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INTRODUZIONE 

 

La documentazione conservata nel fondo miscellaneo G23 dell’Ufficio storico 

dell’esercito è stata prodotta in gran parte dall’Ufficio scacchiere occidentale - Riparto 

operazioni – Comando del corpo di stato maggiore dell’esercito e attraversa un arco di 

tempo che va dal 1844 al 1940 (pur se con numerose lacune). In questo breve excursus, 

volto a meglio definire le competenze dell’ufficio, ci limiteremo a segnalare in maniera 

specifica i mutamenti di attribuzioni che lo riguardano, tralasciando di esaminare, per 

motivi di economicità e leggibilità, le innumerevoli mutazioni che l’intera 

Amministrazione della guerra subì negli anni a cavallo fra il XIX ed il XX secolo
1
. Per 

redigere questa introduzione, oltre che alla normativa ufficiale, si è fatto riferimento a 

quanto reperito in diversi fondi conservati presso l’Archivio dell’Ufficio storico ed in 

particolare ai fondi (molti miscellanei): L3 “Studi particolari”; G24 “Corpo di stato 

maggiore-Corrispondenza”; F4 “Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio ordinamento e 

mobilitazione”; G22 “Scacchiere orientale”; E10 “Monografie stati esteri”; G26 “Studi 

topografici” e G29 “Addetti militari”, di cui sono stati esaminati gli elenchi e la relativa 

documentazione. Considerato l’attuale stato di disordine di alcuni di questi fondi, è 

ipotizzabile ritenere che altra documentazione utile alla ricostruzione della storia 

dell’Ufficio scacchiere occidentale possa ancora essere reperita. 

L’Ufficio scacchiere occidentale, venne istituito il 25 ottobre 1882, seppure con 

altra denominazione (“Ufficio n. 2”), secondo quanto stabilito nelle “Norme di servizio 

pel Comando del corpo di stato maggiore del Ministero della guerra”
2
, che si occupano 

di ridefinire, in toto, l’assetto del Comando del corpo. Dopo l’indicazione degli ufficiali 

preposti al Comando del corpo, si passa a definirne alcuni aspetti: 

“Il Comando del corpo di stato maggiore comprende in sé gli elementi per la costituzione in tempo di 

guerra degli stati maggiori del Gran quartiere generale, delle Armate e delle Intendenze, nonché quelli per 

la costituzione delle Direzioni trasporti e per il completamento eventuale degli stati maggiori di Corpo 

d’armata e di Divisione. Questi elementi riuniti sotto gli ordini diretti del Capo di stato maggiore 

dell’esercito attendono a studi e lavori d’interesse generale e a perfezionarsi nelle parti più essenziali del 

servizio di stato maggiore”; “Il Comando del corpo di stato maggiore comprende l‘Ufficio del capo di 

stato maggiore dell’esercito e due Riparti, com’è detto in seguito”. 

                                                        
1 In particolare, sulla storia del Corpo di stato maggiore: Ministero della guerra-Comando del corpo di 

stato maggiore-Ufficio storico, Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d’Italia anno 1938. I° R. 

Esercito, Roma, 1938, pp. 12-15; colonnello CARLO MAZZACARRA, L’evoluzione del Corpo di stato 

maggiore nei Regni di Sardegna e d’Italia. Parte prima: 1796-1881, in Memorie Storico-militari, 1981, 

pp. 349-378; ORETTA CAVALLINI, Evoluzione dello Stato maggiore esercito, studio conservato nel Fondo 

L9, b. 4, 04/5; per la normativa ufficiale FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti 

dell’Esercito italiano, vol. I, Roma, Stato maggiore dell’esercito–Ufficio storico, 1984. 
2 R.D. n. 831 del 29 giugno 1882, in Giornale Militare Ufficiale 1882, n. 145, pp. 425-463. 
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Inoltre si definiscono le competenze del Capo di stato maggiore dell’esercito, 

quelle del Comandante in 2
a
 del corpo che, in tempo di pace, è capo del I Riparto ed “ha 

l’alta direzione del corso annuale di esperimento degli ufficiali proposti per l’ammissione allo stato 

maggiore”; ed infine quelle del maggiore generale addetto al Comando del corpo: “In 

tempo di pace egli è capo del II Riparto ed ha l’alta direzione dei corsi ferroviari di stazione e di linea 

…”. 

Segue la partizione del Comando che comprende l’ufficio del capo di stato 

maggiore e due riparti, ciascuno dei quali comprende un numero maggiore o minore di 

uffici. Ciascun ufficio può inoltre, a seconda del bisogno, essere suddiviso in sezioni.  

“Gli uffici sono stabili, dovecchè le sezioni possono essere aumentate, diminuite, riunite, secondo le 

occorrenze. A capo di ciascun ufficio è preposto un ufficiale superiore (colonnello o tenente colonnello in 

massima). Gli altri ufficiali superiori e inferiori di stato maggiore addetti al Comando del corpo sono 

ripartiti fra l’ufficio del Capo di stato maggiore e i due Riparti, e in ogni ufficio fra le sezioni …”. 

Inoltre sono indicate le competenze dei singoli uffici: 

“L’Ufficio del capo di stato maggiore riassume e coordina i lavori dei due Riparti del comando del corpo, 

e tratta le pratiche riservatissime, non che quelle di interesse o indirizzo generale del corpo o del 

comando…”; “Il I Riparto è diviso in 4 uffici, cioè: 

Ufficio n. 1: -Studi, osservazioni, informazioni relativi allo scacchiere orientale. 

Ufficio n. 2: -Studi, osservazioni, informazioni, relativi allo scacchiere occidentale. 

Ufficio n. 3:- Studi, osservazioni, informazioni, relativi allo scacchiere meridionale. 

Ufficio n. 4: -Contabilità del corpo di stato maggiore”. 

Seguono le indicazioni relative al corso di esperimento per l’ammissione al 

Corpo di stato maggiore (annesso al I Riparto) e la struttura del II Riparto: 

“Il II Riparto comprende i seguenti uffici: 

Ufficio A: -Intendenza 

Ufficio B: -Direzione trasporti 

Ufficio C: -Storia, archivio e biblioteca 

Al II Riparto è devoluta la trattazione di tutte le questioni che si riferiscono alla viabilità in relazione coi 

grandi interessi militari e così pure ai mezzi pei grandi trasporti terrestri e marittimi”. 

Sempre nel 1882, il 9 novembre, l’Ordine del giorno n. 3 del Capo di stato 

maggiore sancisce il funzionamento, le competenze e le zone di interesse di ciascuno 

degli uffici del I e II Riparto
3
:  

“Istruzioni dei vari Uffici: 

Gli Uffici N. 1, 2 e 3 del I Riparto si occupano di quanto riguarda la preparazione della guerra offensiva e 

difensiva nello scacchiere a ciascun d’essi rispettivamente assegnato. 

                                                        
3 Fondo L3, b. 300/1. Registro degli ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1882-1892, vol. I. 
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Detti studi abbracciano per conseguenza tutto ciò che riguarda la potenza militare degli stati confinanti 

collo Scacchiere assegnato a ciascun ufficio ed anche di quelli aventi coi medesimi stretta attinenza per 

ragione geografica e politica. Spetta quindi all’Ufficio n. 1 lo studio dell’Austria-Ungheria, della 

Germania e della Russia; all’Ufficio n. 2 quello della Francia, del Belgio e dell’Inghilterra, all’Ufficio n. 

3 quello degli stati del Mediterraneo, eccezion fatta della Francia e dell’Austria-Ungheria, per le quali 

desumerà i dati occorrenti dagli Uffici 1 e 2. 

Elementi di tale studio sono i giornali nazionali e stranieri e gli scritti militari, geografici, politici e 

statistici di recente pubblicazione, le carte geografiche e topografiche e le ricognizioni del terreno al di 

qua e al di là della frontiera, le informazioni segrete attinte comunque, i rapporti degli Addetti militari alle 

Ambasciate e alle Legazioni di S.M. all’estero. 

[omissis] 

Le missioni e le ricognizioni così all’estero come all’interno sono ordinate dal Capo di stato maggiore o 

da lui approvate dietro proposta dei capi di Riparto. 

[omissis] 

Ogni ufficio tiene un memoriale in cui si nota tutto quanto si va facendo, affinché rimanga traccia del suo 

operato in forma riassuntiva e razionale. Potrà essere altresì il caso di rapporti periodici, secondo la natura 

delle materie, e secondo che giudicheranno opportuno il Capo di stato maggiore e i capi Riparto. 

Una nota a parte riguarda gli ufficiali addetti alle Ambasciate e alle legazioni di S.M. all’estero, il cui 

compito è quello di tenere al corrente le “Tabelle di formazione degli eserciti esteri”, informare su quanto 

avviene sotto l’aspetto militare negli stati di loro competenza, e far pervenire in Italia pubblicazioni 

straniere di interesse militare”. 

L’ultima parte del documento riguarda il corso di esperimento per gli ufficiali “si chiuderà 

con un viaggio d’istruzione che sarà preceduto da opportuni studi, lavori ed esercitazioni a cavallo” e la 

trattazione di pratiche e carteggio: 

“Il I Riparto del Comando del corpo di stato maggiore tratta le pratiche relative ai seguenti oggetti: 

1. Affari del personale addetto al Riparto. 

2. Ricognizioni topografico-militari. 

3. Studi statistico-militari. 

4. Corrispondenza cogli Addetti militari alle Ambasciate e alle legazioni. 

5. Servizio d’informazioni. 

6. Viaggi di Stato maggiore di cui all’art. 46 delle norme di servizio 

7. Corso d’esperimento degli ufficiali proposti pel passaggio nel Corpo di stato maggiore. 

8. Istituto Geografico-Militare. 

9. Contabilità. 

Il II Riparto tratta le pratiche relative a: [omissis] 

23. L’Ufficio del Capo di stato maggiore ed i due Riparti tengono protocollo a parte. Al protocollo dei 

Riparti potrà essere sostituito un protocollo speciale a ciascuno degli uffici dipendenti dai Riparti stessi. 
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24. Tutte le lettere che pervengono all’Ufficio del Capo di stato maggiore vengono registrate nel 

protocollo dell’ufficio stesso, mediante attergato od elenco, secondo i casi e colle indicazioni se se ne 

debba o no fare la restituzione, e se il capo riparto debba conferire al riguardo col CSME”. 

Il 31 maggio del 1887, un ulteriore Ordine del giorno, modifica in parte quanto 

stabilito nel 1882, relativamente alle zone di interesse degli uffici del I Riparto
4
: 

“… ho stabilito che gli studi da farsi dagli Uffici I, II, III del I Riparto abbiano d’ora innanzi per oggetto 

le regioni qui in seguito indicate: 

I Ufficio: Germania, Austria-Ungheria, Stati Balcanici (Rumenia, Serbia, Montenegro, Bulgaria), Svezia 

e Norvegia, Danimarca, Russia, Persia, Giappone e China. 

II Ufficio: Francia coll’Algeria, Tunisia, Cocincina, Annam e Tonchino, Impero Britannico, cioè 

Inghilterra, India, Birmania e colonie, Stati Uniti d’America, Belgio ed Olanda, Svizzera. 

III Ufficio: Italia peninsulare ed insulare; Turchia e Grecia, Africa esclusa l’Algeria e la Tunisia, Spagna 

e Portogallo, America meridionale”. 

In alcuni casi si può tentare di ricostruire l‘organizzazione del lavoro all’interno 

dell’ufficio o, quando specificato, delle singole sezioni. Nel Fondo G24 sono state 

rintracciati diversi rapporti inviati dal Capo del 2° ufficio al Capo del I riparto del 

comando del corpo, concernenti lo “Stato dei lavori” dello Scacchiere. Uno di questi 

rapporti, datato 28 dicembre 1887
5
, enumera i lavori eseguiti durante l’anno, con 

l’indicazione dell’ufficiale a ciò preposto e suddivisi secondo le seguenti tipologie: 

Monografie-Itinerari, Dati statistici, Fortificazioni. Per ciascuna tipologia vengono 

elencati i lavori in corso ed il punto in cui si trovano; alcuni di essi sono lavori ordinari 

(“raccolta di dati per la compilazione dei rapporti trimestrali”), altri costituiscono un 

unicum. Segue l’elenco dei lavori da compiersi. In questi anni sembra che il 2° ufficio 

non abbia utilizzato alcuno strumento di classificazione per la tenuta della 

documentazione, mentre è stata rinvenuta la “Tabella di riparto in specialità e pratiche 

del carteggio d’ufficio – Riservato” del “Registro protocollo riservato del Corpo di 

stato maggiore I Riparto anno 1888”
6
. 

Per la prima volta, nel 1889, vengono menzionate esplicitamente le sezioni nelle 

quali è suddiviso il 2° ufficio; tale indicazione è contenuta nel “Rapporto finale del 2° 

Ufficio per l’anno 1888 e proposte pel 1889”
7
, dell’8 gennaio 1889: 

“Ordinato il lavoro dell’ufficio in 4 sezioni – delle quali: 

la 1a ebbe per compito di occuparsi dello studio del Terreno (scacchiere N.O.) 

la 2a delle Fortificazioni (Scacchiere N.O.) 

                                                        
4
 Fondo L3, b. 300/1. Registro degli Ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1882-1892, vol. I. 

5 Fondo G24, b. 33. Lettera del facente le veci del Capo del 2° ufficio al capo del I Riparto del comando 

del CSM. 
6 Fondo G24, b. 33. 
7 Fondo G24, b. 33. Lettera del Capo del 2° ufficio al capo del I Riparto del comando del CSM. 
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la 3a delle: a) Forze mobili; b) Notizie statistiche militari Francia e Colonie. 

La 4a della a) Potenza militare b) Notizie statistiche militari Inghilterra (India Birmania e Colonie). 

Svizzera. Belgio. Olanda e Stati Uniti d’America”. 

Segue l’elenco dei lavori suddiviso per sezioni (con indicazione dell’ufficiale preposto), 

di cui diamo qui alcuni esempi: 

I
a
 Sezione: Monografie compilate ex novo o revisionate; un questionario inviato ai 

Comandi del I, II e IV corpo d’armata per ottenere informazioni sulla rete stradale nella 

zona francese di confine (“tali questionari serviranno di base ai detti comandi per le 

informazioni trimestrali che essi devono fornire”), copie di carte geografiche, 

monografie francesi da ristampare, itinerari attraverso la Svizzera; 

II
a
 Sezione: riproduzione di tavole di disegni riflettenti le fortificazioni di Tolone, 

Antibes, Marsiglia, Nizza; riordino del materiale sulle fortificazioni francesi riunendo in 

un fascicolo tutte le informazioni possedute per ciascuna piazza o gruppo di forti di 

sbarramento e ordinandone in un atlante tutti i disegni relativi; invio di un questionario 

riflettente le fortificazioni francesi (ai Comandi di corpo d’armata); studio sulle 

interruzioni stradali esistenti sulla frontiera verso Svizzera, Francia e il litorale 

mediterraneo verso Spezia; 

III
a
 Sezione: raccolta di dati statistici e militari e compilazione di rapporti mensili e 

trimestrali, di tabelle costitutive dell’Esercito francese, di uno studio sulla nuova 

proposta di legge di reclutamento, di uno studio analitico comparativo sulle istruzioni 

pel tiro della fanteria vigenti in Francia ed in Italia, di uno studio sulle truppe alpine 

francesi, di uno studio “Della mobilitazione dell’Esercito francese nel caso di una 

guerra contro Italia e Germania alleate. Schieramento probabile. Costituzione di 

grandi unità. Forze”; 

IV
a
 Sezione: compilazione (ma non sempre stampa) delle tabelle costitutive degli 

eserciti svizzero, inglese, belga, olandese, ordinaria raccolta di dati statistici e ordinaria 

compilazione dei rapporti mensili e trimestrali. 

Segue l’elenco dei lavori che l’ufficio propone per il 1889, anch’essi suddivisi per 

sezione. 

Un ulteriore esplicitazione delle attribuzioni dell’Ufficio scacchiere occidentale si 

trova nell’organigramma contenuto nella pratica: “Ordinamento e funzionamento dei 

Riparti”
8
: 

a) Tenuta al corrente delle notizie statistiche relative alle forze militari di Francia, Gran Bretagna, 

Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna e Portogallo. 

b) Studi sull’assetto difensivo degli stati ora indicati per quanto concerne il terreno e le fortificazioni. 

                                                        
8 Fondo G24, b. 54; s.d. 
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c) Studio di speciali operazioni militari per quanto può aver rapporto agli stati dei quali l’ufficio deve 

occuparsi. 

d) Studi di mobilitazione e di probabili adunate in speciali ipotesi di guerra aventi relazione con gli stati 

dei quali l’ufficio particolarmente deve occuparsi. 

e) Raccolta dei principali regolamenti militari degli stati di cui alla lettera a). 

f) Compilazione di sunti di notizie per le riviste militari e dei rapporti riservati trimestrali o semestrali 

relativi alle notizie militari di stati esteri. 

g) Traduzione di regolamenti e di importanti pubblicazioni estere di interesse militare. 

h) Lavori e studi relativi alla mobilitazione dell’ufficio. 

i) Studio della frontiera occidentale del Regno e del territorio nazionale corrispondente alle seguenti 

regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, 

Sicilia ed isole minori del Mediterraneo. 

l) Monografie, sunti di monografie, itinerari. 

m) Tenuta al corrente delle carte di territori il cui studio cade nelle competenze dell’ufficio”. 

L’organigramma specifica anche i compiti speciali degli Ufficiali superiori dei 

nuclei di stato maggiore della 1
a
 e della 2

a
 armata

9
, direttamente dipendenti dall’ufficio: 

essi erano tenuti a conoscere studi e documenti esistenti presso gli uffici del Corpo e, se 

necessario, a compilarne la sintesi; dovevano inoltre eseguire studi di probabili 

operazioni di guerra nelle quali poteva essere coinvolta la loro armata. 

“I documenti da essi compilati o raccolti dovranno da essi essere racchiusi in apposito armadio, 

costituendo così parte dell’archivio dell’armata cui si riferiscono. Spetta di più ad essi tenere detti 

documenti al corrente, introducendovi tutte le occorrenti modificazioni, aggiunte e correzioni. Fanno 

parte di uno degli uffici del Riparto operazioni e concorrono, per quanto lo consentano le loro attribuzioni 

speciali, agli studi e lavori di detto ufficio, pure conservando una parte a sé per quanto concerne il loro 

speciale incarico di rappresentanti uno Stato maggiore d’armata”. 

Nel 1892 il Ministero della guerra emana le nuove Norme di servizio per il 

Comando del corpo di stato maggiore, che assai poco differiscono dalle precedenti, 

anche se per la prima volta, ufficialmente, vengono denominati i due Riparti: Riparto 

operazioni e Riparto intendenza, e gli uffici prendono il nome dagli scacchieri di cui si 

occupano: 

“Riparto operazioni: 

Il Riparto operazioni è diviso in 4 uffici, cioè: 

Ufficio scacchiere orientale. 

Ufficio scacchiere occidentale. 

                                                        
9 Comandi designati della 1a e 2a armata, mobilitati in caso di guerra con la Francia; per questo si veda 

anche FILIPPO CAPPELLANO L’Imperial Regio Esercito Austro-Ungarico sul fronte italiano (1915-1918), 

Museo Storico Italiano della Guerra, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, 2002, pp. 19-21. 
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Ufficio scacchiere meridionale. 

Ufficio tecnico. 

Relazioni del Comando del corpo di stato maggiore coi Comandi di corpo d’armata [omissis] 

I Comandi di corpo d’armata attigui a un tratto di frontiera terrestre trasmetteranno periodicamente ogni 

trimestre al Comando del corpo un riassunto delle informazioni raccolte, relative allo stato estero con cui 

confinano. 

Dal suo canto il Comando del corpo trasmetterà ai Comandi di corpo d’armata interessati le informazioni 

ricevute da altre fonti, relative agli stati coi quali essi confinano”. 

Relativamente alla produzione, gestione e conservazione della documentazione 

prodotta o indirizzata all’ufficio, non molto cambia con il passare degli anni. Nella 

relazione del 4 dicembre 1893
10

, inviata al Capo di stato maggiore dal Tenente generale 

comandante in 2
a
 del Corpo di stato maggiore, Marselli, vengono elencati i lavori 

eseguiti ed in corso, nonché il materiale in dotazione allo Scacchiere occidentale. Ci 

sembra interessante riportare integralmente il testo di questo come di altri documenti 

che testimoniano, in modo abbastanza evidente, l’eterogeneità della documentazione del 

Fondo. La presenza di questi rapporti seriali ci permette, altresì, di verificare quali fra 

questi studi e documenti siano ancora conservati nel nostro Fondo: 

“Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio scacchiere occidentale – Studi, documenti vari e 

dotazioni cartografiche possedute dall’ufficio al 1° Novembre 1893 

N.B. In questo fascicolo trovasi inventariato tutto quanto di più interessante è posseduto alla data del 1° 

Novembre 1893, dalle varie sezioni dell’ufficio: lavori e studi compilati per cura delle sezioni, -elementi 

di varia natura trasmessi e dall’Addetto militare, e dai Corpi d’armata, o da informatori o desunti da 

ricognizioni eseguite o dai giornali, -lavori a stampa o manoscritti varii, -dotazioni di monografie, carte, 

ecc. 

Per quanto si riferisce ai lavori e studi compilati nell’ufficio, apposite annotazioni indicano lo stato a cui 

essi trovansi, se cioè furono compiuti e quando, -se rimasero incompleti e per deficienza di quali 

elementi, -se sono ancora in corso di compilazione, ecc.”. 

Segue l’indice, che qui si riporta, e la descrizione dettagliata dei lavori, da noi omessa 

per ragioni di leggibilità: 

“Ia Sezione Studio militare del terreno: 

Ricompilazione delle monografie 

Sunti di monografie o linee d’operazione 

Aggiunte e varianti alle monografie [“E’ lavoro periodico di compilazione a cui si procede rivedendo ed 

ordinando i dati che annualmente, in primavera, vengono trasmessi dai Comandi di corpo d’armata e 

quelli che si raccolgono direttamente dall’Ufficio”]. 

Aggiunte e varianti alla carta logistica 

                                                        
10 Fondo G24, b. 54. “Ordinamento e funzionamento dei Riparti”, 4 dicembre 1893. 



 10 

Monografie italiane e straniere 

Manoscritti concernenti il terreno 

Dotazione cartografica (carte italiane, francesi, svizzere) 

IIa Sezione Fortificazioni: 

Documenti e studi posseduti dalla sezione (con l’indicazione della tipologia documentaria, cioè 

memoria, piani direttori, atlante di fortificazione, appunti, schizzi, tavolette in scala e 

suddivisi per zone): 

Francia: Tarantasia (Valle dell’Alto Isère): (comprende Bourg St. Maurice, Col de Traversette, 

Vallon des Glaciers, Albertville) 

Moriana (Valle dell’Arc): (comprende: Lauslebourg, L’Esseillon, Modane, Saint Michel, 

Chamousset, Fort Barraux) 

Delfinato (comprende: Grenoble, Briançon (Col des Acles, ponte d’Arbour-Galibier), 

Château Queiras, Mont Dauphin Tournoux, Saint-Vincent) 

Nizzardo 

Provenza Orientale (comprende: Seyne, Colmars, Entrevaux, Tolone, costa francese 

(atlanti di Antibes, Saint-Tropez, Rade d’Hyères) 

Provenza Occidentale (comprende: Marsiglia, costa francese, piazze di Cette e di Port 

Vendres) 

Medio Rodano (Lione) 

Regione Nord-Est 

Parigi 

Epinal 

Gruppo dei forti di sbarramento lungo l’alta Mosella 

Trouée de Belfort (Giromagny, Montbéliard, Lomont) 

Corsica 

Possedimenti Francesi in Africa (Tunisia ed Algeria) 

Documenti vari (segue elenco) 

Piani direttori al 20.000 di varie piazze francesi (segue elenco) 

Dotazione cartografica” 

Segue l’elenco relativo alle fortificazioni del territorio italiano, scacchiere N.O., tra cui: 

Piazza di Bard, Fortificazioni del Moncenisio, Piazza di Exilles. 

IIIa Sezione: (Francia, Colonie e Protettorati -a)Forze mobili; b) Statistica 

Lavori e studi compilati nella sezione; Notiziario (“vi si raccolgono le notizie fornite dai giornali”); 

tabelle relative alla costituzione dell’esercito francese; studi diversi; raccolta delle relazioni trimestrali; 

Lavori e studi non compilati nella sezione (tra cui: Tableaux d’effectifs de guerre; dati, in 

lingua francese, su: mobilitazione dell’artiglieria, treno-equipaggi, parchi d’assedio, 
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servizio sanitario, Corpo d’armata della Marina e alcuni rapporti dell’Addetto militare a 

Parigi) 

Documenti diversi 

IVa Sezione: Inghilterra. Svizzera. Belgio. Olanda. Stati Uniti d’America. a) Potenza militare; b) Statistica 

Svizzera (con tabelle dell’esercito, materiali riguardanti le fortificazioni del Gottardo, 

Vallese e Luzienstug, relazioni dell’Addetto militare tedesco a Berna riguardanti 

l’esercito e le fortificazioni) 

Gran Bretagna 

Belgio (tabelle relative alla costituzione dell’esercito, notizie riservate sulle fortificazioni 

della Mosa) 

Olanda 

Stati Uniti d’America”. 

Assai utile alla ricostruzione del funzionamento dei diversi uffici
11

 che lo 

compongono e della loro produzione documentaria
12

, si rivela il Registro degli ordini 

del giorno del Riparto operazioni. 

Altre notizie interessanti, rintracciate nel Fondo G24, sono quelle trasmesseci da 

un fascicolo del 1895 concernente l’“Ordinamento e funzionamento del Riparto 

operazioni”
13

; nel fascicolo vengono illustrati l’ordinamento del Riparto “consta di una 

segreteria e di tre uffici”; le competenze del Capo del riparto; e il funzionamento del 

riparto stesso: 

A) “Studi che si fanno negli uffici: 

La limitazione territoriale fra i tre Scacchieri […]. 1. La zona comune agli Scacchieri orientale ed 

occidentale ha la sua ragion d’essere negli sbocchi alpini ivi esistenti, i quali adducono sia verso nord-est 

che verso nord-ovest. Perciò il limite fra questi due scacchieri non subì mai modificazioni. Meno 

determinata appare invece la limitazione fra lo Scacchiere occidentale e quello meridionale. Anni 

addietro, la zona compresa tra Nure e Taro era considerata comune ai due scacchieri. Ma nel maggio 

1894, essendosi ordinata la rifusione delle Monografie 8.10 e 37 in una sola –lavoro in corso di 

esecuzione per parte dello Scacchiere occidentale –fu fissato quale limite fra i due scacchieri la Secchia 

ed il contrafforte tra Magra e Serchio. 

                                                        
11 Cfr. Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I. 
O.d.g. n. 42, del 27 novembre 1894, concernente le norme per la tenuta e la trasmissione del carteggio 

d’ufficio. 
12 Cfr. Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I. 

