STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali - Ufficio Storico

INVENTARIO DEL FONDO G28
“CORPO DI STATO MAGGIORE – CAMPI E MANOVRE”
(1831- 1955)

a cura di

PERIODO PREUNITARIO
Documentazione datata prima della nascita dell’Esercito Italiano, avvenuta
il 4 maggio 1861 con l’abolizione dell’Armata Sarda.
Busta 1 , fascc. 1-6, 1831-1860

Busta 1, fascc. 1-6
1

Rapport confidentiel a S.E. le Ministre de la Guerre
Manovre dell'Armata Imperiale austriaca.
Relazione.
32 cc.

2

Diario del campo di S. Maurizio 1833
Campo d'istruzione: disposizioni preliminari, rapporti giornalieri delle esercitazioni,
dati relativi alle persone e ai materiali, spese sostenute.
Con elenchi nominativi, prospetti.
74 cc.

3

1846 set 2 - 1846 set 30

Relazione sulla manovra eseguita dal presidio di Genova. 1851
Rapporto delle manovre autunnali.
Relazione.
All.: 4 schizzi e 1 lucido indicanti le posizioni delle truppe
11 cc.

6

1839 ago 22 - 1839 ott 2

Diario del campo d'istruzione S. Maurizio 1846
Campo d'istruzione: disposizioni preliminari, rapporti giornalieri delle esercitazioni,
dati relativi alle
persone e ai materiali.
Con elenchi nominativi, prospetti.
40 cc.

5

1833 set 18 - 1833 ott 29

Diario storico del campo di S. Maurizio 1839
Campo d'istruzione: disposizioni preliminari, rapporti giornalieri delle esercitazioni,
dati relativi alle
persone e ai materiali.
Con elenchi nominativi, prospetti.
67 cc.

4

1831 nov 12

1851 nov

Campo del Ghiardo 1860. Diario storico militare del Comando Generale del campo
Rapporti giornalieri.
Registro.
3 cc.

1860 ago 1 - 1860 set 20

MISCELLANEA 1864 - 1913
Documentazione relativa alle Grandi Manovre con i quadri, ai Viaggi di
Stato Maggiore, ai corsi di esperimento per l’ammissione degli ufficiali nel
Corpo di Stato Maggiore, ai campi di istruzione.
9
Buste 1-35 , fascc. 7-72, 1864-1913

Manovre
Busta 1, fascc. 7-10

7

Luogotenente Generale Pianell. Istruzioni e prescrizioni per l'eseguimento delle
grandi manovre. Verona, settembre 1869
Istruzioni e prescrizioni per l'eseguimento delle grandi manovre.
Relazione dattiloscritta.
11 cc.

8

1869 set

Manovra eseguita tra Orbetello e Chiusi nel 1882.
Memoria riassuntiva e registrazione delle operazioni della manovra a partito doppio
(Partito A e Partito B).
Diario, relazioni, tabelle riassuntive.
All.: 8 carte delle manovre eseguite nelle diverse giornate di operazioni; 2 lucidi
della baia di Talamone e della zona della manovra; 5 carte della dislocazione delle
truppe e della situazione del Partito A; 1 schizzo della dislocazione dei servizi alla
base; 5 carte della dislocazione delle truppe e della situazione del Partito
300 cc.

9

1882 mar 10 - 1882 mag 17

Manovra coi quadri eseguita nella Divisione di Palermo negli anni 1883 - 1884
Relazione sulle operazioni e sui temi svolti dal Partito A e dal Partito B.
Relazione.
11 cc.

10

1883 - 1884

Manovra 1883. Comando del Partito Est.
Studi, disposizioni generali e dati quantitativi relativi alla manovra; registrazione
delle attività dei servizi di Intendenza nel corso della manovra.
Relazioni, prospetti riassuntivi, appunti, corrispondenza. Con un diario sinottico.
202 cc.

1883 feb 10 - 1883 lug 8

Busta 2, fascc. 11-16

11

Manovre coi quadri eseguite nei dintorni di Napoli sotto la direzione del Maggiore
Generale Agostino Ricci anno 1883
Operazioni marittime dei due partiti: istruzioni, rapporti, osservazioni, diari delle

3

manovre della flotta del Partito Est e del Partito Ovest.
Relazioni, prospetti e appunti.
All.: 8 schizzi delle manovre navali nelle diverse giornate di operazioni; 1 schizzo
del Golfo di Pozzuoli; 1
carta geografica dell'Italia.
122 cc.

