della difesa occidentale del Garda; 225
Comando della divisione territoriale Milano; 347
Comando della III Brigata fanteria milizia
territoriale; 347
Comando designato 3a Armata; 3
Comando designato d’armata di Bologna; 3
Comando designato d’armata di Genova; 3
Comando di artiglieria armata altipiani; 302
Comando di artiglieria basso Adige; 363
Comando di artiglieria del I Corpo di armata; 62;
70; 77; 80
Comando di artiglieria del III Corpo di armata;
219; 220
Comando di artiglieria del IX Corpo di armata;
50; 70; 93; 96

Comando di artiglieria del VI Corpo di armata; 30
Comando di artiglieria del XIV Corpo di armata;
194; 226
Comando di artiglieria del XVIII Corpo di armata;
70
Comando di artiglieria del XX Corpo di armata;
286; 304; 313; 331
Comando di artiglieria del XXIII Corpo di armata;
23
Comando di artiglieria del XXV Corpo di armata;
150
Comando di artiglieria del XXVII Corpo di
armata; 341
Comando di artiglieria del XXX Corpo di armata;
54
Comando di artiglieria della 1a Armata; 9
Comando di artiglieria della 2a Armata; 10
Comando di artiglieria della 4a Armata; 29; 30;
31; 32; 33; 37; 38; 39; 42; 43; 47; 50; 53; 54;
57; 60; 63; 67; 68; 69; 74; 77; 81; 85; 86; 88;
89; 96; 97; 98; 99
Comando di artiglieria della 5a Armata; 124; 132;
133; 134; 143; 162; 186
Comando di artiglieria della 6a Armata; 239; 240;
250; 255; 258; 259; 260; 265; 266; 267; 268;
269; 272; 288; 289; 290; 294; 300; 304; 307;
308; 314; 331; 332
Comando di artiglieria della 7a Armata; 172; 175;
176; 177; 182; 183; 184; 186; 188; 189; 194;
195; 197; 199; 201; 204; 205; 210; 218; 219;
220; 221; 222; 226; 228; 229; 230
Comando di artiglieria della 9a Armata; 140; 142;
143; 154; 168
Comando di artiglieria dell'armata Garda-Mincio;
362
Comando di artiglieria dello sbocco di
Castagnaro; 362
Comando di artiglieria occupazione avanzata
frontiera nord; 350
Comando di artiglieria truppe altipiani; 311
Comando di artiglieria truppe altipiano Asiago;
237; 250
Comando di artiglierie del VI Corpo di armata; 84
Comando distaccamento sciatori Valle d'Aosta;
356
Comando generale del Genio; 53
Comando generale dell'arma di cavalleria; 55
Comando generale di aereonautica; 142
Comando genio del XVIII Corpo di armata; 289;
295
Comando genio dell'8a Armata; 79
Comando genio della 2a Armata; 10
Comando genio della 3a Armata; 111
Comando genio della 4a Armata; 56; 71; 97; 104
Comando Genio della 4a Armata; 106