O.d.g. n. 45, del 21 dicembre 1893, concernente la compilazione trimestrale di un rendiconto delle notizie 

più importanti circa gli eserciti degli stati compresi nel rispettivo scacchiere: “La materia da trattarsi, 

dovrà essere distribuita per ognuno dei più importanti eserciti, attorno ai seguenti oggetti: Personale, 

Terreno, Materiale, Notizie varie. In quest’ultimo oggetto troveranno opportuna sede anche quelle 

notizie attinenti alla Marina da Guerra, che rivestono speciale importanza”. 
13 Fondo G24, b. 54. “Riservatissimo. Ordinamento e funzionamento del Riparto operazioni”, 4 gennaio 

1895. 
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Gli studi cui debbono attendere gli uffici, sono determinati da particolari istruzioni del Capo di SME. 

Attualmente questi studi si concretano: 

1) Nel raccogliere –mediante giornali, regolamenti, pubblicazioni varie, addetti militari ecc.- le notizie 

concernenti gli eserciti degli stati compresi nel relativo scacchiere. Tali notizie sono poi coordinate 

nelle Tabelle di costituzione degli eserciti esteri. A meglio regolare, anzi ad uniformare questo lavoro 

di coordinamento, tanto degli uffici, che degli Addetti militari, fu stabilito quale indice programma 

l’annesso allegato II. 

2) Nella compilazione delle Monografie del terreno compreso nel rispettivo scacchiere. Lo stato attuale 

di esse risulta dall’allegato III. 

Nel raccogliere le notizie politico-militari degli stati più importanti e riassumerle in appositi rapporti 

trimestrali. 

[omissis] 

E) Servizio informazioni sugli stati limitrofi: Per lo passato, oltreché dagli Addetti militari, questo 

servizio era fatto direttamente, almeno in gran parte, da questo comando e solo sussidiariamente dai 

corpi d’armata di frontiera. Ma i risultati ottenuti recentemente dai corpi d’armata, e la difficoltà 

sempre crescente di reclutare abili informatori da questo comando, per gli incidenti d’oltre frontiera, 

hanno indotto a decentrare, a poco a poco, il servizio in parola verso i predetti comandi, riservando a 

questo la direzione del servizio stesso, l’impiego di qualche speciale informatore permanente e 

l’invio eventuale di ufficiali all’estero, in missioni temporanee. … 

F) Addetti militari: Essi tengono questo comando al corrente su tutto ciò che riguarda gli eserciti degli 

stati presso i quali sono accreditati, e cioè: 

quello di Parigi: Francia, Belgio, Svizzera. 

quello di Berlino: Impero Germanico. 

quello di Vienna: Austria-Ungheria, Serbia. 

quello di Costantinopoli: Turchia, Grecia, Rumenia, Bulgaria. 

quello di Pietroburgo: Russia. 

Per antica consuetudine gli addetti militari corrispondono direttamente col Capo del riparto operazioni”. 

Ma è ancora il Registro degli ordini del giorno del Riparto operazioni a 

permetterci di meglio seguire la “pratica archivistica” propria dell’ufficio;  

“… dal 1° genn. u.s. ognuno degli uffici dipendenti tiene il proprio protocollo”14; “… Invito gli uffici 

dipendenti ad iniziare nel modo che crederanno più opportuno un lavoro preparatorio di spoglio del 

proprio carteggio, riunendo ed elencando nelle seguenti categorie quello che potrà poi essere distrutto o 

versato all’Archivio. 

a) Note caratteristiche di ufficiali, compilate anteriormente agli attuali libretti personali. 

b) Carte topografiche di vecchie edizioni, già sostituite con le nuove. 

                                                        
14 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

20, 30 marzo 1895. 
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c) Piani, Atlanti, Monografie di fortificazioni, p[…]ti sostituiti con analoghi documenti più moderni. 

d) Pratiche d’ufficio, distinte nelle specialità di protocollo ordinario e riservato anteriori al 1891. 

e) La corrispondenza degli Addetti militari e quella riservatissima dovrà tutta conservarsi”15; “La 

corrispondenza che proviene dagli Addetti militari, la quale era finora tenuta dagli Uffici degli 

scacchieri orientale ed occidentale, sarà invece d’ora innanzi protocollata e conservata dalla 

segreteria di Riparto. Ferme restando le norme ora vigenti per la successiva trasmissione dei rapporti 

che giungono dagli Addetti, -e cioè che detti rapporti passino prima per semplice lettura agli uffici 

interessati e poi al Signor capo di stato maggiore dell’esercito o al Ministero, secondo quanto verrà 

indicato per ognuno di essi, -rimane inteso che i medesimi, quando vengano restituiti dalle predette 

autorità, saranno tenuti presso la segreteria, ove tutta la corrispondenza sarà raggruppata per Addetto 

militare e per annata”16. 

Sempre nel 1895, su ordine del Capo di stato maggiore
17

, e su successiva 

comunicazione del Capo riparto operazioni
18

, viene richiesto agli uffici dipendenti di 

trasmettere una relazione riguardante le modalità di tenuta e classificazione del 

carteggio d’ufficio: 

“La relazione deve contenere: 

il numero e l’indicazione dei registri di protocollo; 

come viene dalle segreterie e dagli uffici classificato e conservato il carteggio; 

gli anni di carteggio effettivamente esistente presso ogni ufficio; 

le proposte che si credano necessarie sul modo di esitare il carteggio inutile, per conservare solo quello 

ch’è ancora necessario. 

Ogni ufficio unirà alla relazione una tabella indicante le categorie, specialità e pratiche nelle quali è diviso 

il carteggio d’ufficio”. 

A questa richiesta risponde, con una lettera datata 27 settembre 1895
19

, il 

Colonnello capo dell’ufficio scacchiere occidentale, M. Albertone; la lettera, ora 

contenuta in un fascicolo intitolato “Disposizioni riflettenti il carteggio”, ci permette di 

meglio indagare il sistema di archivio corrente dell’ufficio e di confrontarlo con quello 

degli altri uffici del Riparto, che a differenza dello scacchiere occidentale, già 

utilizzavano, in quegli anni, un Titolario. 

“L’ufficio ha tre registri di protocollo: ordinario, riservato e riservatissimo. 

                                                        
15 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

27, 12 aprile 1895. 
16 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

31, 14 maggio 1895. 
17

 Fondo L3, b. 301/1. Registro degli ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1888-1898, O.d.g. n. 

13, 12 luglio 1895. 
18 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

40, 15 luglio 1895. 
19 Fondo G24, b. 54. Disposizioni riflettenti il carteggio, fascicolo. 
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In ordine alla classificazione per quanto si riferisce al carteggio ordinario e riservato non si è creduto 

distinguerli in categorie, specialità e pratiche, attesi il numero piccolo di lettere che dall’ufficio vengono 

conservate; perciò esse sono semplicemente registrate con un numero progressivo nei due differenti 

protocolli, a secondo che rivestano carattere ordinario o riservato. 

Il carteggio riservatissimo per contro, conservato nella cassa forte –è distinto in apposite buste per 

pratiche le quali abbracciano parecchie annate consecutive. Così, a modo d’esempio, si ha un solo 

incartamento per tutta la corrispondenza- (lettere, relazioni, telegrammi)-relativa alla questione di confine 

di Pregairol, -in un’altra busta è riunito il carteggio relativo agli studi lungo la frontiera N.O. e al trasporto 

di artiglierie su slitte; -in una 3a busta tutto il carteggio relativo all’Armée des Alpes; in una quarta quello 

riferentesi agli studi di attacco delle fortificazioni d’oltre frontiera, recentemente passato all’Ufficio del 

capo di stato maggiore dell’esercito. 

Riguardo agli anni di carteggio effettivamente esistente presso lo Scacchiere, è opportuno fare 

osservare che solamente dal principio di quest’anno è stato impiantato un protocollo nell’ufficio, giacché 

per gli anni precedenti la corrispondenza era tenuta dalla segreteria del Riparto operazioni e l'ufficio 

conservava solo il carteggio riferentesi a poche specialità, come per esempio: viabilità, fortificazioni, 

effettivi di truppa, dislocazione. Di questa parte di carteggio, presso lo Scacchiere occidentale trovasi 

conservato quanto si riferisce agli anni 1889-90-91-92-93-94 e quello in corso del 1895. 

Circa la corrispondenza con l’Addetto militare di Parigi, l’ufficio fino a tutto il 15 maggio corrente 

anno, con speciale protocollo ne registrava i rapporti e li conservava nel proprio archivio; d’allora in poi 

la corrispondenza è passata alla segreteria del Riparto, e dal capo ufficio personalmente sono tenuti i soli 

rapporti di carattere riservatissimo portanti le indicazioni K e Y. Presso l’ufficio trovasi la corrispondenza 

con l’Addetto militare di Parigi fino al 15 maggio 1895. Detta corrispondenza è riunita per annate in 

apposite cartelle, in ciascuna delle quali il carteggio è distinto con numero progressivo di registrazione. 

Però tutto ciò che riveste una speciale importanza, è stato stralciato ed ordinato per pratiche in tante 

distinte buste nel modo seguente: 

Busta n. 1: Effettivi di guerra in data posteriore al 1885 

Busta n. 2: Mobilitazione dell’artiglieria 

Busta n. 3: idem dei parchi d’assedio 

Busta n. 4: idem del treno equipaggi 

Busta n. 5: idem del servizio sanitario 

Busta n. 6: idem del Corpo d’armata della Marina 

Busta n. 7: Servizio vettovagliamento 

Busta n. 8: Documenti diversi 

L’ufficio non crede suggerire alcun modo come esitare degli anni precedenti, atteso il numero 

esiguo di lettere che lo compongono, e molto più perché occorre tuttora di doverlo frequentemente 

consultare pei lavori d’ufficio”. 



 15 

Dagli Ordini del giorno presenti nel Registro del reparto operazioni e relativi al 

1896
20

, possiamo ricostruire il lavoro di revisione riguardante la documentazione 

conservata in tutti gli uffici del Reparto e tesa ad identificare il materiale ancora utile, da 

versarsi in Archivio, da quello non più necessario, destinato ad essere distrutto. Su 

proposta di ciascuno degli uffici, un’apposita Commissione compilò due distinti elenchi 

con i documenti da conservare e quelli da eliminare. Relativamente allo Scacchiere 

occidentale, vennero conservati “Fascicoli di ricognizioni, relazioni e memorie” (poi 

elencate), “Un pacco di lettere d’ufficio di anni diversi”, “Relazione sulle grandi 

manovre francesi 1874-75-76-77-79 e 81”, diversa documentazione riguardante la 

Francia, “Corrispondenza d’ufficio”, “Documenti vari dal 1870 al 1881”, “Registri e 

corrispondenze relative ad informazioni dal 1874 al 1885”. L’elenco del materiale da 

scartare comprendeva una serie di titoli di cui non è chiara la natura (studi, pratiche?), 

poi “Documenti e studi per correzioni alle monografie; minute e bozze”, “Carte, tavole 

e memorie che servirono agli Atlanti di fortificazione delle piazze forti francesi”, 

“Notizie sugli eserciti esteri, dati statistici e informazioni sulle flotte, notizie sulla 

Francia”, carte topografiche di diverse scale. 

Un ulteriore lavoro di spoglio ebbe luogo alcuni mesi più tardi ed anch’esso 

portò alla redazione di due distinti elenchi; fra i documenti non più necessari all’ufficio 

ma aventi qualche valore storico e dunque da versare all’Archivio vengono nominati 

carte e piante di città e fortificazioni ed alcune Memorie (originali o litografate, con 

l’indicazione della data). Il materiale da distruggere comprende anch’esso carte e piante 

di piazzeforti francesi ma anche appunti, schizzi e “foglietti”, Memorie, vecchie tavole e 

atlanti. 

Successivi Ordini del giorno
21

 ci chiariscono ulteriori aspetti del funzionamento 

degli uffici degli scacchieri: ciascuno di essi era obbligato a redigere una relazione 

annuale da indirizzarsi al Capo del riparto, e contenente lo stato dei lavori in corso, con 

l’indicazione specifica della documentazione compilata, revisionata o riassunta 

(monografie, tabelle di composizione degli eserciti stranieri, altri lavori). Inoltre ogni 

ufficio era obbligato ad effettuare lo spoglio del carteggio, per conservare solo quello 

degli ultimi tre anni, versandolo all’archivio del Comando. 

Negli anni successivi si susseguono ordini e comunicazioni relativi alla 

produzione documentaria degli uffici del Riparto, dalle modifiche delle prescrizioni per 

                                                        
20 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

7bis, 20 febbraio 1896; O.d.g. n. 22, 29 agosto 1896; O.d.g. n. 24, 12 settembre 1896. 
21 Fondo L3, b. 303/2. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1890-1896, vol. I, O.d.g. n. 

31, 24 ottobre 1896; O.d.g. n. 46, 30 dicembre 1896. 



 16 

la compilazione dei Rapporti trimestrali
22

, ad un riordinamento delle Monografie
23

, che 

avrebbe dovuto dare vita ad una doppia serie di monografie. 

Il problema della gestione delle carte prodotte da ciascun ufficio, sebbene 

monitorato periodicamente, e di cui avevamo già trovato traccia nella normativa interna 

degli ultimi anni del 1800, ritorna ad interessare in maniera precipua le alte cariche 

dello Stato maggiore. Con l’Ordine del giorno n. 5 del 6 febbraio 1903
24

, il Capo di 

stato maggiore puntualizza nuovamente la normativa riguardante la conservazione e lo 

scarto della corrispondenza d’ufficio e del carteggio: 

“Al principio d’ogni anno ciascun ufficio, sia del Riparto operazioni, sia del Riparto intendenza, 

procederà all’esame della sua corrispondenza dell’anno antecedente all’ultimo triennio, dividendola in 4 

parti: quella da considerarsi all’ufficio medesimo, quella di un certo valore storico, da versarsi all’ufficio 

storico, - quella che si può vendere – quella che deve essere mandata al macero. 

[omissis] 

Nel mese di marzo d’ogni anno le parti di carteggio dei singoli uffici destinate all’archivio storico o ad 

essere vendute o ad essere distrutte, saranno esaminate da una commissione. 

[omissis] 

Dopo l’esame della Commissione, i tre elenchi di ciascun ufficio, opportunamente corretti, saranno vistati 

dal presidente della Commissione e saranno restituiti all’ufficio stesso, perché abbia traccia di ciò che è 

avvenuto della sua corrispondenza degli anni passati; quindi, secondo la cernita fatta, le varie carte si 

consegneranno o all’archivio storico, per la conservazione, o alle segreterie dei due reparti per la vendita 

o l’invio al macero. 

La Commissione comincerà a funzionare fin da quest’anno, per il carteggio del 1899. Essa per quest’anno 

estenderà l’opera sua anche alle annate precedenti il 1899 per sistemare inizialmente le cose, in guisa che 

possano poi funzionare regolarmente nell’avvenire, e non abbia in seguito che ad esaminare soltanto il 

carteggio dell’annata precedente all’ultimo triennio”. 

Sulla stessa linea sembra muoversi il Capo del riparto operazioni, che in un 

lungo quanto accurato ordine del giorno
25

, stabilisce specifiche norme atte a garantire la 

conservazione ed il perfetto ordinamento del carteggio di ufficio: 

“Di tutti i lavori eseguiti dalle varie sezioni deve essere tenuta nota dividendoli per materia, in modo che 

sia facile quando si presenta una questione da esaminare, di rintracciare tutto ciò che all’argomento 

trattato si può riferire. Sempre che possibile, e quando a ciò non sia stato provveduto con promemoria, 

                                                        
22 Fondo L3, b. 301/1. Registro degli Ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1888-1898, O.d.g. n. 

2, 23 gennaio 1898. 
23 Fondo L3, b. 303/1. Ordini riservati e comunicazioni riservate dell’ufficio di S. E. il capo di stato 

maggiore dell’Esercito, 1899-1910, Comunicazione riservatissima di servizio n. 6, 9 novembre 1900. 
24 Fondo L3, b. 301/2. Registro degli ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1899-1906, O.d.g. n. 

5, 6 febbraio 1903. 
25 Fondo L3, b. 303/3. Registro degli ordini del giorno del riparto operazioni, 1901-1906, O.d.g. n. 53, 21 

agosto 1905. 
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dovrà farsi un riassunto delle pratiche più complesse. In apposito memoriale si terrà nota sommaria dello 

svolgimento delle pratiche più importanti e specialmente di quelle di carattere continuativo o ricorrente. 

[omissis] Nell’applicazione dell’ordine del giorno n. 5 del 6 febbraio 1903, deve usarsi la maggiore 

oculatezza onde evitare di distruggere carteggio utilizzabile anche in tempo remoto. Di massima potranno 

distruggersi solo le carte che trattano di questioni di ordinario servizio ed evidentemente di nessun valore. 

Tutto ciò invece che si riferisce a pratiche o studi deve essere conservato, anche se trattasi di semplici 

elenchi di trasmissione od appunti, giacché questi possono dare indizio delle varie fasi subite dalle 

pratiche. Gli studi arretrati, anche se successivamente riassunti o sostituiti da altri, devono essere 

conservati in originale, in copia od in minuta. Il carteggio arretrato, a seconda delle decisioni date 

personalmente dai capi di ufficio, sarà tenuto presso le varie sezioni o regolarmente versato all’Archivio 

del Comando del corpo ovvero distrutto”. 

Il 20 maggio del 1906 vennero emanate dal Ministero della guerra nuove Norme di 

servizio pel Comando del corpo di stato maggiore; la struttura del Corpo restava 

pressoché la stessa, mentre venivano modificate le attribuzioni del Capo di stato 

maggiore, del comandante in 2
a
 e dell’ufficiale generale addetto al comando del corpo; 

in particolare veniva parzialmente limitata l’autonomia del Capo del corpo. 

Sempre nel 1906
26

, su ordine del Capo di stato maggiore, vennero aboliti i rapporti 

semestrali contenenti le notizie di carattere riservato sulla preparazione militare degli 

stati esteri; in loro vece furono istituiti appositi bollettini, da compilarsi in modo 

succinto e da diramarsi ogni qualvolta fosse stato ritenuto necessario. Venne ribadito 

inoltre che: “Gli argomenti che richiedono speciale trattazione, come relazioni su manovre estere, studi 

di una certa mole etc., formeranno oggetto di compilazione e di pubblicazione a parte”. 

A partire dagli stessi anni si fanno più frequenti, nella documentazione rintracciata, 

i riferimenti alla mutata situazione interna degli uffici
27

, relativamente a competenze e 

funzionamento di ciascuno. In un promemoria datato 8 ottobre 1908
28

, il Colonnello 

capo ufficio dello scacchiere occidentale sottolinea alcuni punti fondamentali relativi 

all’ufficio stesso ed ai suoi rapporti con gli altri uffici del comando; dal promemoria 

risultano evidenti alcune ingerenze fra le precedenti competenze dello scacchiere e 

quelle attribuite ai nuovi uffici (tra gli altri, l’Ufficio istruzioni e manovre, l’Ufficio 

difesa ed in seguito l’Ufficio informazioni). In particolare: 

                                                        
26 Fondo L3, b. 301/2. Registro degli ordini del giorno del capo di stato maggiore, 1899-1906, O.d.g. n. 

32, 2 luglio 1906. 
27

 Fondo L3, b. 301/3. Registro degli ordini del giorno del capo di stato maggiore 1906-1913, O.d.g. n. 

37, 23 agosto 1906, Ripartizione degli uffici. 
28 Fondo F4, b. 95. Condizioni del corpo di stato maggiore. Funzionamento del Comando del corpo. 

Comando del corpo di stato maggiore – Scacchiere occidentale – Promemoria circa il funzionamento 

dell’ufficio. 
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“Lo Scacchiere non ha alcuna ingerenza negli studi relativi alla difesa dello Stato, e non riceve al riguardo 

nessuna comunicazione dagli altri uffici, all’infuori di quelle generiche che sono contenute nelle relazioni 

dei passati viaggi di stato maggiore. 

Non possiede più gli albums delle fortificazioni, stati ritirati da tempo presso l’Ufficio difesa: si procura 

però annualmente dai comandi di corpo d’armata territoriali, mediante aggiornamento di apposito 

registro, i dati più importanti relativi allo stato di fatto delle piazze forti (obiettivi, costituzione, 

armamento delle opere), e delle strade e dei baraccamenti d’alta montagna. 

L’Ufficio raccoglie, appura nella misura del possibile, e coordina tutti i dati relativi alle fortificazioni 

della frontiera terrestre e marittima della Francia e della Svizzera che giungono al comando, ed in base ai 

medesimi compila e tiene al corrente le relative memorie descrittive, copia delle quali trovasi presso i vari 

uffici del comando. Delle notizie particolarmente importanti si dà pure volta per volta comunicazione a 

parte mediante bollettini riservati. 

La revisione dei progetti di attacco delle dette fortificazioni estere, compilati dalle apposite Commissioni 

territoriali miste spetta allo Scacchiere per la parte generale (descrizione delle opere e del terreno esterno 

ed apprezzamento del valore militare di questo), ed all’Ufficio difesa per la rimanente parte, avente 

speciale carattere tecnico. 

Lo Scacchiere non ha conoscenza alcuna né delle direttive né dei particolari d’impiego delle nostre truppe 

nell’occupazione avanzata, all’infuori di quanto può risultare dall’esame delle relazioni dei passati viaggi 

di stato maggiore. Non concorre in alcun modo negli studi che si riferiscono a tale impiego, e ciò 

specialmente dopo che gli uffici nuclei delle armate sono passati con tutto il loro archivio presso i 

comandi territoriali. 

Nessuna conoscenza parimenti si ha dei suddetti studi [Studi dell’Ufficio trasporti e dell’Ufficio servizi], 

all’infuori di quanto può risultare dalle relazioni dei viaggi di stato maggiore, e dal concorso che, come si 

è detto, l’Ufficio presta all’Ufficio trasporti nelle questioni relative a nuove ferrovie. 

L’Ufficio servizi fornisce allo Scacchiere, su richiesta, gli elementi necessari all’aggiornamento delle 

monografie del territorio nazionale, per quanto riguarda i dati statistici sulle risorse locali”. 

Il Promemoria prosegue con alcune considerazioni: 

“Risulta dal suesposto che le attribuzioni attuali dello Scacchiere, per ciò che riguarda il tratto di territorio 

nazionale al medesimo assegnato, sono piuttosto limitate e non corrispondenti certamente per estensione 

ed importanza a quelle che riguardano il territorio e le forze militari estere contrapposte”. 

Al termine del Promemoria il Colonnello inoltra alcune proposte: “1° che lo 

Scacchiere fosse tenuto informato dall’Ufficio difesa circa lo stato di fatto delle nostre difese permanenti, 

circa i progetti di sistemazione, di riordinamento, di completamento in corso di studio o di esecuzione, e 

circa i concetti generali che presiedono a tali riordinamenti (comunicazione degli albums delle 

fortificazioni, dei rapporti periodici sui lavori in corso, dei verbali della Commissione suprema di difesa, 

e delle commissioni parziali); 

2° che lo Scacchiere avesse in avvenire parte nell’esame delle questioni relative ai nuovi lavori di difesa; 
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3° che, analogamente a quanto si pratica per i progetti di attacco, lo scacchiere avesse parte nella 

revisione dei piani di difesa delle piazze forti (specialmente per ciò che riguarda la parte generale; 

determinazione delle funzioni della piazza, descrizione ed apprezzamento del terreno esterno, forza, 

composizione ed impiego degli elementi mobili del presidio ecc.). Copia di detta parte generale (fascicolo 

1°) converrebbe fosse anche in consegna allo Scacchiere; 

4° che lo Scacchiere avesse almeno conoscenza delle direttive e dei principali dispositivi che riguardano 

le truppe in occupazione avanzata, nonché dei più importanti studi in corso attinenti alla mobilitazione 

N.O. terrestre e marittima; 

5° che, una volta forniti allo Scacchiere tali elementi di studio e di giudizio, tutte indistintamente le 

pratiche relative alla viabilità ordinaria fossero devolute, per la trattazione, allo Scacchiere, sentito sempre 

il parere dell’Ufficio difesa nei riguardi specialmente tecnici. In tale modo, oltre ad un notevole vantaggio 

di uniformità e d’ordine in tale trattazione, l’Ufficio avrebbe anche modo di mantenersi meglio e più 

prontamente informato di ogni variante che sia man mano apportata alle condizioni di viabilità del 

territorio assegnato al suo studio. 

Da ultimo, per quanto riguarda lo studio del territorio estero, si crede opportuno di far presente l’utilità di 

dare un maggiore sviluppo alle annuali ricognizioni e visite all’estero, rimaste in arretrato da qualche 

anno, e ciò tanto nell’interesse della preparazione militare degli ufficiali dello Scacchiere, quanto per il 

controllo, sia pure largo e prudente, delle notizie, non sempre esatte e di buona fede, che pervengono in 

via ordinaria al comando”. 

La discussione apertasi con il Promemoria dell’8 ottobre 1908, prosegue, nello 

stesso anno, con un altro Promemoria
29

, datato 25 novembre, con il quale vengono 

ribadite alcune delle idee già precedentemente espresse, a proposito delle mutate 

competenze dello Scacchiere occidentale e degli altri uffici del comando. 

Ancora nel 1910 prosegue la produzione di documenti riguardanti osservazioni e 

proposte circa il funzionamento interno del Corpo di stato maggiore
30

; produzione che 

coinvolge tutti gli uffici del corpo ed in particolar modo gli scacchieri che, negli ultimi 

anni, avevano lamentato, come abbiamo ampiamente sottolineato, un sempre minor 

coinvolgimento nella gestione di alcune fra le competenze loro assegnate nei decenni 

precedenti. 

                                                        
29 Fondo F4, b. 95. Condizioni del Corpo di stato maggiore. Funzionamento del Comando del corpo. 

Comando del corpo di stato maggiore – Scacchiere occidentale – Promemoria circa il funzionamento 

degli scacchieri (Comunicazione di servizio n. 53 del 13 corrente). 
30 Fondo F4, b. 95. Comando del corpo di stato maggiore – Riparto operazioni – Ufficio segreteria 

Osservazioni e proposte circa il funzionamento interno del Comando del corpo di stato maggiore, 12 

gennaio 1912. 
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In questa stessa ottica si può leggere l’Ordine riservato n. 25 del 4 novembre 

1910
31

, emanato dal Capo di stato maggiore, che mira, fra l’altro, a meglio definire il 

rapporto fra gli scacchieri ed il sempre più importante Servizio informazioni. 