374
Comando genio della 6a Armata; 234; 235; 242;
255; 329
Comando genio della 7a Armata; 175; 182; 183;
192; 193
Comando genio della zona Carnia; 162
Comando genio truppe altipiani; 233; 311; 316
Comando occupazione avanzata frontiera nord; 4;
6; 123; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355;
356; 357; 358; 359; 360; 361
Comando occupazione avanzata frontiera nord
riguardanti; 359
Comando Presidio Varese; 355
Comando regie truppe Venezia Giulia; 3
Comando settore Aosta; 347; 355; 356; 358
Comando settore Brenta - Cismon; 238
Comando settore Ceresio-Como; 349
Comando superiore d'aeronautica; 303
Comando supremo; 4; 5; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 20;
21; 22; 24; 25; 26; 27; 39; 40; 44; 47; 58; 65;
66; 72; 73; 76; 87; 91; 94; 96; 106; 115; 119;
123; 124; 127; 128; 129; 131; 133; 135; 136;
140; 141; 146; 149; 150; 151; 153; 154; 155;
158; 159; 167; 168; 170; 172; 177; 185; 197;
201; 208; 239; 248; 249; 250; 259; 264; 272;
277; 280; 283; 292; 293; 296; 299; 305; 306;
307; 312; 324; 328; 334; 337; 340; 341; 343;
348; 349; 356
Comando truppe altipiani; 3; 4; 6; 232; 235; 236;
243; 246; 251; 252; 256; 257; 261; 293; 296;
315; 346
Comando truppe altipiano Asiago; 232; 233; 234;
249; 250; 322
Comando truppe della Dalmazia; 24
Comando Verbano-Ceresio; 349
Comando zona Carnia; 111; 182
Comando zona Trento; 3
Commissario civile di Cortina d'Ampezzo; 47
Commissione internazionale delimitazione confini
frontiera italo-jugoslava; 109
Como, lago di; 125; 152
Conca Sappada; 30
Cordevole; 84
Corno Cavento; 216
Corno di Cavento; 215
Cornone; 296
Corpo del genio militare marittimo; 281
Corpo di armata A; 152; 361
Corpo di armata B; 361
Corpo di armata C; 361
Corpo di armata D; 361
Corpo di armata d'assalto; 144; 168
Corpo di spedizione per la Polonia; 330
Costabella; 108
Costalunga; 55
Crespano; 55
De Maestri Timo, maggiore; 136

Digonera; 29
Direzione artiglieria della 4a Armata; 97
Direzione dei corsi allievi ufficiali della zona di
guerra; 171
Direzione del genio civile della 4a Armata; 36;
49; 55; 56; 83; 118
Direzione del genio civile dell'Intendenza della 4a
Armata; 56; 96
Direzione del servizio fotoelettrico della 7a
Armata; 190
Direzione di artiglieria della 4a Armata; 76
Direzione di artiglieria dell'Intendenza della 4a
Armata; 92
Direzione di commissariato dell'Intendenza della
4a Armata; 92
Direzione di commissariato dell'Intendenza della
7a Armata; 200; 208
Direzione di lavoro della zona Carnia; 230
Direzione di sanità dell'Armata Grappa e
Altipiani; 267
Direzione di sanità dell'Intendenza della 4a
Armata; 46; 110
Direzione generale dei lavori di difesa presso il
Comando generale del genio; 130
Direzione genio civile della 4a Armata; 32; 69;
100
Direzione genio civile della Intendenza della 3a
Armata; 26
Direzione genio civile dell'Intendenza della 4a
Armata; 31; 50
Direzione tappe dell'Intendenza della 4a Armata;
48; 92
Direzione tappe dell'Intendenza zona retrovie; 91
Direzione trasporti dell'Intendenza generale; 162;
352
Direzione veterinaria dell'Intendenza della 4a
Armata; 92
Divisione Z; 361
Erbusco; 211
Feltre; 49
Fiorenzola d'Arda; 150
Firenze; 3
Fontaniva; 82; 83
Fontenellato; 150
Forcella; 56
Francia; 138
G.H.Q. British Force in Italy; 263; 284
Garda; 228
Garda, lago di; 4; 5; 152; 179; 194; 213; 225
Gaverdina; 203
Germania; 348
Giudicarie; 179; 184; 188; 194; 195; 196; 215;
216; 217; 218
Gorizia; 18
Gran San Bernardo; 359
Grappa; 34

375
Grappa, altopiano del; 233
Graziani Andrea, generale; 136
Graziani Ludovico, colonnello; 261
Grottella; 296
Grumo; 247
I Corpo di armata; 39; 57; 112; 137; 190; 342
II Corpo di armata; 135
IIC Brigata di fanteria austriaca; 40; 42
III Brigata di marcia; 168
III Corpo di armata; 131; 135; 173; 174; 183; 184;
185; 193; 197; 198; 203; 221; 354
III Corpo di Armata; 178
Intelligence G.H.Q. British Force in Italy; 262
Intelligence XIV Corps; 262
Intendenza corpi a disposizione; 156
Intendenza dell'8a Armata; 43
Intendenza della 3a Armata; 14; 21; 22
Intendenza della 4a Armata; 28; 31; 32; 38; 39;
43; 46; 48; 49; 50; 51; 53; 69; 70; 73; 74; 80;
83; 90; 91; 96; 100; 281
Intendenza della 5a Armata; 120; 130; 149; 156
Intendenza della 7a Armata; 183; 198; 201; 207;
208; 223
Intendenza della 9a Armata; 149; 158
Intendenza della zona retrovie; 23
Intendenza generale; 12; 14; 16; 20; 22; 43; 83;
91; 98; 100; 130; 131; 136; 140; 165; 201; 207;
208
Intendenza zona retrovie; 78; 91; 97
Iselle; 123
Isonzo; 3
Ispettorato brigate di marcia; 154; 168
Ispettorato brigate di marcia della 9a Armata; 158
IV Battaglione di marcia; 178
IV Corpo di armata; 131; 134; 135
IX Battaglione della Brigata Macerata; 24
IX Corpo di armata; 36; 78; 112
IXXX Brigata di marcia; 168
Jacopetti, maggiore di artiglieria; 65
La Rocca; 55
Lago Maggiore; 125
Lario; 119
Lavarone; 324
Lavis; 3
Lepore Gaetano, generale; 358
Longara; 255; 272
Lonigo; 141
Loria; 82
Lovazzano Enrico, tenente; 198
Lozzo; 165
Luserna; 324
Maggiore, monte; 162
Mantello; 215; 216
Mantova; 46
Mantovani, colonnello; 261
Marmolada; 108; 109

Marostica; 308
Mas; 48
Melette; 261; 279
Mencigolo; 215
Mezzano; 49
Mezzolombardo; 3
Mignano; 346
Mincio; 5
Ministero della guerra; 11; 56; 66; 119; 283
Monfalcone; 18
Montagnana; 141
Monte Rosa; 359
Monte Zebio; 237
Montello; 224
Monticelli; 4; 214; 215; 230
Montuori Luca, generale; 303
Morrone Paolo, generale; 145
Mulaz, passo del; 110
Mussolente; 60
Napoleone; 1
Nauporto; 3
Nazario Sauro, caserma; 5
Nervesa; 113
Nisci Uark; 162
Novelli Corrado, generale; 358
Nucleo mitraglieri di Tradate; 169
Nuovo Sile; 13
Ollomont; 359
Orobie; 191
Palazzo San Gervasio; 93
Palazzon; 3
Passo Cereda; 55
Pau; 241; 304
Peduzzi Giulio, capitano; 198
Penderobba; 3
Pergine; 3
Piadena; 160; 165
Pian dei Zocchi; 275
Piave; 3; 5; 15; 23; 96; 99; 100; 132; 264
Piave Nuovo; 13
Piazzola; 165
Pieve di Cadore; 95
Pieve di Sacco; 165
Po; 5; 96; 118
Portecche; 292
Posina; 91
Presena; 214; 215; 230
Procura generale militare della Repubblica; 5
Quartier generale della 5a Armata; 169
Raggruppamento batterie contro aerei della 6a
Armata; 316
Ragusa, colonnello; 261
Reggimento Cavalleggeri di Udine; 206
Rio Lius; 110
Riparto operazioni del Comando supremo; 17
Romano Lombardo; 181