Assai interessante per quanto riguarda alcuni dei documenti e delle 

pubblicazioni a noi pervenuti ed attualmente ancora conservati nel fondo G23, risulta il 

Promemoria del 4 novembre 1910
32

 sull’ordinamento dello Scacchiere e sullo stato dei 

lavori negli anni 1909,1910 e 1911. Il Promemoria riporta l’organico dell’ufficio, con la 

suddivisione in sezioni: I^ Sezione: Ordinamento delle forze militari; 2^ Sezione: 

Terreno e fortificazioni (suddiviso in Settore nord e Settore sud). La I^ Sezione studia 

l’ordinamento militare di Francia e colonie, Svizzera, Belgio (compreso lo stato 

indipendente del Congo), Spagna, Portogallo e rispettive colonie, ed Olanda. Il suo 

compito è quello di raccogliere da giornali, riviste, informazioni riservate, tutte le 

notizie relative all’ordinamento, mobilitazione, impiego degli eserciti e dislocazione di 

pace degli stati di cui si occupa; inoltre compila e tiene al corrente le notizie relative alle 

loro forze militari. La sezione fornisce mensilmente notizie d’interesse militare alla 

Rivista militare italiana e alla Rivista di cavalleria, e prepara lavori di recensione di 

pubblicazioni interessanti gli stati di sua competenza ed altri studi che vengono affidati 

all’ufficio. Inoltre la sezione concorre alla compilazione dei bollettini, qualora se ne 

manifesti l’opportunità. La 2^ Sezione, invece, tiene al corrente le monografie del 

terreno, compila e tiene al corrente le Memorie sulle opere di fortificazione situate 

presso la frontiera italo-francese e italo svizzera e quelle di Tolone, Marsiglia, Lione, 

Giura, Belfort, Epinal, Parigi, coste francesi del Mediterraneo, Corsica, Tunisia ed 

Algeria. La sezione si occupa di compilare i piani direttori e le tabelle d’insieme 

riguardanti tali fortificazioni e compila i bollettini relativamente alla parte riguardante 

viabilità e fortificazioni. Anche la 2^ sezione esegue un lavoro di spoglio sulle 

pubblicazioni esistenti per ricavarne notizie relative alle comunicazioni stradali e 

ferroviarie, fortificazioni e cartografia; inoltre conserva le monografie del terreno e una 

copia delle carte topografiche del territorio dello scacchiere. Esiste poi un Ufficio 

segreteria e archivio dello scacchiere che riceve la corrispondenza d’ufficio e gestisce 

quella parte della corrispondenza che non riguarda specificamente le due sezioni dello 

scacchiere. L’ufficio tiene il registro protocollo ed ordina il carteggio “secondo le 

norme in vigore”; tiene in consegna, registrati in appositi cataloghi, una copia delle 

                                                        
31

 Fondo L3, b. 303/1 Ordini riservati e comunicazioni riservate dell’ufficio di S. E. il Capo di stato 

maggiore dell’esercito, 1899-1911, Ordine riservato n. 25, 4 novembre 1910. 
32 Fondo F4, b. 95. Comando del corpo di stato maggiore – Scacchiere occidentale – Promemoria pel 

Sig. Generale comandante in 2° sull’ordinamento dello scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi 

nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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monografie del terreno dello scacchiere, tutte le carte corografiche e topografiche, 

interne ed estere, la dotazione dei regolamenti italiani e francesi. 

L’ultima parte del Promemoria contiene l’elenco dei lavori compiuti o da 

compiersi nel triennio 1909-1911, suddiviso per sezioni; alcuni degli studi o delle 

pubblicazioni ivi nominate, sono state da noi identificati fra quelli ancora conservati nel 

fondo G23.
33

 

Nel 1911, il 10 aprile, viene diffuso il Promemoria
34

 con il quale si dà incarico 

all’Ufficio scacchiere occidentale di occuparsi del Marocco e degli avvenimenti ad esso 

legati; tale incarico era precedentemente affidato allo Scacchiere orientale. 

La documentazione degli anni successivi, relativa allo Scacchiere occidentale, si 

fa sempre meno frequente, così come accade per il materiale prodotto dall’ufficio 

stesso; in realtà con lo scoppio della I Guerra Mondiale, già il Comando supremo aveva 

unificato i tre uffici. Unificazione confermata con la circolare n. 9120 del 3 marzo 

1918
35

 che prevedeva un Ufficio eserciti esteri del Comando territoriale del corpo di 

stato maggiore, cui spettava la “Conservazione dell’Archivio degli Scacchieri 

occidentale, Orientale e dell’Ufficio coloniale del Comando del Corpo e dell’Ufficio 

operazioni del Comando supremo”. In seguito lo Stato maggiore regio esercito (nuova 

denominazione del Comando del corpo di stato maggiore), lasciò gli scacchieri riuniti in 

un unico ufficio con competenze sulla preparazione dei piani di guerra: l’Ufficio 

operazioni. 

I documenti più recenti conservati nel fondo sono alcune unità archivistiche 

degli anni ’30 del Novecento prodotti dal Comando designato d’armata di Torino e 

riguardanti notizie relative alla Francia e al confine italo-francese. La loro appartenenza 

allo Scacchiere è identificata dalla semplice apposizione della dicitura, a matita, sulla 

copertina: “Scacchiere occidentale”. Documentazione del decennio successivo si ritrova 

inoltre nel fascicolo intitolato “Berlino”, la cui appartenenza però può essere ricondotta 

all’Ufficio scacchiere orientale. 

 

La documentazione del Fondo, contenuta in 45 faldoni, è giunta fino a noi in 

buono stato di conservazione, seppure non ordinata secondo criteri cronologici o 

geografici o per “materia”. Presso l’Archivio dell’Ufficio storico è conservato anche un 

Elenco dattiloscritto, senza data, che riporta, in modo assai poco analitico, il contenuto 

di ciascuno dei faldoni che compongono il Fondo. In questa sede si darà conto delle 

                                                        
33 Cfr. bb. 30, 31 e 32. 
34 Fondo G23, b. 41. Promemoria del Capo ufficio scacchiere occidentale. 
35 Fondo M7, b. 11. 
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scelte operate per il riordino delle carte e per la redazione del presente strumento di 

ricerca. 

La documentazione del Fondo G23 è stata in gran parte prodotta, come già 

rilevato, dall’Ufficio scacchiere occidentale – Reparto operazioni - Corpo di stato 

maggiore dell’esercito durante gli anni 1882-1936. Oltre alle carte specificamente 

appartenenti all’ufficio, costituitosi con questa denominazione solo nel 1892, ma di fatto 

operante dal 1882 con il nome di Ufficio n. 2 del I° Riparto del Comando del corpo di 

stato maggiore dell’esercito, il Fondo conserva materiale proveniente da altri Enti 

militari. In particolare facciamo riferimento alle carte degli Ufficiali dell’Armata sarda 

sull’Algeria (1837-1844), a documentazione diversa dell’Ufficio scacchiere orientale, 

agli Studi della sezione Topografico-militare del Corpo di stato maggiore (1874), al 

complesso di carte dell’Archivio della 3
a 

Armata (1893-1914), depositato presso il 

Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio intendenza e confluito, in seguito, come 

accaduto alle carte del 1924-1936 del Comando designato dell’Armata di Torino, 

all’interno del corpus documentario proprio dell’Ufficio scacchiere occidentale. Il 

Fondo, inoltre, conserva numerosa documentazione proveniente dagli Addetti militari; a 

questo proposito ricordiamo che l’Ufficio storico dell’esercito conserva un intero fondo 

documentario denominato G29, Addetti militari, contenente una miscellanea di carte 

non ordinate e proveniente dagli archivi dei diversi addetti. 

Tutta questa documentazione è andata a costituire, con il passare degli anni, il 

patrimonio dell’Ufficio scacchiere occidentale, che aveva, per suo indirizzo, quello di 

produrre e raccogliere “Studi, osservazioni, informazioni relativi allo scacchiere 

occidentale”; dunque un insieme di materiale di provenienza eterogenea, che è stato 

riunito assieme per meglio soddisfare le richieste di studio e ricerca dell’ufficio. In sede 

di riordinamento si è dunque privilegiato l’accorpamento di gran parte del materiale, pur 

proveniente da enti diversi, avendo cura di indicare, ove possibile e rintracciabile, la 

provenienza di ciascun pezzo. 

L’altra osservazione preliminare da farsi riguarda il tentativo di ricostruzione 

delle serie proprie del Fondo G23. La parte più cospicua della documentazione 

costituisce la serie della Documentazione priva di classificazione, preceduta dalla serie 

del Carteggio (composta da materiale diverso con presenza di classificazione). 

Le ultime due serie comprendono la Documentazione non appartenente 

all’Ufficio, con materiale non immediatamente riconducibile all’attività dell’Ufficio e la 

Documentazione senza data, da noi collocata in coda all’elenco. 

La serie del Carteggio è costituita da un numero davvero esiguo di unità, almeno 

relativamente alla consistenza globale del Fondo. Il carteggio, dotato di titolario 

(“Specialità e Pratica” ma anche “Titolo e Classe”, apposti tramite un timbro sulle  

carte), copre un arco di tempo piuttosto limitato, dagli ultimissimi anni del secolo XIX 
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ai primi anni del 1900. Dalla lettera del Capo ufficio dello scacchiere, in data 27 

settembre 1895
36

, sappiamo che lo Scacchiere occidentale, a differenza degli altri due 

uffici del Riparto, non utilizzava alcun titolario. In considerazione dell’esiguità dei 

pezzi e della relativa poca chiarezza presentata dai differenti titolari (non è certo che 

appartengano tutti allo Scacchiere Occidentale e non si è rinvenuto fra le carte il 

titolario/i originale/i), si è scelto di non tentare di ricostruire i medesimi ma 

semplicemente di ordinarli e porli in evidenza prima di schedare il carteggio in ordine 

cronologico (secondo la data finale della documentazione). 

Purtroppo molta di questa documentazione è stata sottoposta a un riordino 

sommario (e ad alcune manomissioni?) che ha causato una separazione delle carte 

secondo la materia, il mittente o l’ente produttore delle stesse, con la relativa perdita di 

fascicoli e copertine originali. Il carteggio conservato comprende in particolare 

Promemoria, corrispondenza con Ambasciate, Legazioni e Consolati, con Corpi 

d’Armata, con altri Enti militari, raccolte di notizie dalla stampa, pratiche relative ai 

confini con Svizzera e Francia. Assai confusa appare la situazione relativa alla 

corrispondenza con gli Addetti militari, che si conserva, oltre che fra le carte di questa 

serie, anche in un apposito Fondo presso l’Ufficio storico dell’esercito (G29, 

miscellaneo, e purtroppo non ordinato). 

La serie della Documentazione priva di classificazione comprende materiale 

diverso, di varia provenienza, da noi ordinato secondo un criterio cronologico. Il 

materiale è giunto in stato di completo disordine, conservato talvolta entro copertine 

originali (in cartoncino o rigide), talvolta privo di involucro, o ancora posto in copertine 

di fortuna durante un qualche lavoro di riordinamento in epoca successiva. Alcune delle 

unità (in particolare quelle costituenti il nucleo principale proveniente dal Comando 

designato d’Armata di Torino, poste alla fine della serie Documentazione priva di 

classificazione) riportano una propria classificazione, anteriore al loro ingresso nel 

Fondo dello Scacchiere occidentale; in questo caso è stata segnalata comunque 

l’esistenza di timbri o sistemi di classificazione. 

In questa serie si conservano dunque studi statistico-militari, manoscritti e a 

stampa, (a volte veri e propri volumi), relazioni di viaggi di Stato maggiore e di corsi 

d’esperimento, monografie e memorie riguardanti una particolare zona geografica o un 

particolare sito militare, bollettini e rapporti trimestrali e semestrali prodotti 

dall’Ufficio, e in seguito diffusi presso gli altri uffici del Comando (di qui l’esistenza di 

più copie del materiale), notiziari, materiale cartografico e fotografico. 

Tutto questo materiale è stato ordinato ponendo all’inizio di ciascun anno il 

materiale prodotto dall’Ufficio (per materia o area geografica di appartenenza) e di 

seguito quello ricevuto o prodotto da altri enti o uffici, anche di provenienza estera. 

                                                        
36

 “In ordine alla classificazione per quanto si riferisce al carteggio ordinario e riservato non si è creduto 

distinguerli in categorie, specialità e pratiche, attesi il numero piccolo di lettere che dall’ufficio vengono 

conservate; perciò esse sono semplicemente registrate con un numero progressivo nei due differenti 

protocolli, a secondo che rivestano carattere ordinario o riservato”; fondo G24, b. 54. Disposizioni 

riflettenti il carteggio, fascicolo. 
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Considerata la difficoltà oggettiva nell’attribuire all’una o all’altra sezione dell’Ufficio 

stesso la paternità dei diversi studi o relazioni, non è stato considerato opportuno tentare 

un riordino del materiale prodotto dall’Ufficio secondo una “supposta” appartenenza 

alle diverse sezioni. Solo nel caso in cui le sezioni siano esplicitate sulla 

documentazione, tale documentazione è stata raggruppata insieme. 

In questa serie ha dunque trovato posto materiale di uffici diversi, ma per cui è 

certa o probabile l’appartenenza allo Scacchiere occidentale; a differenza di quanto 

inserito nella serie Documentazione non appartenente all’Ufficio, contenente carte che 

potranno facilmente trovare la loro naturale collocazione quando saranno portati a 

compimento i numerosi lavori di riordino previsti per i Fondi dell’Archivio dell’Ufficio 

storico dell’esercito. 

Terminata l’analisi delle serie, diamo ora conto delle altre scelte metodologiche 

che hanno portato alla redazione del presente inventario. Tutto il materiale archivistico è 

stato riordinato in fascicoli (o unità archivistiche) numerati progressivamente all’interno 

di ogni serie; questi a loro volta sono stati raccolti in faldoni con numerazione continua 

dal n. 1 al n. 50. Al fine di mantenere l’integrità di lettura dei vari interventi di 

archiviazione che si sono succeduti nel corso del tempo, sono state conservate le 

camicie originarie o le copertine dei fascicoli o delle unità. Nel corso del riordinamento, 

sul dorso di ciascun faldone sono stati indicati i seguenti dati in modo da semplificare la 

consultazione del Fondo: la sigla del fondo “G-23” ed il nome specifico dello stesso, 

“Ufficio scacchiere occidentale”, il numero della busta; l’indicazione della serie, i 

numeri relativi ai fascicoli contenuti nella busta. 

Ciascuna unità archivistica è stata schedata analiticamente e di tale analisi si dà 

conto nell’inventario che riporta, ove presenti: le segnature archivistiche originali, il 

titolo originale tra virgolette con eventuali integrazioni tra parentesi quadra se interne a 

quel titolo; un titolo ricostruito, senza virgolette, nel caso di mancanza o incompletezza 

del titolo originale; il numero delle carte dell’intera unità (comprendente cioè anche 

quelle contenute negli eventuali sottofascicoli); altre informazioni relative alla 

documentazione contenuta nel fascicolo stesso (qualora ciò sia ritenuto opportuno); 

l’esistenza di materiale cartografico, fotografico e a stampa; la data cronica (estremi 

cronologici, secondo i criteri illustrati in precedenza). Inoltre la schedatura dell’unità 

archivistica comprende la descrizione dei sottofascicoli, ove presenti, secondo le 

modalità indicate in precedenza. Lo spazio della datazione può apparire vuoto in 

corrispondenza del titolo del fascicolo qualora il fascicolo stesso non abbia carte proprie 

ma la documentazione sia conservata nei soli sottofascicoli. La descrizione di ciascuna 

unità è preceduta dal nuovo numero di corda del fascicolo stesso, riprendendo la 

numerazione dal n. 1 per le unità di ciascuna serie. 

Le eventuali osservazioni di natura più squisitamente archivistica vengono fatte 

nelle note a piè di pagina; inoltre viene sempre segnalata la presenza di fascicoli vuoti e 

di note di “passaggio pratica”, sia interne ai fascicoli stessi, sia riportate sulle copertine 

dei fascicoli. 
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Gli indici alfabetici sono stati redatti utilizzando soltanto gli antroponimi e i 

toponimi che compaiono nei titoli (originali e/o ricostruiti) di fascicoli e sottofascicoli. 

Relativamente agli antroponimi vengono riportati cognome e nome di battesimo, se 

presente o se rintracciato all’interno della documentazione o negli annuari degli 

ufficiali. Viene inoltre riportato, se presente, il grado o la carica (nel caso di uno stesso 

soggetto con gradi diversi, corrispondenti a momenti diversi della sua carriera, si sceglie 

il grado più elevato raggiunto). 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

 

Carteggio 

 

 

b. 1   fascc. 1-4 

 

Specialità I. Pratica 1 

 

1  -Specialità I. Pratica 1. “Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Scacchiere Occidentale. Spagna. Operazioni militari nel Riff 1909”. 

cc. 294                                                                 1909 mag. 14-dic. 15 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria; carteggio tra l’Addetto militare a Madrid, 

Porta, ed il Comandante in 2a del comando del corpo di stato maggiore, Aliprandi; 

elenchi di carte trasmesse al primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re ed al 

Ministro della guerra, Gabinetto militare; documentazione del Ministero degli 

affari esteri; carteggio appartenente all’Ufficio coloniale. Oltre al carteggio il 

fascicolo conserva 2 copie a stampa del “Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Scacchiere Occidentale. Riassunto delle Operazioni militari compiute dalla Spagna 

nel Riff (Marocco) fino al 30 novembre. Roma 1909”, cc. 5537. 

 

2  -Specialità I. Pratica 1. “1909-1910 Scacchiere Occidentale. Notizie 

dalla Spagna”. 

cc. 112                                                                       1909 gen.-dic. 28 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria; corrispondenza dell’Addetto militare a Madrid; 

corrispondenza dell’Ambasciatore italiano a Madrid inviata al Ministero degli 

affari esteri e poi trasmessa al Comando del corpo di stato maggiore. 

 

3  -Specialità I. Pratica 1. 1910 Scacchiere Occidentale. Notizie dalla 

Spagna. 

cc. 83                                                                      1910 gen. 2-dic. 22 

 

                                                        
37 Un’altra copia di questa pubblicazione si trova nella serie Documentazione priva di classificazione, b. 

30, f. 127. 
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Il fascicolo contiene: Promemoria; corrispondenza dell’Addetto militare a Madrid; 

corrispondenza dell’Ambasciatore italiano a Madrid inviata al Ministero degli 

affari esteri e poi trasmessa al Comando del corpo di stato maggiore. 

 

4  -Specialità I. Pratica 1. “1911 Scacchiere Occidentale. Notizie dalla 

Spagna e Portogallo” 

cc. 131                                                             1911 gen. 3-1912 dic. 9 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria; corrispondenza dell’Addetto militare a Madrid; 

ritagli di giornale, carteggio con il Ministero della guerra e con altri Enti militari. Il 

fascicolo conserva inoltre la pubblicazione “Riservato. Comando del Corpo di 

Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Cenni sommari sulla costituzione 

dell’Esercito Spagnolo. Aprile 1912”, a stampa, 40 pp38. 

 

 

b. 2   fascc. 5-6 

 

Specialità I. Pratica 1 

 

5  -Specialità I. Pratica 1. “Francia. Corrispondenza 1913”. 

cc. 486                                                                 1913 gen. 12- dic. 28 

 

Il fascicolo contiene documentazione “riordinata” in epoca moderna, secondo la 

materia e l’ente produttore; si tratta in particolare di Promemoria (anche in minuta) 

dell’Ufficio scacchiere occidentale e dell’Ufficio informazioni; carteggio con 

diversi Enti militari; bollettini settimanali inviati dall'Ufficio scacchiere 

occidentale all'addetto militare a Parigi, carteggio con Ambasciate, Legazioni e 

Consolati; documentazione relativa ad interrogatori di disertori francesi; 

documentazione dell’Ufficio coloniale relativo alla Libia; documentazione del 

Comando del corpo di stato maggiore, Ufficio informazioni; lettere di 

trasmissione. Sulle carte anche “Spec. I, Pratica 2” e “Spec. III, prat. 1”. Oltre al 

carteggio il fascicolo conserva il registro di protocollo. 

 

                                                        
38 Un’altra copia di questa pubblicazione si trova nella serie Documentazione priva di classificazione, b. 

41, f. 166. 
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6  -Specialità I. Pratica 1. “Francia. Corrispondenza 1914”. 

cc. 324                                                                  1914 gen. 18-dic. 29 

 

Il fascicolo contiene documentazione “riordinata” in epoca moderna, secondo la 

materia e l’ente produttore; carteggio con diversi Enti militari; Addetto militare a 

Parigi, Ministeri. Inoltre si conserva una copia della pubblicazione a stampa: 

“Ministero della Guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Ufficio Scacchiere Occidentale). Riservatissimo. Copia n. 15. 

Pubblicazione n. 590 RR. Armée des Alpes. Roma 1914”39. Oltre al carteggio il 

fascicolo conserva il registro di protocollo. 

 

b. 3   fascc. 7-12 

 

Specialità I. Pratica 1 

 

7  -Specialità I. Pratica 1. “Francia. Promemoria 1914”. 

cc. 123                                                                  1914 gen. 18-dic. 31 

 

Il fascicolo contiene documentazione “riordinata” in epoca moderna, secondo la 

tipologia documentaria e l’ente produttore; si tratta in particolare di Promemoria 

interni (anche in minuta) dell’Ufficio Scacchiere occidentale. Oltre al carteggio il 

fascicolo conserva il registro di protocollo. 

 

8  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

-Specialità I. Pratica 1. Francia. 1915. Corrispondenza. 

 

“Francia. Anno 1915 1° trimestre. Corrispondenza”. 

cc. 28                                                                                           1915 gen. 26-mar. 3 

“Francia. Anno 1915 2° trimestre. Corrispondenza”. 

cc. 17                                                                                             1915 apr. 1-giu. 20 

“Francia. Anno 1915 3° trimestre”. 

cc. 23                                                                                             1915 lug. 7-set. 26 

“Francia. Anno 1915 4° trimestre”. 

cc. 50                                                                                              1915 ott. 1-dic. 27 

 

                                                        
39 Altre copie di questa pubblicazione si trovano nella serie Documentazione priva si classificazione, b. 

42, ff. 167-168. 
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9  - Specialità I. Pratica 1. Francia 1916-1917. Corrispondenza. 

cc. 73                                                                                    1916-1917 

 

Sulle carte anche “Specialità III, pratica 3”. 

 

 

Specialità I. Pratica 2 

 

10  -Specialità I. Pratica 2. “Francia”. 

cc. 112                                                                       1908 gen. 9-ott. 2 

 

11  -Specialità I, Pratica 2. “1909. Francia” 

cc. 325                                                                      1909 gen. 2-dic. 9 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria, documentazione relativa ad interrogatori di 

disertori francesi (proveniente soprattutto dal Comando del I corpo d’armata, 

Torino, e dal Comando del IV corpo d’armata, Genova, ed inviata al Comando del 

corpo di stato maggiore). Sulle cc. anche “Spec. I, Pratica F”. Oltre al carteggio il 

fascicolo conserva il registro di protocollo. 

 

12  -Specialità I. Pratica 2. “Francia. 1910”. 

cc. 282                                                                 1910 gen. 17-nov. 16 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria, documentazione relativa ad interrogatori di 

disertori francesi (proveniente soprattutto dal Comando del IV corpo d’armata, 

Genova, ed inviata al Comando del corpo di stato maggiore), comunicazioni dalla 

2a Armata, comunicazioni interne all’Ufficio; sulle carte provenienti dalla Corsica, 

“Spec. 1, Pratica F”. Oltre al carteggio il fascicolo conserva il registro di 

protocollo. 

 

 

 

b. 4   fascc. 13-14 

 

13  -Specialità I. Pratica 2. Francia. 

cc. 254                                                                    1911 gen. 7-dic. 13 
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Il fascicolo contiene, fra l’altro, Promemoria, ritagli di giornale con foto e figurini 

delle uniformi dell’esercito francese, documentazione relativa ad interrogatori di 

disertori francesi (proveniente soprattutto dal Comando del IV corpo d’armata, 

Genova, ed inviata al Comando del corpo di stato maggiore), corrispondenza tra 

l’Addetto militare a Parigi, Vittorio Zaccone, ed il Comandante in 2a del Comando 

del corpo di stato maggiore dell’esercito. 

 

14  -Specialità I. Pratica 2. Francia. 

cc. 448                                                                  1912 gen. 13-dic. 23 

 

Il fascicolo contiene: Promemoria, richieste di pubblicazioni e ricevute di 

trasmissione di pubblicazioni dell’Ufficio, ritagli di giornali, bollettini settimanali 

inviati dall'Ufficio scacchiere occidentale all'addetto militare a Parigi; 

documentazione relativa ad interrogatori di disertori francesi (proveniente 

soprattutto dal Comando del IV corpo d’armata, Genova, ed inviata al Comando 

del corpo di stato maggiore); sulle carte provenienti dalla Corsica e dal Comando 

IV corpo d’armata “Spec. 1, Pratica F”. 

 

 

b. 5   fascc. 15-26 

 

15  -Specialità I. Pratica 2. “1912. Ministero Affari Esteri. Notizie dalla 

Svizzera… legazione italiana e guardia della Finanza” 

cc. 21                                                                     1913 gen. 2-nov. 26 

 

Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore; sulle cc. anche “Spec. III, prat. 2”. 

 

16  -Specialità I. Pratica 2. “1913. Scacchiere Occidentale. Notizie dalla 

Svizzera per mezzo della stampa”. 

cc. 38                                                           1913 gen. 11-1913 dic. 23 

 

Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore; sulle cc. anche “Spec. III, prat. 2” 

 

 

Specialità I. Pratica 4 
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17  “Anno 1909. Categoria I. Specialità 4. Notizie sul Portogallo”
40

. 

cc. 28                                                                   1909 gen. 21-nov. 26 

 

Il fascicolo contiene Promemoria e carteggio proveniente dall’Addetto militare a 

Madrid (con spec.1-prat. 4). 

 

18  -Specialità I. Pratica 4. Portogallo. 

cc. 12                                                                        1910 ott. 20-dic. 3 

 

Il fascicolo contiene Promemoria e carteggio proveniente dall’Addetto militare a 

Madrid. 

 

19  -Specialità I. Pratica 4. Portogallo. 

cc. 17                                                                       1911 gen. 14-ott. 8 

 

20  -Specialità I. Pratica 4. Portogallo. 

cc. 10                                                                   1912 mar. 18-lug. 14 

 

Il fascicolo contiene carteggio riguardante l’invio di copie del volume “Cenni 

sommari sulla costituzione dell’esercito portoghese”41. 

 

21  -Specialità I. Pratica 4. Portogallo. 

cc. 2                                                                                1913 set. 8-22 

 

22  -Specialità I. Pratica 4. Riorganizzazione militare del Belgio. 

cc. 2                                                                               1913 gen. 7-27 

 

Rapporto della Legazione d’Italia a Bruxelles (in copia), inviato al Ministero affari 

esteri e poi inviato dal Ministero della guerra al Comando del corpo di stato 

maggiore. 

 

 

Specialità I. Pratica 8 

                                                        
40 La dicitura “Categoria I. Specialità 4”, equivale a “Specialità I. Pratica 4”. 
41 Una copia di questa pubblicazione si trova nella serie Documentazione priva di classificazione, b. 41, f. 

166. 
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23  -Specialità I. Pratica 8. “1907. Notizie politico-militari dalla Svizzera 

trasmesse dal Ministero Affari Esteri”. 

cc. 11                                                                       1907 ago. 9-nov. 7 

 

Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore. Il fascicolo contiene una copia della “Neue 

Zürcher Zeitung” del 24 settembre 1907. 

 

24  -Specialità I. Pratica 8. “Neutralità Svizzera. Fortificazioni tedesche 

sulla frontiera dell’Alto Reno”. 

cc. 32                                                                        1902-1912 ott. 19 

 

25  -Specialità I. Pratica 8. “Notizie politico-militari dall’Olanda”. 

cc. 31                                                            1909 dic. 20-1912 giu. 25 

 

Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore. Sulle carte anche: “Spec. I, prat. 3”. 

 

26  -Specialità I. Pratica 8 “Notizie politico-militari dalla Svizzera. 

Ritagli giornale”. 

cc. 184                                                           1910 ott. 25-1912 dic. 17 

 

Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore. Il fascicolo conserva carteggio fra 

Ministero affari esteri, Ministero della guerra e Comando del corpo di stato 

maggiore, ritagli di giornale, promemoria. Sulle carte anche: “Spec. IV, prat. 5” e 

“Spec. VI, prat. 3”. 

 

b. 6   fascc. 27-33 

 

Specialità I. Pratica 8 

 

27  -Specialità I. Pratica 8. “Scacchiere Occidentale. Notizie politico-

militari dalla Svizzera”. 

cc. 25                                                           1912 giu. 29-1913 ago. 26 
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Il fascicolo contiene documentazione che appare “riordinata” in epoca moderna, 

secondo la materia e l’ente produttore. Sulle carte anche: “Spec. I, prat. 1” e “Spec. 

I, prat. 2”, e “Spec. II, prat. 5”. 

 

 

Specialità II. Pratica 3 

 

28  -“Specialità II, pratica 3”. 

cc. 2                                                                                1904 giu. 6-20 

 

Corrispondenza fra l’Ufficio scacchiere occidentale e il Comando corpo di stato 

Maggiore–Ufficio segreteria relativamente a Ufficiali di stato maggiore 

provenienti dalla Cavalleria. 

 

 

Specialità IV. Pratica 1 

 

29  -Specialità IV. Pratica 1. “3° fascicolo contenente appunti e memorie 

circa il confine colla Francia e colla Svizzera”. 

cc. 381                                                                                  1884-1915 

 

Il fascicolo contiene diversi sotto fascicoli relativi alla revisione dei cippi di 

confine con la Francia; presenza sulle carte di altri numeri di specialità e pratica. 

 

30  -Specialità IV. Pratica 1. “Revisione del confine al Gran San 

Bernardo e in Val Diveria”. 

cc. 55                                                          1905 set. 22-1907 mag. 17 

 

Il fascicolo contiene diversi sotto fascicoli relativi alla revisione dei cippi di 

confine con la Francia. 

 

31  -Specialità IV. Pratica 1. “3°. Pratica esaurita. Fortificazioni del 

confine italo Svizzero in corrispondenza del Canton Ticino. Confine 

a Monte Copaino”. 

cc. 67                                                                                    1898-1908 
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32  -Specialità IV. Pratica 1. “4°. Confine italo-svizzero fra Livigno e 

Zernetz e fra Livigno e Porchiano”. 

cc. 118                                                                                  1901-1914 

 

Parte della documentazione proviene (per le minute) o riporta il timbro dello 

Scacchiere orientale; sulla documentazione anche “Spec. II, prat. 4”. 

 

33  -Specialità IV. Pratica 1. 

cc. 10                                                                    1904 mag.13-dic. 19 

 

Carteggio con i Comandi di I, II e IV Corpo d’armata relativo alla tenuta di 

documenti riguardanti opere, strade e ricoveri. 

 

b. 7   fasc. 34 

 

Specialità IV. Pratica 1 

34  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

-Specialità IV. Pratica 1 Processi verbali e documenti ufficiali 

relativi al confine Italo-Svizzero
42

. 

 

“Processi verbali e documenti ufficiali relativi al confine Italo-Svizzero. 1° Dal 

Monte Grapillon al Passo di San Giacomo”. Il s.f. contiene inoltre copia del 1902 

di documenti (secc. XVIII-XIX) conservati presso il R. Archivio di Stato di 

Torino; inoltre materiale topografico in copia del 1902 da originali del 1817. 

cc. 59                                                                                                          1902-1907 

“Processi verbali e documenti ufficiali relativi al confine Italo-Svizzero. 2° Canton 

Ticino”. Il s.f. contiene materiale cartografico. 

cc.126                                                                                                         1900-1914 

“Processi verbali e documenti ufficiali relativi al confine Italo-Svizzero. 3° Fra 

Valtellina ed Engadina”. Il s.f. contiene materiale fotografico. Sulle carte anche 

“Spec. IV, pratica 5”; “Spec. II, pratica 4”. 

cc. 230                                                                                                        1902-1913 

“Processi verbali e documenti ufficiali relativi al confine fra l’Italia ed il Cantone 

Grigioni”. Il s.f. contiene materiale cartografico. 

                                                        
42 Il lavoro potrebbe essere stato compilato dalla Sezione II^ dello Scacchiere (Terreno e Fortificazioni), 

secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, 4 novembre 1910, “Promemoria pel signor Generale 

Comandante in 2° sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel biennio 

1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911”. 
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cc.46                                                                                                           1877-1912 

 

b. 8   fascc. 35-43 

 

Specialità IV. Pratiche 2 e 3 

35  -Specialità IV. Pratica 2 e 3. 

cc. 4                                                                            1904 mag. 22-31 

 

Carteggio con il Ministero della guerra per l’accordo anglo-francese ed il 

Portogallo; esperimento di mobilitazione in Svizzera. 

 

36  -“1905: [spec. ] IV, [prat.] 2” e “[spec. ] VI [prat.] 3”. 

Carte sciolte. 

cc. 74                                                            1904-dic. 31-1905 dic. 18 

 

Il fascicolo contiene carte sciolte appartenenti a pratiche diverse; oltre al carteggio 

si conservano due elenchi delle pratiche, intestati al Comando del corpo di stato 

maggiore-Scacchiere occidentale. Le pratiche riguardano diversi oggetti, dalla 

missione italiana in Marocco al consolidamento di una frana nel Comune di S. 

Michele Prezzo in Val Maira. 

 

 

 

 

 

Specialità V. Pratica 1 

 

37  -Specialità V. Pratica 1. 

cc. 9                                                              1903 dic. 31-1904 dic. 22 

 

Carteggio con Corpi d’armata per le aggiunte e le varianti alle Monografie. 

 

 

Specialità VI. Pratica 5 

 

38  -“Specialità VI. Pratica 5. Nucleo della 1
a
 Armata”. 

cc. 4                                                                      1905 nov. 15-dic. 19 
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Carteggio fra Riparto operazioni-Ufficio segreteria e Scacchiere occidentale per la 

restituzione di alcune monografie (in seguito alla compilazione di versioni 

aggiornate). 

 

39  -“Specialità VI. Pratica 5. Nucleo della 2
a
 Armata. Personale, ecc.”. 

cc. 15                                                                     1905 mag. 1-dic. 13 

 

Carteggio fra Comando corpo stato maggiore (Ufficio nucleo stato maggiore 2a 

Armata) e Scacchiere occidentale per la restituzione di alcune monografie. 

 

 

Altri titolari 

 

40  -“Titolo I, classe 3. Anno 1913. Notizie sulla Spagna”. 

cc. 21                                                                      1909 giu. 5-nov. 29 

 

Il timbro sulle carte riporta “Specialità I, pratica 3”. 

 

41  -“Titolo V, classe XII. Anno 1917. Addetto militare a Madrid”. 

cc. 45                                                                    1917 feb. 17-nov. 22 

 

Il fascicolo contiene telegrammi; carteggio proveniente dall’Addetto militare a 

Madrid; carteggio tra “Regio Esercito Italiano. Comando Supremo. Servizio 

informazioni. Centro di raccolta principale in Madrid” e “Ufficio Situazione ed 

Operazioni di Guerra”. Il timbro sulle carte e la classificazione sono propri della 

Segreteria dell’ufficio operazioni, carteggio riservato. 

 

 

42  -“Addetto militare di Parigi (Francia). Anno 1907. Specialità I. 

Pratica 2”. 

cc. 290                                                        1907 gen. 25-1908 mar. 30 

 

Il carteggio dell’Addetto non si è conservato; il fascicolo contiene invece: 

Promemoria, articoli di giornale, corrispondenza con l’Ufficio diplomatico del 

Ministero degli affari esteri (con copie di lettere del reggente il R. Consolato 

generale in Algeri). Sulle carte, timbro con spec. I, Prat. 2; Oltre al carteggio il 

fascicolo conserva il registro di protocollo. 
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43  “Anno 1909. Addetto militare di Parigi (Belgio). Categoria I. 

Specialità 2bis”. 

cc. 62                                                            1909 gen. 4-1910 gen. 12 

 

Il carteggio dell’Addetto non si è conservato; il fascicolo contiene invece  

Promemoria e elenchi di carte; inoltre carteggio proveniente dal Ministero della 

guerra, dal Comando del corpo di stato maggiore, dalla Legazione d’Italia e 

dall’Ispettorato generale di artiglieria. Oltre al carteggio il fascicolo conserva il 

registro di protocollo. 
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Documentazione priva di classificazione 

 

b. 9   fascc. 1-17 

 

1884 

 

Fasc. S.fasc. Oggetto/Intitolazione/Descrizione 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

-Algeria. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

 

“Memoria sull’Algeria. 1884 (forse)”. Manoscritto, cc. 9, s.d. Sulla copertina 

timbro ovale: “Corpo di Stato Maggiore. Archivio Militare n. [segue numero]”. Il 

sottofascicolo comprende inoltre alcune relazioni, tra cui: “Notizie sulla spedizione 

francese nella Kabilia nel maggio 1857”, ms., cc. 4 e “Comando del CSM. 1° 

Riparto. 2° Ufficio. Esercito Francese. Truppe speciali d’Africa e truppe 

coloniali”, ms., cc. 11. 

“Osservazioni sull’Algeria nel 1844”. Manoscritto, 85 pp. num.; a firma A. La 

Marmora, Maggiore d’artiglieria, 2 marzo 1845. Sulla copertina timbro ovale: 

“Corpo di Stato Maggiore. Archivio Militare n. [segue numero]”. 

“Die Französische Algerie”. Manoscritto, cc. 15 (con tavole, schizzi e materiale 

cartografico); Berlino, dicembre 1837, in lingua tedesca. Sulla copertina timbro 

ovale: “Corpo di Stato Maggiore. Archivio Militare n. [segue numero]” e 

all’interno “Stato Maggiore Generale. Ufficio Topografico”. 

“L’Algeria Francese. Traduzione”. Manoscritto, 72 pp. num. (con tavole, schizzi e 

materiale cartografico). Sulla copertina “1837”, all’interno timbro ovale: “Corpo di 

Stato Maggiore. Archivio Militare n. [segue numero]” e “Stato Maggiore 

Generale. Ufficio Topografico”. Oltre al fascicolo si conserva un “Piano del Gran 

Campo trincerato di Sidi Feruch (Algeria)” con materiale cartografico, inviato dal 

Capitano degli ingegneri geografi, Fithon, incaricato del servizio topografico 

dell’Armée d’expedition d’Afrique al marchese Alfieri di Sostegno, in data Algeri, 

31 luglio 1830 (in lingua francese). Presenza del timbro ovale: “Corpo di Stato 

Maggiore. Archivio Militare n. [segue numero]” e “Stato Maggiore Generale. 

Ufficio Topografico”. 
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1863 
 

2  -“Cinta di Parigi”; “Forte Mont Valerien”. 

cc. 2                                                                                               1863 

 

Su entrambi gli scritti, con timbro del Comando del corpo di stato maggiore, 

Ufficio informazioni, compare la dicitura “Missione in Francia, Belgio, Inghilterra 

del colonnello del Genio Castellazzi. 1863”. 

 
 

1874 

 

3  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 1°43. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Valle d’Aosta. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

 

37 pp. numerate                                                                             1874 

 

4  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 2° e 3°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia delle Valli d’Orco e Stura di Lanzo. Anno 

1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

24 pp. numerate                                                                             1874 

 

5  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 4°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Dora Riparia. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

80 pp. numerate                                                                             1874 

 

6  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 5°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

                                                        
43 Questo pezzo e quelli che seguono dovevano far parte di un unico studio, comprensivo di cinque parti, 

ulteriormente suddivise in Fascicoli; mancano del tutto la Parte 1a (“Principi generali della difesa Alpina”) 

e, secondo quanto esplicitato nell’Indice Generale, anche il Proemio. 
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Occidentali. Monografia della Val Chisone. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

40 pp. numerate                                                                             1874 

 

7  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 6°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Pellice. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

16 pp. numerate                                                                             1874 

 

8  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 7°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia dell’Alta Val Po. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

8 pp. numerate                                                                               1874 

 

9  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 8°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Vraita. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

15 pp. numerate                                                                             1874 

 

10  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 9°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Maira. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

5 pp. numerate                                                                               1874 

 

11  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 10°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Stura di Demonte. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 
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Manoscritto. 

58 pp. numerate                                                                             1874 

 

12  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 11°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Val Gesso. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

20 pp. numerate                                                                             1874 

 

13  -“Parte 2
a 

. Fascicolo 12°. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Monografia della Linea del Tenda. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

60 pp. numerate                                                                             1874 

 

14  -“Parte 3
a 

. Fascicolo unico. Corpo di Stato Maggiore. Studi della 

Sezione Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi 

Occidentali. Conclusioni. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

19 pp. numerate                                                                             1874 

 

15  -“Fascicolo unico. Corpo di Stato Maggiore. Studi della Sezione 

Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi Occidentali. Note 

varie. Anno 1874”. 

A firma Maggiore di stato maggiore Marchesi Cappai. 

Manoscritto. 

32 pp. numerate                                                                             1874 

 

16  -“Fascicolo unico. Corpo di Stato Maggiore. Studi della Sezione 

Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi Occidentali. 

Indice generale. Anno 1874”. 

Manoscritto. 

cc. 5                                                                                               1874 
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Secondo quanto indicato in questo Indice Generale, non si conservano più il 

Proemio e la Parte 1a (“Principi generali della difesa Alpina”). 

 

17  -“Fascicolo unico. Corpo di Stato Maggiore. Studi della Sezione 

Topografico-militare intorno alla difesa delle Alpi Occidentali. 

Schizzo d’insieme. Anno 1874”. 

1874 

 

Il fascicolo conserva una “Carta annessa alla parte prima e terza del lavoro”, senza 

scala, raffigurante la frontiera italiana da Aosta a Nizza; 4 tavole in scala 

approssimativa 1:600.000 raffiguranti lo “schizzo d’insieme per l’intelligenza 

degli studi della difesa delle Alpi verso la Francia”. 

 

b. 10   fascc. 18-25 

 

1880 

 

18  -“Corpo di Stato maggiore. (Sezione Statistica). Tabelle relative alla 

costituzione delle forze militari dell’Impero Britannico. Roma 

1880”. 

Roma, 1880. 

A stampa. 

XII + 280 pp. numerate                                                                 1880 

 
 

1881 
 

19  -“15
e
 Corps d’Armée-30

e
 Division –59

e
 Brigade. Manoeuvres de 

Brigade avec Cadres. (Année 1881). Col de Larche ou de 

l’Argentière et Lac de La Magdeleine”. 

Nîmes, agosto 1881, a firma Courty, Général comm. La 59
e
 Brigade, 

in lingua francese. 

Copia di manoscritto. 

cc. 24                                                                                     1881 ago. 

 

Il fascicolo contiene 11 disegni. Altro materiale di questo tipo si trova fra le schede 

del 1883. 

 
 

1883 
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20  -“Riservatissimo. I
a
 Appendice alla Monografia della Provenza 

Orientale. Note sulle piazze di Seyne [cancellato], Colmars ed 

Entrevaux [cancellato]. Con 2 tavole”. 

Roma, aprile 1883, a firma Capitano di stato maggiore E. Cirio. 

Copia di manoscritto. 

17 pp. num. (con tavv.)                                                          1883 apr. 

 

Annotazione dell’Ufficio scacchiere occidentale, 1905: “[Seyne ed Entrevaux] 

Radiate dal novero delle fortificazioni”. 

 

21  -“15
e
 Corps d’Armée-30

e
 Division. Manoeuvre de Brigade avec 

Cadres de la 59
e
 Brigade. Année 1883”. 

Nîmes, 13 aprile 1883, a firma Courty, Général directeur de la 

manoeuvre, in lingua francese. 

Copia di manoscritto. 

17 pp. numerate                                                                 1883 apr. 13 

 

Il fascicolo contiene 15 disegni. Annotazione del maggio 1889: “Vennero tolti da 

questo fascicolo tutti i dati relativi alle fortificazioni di Tournoux e S. Vincent ed 

alle strade e valli che a dette opere fanno capo”. 

 

22  -“Grenoble (fortificazioni). Fotografie. Schizzi”. 

Fascicolo. 

1880 mag.-1883 giu. 

 

Il fascicolo contiene 7 tavv. di riproduzioni fotografiche relative alla città di 

Grenoble ed ai suoi dintorni; inoltre 12 tavv. (numerate V-XVI), riportanti disegni, 

piante, planimetrie e prospetti relative alle fortificazioni ed alle mura della città e 

datate Roma maggio 1880 e giugno 1883. 

 

 

1884 
 

23  -“Estratto dalla Rivista Marittima, gennaio 1884. Appunti sulla 

capacità d’invasione marittima della Francia”. 

Roma, 1884, Forzani e C., tipografi del Senato. 

Pubblicazione a stampa. 
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23 pp. num.                                                                                   1884 

 

24  -“Riservatissimo. III
a
 Appendice alla Monografia della Savoia. II° 

Valli dell’Arc e dell’alto Isère. Note sulle fortificazioni di 

Albertville. Annesse 13 tavole di disegni”. 

Roma, maggio 1884, a firma Capitano di stato maggiore E. Cirio. 

Copia di manoscritto. 

29 pp. num. (con tavv.)                                                        1884 mag. 

 

Annotazione: “Eseguite le correzioni. 1901-1907”. 

 

25  -“Rapporto sull’esercito francese. 3° trimestre 1884”. 

Fascicolo rilegato in forma di volume, manoscritto. 

cc. 53                                                                                             1884 

 

b. 11   fascc. 26-32 

 

1884 

 

26  -“I
a
 Appendice alla Monografia della Provenza Occidentale. Note sui 

forti di Sisteron. Annesse 5 tavole di disegni”. 

Fascicolo rilegato, copia di manoscritto. 

11 pp. num. (con tavv. I-V)                                                           1884 

 

All’interno della pubblicazione una nota avverte che questa appendice è una: 

“Memoria speciale delle opere di fortificazioni” e che ne esiste un’altra 

riguardante “le fortificazioni di Marsiglia”. L’annotazione è datata Roma, 29 

febbraio 1884, a firma Capitano di stato maggiore E. Cirio. 

 

26bis  -“Riservatissimo. I
a 

Appendice alla Monografia del Giura e della 

Valle della Saone. Note sul forte l’Ecluse”. 

Volume. 

9 pp. num.                                                                                     1884 

 

Con tavole e un piano d’insieme 1: 80.000. 
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1885 
 

27  -“III
a
 Appendice alla Monografia del Terreno solcato dal Medio 

Rodano. Memoria sul campo trincerato di Lione. Fascicolo I°.” 

Roma, giugno 1885, a firma Capitano Vandero. 

Copia di manoscritto. 

70 pp. numerate + XXVII tavole                                                  1885 

 

Il fascicolo comprende inoltre un: “Atlante annesso alla memoria del campo 

trincerato di Lione. Fascicolo II”, con tavole XXVIII-LII, e una “Carta riservata. 

Dintorni di Lione. Scala 1:20.000. Equidistanza metri 5”, costituita da 21 tavole. 

Sulla copertina: “Copia n. 12” [Comando 1a Armata?]; etichetta del “Comando 

designato d’Armata – Torino. Monografie: M. Categoria: B. N. d’ordine: 6. Con 2 

allegati”. Sia sull’Atlante che sulla Carta si rintracciano i sistemi di classificazione 

ed i timbri propri del Comando designato d’armata, Torino. 

 

28  -Piazza di Digione. 

                                                                                               1885 gen. 

 

Il fascicolo contiene materiale cartografico e lucidi riguardanti la Piazza di 

Digione. Una nota riporta: “24.1.85. D’ordine del Generale Ricci passato al 2° 

Ufficio perché se ne serva nella compilazione, futura, delle fortificazioni di 

Digione”. 

 

 

1886 
 

29  -“IV
a
 Appendice alla Monografia dell’alta Durance, Drace e Drôme. 

Note sulle fortificazioni di St. Vincent (Basses Alpes). 2
a
 edizione 

(gennaio 1886) che annulla la 1
a
 avente la data del marzo 1883”. 

Roma, gennaio 1886, a firma Maggiore di fanteria E. Cirio. 

Fascicolo rilegato, copia di manoscritto. 

15 pp. num. (con VII tavv.)                                                   1886 gen. 

 

 

1889 
 

30  -“Appendice alla Monografia della Provenza Orientale. Note sulle 

fortificazioni della baia de la Ciotat. Edizione gennaio 1889”. 
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cc. 2 (con tavv. I-V)                                                              1889 gen. 

 

Le tavole comprendono carte, piante, sezioni delle batterie e fortificazioni della 

baia. 

 

31  -“Monte Janus e la linea del Gondran. (luglio e agosto 1889)”. 

Roma, settembre 1889, a firma Giovanni Fasce, Maggiore 

d’artiglieria. 

Manoscritto. 

25 pp. num.                                                                    1889 lug.-ago. 

 

Il fascicolo contiene 6 schizzi ed una riproduzione fotografica con timbro “Société 

Royale B[…]”. 

 

32  -“La conca di Bardonecchia. I colli des Accles, della Scala e di 

Thures. La posizione del Bonvoisin contro il forte des Olives. La 

posizione sotto M.te Gasparre. (luglio e agosto 1889)”. 

Roma, settembre 1889, a firma Giovanni Fasce, Maggiore 

d’artiglieria. 

Manoscritto. 

13 pp. num.                                                                    1889 lug.-ago. 

 

Il fascicolo contiene 3 schizzi. 

 

b. 12   fascc. 33-34 

 

33  -Organizzazione delle Piazze Forti in Francia. 

cc. 19                                                                                             1889 

 

Il fascicolo contiene documentazione riguardante l’armamento di alcune 

piazzaforti della frontiera sud-est e uno scritto datato Roma, 25 gennaio 1889 

firmato dal Tenente colonnello capo del II ufficio, Incisa. 

 

34  

 

 

 

-Manovra con quadri effettuata nel Canavese nell’autunno 1889. 

cc. 320                                                                                           1889 

 

Il fascicolo contiene il F. 7 –Torino- in scala 1:50.000 della Carta I.G.M., 1889. I 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

sottofascicoli contengono inoltre schizzi e materiale cartografico. 

 

“Corpo di Stato Maggiore. Manovra con quadri. Autunno 1889. Ordini e istruzioni 

della Direzione”.                                                                                           1889 ott. 

“Corpo di Stato Maggiore. Manovra con quadri. Autunno 1889. Comunicazioni 

della Direzione ai singoli partiti”.                                                         1889 ott. 5-18 

“Corpo di Stato Maggiore. Manovra con quadri. Autunno 1889. Comunicazioni 

fatte dai singoli partiti alla Direzione”.                                             1889 set. 21-ott. 

“Corpo di Stato Maggiore. Manovra con quadri. Autunno 1889. Diario della 

Direzione”.                                                                                            1889 ott. 2-21 

Documentazione diversa appartenente al partito Sud, redatta dagli Ufficiali del 

partito stesso.                                                                                                1889 ott. 

Documentazione diversa appartenente al partito Nord, redatta dagli Ufficiali del 

partito stesso.                                                                                                 1889 ott. 

 

 

 

 

b. 13   fascc. 35-39 

 

1890 

 

35  -“Corpo di Stato Maggiore (1° Riparto–2° Ufficio). Tabelle relative 

alla costituzione delle forze militari dell’Impero Britannico. Roma. 

1890”. 

Roma, 1890, Stabilimento Giuseppe Civelli. 

Pubblicazione a stampa. 

325 pp. numerate                                                                           1890 

 

36  -“Liste des navires de la Marine Française armés au 1
er
 aout 1890”. 

Paris–Nancy, 1890. Berger-Levrault et C.
ie
 éditeurs. 

Pubblicazione a stampa. 

45 pp. numerate                                                                     1890 ago. 

 

37  -“Riassunto delle manovre francesi nella zona di frontiera italiana. 

1890”. 

Marzo 1890, a firma Capitano d’artiglieria Stefano Lombardi. 
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Fascicolo manoscritto rilegato in forma di volume. 

85 pp. numerate                                                                    1890 mar. 

 

Il fascicolo contiene 3 schizzi. 

 

38  -“Galleria e blockhaus del Galibier”. 

                                                                                                       1890 

 

Il fascicolo contiene materiale cartografico datato 11 e 12 settembre; inoltre una 

relazione manoscritta datata luglio 1888 accompagnata da tavole. 

 

39  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

-“Manovra sulla carta. I periodo. Anno 1890”. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 176                                                                                           1890 

 

“Documento n. 1. Diario. Anno 1890. Offensiva nel Nizzardo da svolgersi sulla 

carta. A partiti contrapposti”. Il s.f. conserva alcuni allegati e due copie della 

“carta dimostrativa delle Alpi Occidentali” in scala 1:150.000.          1890 feb.-ago. 

“Documento 3°. Sunto e schizzi situazione. Anno 1890”. Il s.f. conserva 29 

schizzi.                                                                                                                 1890 

“Appunti e deduzioni sulla manovra. 1° periodo”. Il s.f. è datato Roma, giugno 

1890, a firma Tenente Colonnello Roberto Brusati e conserva alcuni allegati.                                                                                                      

1890 giu. 

 

b. 14   fascc. 40-43 

 

1890 

 

40  -“Corrispondenza fra i generali Cosenz e De Sonnaz sulle condizioni 

difensive della nostra frontiera verso le Alpi Marittime (12 lettere) 

(1890)”. 

cc. 21                                                                     1890 lug. 31-dic. 15 

 

Il fascicolo contiene una comunicazione del 29 luglio 1905 del Comando del corpo 

di stato maggiore–Scacchiere occidentale che riporta “l’elenco dei documenti 

appartenenti al defunto Generale Gerbaix De Sonnaz e versati all’Ufficio Storico 

d’ordine di S.E. il Capo di Stato Maggiore”. 
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1891 
 

41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Campo trincerato di Epinal. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 7+204 pp. num.                                                                        1891 

 

Il fascicolo contiene una carta dello Stato maggiore prussiano in scala 1:80.000 

(1890) con note in tedesco e traduzione italiana interlineare rappresentante il 

“Piano d’insieme del Campo trincerato di Epinal”; inoltre 14 tavole raffiguranti 

forti e batterie del Campo di Epinal con il timbro circolare “Königl. Preuss. Gr. 

Generalstab in Abteilung”. 