376
Ronchi; 18
Roncone; 68
Salesei; 29
Salomone Giacinto, tenete colonnello; 181
San Genesio; 358
San Marino; 296
San Matteo; 215; 216; 224
San Nazario; 346
San Pellegrino; 108
San Veit; 103
Scuola gas della 6a Armata; 255; 272
Scuola perfezionamento mitraglieri di Iseo; 210
Sempione; 123
Setole; 346
Sezione cartografica della 4a Armata; 300
Sezione cartografica della 6a Armata; 345
Sezione chimico meteorologica della 6a Armata;
255; 273
Sezione fotografica della 7a Armata; 206
Sezione intercettazioni dell'Ufficio informazioni
della 4a Armata; 45
Sezione Operazioni del Comando della 3a
Armata; 15
Sezione staccata ufficio informazioni 1a e 6a
Armata; 245; 345; 346
Sicilia; 65
Stabel; 216
Stato maggiore del Comando della 6a Armata;
340
Stato maggiore della 10a Armata francese; 9; 35
Stato maggiore della 4a Armata; 81
Stato maggiore della 6a Armata; 305
Stato maggiore delle Forze francesi in Italia; 322
Staulanza; 56
Stelvio; 4; 228; 271
Strà; 165
Svizzera; 187; 348; 357
Tagliamento; 3
Tartaro; 363
Tarvis; 103
Tezze; 82
Tirolo austriaco; 3
Tomatico; 68
Tomeambrù; 215
Tonale; 203; 214; 216; 230
Tonale, passo del; 4
Toraldo O., maggiore di artiglieria; 258
Trentino; 3; 4; 195
Trentino, Alto Adige; 3
Treviso; 157
Tribunale militare di guerra del Comando
occupazione avanzata frontiera nord; 358
Tribunale militare di guerra del XII Corpo di
armata; 326
Tribunale militare di guerra del XXX Corpo di
armata; 5

Tribunale militare di guerra dell’8a Armata; 5; 6;
363; 364
Tribunale militare di guerra della 6a Armata; 308;
325; 326; 339
Tribunale militare di guerra della 9a Armata; 137
Tribunale militare di guerra di Alessandria; 338
Tribunale militare di guerra Piazza Marittima di
Tarnato; 339
Tribunale supremo militare; 5
Trieste; 3
Tunisia; 65
Udine; 147; 169
Ufficio disciplina della 6a Armata; 281; 282
Ufficio informazioni dell'8a Armata; 146
Ufficio informazioni 1a e 6a Armata; 244
Ufficio informazioni del Comando dell'8a Armata;
138
Ufficio informazioni del Comando della 2a
Armata; 287
Ufficio informazioni del Comando della 5a
Armata; 131
Ufficio informazioni del Comando della 6a
Armata; 272; 310; 317
Ufficio informazioni del Comando della 7a
Armata; 205
Ufficio informazioni del Comando della 9a
Armata; 129
Ufficio informazioni del XXVI Corpo di armata;
324
Ufficio informazioni della 1a Armata; 236; 264;
271
Ufficio informazioni della 2a Armata; 146
Ufficio informazioni della 3a Armata; 264
Ufficio informazioni della 4a Armata; 56; 113;
264
Ufficio informazioni della 5a Armata; 167
Ufficio informazioni della 6a Armata; 236; 253;
256; 263; 284; 305; 306; 319; 322; 323; 345
Ufficio informazioni della 7a Armata; 188; 189;
201; 202; 227; 228; 264
Ufficio informazioni della 8a Armata; 146; 264
Ufficio informazioni della 9a Armata; 264
Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore del
Comando della 3a Armata; 15
Ufficio informazioni truppe operanti del Comando
della 5a Armata; 167
Ufficio informazioni truppe operanti della 7a
Armata; 179; 180; 189
Ufficio operazioni del Comando della 3a Armata;
12
Ufficio operazioni del Comando della 9a Armata;
169
Ufficio operazioni del Comando supremo; 12;
111; 112; 302
Ufficio operazioni della 4a Armata; 112
Ufficio operazioni della 8a e 9a Armata; 161