 

“Epinal. (Memoria dal tedesco. Lavoro redatto dal Grande Stato Maggiore 

Prussiano (sez. IV). 1890”. 2 copie. Il s.f. contiene il testo manoscritto ed in copia, 

accompagnato da una lettera di trasmissione del 25 giugno 1891. 

 

42  -“Viaggio di Stato maggiore nelle Alpi Marittime. Luglio-Agosto 

1891. Diario e suoi allegati”. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte, contenute 

all’interno di una busta da lettere. 

cc. 59                                                                              1891 lug.-ago. 

 

Sulla busta: “G. Sironi” (Tenente generale, Comandante in 2a il corpo di stato 

maggiore, firma anche la direzione del viaggio, allegato 1) e “2° Ufficio”; la 

manovra con i quadri ha avuto luogo nelle valli di Roia, Tanaro, Taggia e Nervia. 

 

43  -“I° Riparto. 2° Ufficio. 2
a
 Sezione (fortificazioni). Cenni sui 

principi generali adottati in Francia per la difesa delle piazze a forti 

staccati”. Roma, 1891, a firma Capitano di stato maggiore F. Lesti. 

cc. 5                                                                                  1891 nov. 14 

 

Allegati: 6 copie dattiloscritte riguardanti il "Projet de loi ayant pour object 

d'assurer l'approvisionnement de la population civile des places fortes en cas de 
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guerre", intestati a . Chambre de Députés e Sénat; in francese (1890-1891) 

 

b. 15   fasc. 44 

 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

- Manovra sulla carta. Anno 1890-1891. II e III Periodo. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 242                                                                                  1890-1891 

 

Annotazione all’interno del “Diario. II Periodo”: “Il giorno 4 marzo 1891 venne 

ripreso lo studio di una offensiva nel Nizzardo da svolgersi sulla carta e stato 

iniziato nel gennaio 1890. La direzione di questo speciale studio continua ad essere 

tenuta dal sig. Generale Sironi Giovanni, Capo del 1° Riparto, Comandante in 2a 

del Corpo di stato maggiore”. 

 

“Documenti relativi ad una Manovra sulla carta. Anno 1890-1891”. Il s.f. contiene 

il Diario delle operazioni, memorie, tabelle e schizzi.        1890 gen. 15-1891 lug. 6 

“Manovra sulla carta. II e III Periodo da gennaio a giugno 1891”. Il s.f. contiene 

ilDiario delle operazioni, schizzi e materiale cartografico.              1891 gen. 1-giu. 

 

b. 16   fascc. 45-46 

 

1892 

 

45  -“Fortificazioni di Tolone”. 

83 tavv.                                                                                1891-1892 

 

Il fascicolo conserva l’elenco delle fortificazioni di Tolone (8 copie) ed 83 tavole 

contenenti schizzi, piante, e sezioni di forti e batterie della piazza di Tolone e delle 

isole d’Hyères; sulla copertina, annotazione: “Abrogata nel 1909”. 

 

46  -“Ministero della Marina e Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Memoria sul campo trincerato di Marsiglia. Compilata nell’anno 

1892”. 

Aprile 1892, a firma Tenente di vascello U. Baio e Maggiore 

dell’88° fanteria G. Terzi. 
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Dattiloscritto. 

58 pp. numerate                                                                      1892 apr. 

 

Annotazione sulla copertina: “Annullata”. Oltre al dattiloscritto esiste un fascicolo 

contenente i documenti preparatori per la Memoria, che conserva copia di estratti 

della corrispondenza tra l’Ammiraglio Du Petit Thonar ed il Ministro della marina 

francese (1887-1889), oltre a materiale cartografico ed alcune tavole delle batterie 

della città. 

 

b. 17   fascc. 47-59 

 

1892 

 

47  -“Ministero della Marina e Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Memoria sul campo trincerato di Tolone. Compilata nell’anno 

1892”. 

1892, a firma Tenente di vascello U. Baio e Capitano di stato 

maggiore G. Terzi. 

Dattiloscritto. 

117 pp. numerate                                                                           1892 

 

Annotazione sulla copertina: “Abolita”. 

 

48  -“Ministero della Marina e Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Memoria sul campo trincerato di Nizza. Compilata nell’anno 1892”. 

1892, a firma Tenente di vascello Della Torre e Capitano di stato 

maggiore Antonio Chinotto. 

Copia di manoscritto. 

256 pp. numerate                                                                           1892 

 

Annotazione sulla copertina: “Abolita”; la Memoria presenta varianti successive 

apposte negli anni 1896, 1898 e a tutto il 1904. 

 

49  

 

 

 

- Piani di difesa delle piazze marittime di Brest, Rochefort, Lorient e 

Cherbourg. 

Fascicoli rilegati. 

cc. 122                                                                                           1892 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Il fascicolo conserva documentazione presentata, in data 11 aprile 1892, dal 

Tenente colonnello Zuccari, Addetto militare a Berlino, al Tenente generale 

comandante in 2a del Corpo di stato maggiore. 

 

“Piazza marittima di Brest. Piano di difesa 1891. Annesso al rapporto n. 30 del 

1892 dell’Addetto militare a Berlino”. In lingua francese.                                                                                          

1891 

“Piazza marittima di Rochefort. Piano di difesa 1891. Annesso al rapporto n. 30 

del 1892 dell’Addetto militare a Berlino”. In lingua francese.                                                                                           

1891 

“Piazza marittima di Lorient. Piano di difesa 1891. Annesso al rapporto n. 30 del 

1892 dell’Addetto militare a Berlino”. In lingua francese.                                                                                           

1891 

“Piazza marittima di Cherbourg. Piano di difesa 1891. Annesso al rapporto n. 30 

del 1892 dell’Addetto militare a Berlino”. In lingua francese.                                                                                           

1891 

 

50  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. 

Ufficio Scacchiere Occidentale. Sezione fortificazioni. 2° Trimestre 

1892. Rapporto sulle principali notizie militari riguardanti la 

Repubblica Francese”. 

Manoscritto. 

cc. 7                                                                                1892 apr.-giu. 

 

Il fascicolo contiene 9 schizzi. 

 

51  -“3° Trimestre 1892. Rapporto sulle principali notizie militari 

riguardanti la Repubblica Francese. Viabilità”. 

Pubblicazione manoscritta. 

20 pp. (numerate 61-80)                                                  1892 lug.-set. 

 

52  -“3° Trimestre 1892. Rapporto sulle principali notizie militari 

riguardanti la Repubblica Francese. Fortificazioni”. 

Pubblicazione manoscritta. 

24 pp. (numerate 37-60)                                                  1892 lug.-set. 
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Il fascicolo contiene schizzi e materiale cartografico. 

 

53  -“4° Trimestre 1892. Rapporto trimestrale. Fortificazioni”. 

Copia di manoscritto, 2 copie. 

38 pp. (numerate 45-83)                                                  1892 ott.-dic. 

 

Il fascicolo contiene schizzi e materiale cartografico. 

 

54  -“Corpo di Stato Maggiore. Pubblicazione riservatissima. Memoria 

sulle idee concretate in Francia per la guerra d’assedio (con 6 

allegati). 1892”. 

Pubblicazione a stampa. 

53 pp. numerate                                                                             1892 

 

Sulla copertina, timbro e etichetta dell’Ispettorato generale d’artiglieria. 

 

55  

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

-“Appunti sulla difesa interna del Belgio. 1892”. 

Fascicolo. 

cc. 19; 14 pp. num. (con V tavv.)                                       1892 nov. 5 

 

“Appunti sulla difesa del Belgio 1892”. S.f. rilegato, a firma Tenente colonnello F. 

Rolando.                                                                           1892 ott.-dic. 

“Fortificazioni e sistema di difesa del Belgio. Estratto dall’Heyd”. S.f. rilegato, a 

firma Capitano Landotti, Firenze.                                       1868 mag. 

“Piazza di Anversa”.                                                           1892 gen. 

“Notizie riservate sulle fortificazioni della Mosa (Liegi e Namur). Roma, 

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra. 1892”. Roma. 

Copia di manoscritto.                                                                                  1892 gen. 

 

Il s.f. contiene 5 tavole (I-V). 

 

56  -“Ricognizione dell’Appennino ligure da Monte Ermetta al Monte 

Grammondo. 10 maggio-15 giugno 1892”. 

A firma Maggior generale Del Mayno. 

Manoscritto, 2 relazioni. 

cc. 28                                                                                 1892 giu. 28 
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Sulla copertina “2a Armata” e etichetta circolare “N.O.”. 

 

 

1893 
 

57  -“1° Trimestre 1893. Rapporto trimestrale. Fortificazioni”. 

Copia di manoscritto. 

88 pp. num.                                                                   1893 gen.-mar. 

 

Il fascicolo contiene schizzi e materiale cartografico. 

 

58  -“4° Trimestre 1893. Rapporto sulle principali notizie militari 

riguardanti la Repubblica Francese, la Svizzera ed il Belgio”. 

Copia di manoscritto. 

62 pp. (numerate 35-97)                                                  1893 ott.-dic. 

 

Il fascicolo contiene materiale cartografico. 

 

59  -“Grandi manovre francesi. 1893. 2° e 3° Corpo d’Armata”. 

Fascicolo rilegato, manoscritto. 

71 pp. num.                                                                        1893 nov. 9 

 

Le Grandi manovre ebbero luogo nella regione del Vexin (Départements Oise et 

Seine et Oise). Il s.f. contiene 28 allegati e materiale cartografico. 

 

b. 18   fascc. 60-62 

 

1894 

 

60  

 

 

 

 

 

 

1 

 

-“Memoria sul campo trincerato di Briançon 1894”. 

Roma, maggio 1894, a firma Capitano A. Chinotto. 

Copia di manoscritto. 

137 pp. numerate, cc. 6                                                        1894 mag. 

 

Il fascicolo riporta le annotazioni: “Corretto nel luglio 1905” e “Aggiunte 1908”. 

 

“Assetto difensivo del campo trincerato di Briançon”. 26 febbraio 1894, a firma 

Capitano Antonio Chinotto, manoscritto.                          1894 feb. 26 
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2 

 

 

3 

“Informazioni sulla Piazza di Brianzone (sic!) e sue dipendenze”. Manoscritto 

rilegato; traduzione dal francese? Annotazioni a margine “Chinotto” e “Bernezzo”. 

“Notizie sui lavori eseguiti nel Delfinato a tutto luglio 1894”. 

 

61  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sul campo 

trincerato di Tournoux (anno 1894)”. 

Copia di manoscritto, rilegato. 

76 pp. numerate                                                                             1894 

 

Il fascicolo contiene inoltre: “Carta speciale di Tournoux-St. Vincent” (1:20.000); 

tavole e un “Album di vedute telefotografiche di alcune opere del Campo 

trincerato di Tournoux”; inoltre: “Tournoux. Notizie anteriori alla compilazione 

della Memoria”, lettera di 2 cc. inviata dal Comando II corpo d’armata al Capo di 

stato maggiore dell’esercito, 22 dicembre 1898, contenente pianta, sezione e lucidi 

relativi alla caserma difensiva a sud del Mamelon des Fourches. 

 

62  -“Departément du Doubs. Tav.
a
 1. Piano d’insieme delle opere del 

Gruppo di Lomont. Maggio 1894”. 

cc. 5                                                                                      1894 mag. 

 

Il fascicolo contiene 5 copie in scala “approssimativa” di 1:50.000 dello “Schizzo 

d’insieme del gruppo d’opere di Lomont” e dello “Schizzo delle fortificazioni 

della trouèe de Belfort”; materiale fotografico, cartografico e disegni riguardanti le 

Piazze di Belfort, Vesoul e Mulhouse. Inoltre 20 tavole in scala 1: 20.000 della 

zona di Belfort, Montbéliard e Lomont, con timbro circolare “Königl. Preuss. Gr. 

Generalstab IV Abteilung”, e data giugno 1892-marzo 1899. 

 

b. 19   fascc. 63-74 

 

63  -“Alcuni dati sulla manovra del 1893-94. Studio invasione del 

Nizzardo 1889. Brusati. Posizione delle Lose”. 

Fascicolo manoscritto. 

cc. 17                                                                                    1893-1894 

 

Il fascicolo contiene una lettera del Capo di stato maggiore (28 ottobre 1895), non 

inviata; la relazione “Offensiva nel Nizzardo”, a firma Tenente colonnello Brusati 

(1889 ott. 15) ed alcune carte sciolte riguardanti le manovre. 
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64  -“Offensiva N. O. Studi iniziati al principio del 1894 e sospesi alla 

fine dello stesso anno”. 

Fascicolo. 

cc. 3                                                                                               1894 

 

Il fascicolo conserva 3 tabelle di dislocazione dello Scacchiere Moriana-Tarantasia 

e Delfinato. Inoltre, all’interno, sono elencati i nomi degli Ufficiali che si 

occupavano dei singoli scacchieri. 

 

65  -“1° Trimestre 1894. Rapporto sulle principali notizie militari 

riguardanti la Repubblica Francese, l’Inghilterra, la Svizzera, Paesi 

Bassi e Belgio”. 

Copia di manoscritto. 

84 pp. (numerate 75-158)                                             1894 gen.-mar. 

 

Il fascicolo contiene materiale cartografico e schizzi. 

 

66  -“2° Trimestre 1894. Rapporto trimestrale”. 

Copia di manoscritto. 

50 pp. (numerate 49-99)                                                 1894 apr.-giu. 

 

67  “A) Fascicolo n. 1. Mulattiera del Passo del Cornà. Da Passo del 

Cornà studiare come potrebbe portarsi artiglieria scendendo nel 

versante francese per battere Monte Ours”. 

Fascicolo; manoscritto, Piacenza 22 agosto 1894, a firma Maggiore 

nel 21° reggimento artiglieria, Cugia. 

cc. 30                                                                                 1894 ago 22 

 

Il fascicolo è intestato al “Comando del IV Corpo d’Armata”; sulla copertina “2a 

Armata”, corretto su un numero precedente. 

 

68  “B) Fascicolo n. 2: 31. Mulattiera Olivetta-Torre-Passo del Treitore”. 

Fascicolo; manoscritto, Piacenza 22 agosto 1894, a firma Maggiore 

nel 21° reggimento artiglieria, Cugia. 

cc. 33                                                                                 1894 ago 22 
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Il fascicolo è intestato al “Comando del IV Corpo d’Armata”; inoltre si conserva 

una lettera datata Piacenza 9 marzo 1894 ed inviata dal Tenente generale 

comandante il IV Corpo d’armata al Capo di stato maggiore, De Sonnaz. 

 

69  “C) Fascicolo n. 3: 32. Mulattiera Olivetta-Confine per Sospello 

lungo la sinistra della Bevera”. 

Fascicolo; manoscritto, Piacenza 22 agosto 1894, a firma Maggiore 

nel 21° reggimento artiglieria, Cugia. 

cc. 15                                                                                 1894 ago 22 

 

Il fascicolo è intestato al “Comando del IV Corpo d’Armata”. 

 

70  “D) Fascicolo n. 4: 33. Accesso da Olivetta a Monte Grazian, C. di 

Paola al Villaggio di Piena. Installamento di artiglieria da 15 a 

Monte Grazian in direzione di Monte Agaisen e verso il Barbonnet”. 

Fascicolo; manoscritto, Piacenza 22 agosto 1894, a firma Maggiore 

nel 21° reggimento artiglieria, Cugia. 

cc. 33                                                                                 1894 ago 22 

 

Il fascicolo è intestato al “Comando del IV Corpo d’Armata”. 

 

71  “Fascicolo n. 5. Accessi da Camporosso (V. Nervia) alla cresta fra 

Madonna delle Neve e Monte Fontana (nord di Ventimiglia)”. 

Fascicolo; manoscritto. 

cc. 18                                                                                             1894 

 

Il fascicolo contiene diversi documenti, tutti elencati sulla prima pagina; inoltre 

conserva specchi, schizzi e materiale cartografico. La documentazione è intestata 

al “Comando del IV Corpo d’Armata”. Una delle relazioni è datata Piacenza, 16 

settembre 1894, a firma Capitano d’artiglieria Colussi Emilio e L. Mazza, 

maggiore del Genio. 

 

72  “Fascicolo n. 6. Comunicazioni da Pigna al Passo del Muratone, 

Simonasso, Arpetta, Testa d’Alpe, Roche Fourquin, Croce Marlisa”. 

Fascicolo; manoscritto. 

cc. 64                                                                                             1894 
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Il fascicolo contiene diversi documenti, tutti elencati sulla prima pagina; inoltre 

conserva specchi, schizzi e materiale cartografico. La documentazione è intestata 

al “Comando del IV Corpo d’Armata”. Una delle relazioni è datata Piacenza, 16 

settembre 1894, a firma Capitano d’artiglieria Colussi Emilio e L. Mazza, 

maggiore del Genio. 

 

73  “Fascicolo n. 7. Comunicazioni in cresta fra la Roche Fourquin, 

Monte Abeglio, Monte Abegliotto, La Colla (ovest di Dolceacqua)”. 

Fascicolo; manoscritto. 

cc. 19                                                                                             1894 

 

Il fascicolo contiene diversi documenti, tutti elencati sulla prima pagina; inoltre 

conserva specchi, schizzi e materiale cartografico. La documentazione è intestata 

al “Comando del IV Corpo d’Armata”. Una delle relazioni è datata Piacenza, 16 

settembre 1894, a firma Capitano d’artiglieria Colussi Emilio e L. Mazza, 

maggiore del Genio. 

 

74  “Studio inteso a riconoscere la possibilità della costruzione di una 

strada di collegamento fra la rotabile Molini di Triora–Pigna ed il 

Passo del Muratone”. 

Fascicolo manoscritto, Piacenza 31 agosto 1894, a firma Colussi 

Emilio, Capitano d’artiglieria e L. Mazza, Maggiore del genio. 

cc. 4                                                                                  1894 ago. 31 

 

b. 20   fascc. 75-79 

 

1895 

 

75  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulle piazze di 

Château Queiras e Mont Dauphin”. 

Roma, 31 gennaio 1895, visto il Capo dell’Ufficio scacchiere 

occidentale, M. Albertone 

Copia di manoscritto, rilegato. 

76 pp. numerate                                                                1895 gen. 31 

 

Il fascicolo contiene inoltre: “Carta speciale di Ch. Queiras-Mt. Dauphin” 
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(1:20.000); 16 tavole e un “Atlante” (9 tavv.). 

 

76  -“Memoria sulle Fortificazioni di Bourg Saint Maurice (Tarantasia). 

Novembre 1895. Appendice alla Monografia della Savoia”. 

Roma, 10 novembre 1895, a firma Capitano di stato maggiore E. 

Ant. Chinotto, visto il Capo dell’Ufficio scacchiere occidentale, 

colonnello M. Albertone. 

Copia di manoscritto. 

51 pp. numerate                                                                1895 nov. 10 

 

Sulla copertina: etichetta del “Comando designato d’Armata – Torino. 

Monografie: M. Categoria: B. N. d’ordine: 5. Con 2 allegati”. Inoltre fascicolo: 

“Tarantasia. Notizie di cui fu tenuto conto nell’abbozzo di Memoria”, con 20 

schizzi riguardanti le “Opere di Bourg St. Maurice” e “Albertville”. 

 

77  -“Memoria sul campo trincerato del S. Gottardo e sulle fortificazioni 

di Bellinzona. 1° novembre 1895; riveduta e messa al corrente, circa 

il campo trincerato del S. Gottardo, nel febbraio 1900”. 

Roma, 2 novembre 1895, a firma Tancredi Saletta. 

Volume manoscritto. 

V + 134 pagine numerate                                                   1895 nov. 2 

 

78  -“Ministero della Marina e Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Memoria sulla costa francese dalla frontiera spagnola al Varo. 

Compilata nell’anno 1895”. 

Roma, 20 maggio 1895, a firma Capitano di corvetta Della Torre e 

Capitano di stato maggiore Antonio Chinotto. 

Copia di manoscritto, rilegato. 

127 pp. numerate                                                             1895 mag. 20 

 

79  

 

 

 

1 

-Corso d’Esperimento 1895. Manovra coi quadri. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 133                                                                                           1895 

 

“Relazione sulle Operazioni militari svoltesi in Val Nervia e Bassa Roia nell’aprile 
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2 

1895”. Roma, 6 maggio 1895, a firma Colonnello Giovanni Pittaluga. Il s.f. 

conserva inoltre materiale cartografico ed il “Sunto della conferenza tenuta in 

Albenga dal sig. Generale Saletta, il 29 aprile 1895, a manovra ultimata”.                                                                 

1895 mag. 6 

“Aprile 1895. Manovra coi quadri. Allegati alla relazione sulla manovra”. Il s.f. 

contiene materiale cartografico.                            1895 apr. 

 

b. 21   fascc. 80-87 

 

1894 

 

80  -“Memoria sul campo trincerato di Grenoble, compilata nel 1896”. 

Roma, febbraio 1896, a firma Maggiore Antonio Chinotto. 

Copia di manoscritto, rilegato. 

66 pp. numerate                                                                      1896 feb. 

 

Annotazione sulla copertina: “Abolita”. 

 

81  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Relazione del viaggio di 

Stato Maggiore dell’anno 1896”. 

Roma, ottobre 1896, a firma Tenente generale direttore del viaggio 

Saletta. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

137 pp. numerate                                                                    1896 ott. 

 

A p. 1: “Relazione del viaggio di Stato Maggiore dell’anno 1896 dal Colle di 

Pouriac a Ventimiglia. Annessi 1 Appendice–6 schizzi”. Mancanti gli schizzi 4 e 

6. 

 

 

1897 
 

82  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riservatissimo. Relazione 

del viaggio di Stato Maggiore dell’anno 1897”. 

A firma Capo di stato maggiore dell’esercito, Tenente generale 

direttore del viaggio Saletta. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

175 pp. numerate                                                                           1897 
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All’interno: “Relazione del viaggio di Stato Maggiore dell’anno 1897 dal Colle 

d’Abries al Gran San Bernardo. Annessi n. 9 schizzi”. Il fasc. conserva solo 2 

schizzi. 

 

 

1898 
 

83  -“Riservatissimo. Memoria sul gruppo di forti di sbarramento 

dell’Alta Mosella”. 

Novembre 1898. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

48 pp. numerate (+ 10)                                                          1898 nov. 

 

Annotazione interna: “Questa memoria è la riproduzione letterale di quella 

compilata dal Grande Stato maggiore Prussiano e trasmessaci nel 1900”; il 

fascicolo contiene inoltre materiale cartografico e tavole di disegni. 

 

84  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie riservate raccolte nel 

2° trimestre 1898”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

VI + 77 pp. numerate                                                      1898 apr.-giu. 

 

85  -“3° trimestre 1898. Rapporto sulle notizie riservate raccolte nel 

trimestre. Fortificazioni”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

12 pp. (numerate 22-34)                                                  1898 lug.-set. 

 

86  

 

 

1 

 

 

 

2 

-Memoria sulla piazza di Epinal. 

163 pp. num.                                                                                 1899 

 

“Große … 4°…”. In lingua tedesca con timbro circolare “Königl. Preuss. Gr. 

Generalstab in Abteilung”; copia da manoscritto, rilegato; con 2 appendici e XIV 

tavv. Sulla copertina etichetta: “Archivio mobile del Comando della 3a Armata”. 

1899 

“Grande Stato Maggiore. 4° Riparto. Riservato. Aprile 1899. Memoria sulla Piazza 

di Epinal”. In lingua italiana, manoscritto, rilegato, traduzione del s.f. precedente.                                                       
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1899 apr. 

 

87  -“Corpo di Stato Maggiore. Notizie sulle Forze Militari della 

Svizzera (agosto 1899)”. 

Pubblicazione a stampa, Roma, Stabilimento Luigi Salomone. 

382 pp. numerate                                                                   1899 ago. 

 

Sulla copertina timbro del Comando del 3° Reggimento genio. 

 

b. 22   fascc. 88-96 

 

1899 

 

88  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie riservate 

raccolte nel 1° trimestre 1899”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

IV + 138 pp. numerate                                                  1899 gen.-mar. 

 

All’interno, timbro rettangolare: “Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno”; il 

fascicolo contiene altre 2 copie di questo rapporto, mancanti della prima parte. 

 

89  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie riservate raccolte nel 

2° trimestre 1899”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

III + 58 pp. numerate                                                      1899 apr.-giu. 

 

90  -“Viabilità. Rapporto 2° e 3° trimestre 1899”. 

Copia da manoscritto, 2 copie. 

13 pp. (numerate 54-67)                                                  1899 apr. set. 

 

 

1900 

 

91  

 

 

-“Riservatissimo. Relazione del viaggio di Stato Maggiore dell’anno 

1900. Zona di frontiera Italo-Svizzera”. 

Roma, dicembre 1900, a firma Tenente generale capo di stato 
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1 

2 

 

3 

 

4 

maggiore dell’esercito direttore del viaggio Tancredi Saletta. 

Volume dattiloscritto e carte sciolte. 

170 pp. numerate                                                                    1900 dic. 

 

All’interno: “Annessi n. 13 schizzi, n. 6 allegati. N.B. Gli allegati vengono 

conservati in semplice copia nell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito”. 

“Parte Ia e IIIa”. Documentazione contenuta in una busta; si conservano 2 schizzi. 

“Parte IIa. Ia Manovra”. Documentazione contenuta in una busta; si conservano 7 

schizzi. 

“Parte IIa. IIa Manovra”. Documentazione contenuta in una busta; si conservano 4 

schizzi. 

“Schizzi per la manovra”. Documentazione contenuta in una busta; si conserva 1 

schizzo. 

 

92  -“Riservatissimo. Fortificazioni. Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. Reparto Operazioni. Scacchiere Occidentale. Rapporto 

sulle notizie riservate raccolte nel 2° e 3° trimestre 1900”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

7 pp. (numerate 39-45)                                                    1900 apr.-set. 

 

93  -“Riservatissimo. Viabilità. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Reparto Operazioni. Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie 

riservate raccolte nel 2° e 3° trimestre 1900”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

8 pp. (numerate 100-108)                                                1900 apr.-set. 

 

94  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Rapporto sulle 

notizie riservate raccolte nel 4° trimestre 1900”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

IV + 131 pp. numerate                                                     1900 ott.-dic. 

 

Oltre al Rapporto in copia integrale, si conservano 2 estratti parziali 

(Fortificazioni, pp. 17-36; Viabilità, pp. 83-95). 
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95  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

-“Corpo d’Armata di Torino. Fortino Colle delle Finestre. Batteria 

Jafferau. Anni 1899-1900”. 

Fascicolo. 

1899-1900 

 

Il fascicolo, prodotto dal Corpo d’armata di Torino, riporta in copertina le etichette 

proprie del sistema di classificazione del Corpo. A matita “Scacchiere 

Occidentale”. 

“Batteria Jafferau”. Il s.f. contiene 12 tavole riportanti sezioni, piante ed icnografie 

della Batteria, situata presso la Piazza di Bardonecchia. 

“Fortino Colle delle Finestre”. Il s.f. contiene 2 tavole, datate 1891, riportanti 

sezioni e piante del fortino, situato presso la Piazza di Fenestrelle. 

 

 

1901 
 

96  -“Moriana. Notizie anteriori alla pubblicazione della Memoria”. 

Fascicolo. 

1901 

 

Il fascicolo conserva materiale fotografico (Modane, Lesseillon-Fort Victor 

Emmanuel, una foto è datata 1907) e materiale diverso fra cui: "Opere in terra e 

baraccamenti sopra le Jeu", schizzo; icnografia, sezioni e prospetto del Forte Carlo 

Alberto (scala 1:500), firmate Pizzi, 1901; velina con le fortificazioni di Briançon, 

1897; “Posizione difensiva della Petite Turra” (scala appr.va 1:5000), con schizzi, 

1901. 

 

b. 23   fascc. 97-107 

 

1901 

 

97  -“Fortificazioni. Rapporto 2° semestre”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

17 pp. (numerate 24-41)                                                 1901 lug.-dic. 
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98  -“Viabilità. Rapporto 2° semestre 1901”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

7 pp. (numerate 85-91)                                                   1901 lug.-dic. 

 

99  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

-“Grandi manovre francesi del 1901”. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 10 + 77 pp. numerate                                                               1901 

 

“Le Grandi manovre dell’est nel 1901 in Francia. Relazione del Colonnello di 

Stato Maggiore Barattieri di S. Pietro”. 

Parigi, 20 ottobre 1901, a firma Colonnello di stato maggiore Barattieri. La zona 

delle Grandi manovre è l’altopiano fra la Mosa e la Marna; il s.f. conserva 6 

tavole, 2 allegati e materiale fotografico.                                                 1901 ott. 20 

“Relazione sulle manovre francesi del 1901”. Il s.f. conserva le relazioni n. 40 e 42 

dell’Addetto militare tedesco, Maggiore von Hugo, a Parigi. 

 

 

1902 
 

100  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Scacchiere 

Occidentale. Determinazione della entità massima che può assumere 

un eventuale sbarco Francese sulle coste Italiane, in relazione ai 

mezzi disponibili ed al tempo occorrente alla preparazione”. 

Roma, 31 gennaio 1902, a firma Capitano Giuseppe Pennella. 

Dattiloscritto, rilegato. 

120 pp. numerate                                                              1902 gen. 31 

 

Oltre all’originale il fascicolo conserva anche un’altra copia del dattiloscritto; 

inoltre una “Nota al promemoria del Capitano di Corvetta, sig. Filipponi cavalier 

Ernesto”, aprile 1902, a firma G. Pennella. 

 

101  

 

 

 

 

 

1 

-“Ufficio Scacchiere Occidentale. Studio sulla istruzione della truppa 

dell’Esercito francese in caso di mobilitazione”. 

Roma, 5 maggio 1902, a firma Colonnello capo ufficio. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

cc. 19 + 99 pp. numerate                                                   1902 mag. 5 

 

“Instruction gènèrale sur la mobilisation de l’Armèe. Billot. 15 novembre 1897”. 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Paris, 15 novembre 1897, a firma Billot, Ministro della guerra, in lingua francese. 

Il s.f. contiene inoltre il “Riassunto del documento”, Roma, 15 settembre 1899, 

con intestazione “Ufficio Scacchiere Occidentale”, in lingua italiana.                                                                      

1897 nov. 15 

“Instruction sur l’organisation et le fonctionnement du service de garde de voies de 

communication (mise à jour le 30 décembre 1897)”. A firma Billot, Ministro della 

guerra, in lingua francese. 1897 dic. 30 

“Dispositions à prendre pour assurer la mobilisation à diverses èpoques de l’année. 

Paris, 8 décembre 1897”. A firma Billot, Ministro della guerra, in lingua francese.                                                  

1897 dic. 8 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Elenco dei 

documenti riservati della scuola normale di tiro di Châlons”. 2 copie. 

“Ufficio Scacchiere Occidentale. Appunti sul sistema di completamento dei Corpi 

della Fanteria Francese all’atto della mobilitazione”. Il s.f. conserva inoltre la 

corrispondenza con l’Addetto militare a Parigi (1894-1898).                                                                

1898 feb. 5 

 

102  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

-“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulle Piazze di 

Château Queiras e Mont Dauphin”. 

1902 

 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulle piazze di Château Queiras 

e Mont Dauphin”. 

Roma, 31 gennaio 1895, visto il Capo dell’ufficio scacchiere occidentale, M. 

Albertone. Copia di manoscritto, rilegato. Inoltre il s.f. contiene 7 cc. sciolte 

(1893-1897) contenenti informazioni su Château Queiras e Mont Dauphin, con 

timbro del Comando 2° reggimento alpini. Sulla copertina: etichetta “Comando 

Designato d’Armata–Torino. Monografie M. Categoria B. n. d’ordine 1. Con un 

allegato”. Il fascicolo conserva inoltre l’Atlante  (9 tavv.) annesso alla 

pubblicazione. 

42 pp. numerate                                                                                                   1895 

“1a  Serie di varianti eseguite nel 1902”.                                                             1902 

 

103  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie riservate 

raccolte nel 1° semestre 1902”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 
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14 pp. (numerate 3-16)                                                  1902 gen.-giu. 

 

Oltre al Rapporto in copia integrale, si conserva 1 estratto parziale (Fortificazioni, 

pp. 17-18). 

 

104  -“Fortificazioni e viabilità. Rapporto del 2° semestre 1902”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

11 pp. (numerate 7-13,19-21)                                         1902 lug.-dic. 

 

 

1903 
 

105  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Rapporto sulle notizie riservate 

raccolte nel 1° semestre 1903”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

22 pp. (numerate 3-24)                                                  1903 gen.-giu. 

 

Si conservano tre copie. 

 

106  -“Fortificazioni. 2° semestre 1903”. 

Copia da manoscritto, rilegato. 

7 pp. (numerate 12-23)                                                   1903 lug.-dic. 

 

Si conservano 2 copie. 

 

 

1904 
 

107  -“Riservatissimo. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Relazione 

del viaggio di Stato Maggiore dell’anno 1904. Frontiera nord-est. 

Annessi 1 grafico e 16 schizzi”. 

Roma dicembre 1904, a firma Tenente generale capo di stato 

maggiore Tancredi Saletta. 

Dattiloscritto, rilegato. 

135 pp. numerate                                                                    1904 dic. 

 

Il fascicolo conserva un grafico relativo alla composizione dei due partiti, 

materiale cartografico ed alcuni schizzi della rete ferroviaria italiana ed austriaca. 
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b. 24   fascc. 108-110 

 

1904 

 

108  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

-Le Ferrovie francesi assunte in esercizio dai tedeschi nella guerra 

1870-71. 

Fascicolo composto da tre volumi rilegati, copia di manoscritti. 

1904 

 

“Volume I. Le Ferrovie francesi assunte in esercizio dai tedeschi nella guerra 

1870-71”. Il volume è una traduzione del testo “Die Französischen Eisenbanhen 

im deutschen Kriegsbetriebe 1870-71” di Hermann Budde, Berlino, 1904; 

traduzione dell’Ufficio trasporti-Riparto intendenza- Comando del corpo di stato 

maggiore. 

XII + 380 pp. numerate 

“Volume II. Le Ferrovie francesi assunte in esercizio dai tedeschi nella guerra 

1870-71”. Il volume è una traduzione del testo “Die Französischen Eisenbanhen 

im deutschen Kriegsbetriebe 1870-71” di Hermann Budde, Berlino, 1904; 

traduzione dell’Ufficio trasporti-Riparto intendenza- Comando del corpo di stato 

maggiore. 

IV + 531 pp. numerate 

“Atlante. Le Ferrovie francesi assunte in esercizio dai tedeschi nella guerra 1870-

71”; il fascicolo contiene inoltre una carta d’insieme relativa alle ferrovie francesi, 

in scala 1: 1.000.000. 

XXXIX pp. numerate 

 

109  -“Rapporto sulle notizie riservate raccolte nel 1° semestre 1904”. 

Volume rilegato. 

21 pp. (numerate 1-13 e 23-31)                                     1904 gen.-giu. 

 

Il volume conserva 6 schizzi e contiene note, a matita, del 1905 e del 1911. 

 

 

1905 
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110  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulla Piazza di 

Marsiglia. Anno 1905”. 

Roma, aprile 1905, il Colonnello capo ufficio Ruelle. 

Copia di dattiloscritto. 

32 pp. numerate (con 19 tavv.)                                              1905 apr. 

 

Nota interna: “Questo studio è stato compilato sulla traccia della Memoria fatta nel 

febbraio 1892 e vi si è inserito tutto ciò che di nuovo si è potuto raccogliere di poi 

e specialmente il risultato di una ricognizione eseguita nel 1900. Annesso a questo 

studio vi è un Album di tavole delle opere di fortificazione della Piazza di 

Marsiglia”; seguono 19 tavole e materiale fotografico. 

 

b. 25   fascc. 111-113 

 

1905 

 

111  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Memoria sulla Costa Francese del Mediterraneo. Anno 1905. 

Riservato”. 

Roma, 30 aprile 1905, il Colonnello capo ufficio C. Ruelle. 

pp. 45 numerate (con 3 tavv.)                                           1905 apr. 30 

 

112  

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

-Raccolta di notiziari. 

1901-1905 

 

I fascicoli, rilegati, si presentano come una raccolta di articoli di giornale; precede 

un protocollo che riporta data, oggetto (nome della colonia cui si fa riferimento e 

oggetto) e pagina. 

“1901. Notizie relative a tutte le colonie francesi”. 

pp. 70 numerate                                                                                                   1901 

“1902”. 

pp. 99 numerate                                                                                                   1902 

“1903”. 

pp. 24 numerate                                                                                                   1903 

“1904”. 

pp. 25 numerate                                                                                                   1904 

“1905”. 
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pp. 73 numerate                                                                                                   1905 

 

 

1906 
 

113  -“Riservatissimo. Memoria sulla Corsica. Anno 1906”. 

Roma, marzo 1906, Colonnello capo ufficio Ruelle. 

Copia di dattiloscritto. 

56 pp. numerate                                                                    1906 mar. 

 

Il fascicolo contiene inoltre 5 allegati e materiale cartografico. 

 

b. 26   fascc. 114-115 

 

1906 

 

114  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulle 

fortificazioni di S. Maurice (Vallese). Aprile 1906”. 

Roma, aprile 1906, a firma Colonnello capo ufficio dello Scacchiere 

occidentale C. Ruelle. 

Volume a stampa. 

17 pp. numerate                                                                      1906 apr. 

 

Il fascicolo comprende inoltre un “Atlante annesso alla Memoria sulle 

fortificazioni di S. Maurice”, con 10 tavole contenti materiale cartografico e 

fotografico (quest’ultimo con timbro “Brigata specialisti 3° Genio Sezione 

fotografica”). Di questa Memoria e dell’annesso Atlante si conservano tre copie 

destinate a diversi Corpi militari. Con la copia che riporta il timbro “I Armata” si 

conservano, inoltre, un album di “Vedute telefotografiche delle opere dello 

sbarramento di Bourg St. Maurice” con etichetta “Comando designato d’Armata-

Torino” ed altre tavole con prospettive, piante, icnografie riguardanti le 

fortificazioni di Bourg St. Maurice. 

 

 

1907 
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115  -“Comando Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Scacchiere 

Occidentale. Bollettini 1-6”
44

. 

cc. 11                                                              1906 feb. 1-1907 mag. 5 

 

b. 27   fascc. 116-118 

 

1907 

 

116  -“Riservatissimo. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Memoria 

sulle fortificazioni del Campo trincerato del Gottardo. Roma, 

febbraio 1907”. 

Roma, febbraio 1907, a firma Capitano di stato maggiore Carlo 

Papa, visto il Capo ufficio dello Scacchiere occidentale Colonnello 

di stato maggiore Vittorio Signorile. 

Volume a stampa. 

25 pp. numerate                                                                      1907 feb. 

 

Il fascicolo comprende inoltre un “Atlante annesso alla Memoria sulle 

fortificazioni del Campo trincerato del Gottardo”, con 22 tavole contenti materiale 

cartografico e fotografico (quest’ultimo con timbro “Brigata specialisti 3° Genio 

Sezione fotografica”). Di questa Memoria e dell’annesso Atlante si conservano tre 

copie destinate a diversi Corpi militari. 

 

117  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Decadimento 

della potenzialità militare della Francia”. 

Roma, dicembre 1907. 

Volume a stampa. 

15 pp. numerate                                                                      1907 dic. 

 

Il volume è una versione dal tedesco di uno scritto del generale a disposizione 

Pelet Narbonne, pubblicato nella Neue Revue del mese di novembre 1907. 

 

118  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riservatissimo. Relazione 

del viaggio di Stato Maggiore del 1906 (dal Colle di Tenda al passo 

del Turchino). Relazione e schizzi. Roma, gennaio 1907”. 

                                                        
44 I bollettini sono contenuti in una copertina con la dicitura “Comando CSM. Riparto Operazioni. Ufficio 

Segreteria” e, a matita, “(Comandante in 2a). Bollettini periodici (Occidentale)”. 
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Roma, gennaio 1907. 

Fascicolo composto da materiale rilegato e carte sciolte. 

100 pp. numerate + cc. 18                                                     1907 gen. 

 

Sulla copertina del fascicolo timbro: “Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Riparto Intendenza. Ufficio Segreteria”. Il fascicolo comprende materiale 

cartografico, schizzi e lucidi. 

 

b. 28   fascc. 119-121 

 

1907 

 

119  -Scacchiere occidentale. Svizzera. 1907. 

23 cc.                                                            1906 apr. 16-1907 dic. 19 

 

Il fascicolo comprende diversi Promemoria dello Scacchiere occidentale 

riguardanti la Svizzera. 

 

 

1908 
 

120  -“Riservatissimo. Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Memoria sulla Piazza di Tolone. Anno 1908. Roma 1909”. 

Roma, dicembre 1908, a firma Capitano di stato maggiore E. 

Giordano, visto il Capo ufficio dello Scacchiere occidentale 

Colonnello di stato maggiore D. Saveri. 

Volume a stampa. 

50 pp. numerate                                                                      1908 dic. 

 

Il fascicolo comprende inoltre un “Atlante” annesso alla Memoria, con 6 schizzi e 

43 tavole, oltre a materiale cartografico. 

 

121  -“Relazione delle Grandi Manovre francesi del 1908”. 

Ottobre 1908, a firma Maggiore di stato maggiore V. Zaccone e 

Tenente generale Massone. 

Dattiloscritto. 

58 pp. numerate                                                                      1908 ott. 
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Il fascicolo contiene alcuni allegati con materiale fotografico e cartografico 

(relativo alla zona della Francia centrale ove si svolsero le manovre) ed una copia 

de “La France Militaire” del 29 agosto 1908; si conservano inoltre 7 cc. (5 giugno 

1908-13 febbraio 1909) relative al carteggio intercorso fra l’Ufficio scacchiere 

occidentale, l’Addetto militare a Parigi, V. Zaccone e l’Addetto militare a Londra. 

 

b. 29   fasc. 122 

 

1908 

 

122  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

-Viaggio del Corso di esperimento 1907-1908. Linea Alba-

Cortemilia-Savona. 

1907-1908 

 

“Viaggio Corso di Esperimento 1907-1908. Protocollo e carteggi”. Il s.f. 

comprende un registro protocollo di cc.12 e cc. 48 di carteggio. Sulle cc. timbro 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio istruzioni e Manovre. N. x. Categ. 

3a, Spec. 1a”.                                                                             1907 apr.-1908 mag. 

“Viaggio Corso di Esperimento 1907-1908. Competenze storiche”. Dattiloscritto. 

cc. 60                                                                                                            1908 apr. 

“Viaggio del Corso di Esperimento 1907-1908. 1° periodo. Manovra di Corpo 

d’Armata”. Il s.f. comprende 9 inserti, con 55 allegati, materiale cartografico e 

schizzi. 

cc. 108                                                                                                1908 mag. 4-26 

“Viaggio del Corso di Esperimento 1907-1908. 2° periodo (1a parte). Ricognizioni 

logistiche”. Il s.f. comprende 17 inserti, con materiale cartografico e schizzi. 

cc. 92                                                                                                1908 mag. 17-22 

“Viaggio del Corso di Esperimento 1907-1908 (dal 4 al 26 maggio 1908). 1. 

Diario delle Operazioni reali 2. Ordini di servizio 3. Documenti distribuiti 

all’inizio del viaggio”. 

cc. 59                                                                                                  1908 mag. 4-26 

“Viaggio del Corso di Esperimento 1907-1908. 2° periodo (2a parte). Ricognizioni 

tattiche”. Il s.f. comprende 8 inserti, con materiale cartografico e schizzi. 

cc. 59                                                                                                  1908 mag. 9-25 

 

b. 30   fascc. 123-129 
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1908 
 

123  -“III Corpo d’Armata. Memoria sull’andamento dei confini Italo-

Svizzero, Italo Austriaco” 

Volume manoscritto, in copia. 

105 pp. num.                                                s.d. (con correzioni 1908) 

 

Sulla copertina, timbro “Comando Corpo Stato Maggiore. Scacchiere 

Occidentale”. 

 

 

1909 
 

124  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Riservato. L’Esercito francese ai principi 

dell’anno 1909. Giugno 1909. Roma”
45

. 

Roma, giugno 1909. 

Pubblicazione a stampa. 

34 pp. numerate                                                                      1909 giu. 

 

125  -“Scuola di guerra. Notizie sull’Esercito francese raccolte dal tenente 

colonnello Felice Santangelo con la collaborazione del tenente 

Sebastiano Murari Dalla Corte Brà. Torino. MCMIX”. 

Torino, gennaio 1909. 

Pubblicazione a stampa. 

126 pp. numerate                                                                   1909 gen. 

 

Sulla copertina timbro circolare: “45° Reggimento Fanteria “Reggio”. Sala 

Convegno Ufficiali”. 

 

                                                        
45 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze militari), secondo 

quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento 4 novembre 1910, Promemoria pel signor Generale 

Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel biennio 

1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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126  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

-“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Relazione sulle Grandi 

manovre francesi del 1909”
46

. 

 

“Comando del Corpo di Stato maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria”. 2 

ottobre 1909. A firma Capitano Aurelio Robino, visto Maggiore capo ufficio C. 

Allievi. Il promemoria, dattiloscritto, riporta il riassunto delle grandi manovre 

francesi, svoltesi nella regione del Borbonese, tra l’Alta Loira e l’affluente Allier. 

Il s.f. contiene inoltre 4 schizzi e materiale cartografico. 

21 pp. numerate + cc. 14                                                                            1909 ott. 2 

“Relazione delle grandi manovre francesi del 1909”. Manoscritto a firma Generale 

capo della missione, Di Majo. Sulla copertina timbro “Ufficio Istruzioni e 

Manovre”. 

43 pp. numerate                                                                                                   1909 

“Relazioni sulle manovre francesi”. Il s.f. contiene l’inserto dattiloscritto 

“Manovre d’Armata francesi nel Borbonese (1909). Servizio dei giudici di campo: 

relazioni con la direzione delle manovre”, vistato dal Generale di Majo. Sulla 

copertina timbro “Ufficio Istruzioni e Manovre”. Inoltre il s.f. contiene gli allegati 

A-D, gli allegati 1-13 ed alcuni ritagli di stampa. 

14 pp. numerate                                                                                                   1909 

 

127  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Riassunto delle Operazioni militari compiute dalla Spagna nel Riff 

(Marocco) fino al 30 novembre. Roma 1909
47

”. 

Roma, 1909. 

Pubblicazione a stampa. 

19 pp. numerate                                                                             1909 

 

All’interno timbro “Comando del III Corpo d’Armata”48. 

 

127bis  Materiale fotografico annesso ai Rapporti trimestrali del II Corpo 

                                                        
46 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze militari), secondo 

quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento 4 novembre 1910, Promemoria pel signor Generale 

Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel biennio 

1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
47

 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione I
a
 dello Scacchiere (Ordinamento delle forze militari), secondo 

quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento 4 novembre 1910, Promemoria pel signor Generale 

Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel biennio 

1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
48 Due copie di questa pubblicazione sono conservate anche nella serie Carteggio, b. 1, f. 1. 
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1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

d'Armata. 

1899-1909 

 

“F. Barbonnet. 1 schizzo prospettico e 4 fotografie". Sulla busta: "Annesso al 

Rapporto trimestrale 3°/1899 del II Corpo d'Armata”.                                       1899 

“Opera fra la Batteria di Segra e quella di Tête de Loup”; 5 fotografie; sulla busta: 

“Annesso al Rapporto trimestrale 4°/1899 del II Corpo d'Armata”.                   1899 

“Regione dell'Anthion (3 fotografie)”: “1) Forte e baraccamento dell'Anthion e 

parte di Millefourches”; “2) Forte, baraccamento e caserme dell'Anthion e parte di 

Millefourches”; “3) Caserma e baraccamenti di Plan Caval”; sulla busta: “Annesso 

al Rapporto trimestrale 4°/1899 del II Corpo d'Armata”.                                   1899 

“Batteria di Segra. Batteria Tête de Loup”; 2 fotografie, un lucido, uno schizzo; 

sulla busta: “Annesso al Rapporto trimestrale 4°/1899 del II Corpo d'Armata”1899 

“N. 8 fotografie annesse al Rapporto sulle notizie d'oltre frontiera (2° trimestre 

1900): 1) Batteria St. Jean de la Rivière; 2) Batteria St. Jean de la Rivière; 3) 

Batteria du Cimetière Russe; 4) Batteria du Cimetière Russe; 5) Forte di Mt. 

Chauve d'Aspremont; 6) Batteria del Mt. Gros (declivio sud-est) e baraccamenti 

del Mt. Chauve d'Aspremont; 7) Cacciatori delle Alpi francesi che costruiscono un 

fortilizio” (manca una fotografia).                                                                      1900 

“Le Tournairet. Granges de la Brasque. Poste télégraphique. Valléè de la 

Vésubie”.                                                                                                1908 ago. 17 

4 fotografie: 1 “Cabanes vieilles. II C.d'A. 2° Trimestre 09”; 2 “Cabanes vieilles. 

17.9. 09”; 3 “Forti Authion. Mille Fourches e Colle Bossa visti da Punte de la 

Calmette. 17.9.09”, due copie. 

 

128  -Piazza di Nizza. 

1909 

 

Il fascicolo contiene materiale cartografico e quattro fotografie relative alla Piazza 

di Nizza, dal 1890. Parte del materiale era annesso ai rapporti trimestrali del II 

Corpo d’armata. 

 

 

1910 
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129  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Notizie 

sommarie sulla costituzione dell’Esercito francese (dicembre 1910). 

Roma 1910”
49

. 

Roma, 1910. 

Volume a stampa con correzioni e aggiunte manoscritte. 

138 pp. numerate + cc. 5                                                        1910 dic. 

 

Oltre alla copia delle “Notizie sommarie”, il fascicolo contiene 5 cc. relative alla 

compilazione delle “Notizie sommarie sugli eserciti esteri” (Roma, 21 marzo 

1905), e alla compilazione delle “Tabelle di costituzione degli eserciti esteri” 

(Roma 12 ottobre 1895). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 31   fascc. 130-132 

 

1910 

 

130  -“Relazione sulle Grandi manovre francesi 1910”
50

. 

Roma, 10 ottobre 1910, a firma Maggiore Giuseppe Pennella. 

Dattiloscritto. 

67 pp. numerate + cc. 38                                                    1910 ott. 10 

 

Il fascicolo contiene la relazione sulle Grandi manovre, svoltesi in Piccardia (fra 

Neufchâtel, Amiens, Beauvais e Rouen), 34 allegati e materiale cartografico; 

                                                        
49 Il lavoro potrebbe essere stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze 

militari), secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria 

pel signor Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da 

compiersi nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
50 Il lavoro potrebbe essere stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze 

militari), secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria 

pel signor Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da 

compiersi nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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inoltre una minuta della relazione, sempre a firma Pennella (67 pp. numerate), 

oltre a 20 carte sciolte. 

 

131  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere 

Occidentale. L‘Esercito svizzero alla metà dell’anno 1910”
51

. 

Volume a stampa. 

39 pp. numerate                                                                             1910 

 

Sulla copertina, timbro del “Comando del VI Corpo d’Armata. Bologna”. 

 

132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere 

Occidentale. Memoria sulle fortificazioni del Campo trincerato di 

Briançon. Annesso un Atlante delle fortificazioni. Roma, febbraio 

1910”
52

. 

Roma, febbraio 1910, a firma Capitano A. De Marinis; visto il Capo 

Ufficio Scacchiere Occidentale Maggiore C. Allievi. 

Volume a stampa. 

51 pp. numerate                                                                      1910 feb. 

 

Il fascicolo comprende inoltre un “Atlante” annesso alla Memoria, con 36 tavole 

contenti materiale cartografico e fotografico (quest’ultimo con timbro “Brigata 

specialisti 3° Genio Sezione fotografica”). 

“Briançon. Notizie anteriori alla pubblicazione della Memoria”. Il s.f. contiene 

carteggio, materiale cartografico e fotografico riguardante le opere difensive della 

zona attorno a Briançon.                                                                            1894-1906 

 

b. 32   fascc. 133-134 

 

1910 

 

                                                        
51 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze militari), secondo 

quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria pel signor 

Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel 

biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
52

 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione II^ dello Scacchiere (Terreno e fortificazioni. Settore Nord), 

secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria pel 

signor Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da 

compiersi nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. Sulla copertina etichetta della 

1a Armata. 
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133  “3
a
 Armata. Radunata Nord-Ovest. Progetto di mobilitazione”. 

Fascicolo. 

cc. 294                                                                                  1904-1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 3 sottofascicoli (il terzo sottofascicolo: 

“Fascicolo di allegati riguardanti le operazioni da compiersi durante la 

mobilitazione”, è in doppia copia) riportanti documentazione di natura diversa 

(schizzi, specchi, tabelle). Si tratta di documentazione dell’Archivio della 3a 

armata depositato presso l’Ufficio intendenza del Corpo di stato maggiore. 

 

134  “3
a
 Armata. Radunata Nord-Ovest. Fascicolo di allegati contenenti 

dati e studi relativi alla mobilitazione ed alla radunata della 3
a
 

Armata”. 

Fascicolo. 

cc. 91                                                                                             1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 7 allegati riportanti documentazione di 

natura diversa (relazioni, schizzi, specchi, tabelle), a partire dal 1895. Si tratta di 

documentazione dell’Archivio della 3a armata depositato presso l’Ufficio 

Intendenza del Corpo di stato maggiore. 

 

 

 

b. 33   fascc. 135-137 

 

1910 

 

135  “3
a
 Armata. Radunata Nord-Ovest. Cartella I. Documento n. 2”. 

Fascicolo. 

1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 9 sottofascicoli riportanti 

documentazione di natura diversa (schizzi, specchi, tabelle, ed il volume 

“Germania. Legge sulle prestazioni di guerra (giugno 1873). Istruzioni ministeriali 

relative alla suddetta legge (1 aprile 1876)”. Si tratta di documentazione 

dell’Archivio della 3a armata depositato presso l’Ufficio intendenza del Corpo di 

stato maggiore. 
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136  “3
a
 Armata. Radunata Nord-Ovest. Cartella I”. Documenti 3-10. 