377
Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando
supremo; 210
Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando
Supremo; 112
Ufficio ordinamento e servizi del Comando della
9a Armata; 144
Ufficio recuperi della 4a Armata; 99
Ufficio servizi della 5a Armata; 140
Ufficio servizi italiano in Francia; 138
Ufficio storico dello Stato maggiore; 5
Ufficio stralcio 8a Armata; 91
Ufficio tecnico del Comando supremo; 17; 29; 51;
58
Ufficio tecnico staccato del Comando supremo;
125
Ufficio veterinario del Comando occupazione
avanzata frontiera nord; 356
V Corpo di armata; 131; 135
Val Bodengo; 361
Val Bognanco; 360
Val Bregaglia; 361
Val Brenta; 4; 263; 296; 313; 324; 346
Val Caffaro; 196
Val Cairasca; 360
Val Cavargna; 360
Val Cesilia; 59
Val Chiese; 196
Val Codera; 360
Val Cordevole; 48; 108
Val Costeana; 29; 52; 116
Val d’Astico; 4
Val d'Ampola; 196
Val d'Antrona; 359
Val Daone; 191
Val Darengo; 361
Val Del Liro; 361
Val della Corda; 275
Val Devero; 360
Val di Leno; 213
Val di Sole; 228
Val Divedro; 360
Val Dongana; 361
Val Fontana; 360
Val Formazza; 360
Val Frenzola; 275
Val Giumella; 215
Val Lagarina; 143; 163
Val Malenco; 360
Val Masino; 360
Val San Pellegrino; 110
Val Seis; 30
Val Solda; 360
Val Travignolo; 110
Val Vigezzo; 360

Val Visdende; 108
Valbella; 246; 291; 311; 317
Valcamonica; 179; 182; 184; 194; 195; 196; 203;
218; 230
Valdobiadene; 67
Valle Anzasca; 119; 359
Valle Chiese; 185
Valle dei Frati; 360
Valle Ferret; 359
Valle Isorno; 360
Valle Rezzo; 360
Valle Splufa; 361
Valles; 110
Valpelline; 359
Valsugana; 77; 114; 251
Valtellina; 182; 184; 194; 195; 196; 203; 230
Valtournanche; 359
Vanecuro; 108
Venezia Giulia; 146
Verbano; 119
VI Corpo di armata; 36; 112
Vicenza; 157
VIII Corpo di armata; 36; 73; 104
X Corpo di armata; 36; 104; 135; 262; 269
XI Corpo di armata; 166
XII Corpo d’armata francese; 4
XII Corpo di armata; 148; 159; 162; 182; 276;
286; 292; 308; 342
XII Corpo di armata francese; 308; 312; 346
XII° Battaglione bersaglieri ciclisti; 352
XIII Corpo di armata; 262; 292; 295; 312; 318;
336
XIV Corpo di armata; 174; 185; 192; 196; 198;
221; 232; 292
XIV Corpo di armata britannico; 4; 312; 346
XV Corpo di armata; 221
XVI Corpo di armata; 23
XVIII Corpo di armata; 112; 139; 240; 253; 310
XX Corpo di armata; 232; 241; 246; 247; 251;
253; 254; 262; 292; 295; 312; 318; 336; 340
XXII Corpo di armata; 73; 99; 232; 238; 241;
246; 247; 253; 262; 269; 292; 301
XXIII Brigata di marcia; 168
XXIII Corpo di armata; 140; 159
XXIV Corpo di armata; 232
XXIX Corpo di armata; 163
XXV Corpo di armata; 38; 150; 159; 185; 190;
196; 251; 254
XXVI Corpo di armata; 159; 241; 246; 247; 251
XXVII Brigata di marcia; 168
XXVII Corpo di armata; 73; 336
XXX Corpo di armata; 112; 139
XXXI Corpo di armata francese; 4
Zoldano; 107

378

SOMMARIO

I.

Introduzione storica …………………………………………….……… p. 1

II.

Nota archivistica ……………………………………………….………. p. 5

III.

Bibliografia …………………………………………………………....... p. 8

IV.

Elenco della documentazione ……………………………….…………. p. 9
Abbreviazioni ……………………………………………………. p. 365

V.

Tavola di raffronto …………………………………………………….. p. 366

VI.

Indice onomastico, toponomastico e per ente ……….………………… p. 371