Fascicolo. 

1902-1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 7 sottofascicoli riportanti 

documentazione di natura diversa; parte di questa documentazione è stata 

consegnata, nel 1915, al Capitano De Lauro, dal Maggiore Massei, secondo quanto 

indicato sulla copertina dei sottofascicoli. Si tratta di documentazione 

dell’Archivio della 3a armata depositato presso l’Ufficio intendenza del Corpo di 

stato maggiore. 

 

137  “3
a
 Armata. Radunata Nord-Ovest. Cartella III. Pratiche di 

particolare importanza da portarsi in campagna”. 

Fascicolo. 

1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 10 sottofascicoli riportanti 

documentazione di natura diversa; questa documentazione è stata consegnata, nel 

1912, dal Colonnello Petitti al capitano Massei, secondo quanto indicato sulla 

copertina del fasc. Fra la documentazione: “Corrispondenza tra il capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito e l’addetto militare Capitano Robilant presso l’Ambasciata 

italiana a Berlino e relativa alla convenzione 9 febbraio 1889 (1a ipotesi)”. Si tratta 

di documentazione dell’Archivio della 3a armata depositato presso l’Ufficio 

intendenza del Corpo di stato maggiore. 

 

b. 34   fascc. 138-139 

 

1910 

 

138  3
a
 Armata. “Progetto di mobilitazione (2

a
 ipotesi con 38 allegati)”. 

Fascicolo 

cc. 250                                                                                  1898-1910 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 44 allegati riportanti documentazione di 

natura diversa. L’allegato 21 conserva un album fotografico (Ricognizione strade 

Chiavenna-Maloia-Chiesa-Sondrio-Livigno-Bormio-Colle del Giovo-Bernina, 18 
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agosto 1904). Si tratta di documentazione dell’Archivio della 3a armata depositato 

presso l’Ufficio intendenza del Corpo di stato maggiore. 

 

 

1911 
 

139  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

L’Esercito Svizzero al 1° giugno 1911 e le caratteristiche 

fondamentali del futuro ordinamento derivanti dalla legge 6 aprile 

1911”
53

. 

Volume a stampa. 

47 pp. numerate                                                                             1911 

 

b. 35   fasc. 140 

 

1911 

 

140  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

-“Ris.[ervatissi]mo. Svizzera. Febbraio 1911”. 

 

“Comando del Corpo di Stato maggiore. Ufficio Scacchiere occidentale. 

Promemoria riservatissimo. Oggetto: Convenzione seguita fra i governi Svizzero e 

Austriaco nel caso di un conflitto armato fra Austria e Italia”. Roma, 14 novembre 

1910, a firma Pennella. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 3”. 

9 pp. numerate                                                                                        1910 nov. 14 

“Ufficio Informazioni. Intorno ad un supposto accordo austro-svizzero nel caso di 

un conflitto austro-italiano”. Roma, 5 gennaio 1911, a firma Colonnello S. Negri. 

Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 4”. 

8 pp. numerate + c. 1                                                                                 1911 gen 5 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria. 

Svizzera. Fortificazioni nel Canton Ticino”. Roma, 20 dicembre 1910, a firma del 

Maggiore Capo ufficio, Pennella. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 4bis”; 

2 copie. 

cc. 2                                                                                                         1910 dic. 20 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Sistemazione 

difensiva della frontiera italo-svizzera”. Roma, 30 dicembre 1910, a firma 

                                                        
53 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione Ia dello Scacchiere (Ordinamento delle forze militari), secondo 

quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria pel signor 

Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da compiersi nel 

biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

Pennella. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 5. Riservatissimo”. 

cc. 3                                                                                                         1910 dic. 30 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Difesa dello Stato. Schema di 

sistemazione difensiva permanente di quella parte del territorio dello Stato che 

fronteggia la frontiera svizzera”. Roma, 20 gennaio 1911, a firma il Colonnello 

capo ufficio, Carbone. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 6”. 

11 pp. numerate + c.1                                                                             1911 gen. 20 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria. 

Svizzera. Fortificazioni”. Roma, 4 gennaio 1911, a firma Maggiore capo ufficio 

Pennella. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 7”. 

c. 1                                                                                                            1911 gen. 4 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria. 

Svizzera. Riordinamento dell’Esercito svizzero”. Roma, 3 gennaio 1911, a firma 

Maggiore capo ufficio Pennella. Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 8”. 

c. 1                                                                                                            1911 gen. 3 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria. La 

potenzialità militare svizzera in rapporto alla sua neutralità ed a quella dell’Alta 

Savoia. Allegati n.5 (A-B-C- D-E)”. Roma, 30 dicembre 1910, con annotazioni 

manoscritte del Maggiore capo ufficio Pennella. Sulla copertina “Copia”. Il s.f. 

conserva inoltre 3 inserti, prodotti dall’Ufficio difesa dello stato, riguardanti la 

linea di frontiera italo-svizzera, e datati maggio 1908. 

cc. 19                                                                                                       1910 dic. 30 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Provvedimenti 

verso la frontiera Nord. Copia della memoria di S. E. il Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito. 9 gennaio 1911”. 9 gennaio 1911, a firma Tenente generale, Capo di 

stato maggiore dell’esercito, A. Pollio. Sulla copertina “Riservatissimo” e 

“Documento n. 10”. 

9 pp. numerate                                                                                          1911 gen. 9 

“Studio sulle forze armate della Confederazione svizzera, preparato dal Comando 

del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale”. Roma, 15 febbraio 1911, a 

firma Pennella. Il s.f. presenta “aggiornamenti” datati settembre 1914; esso inoltre 

contiene 23 allegati, fra cui “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere 

occidentale. Notizie sommarie sulla costituzione dell’esercito svizzero. Settembre 

1912”, pubblicazione a stampa. Sulla copertina del s.f. “Documento n. 11”. 

115 pp. numerate + cc. 57                                                                       1911 feb. 15 

Ufficio Informazioni. Promemoria per l’Ufficio Scacchiere Occidentale. Nuova 

questione per la navigazione sul lago Maggiore. Roma, 22 febbraio 1911. Sulla 
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12 

 

 

13 

 

 

 

14 

copertina “Riservatissimo” e “Documento n. 11bis”. 

cc. 5                                                                                                         1911 feb. 22 

Promemoria del maggiore Umberto Montanari sulla Convezione austro-svizzera. 7 

marzo 1911 Sulla copertina “Copia” e “Documento n. 12”. 

cc. 2                                                                                                          1911 mar. 7 

“Promemoria per l’Ufficio Difesa. Svizzera. Sulla necessità di un rafforzamento 

della nostra frontiera nord”. Roma, 27 aprile 1911. Sulla copertina “Documento n. 

13”. 

cc. 5                                                                                                         1911 apr. 27 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Promemoria 

Ferrovia Briga-Dissentis. Copia”. Roma, 8 febbraio 1911, a firma Pennella. 

c. 1                                                                                                             1911 feb. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 36   fascc. 141-142 

 

1911 
 

141  

 

 

 

 

 

 

 

-“Riservatissimo. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere 

Occidentale. Memoria sulle fortificazioni del Nizzardo. Roma 

1911”
54

. 

Roma, luglio 1911, a firma Maggiore E. Giordano, vistato dal 

Tenente Colonnello Capo Ufficio Scacchiere Occidentale, G. 

Pennella. 

Volume a stampa. 

67 pp. numerate                                                                      1911 lug. 

                                                        
54 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione IIa dello Scacchiere (Terreno e fortificazioni. Settore Sud), 

secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria pel 

signor Generale Comandante in 2a sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da 

compiersi nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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1 

 

Il fascicolo comprende inoltre un “Atlante” annesso alla Memoria, con tavole 

contenti materiale cartografico e fotografico. Sul volume “Copia n. 15” e timbro 

“Comando del X Corpo d’Armata”. 

“Memoria sulle fortificazioni del Nizzardo”. Il s.f. contiene la minuta manoscritta 

del volume a stampa, schizzi, planimetrie e sezioni; inoltre le “Note generali 

riflettenti le tavole degli albums di fortificazione delle piazze francesi, compilate 

per cura del Comando del Corpo di Stato maggiore” (a stampa, s.d.). 

 

142  -“Riservatissimo. Anno 1911. Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. Scacchiere Occidentale. Memoria sulle fortificazioni della 

Moriana, di Chamousset e di Barraux [annessi 4 atlanti]”
55

. 

Roma, 1911, a firma Capitano A. De Marinis, visto il Capo Ufficio 

Maggiore G. Pennella. 

Volume a stampa. 

56 pp. numerate                                                                             1911 

 

Il fascicolo comprende inoltre 4 “Atlanti” annessi alla Memoria, con tavole 

contenti materiale cartografico e fotografico (quest’ultimo con timbro “Brigata 

specialisti 3° Genio Sezione fotografica”). Sul volume “Copia n. 12” e etichetta 

“Comando designato d’Armata –Torino. Monografie: M, categoria B …”. 

 

b. 37   fascc. 143-147 

 

1911 

 

143  

 

 

 

 

 

1 

 

-“Informazioni dell’Ufficio I.[nformazioni]. 1911”. 

1901-1911 

 

Il fascicolo contiene veline e promemoria (suddivisi in sottofascicoli dal 1901 al 

1911) provenienti dall’Ufficio informazioni e destinati allo Scacchiere occidentale. 

 

1901. Il s.f., contenente notizie relative a Francia, Biserta, artiglieria francese, 

riporta i promemoria ritagliati ed incollati su fogli bianchi, a formare un album.  

                                                        
55 Il lavoro è stato compilato dalla Sezione II^ dello Scacchiere (Terreno e fortificazioni. Settore Nord), 

secondo quanto indicato nel Fondo F4, busta 95, documento del 4 novembre 1910, Promemoria pel 

signor Generale Comandante in 2° sull’ordinamento dello Scacchiere e sui lavori compiuti e da 

compiersi nel biennio 1909-1910 e da compilarsi nell’anno prossimo 1911. 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

28 pp.                                                                                                    1901 gen.-dic. 

1902. Il s.f., contiene notizie relative a Francia, Tunisia, grandi manovre alpine nel 

Nizzardo, ritagli dal giornale “L’eclaireur”; inoltre un fascicolo rilegato, 

manoscritto: “Ufficio Informazioni. Riservatissimo. Diario delle Manovre alpine 

francesi di Valle Vesubia (luglio 1902)”, datato San Remo 9 agosto 1902 a firma 

G. Tassoni, Colonnello comandante del 4° reggimento bersaglieri, con timbro “4° 

Reggimento Bersaglieri. Comando”. 

cc. 24                                                                                                    1902 gen.-dic. 

1903 

cc. 10                                                                                                     1903 feb.-dic. 

1904 

cc. 63                                                                                                     1904 gen.-set. 

1905 

cc. 8                                                                                                      1905 feb.-mar. 

1906 

cc. 21                                                                                                     1906 apr.-ago 

1907 

cc. 3                                                                                                      1907 mar.-ott. 

1908 

cc. 41                                                                                                    1908 mar.-dic. 

1909 

cc. 32                                                                                                    1909 gen.-dic. 

1910 

cc. 21                                                                                                    1910 gen.-dic. 

1911 

cc. 38                                                                                                     1911 gen.-ott. 

 

144  -“Comando Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Pubblicazione n. 612 R. Raccolta dei Bollettini delle notizie riservate 

degli Stati esteri pubblicate nell’anno 1910-1911”. 

49 pp. numerate                                                   1910 nov.-1911 mar. 

 

Il fascicolo contiene 4 bollettini con timbro “Riservato speciale. Vicenza …, tit. II, 

classe 3a”. 
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145  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

-Grandi manovre svizzere del 1911. 

 

“Relazione sulle Grandi manovre del 1911. Tenente Generale Grandi”. Napoli, 30 

dicembre 1911, a firma A. Grandi, Tenente generale comandante del X corpo 

d’armata. Il s.f. contiene la relazione e 13 allegati, fra cui alcuni estratti da giornali 

svizzeri. 

cc. 32                                                                                          1911 ago. 31-dic. 30 

“Relazione sulle Grandi manovre svizzere del 1911. Capitano De Marinis”. Berna, 

23 gennaio 1912, a firma Capitano A. De Marinis, Addetto militare. 

cc. 7                                                                                                        1912-gen. 23 

“Svizzera. Grandi manovre dell’anno 1911. Relazione ufficiale”. All’interno 

volume a stampa “Aperçu historique des manoeuvres du 1er Corps d’Armée en 

1911”, in lingua francese, 147 pp. numerate. 

“Svizzera. Grandi manovre dell’anno 1911”. All’interno album fotografico, a 

stampa “Album historique du 1er Corps d’Armée. Souvenir des manoeuvres 1911”, 

in lingua francese, cc. 23. 

 

 

1912 
 

146  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Relazione sulle Grandi manovre francesi del 

1911”. 

Roma, 15 luglio 1912, a firma Tenente Colonnello Capo Ufficio, G. 

Pennella 

A stampa (10 copie). 

7 pp. numerate + cc. 10                                                     1912 lug. 15 

 

Il fascicolo contiene le “Osservazioni del Capo di Stato Maggiore Generale 

dell’esercito francese alle manovre d’autunno del 1911 in Francia”, manovre 

svoltesi a nord di Briançon (Haute Saone), allegati e materiale cartografico; inoltre 

una minuta della relazione, sempre a firma Pennella (cc. 10). 

 

147  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Relazione sulle Grandi 

manovre francesi del 1912”. 

A firma l’Addetto Militare a Parigi. 

Manoscritto. 

39 pp. numerate                                                                             1912 
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Il fascicolo contiene la relazione sulle Grandi manovre, svoltesi a nord di Poitiers 

(fra la Loira, la Vienne e l’affluente Creuse), 10 allegati e materiale cartografico. 

 

b. 38   fascc. 148-154 

 

1912 

 

148  

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

-“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Belgio. Studi vari”. 

 

“L’Esercito belga nel 1910”. Dattiloscritto. 

14 pp. numerate                                                                                                   1910 

“Belgio. La nuova legge di reclutamento e i suoi effetti”. Manoscritto. 

cc. 2                                                                                                                        s.d. 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Notizie 

sommarie sulla costituzione dell’Esercito belga”. Roma, 1912. Bozze di stampa (2 

copie della parte II). 

47 pp. numerate                                                                                                   1912 

 

149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-“Promemoria compilato dal Generale Brusati Comandante del 

Corpo d’Armata di Torino nel 1911 circa –La sistemazione difensiva 

del territorio italiano-francese e svizzero-”. 

Gennaio 1911. 

Fascicolo manoscritto. 

cc. 25                                                                                     1911 gen. 

 

Sulla copertina presenza del sistema di classificazioni e timbri propri del Comando 

designato di armata di Torino. Il fascicolo contiene inoltre materiale cartografico. 

-“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Breve memoria 

sulle principali varianti verificatesi in questi ultimi anni nell’aspetto militare della 

Francia per rispetto all’Italia”. Roma, 15 giugno 1912, a firma Tenente colonnello 

capo ufficio G. Pennella. 

cc. 8                                                                                                         1912 giu. 15 

Sulla copertina timbro del “Comando Designato di Armata-Torino”; il s.f. contiene 

inoltre uno “Schizzo riassuntivo delle fortificazioni francesi sulla frontiera sud-

orientale”. 
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150  -“Riservatissima. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere 

Occidentale. Memoria sulla Piazza di Epinal. Roma 1912”
56

. 

Roma, 1912. 

Volume a stampa. 

35 pp. numerate                                                                             1912 

 

Sulla copertina: “N.b. Questa Memoria non è che la riproduzione letterale di quella 

compilata dal Grande Stato Maggiore Prussiano nel 1899”; il fascicolo contiene 

inoltre XIV tavole. 

 

151  -“Fortificazioni. Questionari recenti”. 

cc. 105                                                                  1904 mar.-1912 giu. 

 

Il fascicolo contiene carteggio, manoscritto e dattiloscritto, in forma di questionari, 

relativo a fortificazioni, caserme, viabilità, ricoveri ed opere di fortificazioni. Le 

zone interessate dai questionari riguardano Svizzera, Francia (Nizzardo, Tolone), 

Algeria e Tunisia. Il fascicolo contiene documentazione a partire dal 1899. 

 

152  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e 

Fortificazioni. Bollettino n. 20”. 

Roma, marzo 1912; 2 copie. 

A stampa, Laboratorio tip.[ografico] del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. 

32 pp. numerate                                                                    1912 mar. 

 

153  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e 

Fortificazioni. Bollettino n. 21”. 

Roma, giugno 1912; 3 copie. 

A stampa, Laboratorio tip.[ografico] del Comando del Corpo di Stato 

                                                        
56 Per questa pubblicazione si veda anche b. 21, f. 86. 
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Maggiore. 

32 pp. numerate                                                                      1912 giu. 

 

 

1913 
 

154  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

-“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Studi sulle operazioni militari alla frontiera N.O. Parte I-Parte II. 

Roma, marzo 1913”. 

Roma, marzo 1913, a firma Tenente Colonnello Capo ufficio G. 

Pennella. 

1913 

 

Lo studio è accompagnato da una lettera di presentazione del Tenente generale 

capo di stato maggiore dell’esercito, Pollio, datata 17 aprile 1913. 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Parte I. Le 

operazioni militari nel periodo della mobilitazione e radunata. Testo. Roma 1913”. 

Roma, 19 febbraio 1913, a firma G. Pennella. Dattiloscritto. Il s.f. contiene inoltre 

13 Allegati con 28 documenti, comprendenti, fra l’altro, grafici, schemi, relazioni 

specifiche. 

67 pp. numerate + cc. 33                                                                         1913 feb. 19 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Parte II. Le 

operazioni del periodo successivo alla radunata. Testo”. Roma, 21 febbraio 1913, a 

firma G. Pennella. Dattiloscritto. Il s.f. contiene inoltre 8 Allegati. 

cc. 31                                                                                                       1913 feb. 21 

“Riservatissimo personale. Per S.E. il Capo di Stato Maggiore. Breve Memoria 

sull’impiego della 3a Armata. Roma, luglio 1913”. Roma, luglio 1913, a firma 

Tenente colonnello G. Pennella. Manoscritto. 

10 pp. numerate                                                                                            1913 lug. 

 

b. 39   fascc. 155-162 

 

1913 
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155  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito francese. Giugno 

1913”
57

. 

Giugno 1913. 

A stampa, Città di Castello. 

204 pp. numerate                                                                    1913 giu. 

 

156  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Relazione sulla ricognizione compiuta nella Svizzera nell’anno 1913 

Canton Ticino–S. Gottardo-S. Maurice”. 

Roma, agosto 1913. 

Dattiloscritto, carte sciolte. 

14 pp. numerate                                                                     1913 ago. 

 

157  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e 

Fortificazioni. Memoria sulle fortificazioni del Campo trincerato di 

Grenoble. Annessi: 1 Atlante”. 

Roma, 1913, a firma Capitano S. Scipioni, visto, il Capo Ufficio 

Tenente Colonnello G. Pennella. 

Volume a stampa. 

24 pp. numerate                                                                             1913 

 

L’Atlante è composto da 10 tavole, con materiale cartografico. Sulla copertina 

sistema di classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di 

Torino. 

 

158  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Statistica. Bollettino n. 

22”. 

Roma, marzo 1913; 2 copie. 

A stampa, Laboratorio tip.[ografico] del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. 

12 pp. numerate                                                                    1913 mar. 

 

                                                        
57 Sulla copertina “Ricevuto dal Comando della Divisione Militare di Bologna col foglio 2022 RS del 2 

settembre 1913. Pagato …”. 
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Sulla prima copia, timbro: “Stato maggiore centrale regio esercito. Archivio 

storico Batteria Nomentana”; sulla seconda copia, timbro: “Riservato speciale 

Vicenza n. 87” e “Comando 2a  divisione cavalleria (Veneto)”. 

 

159  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e 

Fortificazioni. Bollettino n. 23”. 

Roma, aprile 1913; 3 copie. 

A stampa, Laboratorio tip.[ografico] del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. 

65 pp. numerate                                                                      1913 apr. 

 

Sulla prima copia, timbro: “Stato maggiore centrale regio esercito. Archivio 

storico Batteria Nomentana”; sulla seconda copia, timbro: “Riservato speciale 

Vicenza n. 87” e “Comando 2a  divisione cavalleria (Veneto)”. 

 

160  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Statistica. Bollettino n. 

24”. 

Roma, aprile 1913; 3 copie. 

A stampa, Laboratorio tip.[ografico] del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. 

10 pp. numerate                                                                      1913 apr. 

 

161  -“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio 

Coloniale. Pubblicazione n. 622 R. Notizie sommarie sulle forze 

militari dell’Impero Britannico. Roma 1913”. 

Volume a stampa. 

XI + 268 pp. numerate                                                                  1913 

 

 

1914 
 

162  

 

1 

 

 

-“Relazione sulle Grandi manovre francesi del 1913”. 

 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Relazione sulle 

Grandi manovre del 1913 in Francia. Roma 14 gennaio 1914”. Roma, 14 gennaio 

1914, a firma Tenente colonnello capo ufficio G. Pennella. 
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2 

 

 

 

 

 

3 

Dattiloscritto. Il s.f. contiene gli Allegati I-X e la copia manoscritta della 

Relazione (47 pp. numerate). La zona delle Grandi manovre è delimitata da un 

triangolo i cui vertici sono Tarbes, Toulose e Marmade. 

51 pp. numerate + cc. 28                                                                        1914 gen. 14 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Relazione sulle 

Grandi manovre del 1913 in Francia. Roma 9 dicembre 1913”. Roma, 9 dicembre 

1913, a firma Tenente colonnello capo ufficio G. Pennella. Dattiloscritto. Questo 

s.f. riporta la versione precedente della relazione contenuta nel 1 s.f., corredata da 

numerose annotazioni e correzioni. Allegati VII-X. 

41 pp. numerate + cc. 18                                                                           1913 dic. 9 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. Bollettino 

settimanale n. 3 delle notizie militari relative ai sottoindicati stati (24 gennaio 

1914). Francia. Grandi manovre nel sud-ovest della Francia (settembre 1913)”. 

Dattiloscritto e copia manoscritta. 

cc. 8                                                                                                        1914 gen. 24 

 

Oltre ai sottofascicoli schedati, il fascicolo conserva una relazione manoscritta (cc. 

5), inviata dal Colonnello V. Zaccone, Addetto militare a Parigi, al Comandante in 

2a del Corpo di stato maggiore, e datata Parigi, 18 novembre 1913.  

 

b. 40   fascc. 163-164 

 

1914 

 

163  “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Copia n. 16. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e 

Fortificazioni. Pubblicazione n. 612 R. Bollettini riflettenti gli 

eserciti esteri e relativi territori. Francia e Colonie. Svizzera. Spagna. 

Olanda. Belgio. Bollettino n. 25”
58

. Roma, febbraio 1914. A stampa. 

2 copie; la seconda porta il n. 70. 

73 pp. numerate                                                                      1914 feb. 

 

164  -“Ministero della Guerra. (Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Ufficio Istruzioni e Manovre). Pubblicazione n. 665. RR. Viaggio di 

Ufficiali generali. Anno 1913. (Relazione ed Allegati)”. 

                                                        
58 Un’altra copia (la n. 22) della medesima pubblicazione, si trova nell’elenco, b. 41, f. 166, fra le 

pubblicazioni “in carico all’Archivio” e riconsegnate all’Ufficio. 
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Roma, giugno 1914, a firma Tenente Generale, direttore della 

Manovra, A. Pollio. 

Pubblicazione rilegata, dattiloscritta; 2 copie. 

VI + 108 pp. numerate                                                           1914 giu. 

 

Zona del viaggio: valli Pellice, Chisone e Dora. 

 

b. 41   fascc. 165-166 

 

1914 

 

165  

 

 

1 

 

2 

 

3 

-“N. 66. Scacchiere Occidentale. Telegrammi di guerra”
59

. 

1914 

 

“Registro telegrammi di guerra 1914. I”. 

1-118                                                                                                    1914 ago 1-10 

“Registro telegrammi di guerra 1914. II”. 

119-255                                                                                              1914 ago. 10-25 

“Registro telegrammi di guerra 1914. III”. 

256-319                                                                                       1914 ago. 26-dic. 28 

 

166  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

-Pubblicazioni riservate in carico all’Ufficio Storico, riconsegnate 

all’Ufficio Scacchiere Occidentale
60

. 

1912-1914 

 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito belga. Roma 1912”. Roma, 

1912. A stampa. 

47 pp. numerate                                                                                                   1912 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito olandese”. A stampa. 

                                                        
59 I Telegrammi sono stati incollati su Registri di protocollo inutilizzati; su ciascuno dei tre registri è 

presente il timbro “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale” e l’indicazione 

“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Cifra”; è probabile che i telegrammi, inviati all’Ufficio 

Cifra del Comando del Corpo di Stato Maggiore venissero poi smistati agli altri Uffici del Comando. 
60

 Il fascicolo è formato da diverse pubblicazioni e da Bollettini prodotti dall’Ufficio Scacchiere 

Occidentale, in carico all’Archivio Storico e da questo riconsegnati all’Ufficio produttore. Il materiale è 

accompagnato da un “libretto di consegna”, sorta di registro, firmato da G. Pennella, su cui sono segnati: 

num. di pubblicazione, titolo, edizione, indicazione del grado di riservatezza, numero delle copie e 

numero distintivo delle singole copie o fogli, data della trasmissione (1912-1914), numero di protocollo. 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

39 pp. numerate                                                                                            1912 set. 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito svizzero. Settembre 1912”. A 

stampa. 

74 pp. numerate                                                                                                   1912 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito portoghese al 1° marzo 1912”61. 

A stampa. 

40 pp. numerate                                                                                                   1912 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito spagnolo. Aprile 1912”62. Aprile 

1912. A stampa. 

40 pp. numerate                                                                                            1912 apr. 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale. 

Notizie sommarie sulla costituzione dell’Esercito francese. Gennaio 1914”. Città 

di Castello, gennaio 1914. A stampa. 

210 pp. numerate                                                                                         1914 gen. 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e Fortificazioni. Bollettino n. 21”. 

Giugno 1912. A stampa. 

32 pp. numerate                                                                                            1912 giu. 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e Fortificazioni. Bollettino n. 23”. Aprile 

1913. A stampa. 

65 pp. numerate                                                                                            1913 apr. 

“Riservato. Copia n. 22. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto 

Operazioni. Scacchiere Occidentale. Sezione Terreno e Fortificazioni. 

Pubblicazione n. 612 R. Bollettini riflettenti gli eserciti esteri e relativi territori. 

Francia e Colonie. Svizzera. Spagna. Olanda. Belgio. Bollettino n. 25”. Roma, 

febbraio 1914. A stampa. 

73 pp. numerate                                                                                            1914 feb. 

“Riservato. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto Operazioni. 

Scacchiere Occidentale. Sezione Statistica. Bollettino n. 24”. Aprile 1913. A 

stampa. 

10 pp. numerate                                                                                            1913 apr. 

                                                        
61 Il carteggio relativo a questa pubblicazione si conserva nella serie Carteggio, b. 5, f. 20. 
62 Un’altra copia di questa pubblicazione si trova nella serie Carteggio, b. 1, f. 4. 
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b. 42   fascc. 167-169 

 

1914 

 

167  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

-“Comando Designato d’Armata. Torino. A) Armèe des Alpes 

(1914). B) Le operazioni alla frontiera N.O. (1913). Riassunto di 

studi di anteguerra. Studio del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore. Ufficio Scacchiere Occidentale”. 

1913-1914 

 

Il fascicolo contiene una pubblicazione ed uno studio prodotti dall’Ufficio 

scacchiere occidentale e da questo inviati al Comando designato di armata di 

Torino (presenza del sistema di classificazioni e timbri propri del Corpo). 

“Ministero della Guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto 

Operazioni. Ufficio Scacchiere Occidentale). Riservatissimo. Copia n. 15. 

Pubblicazione n. 590 RR. Armée des Alpes. Roma 1914”63.Roma, 1914. 

Pubblicazione a stampa. 

68 pp. numerate + 14 Allegati                                                                             1914 

“Stato Maggiore del Regio Esercito. Ufficio Operazioni. Le operazioni alla 

frontiera N.O. (Riassunti di studi fatti prima della guerra). 1913”. Il s.f. contiene 

due inserti, dattiloscritti: “Le operazioni alla frontiera N.O.” e Disposizioni vigenti 

prima della guerra nell’ipotesi di radunata nord-ovest”. 

19+15 pp. numerate                                                                                             1913 

 

168  -“Ministero della Guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Riparto Operazioni. Ufficio Scacchiere Occidentale). Riservatissimo. 

Copia n. 25. Pubblicazione n. 590 RR. Armée des Alpes. Roma 

1914”. 

Roma, 1914. 

Pubblicazione a stampa. 

68 pp. numerate + 14 Allegati                                                       1914 

 

169  “Cartella IV. 3
a
 Armata. Radunata N.O. 2

a 
Ipotesi”. 

Fascicolo. 

                                                        
63 Un’altra copia della medesima pubblicazione si trova nell’elenco, fascicolo successivo. 
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1914 

 

All’interno del fascicolo sono conservati 15 sottofascicoli riportanti 

documentazione di natura diversa (schizzi, specchi, tabelle, studi e relazioni), a 

partire dal 1899. Il sottofascicolo 13 conserva due grandi fogli denominati “Guida 

indice del progetto di mobilitazione della 3a Armata. 1a Ipotesi”. Si tratta di 

documentazione dell’Archivio della 3a Armata, depositato presso l’Ufficio 

intendenza del Corpo di stato maggiore. 

 

b. 43   fascc. 170-174 

 

1914 

 

170  -Informazioni dell’Ufficio I.[nformazioni]. 1914. 

cc. 479                                                                    1914 gen. 2-dic. 28 

 

Il fascicolo contiene carteggio, veline e promemoria inviati da diversi Enti militari 

all’Ufficio informazioni del Comando del corpo di stato maggiore e poi trasmesse 

allo Scacchiere occidentale. 

 

171  -“Maurice Barrés. Dans le Cloaque. Notes d’un membre de la 

Commissione d’enquête sur l’Affaire Rochette”. 

Paris, Edition de l’echo de Paris, 1914. 

Pubblicazione a stampa. 

pp. 55 numerate                                                                             1914 

 

172  -“Comando Designato d’Armata –Torino. Piano n. 17. Francia. 

Copertura alla frontiera sud-est”. 

Fascicolo manoscritto. 

cc. 36                                                                                             1914 

 

Sulla copertina, promemoria firmato dal Generale addetto al Comando designato 

di armata, Angelo Tua, e datato novembre 1928/VII: “… il documento, 

incompleto, riguarda la parte del piano n. 17 francese che venne attuata all’atto 

della mobilitazione nel 1914 sulle Alpi nostre. Esso è attualmente ancora in vigore 

per quanto dovrà essere modificato per ovvi motivi…”; “Il documento venne 

copiato da originali dati in visione al Comando Designato di Armata di Torino 
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dall’Ufficio Statistica di Torino”. Sulla copertina presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

 

173  -“Comando Designato d’Armata–Torino. Progetto di opere M.[onte] 

Vaccia e M.[onte] Bodoira (con parere di S. E. Cadorna). Anno 

1914”. 

3 aprile 1914, a firma Colonnello Nasi e Colonnello Sachero. 

Fascicolo manoscritto. 

cc. 16                                                                                   1914 apr. 3 

 

Il fascicolo, prodotto dal Comando designato d’armata di Torino, riporta in 

copertina le etichette proprie del sistema di classificazione del Corpo. 

 

 

1915 
 

174  -Notiziario. Articoli di F. Feyler sul conflitto europeo. Parte II. Il 

1915
64

. 

cc. 30                                                                     1915 feb. 2-mag. 25 

 

Il giornale da cui sono stati estratti gli articoli è il Journal de Genève; una nota a 

matita spiega: “Non si è potuto continuare la raccolta degli articoli del Colonnello 

Feyler, prima perché la censura non fece pervenire il giornale nel primo mese di 

guerra, poi perché il giornale fu spedito alla situazione di guerra del Comando 

Supremo. Questi articoli sono però riprodotti in una pubblicazione del col. Feyler 

fatta per cura della “Revue Militaire Suisse-Lausanne” alla quale si potrà perciò, se 

occorre, richiedere tutto il volume”. 

 

b. 44   fascc. 175-185 

 

1922 

 

175  “Anno 1922. Esercito Belga. 39 allegati alla relazione sul 

trattamento e competenze al personale dell’esercito belga”. 

cc. 92                                                                                             1922 

 

                                                        
64 Il fascicolo è costituito da ritagli di giornale, incollati su fogli sciolti. 
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Il fascicolo conserva copia di documenti legislativi, emanati, per il Re del Belgio, 

dal Ministro della difesa Albert Devere. A stampa. 

 

 

1926 
 

176  -“Stato Maggiore del Regio Esercito. Notizie riguardanti le Uniformi 

in uso nell’Esercito francese. Roma 1926”. 

Roma, 1926. 

Pubblicazione a stampa. 

14 pp. numerate                                                                             1926 

 

Sulla copertina, timbro ormai illeggibile: “Regg. Alpini … Trento. 94 

Compagnia”. Il volume comprende 3 tavole con illustrazioni a colori. 

 

 

1934 
 

177  -“Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Servizio Informazioni militare. Alcune notizie sull’Esercito francese. 

Riservato”. 

1934-XII 

Pubblicazione a stampa, 3 copie (nn. 30, 31 e 87). 

40 pp. numerate                                                                             1934 

 

 

Documentazione del Comando designato d’armata di Torino                             1924-1936 
 

178  -“Comando Designato d’Armata. Torino. Notizie statistico-

economiche sulle Alpi Francesi (popolazione, agricoltura, 

industria)”. 

Fascicolo dattiloscritto, rilegato. 

cc. 23                                                                                             1924 

 

Sulla copertina nota dattiloscritta: “Le notizie riportate nello studio annesso sono 

state tratte da una pubblicazione di R. Blanchard sulle Alpi Francesi, edita nel 

1924 dall’editore Colin (Parigi)”. Sempre sulla copertina sistema di classificazioni 

e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 
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179  -“Comando Designato d’Armata-Torino. Le risorse idroelettriche 

della Regione Alpina”. 

Fascicolo dattiloscritto. 

9 pp. numerate                                                                               1926 

 

Sulla copertina: “Le notizie riportate nello studio annesso sono state tratte dai 

notiziari militari pubblicati sino a tutto il 1926”. Il fascicolo contiene 4 allegati. 

Sistema di classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di 

Torino. 

 

180  -“Comando Designato d’Armata-Torino. Studio sommario sulla 

portata logistica del fascio di comunicazioni affluenti alla fronte 

Tanarello-Cima di Marta-Val Nervia. 1926”. 

Fascicolo dattiloscritto. 

16 pp. numerate                                                                             1926 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. Il 

fascicolo contiene 4 allegati e 2 schizzi. 

 

181  -“Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Ufficio Situazione [timbro]. Attività francese nella zona di frontiera 

franco-italiana dal giorno 1 all’11 dicembre 1926”. 

Roma, 12 dicembre 1926. 

Fascicolo rilegato, dattiloscritto. 

5 pp. numerate                                                                   1926 dic. 12 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

 

182  -“Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Ufficio Situazione [timbro]. Attività francese nella zona di frontiera 

franco-italiana dall’11 all’20 dicembre 1926”. 

Roma, 20 dicembre 1926. 

Fascicolo rilegato, dattiloscritto. 

7 pp. numerate                                                                   1926 dic. 20 
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Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

 

183  -“Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 

Ufficio Situazione [timbro]. Attività francese nella zona di frontiera 

franco-italiana dal 21dicembre 1926 al 18 febbraio 927”. 

Roma, 19 febbraio 1927. 

Fascicolo rilegato, dattiloscritto. 

11 pp. numerate                                                                 1927 feb. 19 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

 

184  -“Comando del Corpo di Stato Maggiore. Servizio Informazioni 

Militari (2
a 

Sezione). Francia. Relazione sull’attività politico-

militare. Luglio 1927”. 

11 Agosto 1927. 

Fascicolo rilegato, dattiloscritto. 

23 pp. numerate                                                                1927 ago. 11 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. Il 

fascicolo conserva ancora la lettera di trasmissione della relazione, inviata per 

conoscenza, dal Colonnello di stato maggiore capo del Servizio informazioni 

militari, Luigi Toselli, al Comando designato d’armata, Torino. 

 

185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’organizzazione dell’Esercito Francese”. 

Fascicolo dattiloscritto. 

1926-1927 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. Nota 

sulla copertina: “Il presente studio è stato compilato negli anni 1926-1927. Si 

riferisce perciò essenzialmente all’ordinamento anteriore a quello adottato nel 

1928 (Ordinamento Painvalé). Contiene però molti dati e notizie su organici, 

mezzi tecnici e alcuni studi sulle idee organiche prevalenti in Francia i quali, pur 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

con certe limitazioni, hanno tuttora valore”. 

“A. Caratteristiche generali dell’ordinamento dell’Esercito Francese”. Con allegati. 

cc. 40 

“B. Ordinamento delle truppe stanziate nel territorio metropolitano”. Con allegati e 

5 inserti. 

cc. 199 

“C. Ordinamento delle truppe dislocate nelle colonie”. Con inserti. 

cc. 12 

“D. La mobilitazione”. Con inserti. 

cc. 29 

“E. L’organizzazione marittima”. Con inserti. 

cc. 10 

“F. Le comunicazioni”. Con inserti. 

cc. 6 

“G. La dottrina militare francese”. 

cc. 37 

 

b. 45   fascc. 186-193 

 

186  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

-“Studio sulla sistemazione difensiva Francese. Anno 1928”. 

Fascicolo dattiloscritto. 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. Nota: 

“Il presente studio è stato eseguito sulla base delle notizie contenute nei Piani 

d’attacco delle fortezze francesi, compilati nell’anteguerra, ed in base a notizie 

interrogative fornite dalla 1a Sezione Statistica”. 

“Fortificazioni e lavori di sistemazione difensiva. 1. Studio sulla sistemazione 

difensiva francese. Settore della Savoia. Anno 1928”. 

cc. 46 

“Fortificazioni e lavori di sistemazione difensiva. 2. Settore delle Alte Alpi. Anno 

1928”. 

cc. 56 

“Fortificazioni e lavori di sistemazione difensiva. 3. Settore Alpi Marittime. Anno 

1928”. 

cc. 49 
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187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

-“Studio I.[talia ?] F.[rancia ?]” 

Fascicolo composto da materiale manoscritto e dattiloscritto, 2 

copie. 

1929 

 

All’interno del fascicolo: “Questo studio venne eseguito nel 1929 a primavera 

dietro ordine verbale datomi da S.E. Bonzani in Roma. Esso non ha nulla di 

ufficiale. Generale Angelo Tua”. Sulla copertina, a matita: “Scacchiere 

Occidentale”; inoltre presenza del sistema di classificazioni e timbri propri del 

Comando designato d’armata di Torino. 

“Parte prima. Ipotesi e dati”. 

6 pp. numerate +cc. 50 (con allegati) 

“Parte seconda. I campi di battaglia”. 

cc. 45 

“Parte terza. Considerazioni conclusive”. 

cc. 27 

 

188  -“L.F.P. L’esercito francese (specchi riassuntivi)”. 

Cuneo, dicembre 1931. 

Fascicolo a stampa. 

25 pp. numerate                                                                      1931 dic. 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

 

189  -“Comando Designato di Armata – Torino. 1
a 

Sezione Statistica. 

Torino. Dati vari sull’attività fortificatoria francese. Giugno 1932”. 

Fascicolo di carte sciolte. 

cc. 5                                                                                        1932 giu. 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

Contiene materiale cartografico. 

 

190  -“Comando Designato d’Armata. Torino. Relazione compilata da un 

ufficiale in licenza all’estero (tenente Colonnello Cinti). Anno 

1934”. 
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Dattiloscritto, 2 copie. 

cc. 62                                                                                             1934 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. La 

relazione riguarda la zona di Sospel, nelle Alpi Marittime; il fascicolo contiene 

inoltre schizzi e lucidi ed un “Promemoria circa la sistemazione difensiva 

permanente in territorio di confine francese, nella zona delle Alpi Marittime”, 

redatto nel dicembre 1934 dal I Comando designato d’armata. 

 

191  -“Relazione sulle osservazioni fatte durante un breve viaggio nelle 

Alpi francesi (25-28 ottobre). 1935”. 

A firma Tenente Colonnello Giuseppe Cinti. 

Fascicolo dattiloscritto. 

pp. 7 numerate                                                                               1935 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. 

L’itinerario del viaggio ha toccato le seguenti località: Torino, Modane, 

Chambéry, Grenoble, Veynes, Gap, Briançon, Montgenèvre”. 

 

192  -“Relazione sulla ricognizione eseguita dal Maggiore in servizio di 

Stato Maggiore Barengo Mario e dal Maggiore degli Alpini Olivieri 

Luigi, in seguito al disposto del foglio 971 S del 21.7.1936-XIV del 

Comando Designato d’Armata di Torino. Ricognizione Courmayer-

M. Bianco-Chamonix-S. Gervais. 23 agosto-2 settembre 1936-XIV”. 

Dattiloscritto. 

cc. 3+20 pp. numerate                                                                   1936 

 

Sulla copertina presenza del sistema di classificazioni e timbri propri del Comando 

designato d’armata di Torino. Il fascicolo contiene inoltre materiale cartografico e 

lucidi. 

 

193  -“Comando Designato d’Armata. Torino. Relazione sulla 

ricognizione eseguita oltre frontiera dai maggiori Rossi Carlo e 

Ravaioli Quinto (7-17 settembre 1936-XIV)”. 

Dattiloscritto. 



 104 

17 pp.                                                                                             1936 

 

Sulla copertina, a matita: “Scacchiere Occidentale”; inoltre presenza del sistema di 

classificazioni e timbri propri del Comando designato d’armata di Torino. Il 

fascicolo contiene una busta che conserva negativi, fotografie, cartoline e carte 

topografiche relative alle zone della Savoia e dell’Alta Tarantasia. 
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Documentazione non appartenente all’Ufficio 

 

b. 46   fascc. 1-7 

 

 

1  -“Corpo di Stato Maggiore. Memoria sulle inondazioni artificiali da 

praticarsi in talune zone del Veneto a scopo militare”. 

Fascicolo manoscritto. 

cc. 10 (con 4 tavv.)                                                                        1886 

 

Si conservano inoltre una copia della Memoria e il carteggio relativo alla 

trasmissione della Memoria stessa dal Comitato delle armi d’artiglieria e genio, al 

Comandante il Corpo di stato maggiore Cosenz e successivamente da questi al 

Capo del I Riparto ed ancora al Capo del I Ufficio (15 luglio 1886). 

 

2  -“XI-3-71. Ufficiali di Stato Maggiore e Generali”. 

Fascicolo. 

cc. 19                                                                    1898 mar. 22-dic. 12 

 

Il carteggio riguarda l’Africa, in particolare la Colonia Eritrea, e gli Ufficiali di 

stato maggiore ed i Generali chiamati ad assumere il comando in loco. Sulle carte 

timbro “Gabinetto del Ministro” e “Divisione di Stato Maggiore. Cat. XI. Spec. 3. 

N. 71”. Sulle carte del Comando del corpo di stato maggiore compare “Riparto 

Operazioni. Ufficio Segreteria”. Gli Ufficiali di cui si parla sono: Guglielmo 

Pecori Giraldi; Cesare Del Mastro; Francesco Marchi; Cleto Angelotti; Ernesto 

Cantoni. 

 

3  -Addetto Militare a Washington. 

Fascicolo. 

cc. 67                                                              1899 feb. 1-1900 ago 24 

 

Il fascicolo è composto da due sottofascicoli e da alcune carte sciolte, relativi al 

Tenente Ferruccio Vitale, dal 1898 Addetto militare a Washington. Sul primo 

sottofascicolo, vuoto, compare: “Anno 1898. Categ. /. Specialità VII. Pratica n. /”. 

La classificazione dovrebbe essere quella del Comando del corpo di stato 
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maggiore-Riparto operazioni-Segreteria; così di deduce anche dal timbro apposto 

sulle carte del 2 sottofascicolo che riporta: “Segreteria. Prot. Ris.to Speciale. N…. 

Cat. VII”. 

 

4  -Addetto Militare in Transvaal. 

Fascicolo. 

cc. 150                                                           1899 nov. 8-1900 ago 21 

 

Il fascicolo è composto da tre sottofascicoli, relativi al Maggiore Domenico 

Gentilini (62° Reggimento fanteria) che segue, per conto dell’Italia, le operazioni 

inglesi in Sud Africa. Sui sottofascicoli compare: “Anno …. Categ. /. Specialità 

Vbis. Pratica n. /”. La classificazione dovrebbe essere quella del Comando del 

corpo di stato maggiore-Riparto operazioni-Segreteria; così di deduce anche dal 

timbro apposto sulle carte che riportano: “Segreteria. Prot. Ris.to Speciale. N…. 

Cat. 5bis”. Il fascicolo contiene diverse relazioni (assenti invece le lettere cui erano 

annesse), materiale cartografico (zona di Bloemfontein), schizzi ed un album 

fotografico. 

 

5  -“Scuola di Guerra. Torino. Viaggio d’istruzione attraverso la 

Germania sud occidentale. 1900”. 

A firma Tenente colonnello di Stato maggiore Vittorio Murari Brà. 

Fascicolo rilegato, manoscritto. 

cc. 42                                                                                       1900 set. 

 

6  -“Album statistico della Francia. Roma. Laboratorio foto-litografico 

del Ministero della guerra. Aprile 1901”. 

Volume. Copia da manoscritto. 

cc. 23 + tavv. 19                                                                     1901 apr. 

 

Sulla copertina timbro: “Ufficio Coloniale” e etichetta: “Comando del Corpo di 

st.[ato] m.[aggiore]. Ufficio servizi. Pubb[licazione] r.[iservata] 633”. 

 

7  -Addetto Militare in Montenegro. 

Fascicolo. 

cc. 12                                                           1902 mar. 24-1902 nov. 7 

 

Il fascicolo conserva il carteggio intercorso tra Ministero della Guerra e CCSM per 
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accreditare come Addetto militare in Montenegro l’addetto militare di Vienna. 

Sulla copertina compare: “Anno 1902. Categ. /. Specialità Ibis. Pratica n. /”. La 

classificazione dovrebbe essere quella del Comando corpo di stato maggiore-

Riparto operazioni-Segreteria; così di deduce anche dal timbro apposto sulle carte 

che riporta: “Segreteria. Prot. Ris.to Speciale. N…. Cat. Ibis” (ma anche “I”). 

 

b. 47   fasc. 8 

 

8  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

-Esercito Germanico. Notizie sulle forze militari dell’Impero 

germanico
65

. 

                                                                                             1906-1907 

 

“Sezione II. N. 120. 1° Esercito Germanico. Premessa. Reclutamento. Copia n. 2. 

Notizie sulle forze militari dell’Impero germanico”. Dattiloscritto, carte sciolte. I-

IX; 1-135 pp. 

“2° Esercito Germanico. Ordinamento in tempo di pace. Copia n. 2. Notizie sulle 

forze militari dell’Impero germanico”. Dattiloscritto, carte sciolte. 136-348 pp. 

“3° Esercito Germanico. Ordinamento in tempo di pace. Governo disciplinare ed 

amministrativo. Copia n. 1. Notizie sulle forze militari dell’Impero germanico”. 

Dattiloscritto, carte sciolte. 349-521 pp. Due copie. 

“4° Esercito Germanico. Istruzione professionale. Materiale. Marina da guerra 

Copia n. 1. Notizie sulle forze militari dell’Impero germanico”. Dattiloscritto, 

carte sciolte. 522-385 pp. 

 

b. 48   fasc. 9 

 

9  -Ministero della Guerra. Divisione Gabinetto militare. Accertamento 

di confini.
66

 

Fascicoli. 

cc. 276                                                                                  1898-1908 

b. 49   fascc. 10-15 

 

10  -“Politica-Finanza. Discorsi politico-militari”. 

                                                        
65 Il titolo è critico. I sottofascicoli descritti nella scheda sembrerebbero tutti far riferimento ad un’unica 

pubblicazione (si noti la consequenzialità della paginazione). 
66 Sui fascicoli è riportato il titolario della Divisione gabinetto militare con classe, sottoclasse e numero di 

fascicolo, oltre a quello della Divisione stato maggiore; per i mutamenti di denominazione e competenze 

si veda l’introduzione di Maddalena Carli al fondo d’archivio G9 “Ministero guerra-Divisione stato 

maggiore-Capo S.M.R.E.”. 
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                                                                                             1891-1914 

 

Il fascicolo contiene documentazione diversa (articoli, promemoria, bollettini ecc.) 

prodotta dallo Scacchiere orientale. 

 

11  -“Presidi di guerra nelle piazze di Bard e Sempione-Toce”. 

cc. 10                                                                                      1914 dic. 

 

Carteggio che coinvolge i seguenti enti militari: Direzione militare di Novara, 

Direzione d’artiglieria di Torino, Ufficio mobilitazione della Direzione di 

commissariato militare del 1° Corpo d’armata. Sulle carte classificazione non 

identificata. 

 

12  -“Allegato B. Istruzioni per la compilazione dei piani di difesa delle 

piazze fortificate n. 20, comma 2°. Specchio d’armamento e 

munizionamento”. 

cc. 17                                                                     1914 set. 30-dic. 15 

 

Le piazze cui si fa riferimento sono Susa, Fenestrelle, Exilles, Cesana, 

Bardonecchia e Bard. 

 

13  -“1916-1917. Ministero Affari esteri. Notizie politico-militari 

trasmesse da Londra e Berna”. 

cc. 11                                                                    1917 mar. 17-set. 18 

 

Telegrammi con timbro “Comando supremo. Segreteria del Capo di stato 

maggiore” e “Ufficio situazione ed operazioni di guerra” 

 

14  -“1918-1919. Corrispondenza della R. Ambasciata italiana a Parigi 

con il Comando Supremo”. 

cc. 103                                                            1918 gen. 2-1919 gen. 5 

 

Telegrammi. 

15  -Berlino. 

cc. 76 + un datt. di 26 pp. num.                                           1890-1941 

 

Il fascicolo contiene diversi sottofascicoli relativi a comunicazioni provenienti 
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dagli Addetti militari a Berlino e destinate, in prima istanza, alla Segreteria del 

Comando del corpo di stato maggiore e successivamente agli Scacchieri. Fra la 

documentazione alcune carte riguardano la “Relazione e schizzi sulla guerra 

Russo-finlandese dell’inverno 1939-40, spedita dall’Addetto militare in Germania, 

generale Marras e annessa dall’addetto militare finlandese accreditato a Berlino”. 
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Documentazione senza data 

 

 

b. 50   fascc. 1-8 

 

1  -“Comando designato d’Armata. Torino. Relazione sul viaggio 

compiuto dal Capitano Luccardi (9-20 ottobre)”. 

Dattiloscritto. 

19 pp. num. + cc. 3                                                                          s.d. 

 

Sulla copertina presenza del sistema di classificazione e timbri propri del 

Comando designato di armata di Torino; il viaggio ha toccato le seguenti località: 

Nizza e dintorni, Grenoble, Lione, Ginevra, Le Rousses, Bellegarde, Chambery, 

Albertville, Moutiers, Bourg St. Maurice, Modane. 

 

2  -“Registro delle opere di fortificazione permanente in territorio 

francese. Settore della Savoia”. 

Dattiloscritto. 

cc. 22 (con fincature)                                                                       s.d. 

 

Sulla copertina presenza del sistema di classificazione e timbri propri del 

Comando designato di armata di Torino. 

 

3  -“Monografia sommaria del territorio compreso fra le Alpi 

Occidentali, Giura, Doubs, Saône, Rodano e il mare”. 

Fascicolo rilegato, manoscritto. 

118 pp. num.                                                                                    s.d. 

 

4  

 

 

 

1 

 

2 

-“Studio sulle possibilità logistiche delle Valli Germanasca. Pellice. 

Vraita. Maira”. 

s.d. 

 

“Val Pellice”. Manoscritto, cc. 5. Inoltre due copie, dattiloscritte, del materiale ms. 

“Valle Vraita di Chianale”. Manoscritto, cc. 4. Inoltre due copie, dattiloscritte, del 

materiale ms. 
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3 

4 

5 

“Val Germanasca”. Manoscritto, cc. 2. 

“Valle Vraita di Bellino”. Manoscritto, cc. 2. 

“Val Maira”. Manoscritto, cc. 4. 

 

5  -“Materiali cartografici per il territorio oltre la frontiera Nord-Nord 

Ovest”. 

Manoscritto rilegato. 

cc. 10                                                                                               s.d. 

 

Il fascicolo contiene una relazione firmata dal Capo del I Reparto, I Ufficio, 

Colonnello Gibezzi. 

 

6  -Elenco delle Piazze italiane. 

s.d. 

Elenco in 25 copie. 

 

7  

 

1 

 

2 

 

3 

-Appunti sulle fortificazioni italiane e francesi
67

. 

 

“A) Scacchiere della Provenza. 3) Fortificazioni del Nizzardo”. 2 cc. manoscritte e 

un lucido 1:250000. 

“A) Scacchiere della Provenza.. 4) Fortificazioni nelle Alpi di Provenza”. 1 cc. 

manoscritta e uno schizzo 1:600000. 

“A) Scacchiere della Provenza. 5) Fortificazioni del litorale mediterraneo 

francese”. 2 copie, (la seconda incompleta), cc. 5 e materiale cartografico e 

schizzi. 

 

8  -Documentazione cartografica relativa a “Fort les Russes” 

(Delfinato?) e lucidi delle strade da “Luceram alla Baisse de la 

Cabanette e al Plan Constans” e “Route du Col de l'Orme a la 

Cabanette”. 

 

                                                        

67 La documentazione risulta senza data, ma post 1884, anno della tiratura del materiale cartografico. 
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