12

1883 lug 31 - 1883 set 28

Manovre con i quadri 1884
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nella zona dei Monti
Laziali: carteggio della Direzione, del Partito Nord e del Partito Sud. Composizione
dei quadri e dei servizi. Istruzioni, comunicazioni e diari delle operazioni eseguite
dalle truppe.
Registri, corrispondenza, tabelle, relazioni.
All.: 21 schizzi e 4 lucidi delle posizioni e della situazione delle truppe; 2 lucidi dei
segni convenzionali dei comandi e delle truppe
230 cc.

13

1884 mag 1 - 1884 nov 12

Manovre con i quadri 1884
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nei dintorni di La
Spezia: carteggio del Partito Est e del Partito Ovest. Composizione dei quadri e dei
servizi. Comunicazioni e diari delle operazioni eseguite dalle truppe.
Registri, corrispondenza.
All.: 2 lucidi delle fortificazioni di La Spezia, 5 schizzi delle opere di fortificazione;
14 schizzi delle dislocazioni e delle posizioni delle truppe.
139 cc.

14

1884 mar 6 - 1884 apr 8

Manovre con i quadri 1885
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nello Stagno di
Maccarese: carteggio della Direzione, del Partito Est e del Partito Ovest.
Composizione dei quadri e dei servizi. Istruzioni, comunicazioni e diari delle
operazioni eseguite dalle truppe.
Registri, corrispondenza, tabelle, relazioni.
All.: 2 lucidi e 1 schizzo del territorio a sud di Torre Maccarese e dello Stagno di
Maccarese; 1 lucido del territorio di Porto; 2 schizzi delle zone intorno a Ponte
Galeria
72 cc.

15

1885 apr 6 - 1885 apr 20

Manovre con i quadri 1886
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nella zona di
Civitavecchia, Bracciano, Tolfa: carteggio della Direzione, del Partito Est e del
Partito Ovest. Composizione dei quadri e dei servizi. Istruzioni, rapporti e
comunicazioni.
Relazioni e tabelle.
All.: 6 schizzi della situazione delle truppe
45 cc.

16

1886 mar 8 - 1886 mar 11

Grandi Manovre 1887
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nell'Emilia:

4

istruzioni, ordini, disposizioni generali.
Documentazione a stampa rilegata in volume.
15 cc.

1887 ago 10 - 1887 set 1

Busta 3, fascc. 17-19

17

Manovre con i quadri 1887
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nelle valli del
Serchio e dell'Aulella: carteggio della Direzione, del Partito Nord e del Partito Sud.
Composizione dei quadri e dei servizi. Istruzioni, rapporti e comunicazioni.
Registri, corrispondenza, tabelle, relazioni.
All.: 1 schizzo delle comunicazioni postali; 1 schizzo del servizio telegrafico attivo
nella zona di manovra; 7 schizzi degli accampamenti e delle dislocazioni delle
truppe e dei servizi della Divisione e del Corpo d'Armata; 1 schizzo degli itinerari
delle truppe; 6 schizzi dei territori esaminati durante le ricognizioni
237 cc.

18

1887 mag 1 - 1887 dic 3

Grandi Manovre 1890
Operazioni svolte dalla 3° Divisione di Manovra: registrazione giornaliera delle
operazioni, ordini di operazioni e di movimento, situazione giornaliera delle forze
combattenti e dei servizi.
Registro, relazioni.
All.: 12 schizzi delle posizioni, degli alloggiamenti e degli accampamenti delle
truppe; 1 schizzo del ponte sul Chiese; 1 schizzo dei dintorni di Calcinato e
Calcinatello
60 cc.

19

1890 ago 11 - 1890 ago 31

Grandi manovre francesi, anni 1890, 1900, 1902, 1904, 1906
Risultati delle manovre delle Divisioni e dei Corpi d'Armata compiute in territorio
francese.
Rapporti, relazioni.
All.: 5 schizzi relativi alle zone di manovra e alla situazione delle armate; 8 ritagli di
stampa (foto); 22 carte geografiche del territorio francese interessato dalle manovre
del 1902, 1904 e 1906; 1 carta geografica della zona di Rouen; 1 carta geografica
della zona di Chartres; 8 fotografie; 2 schizzi delle posizioni delle truppe
397 cc.

1890 sett 27 - 1906 dic

Busta 4, fascc. 20-21

20

Grandi Manovre 1892
Manovre con i quadri eseguite dagli ufficiali di Stato Maggiore nelle valli del Liri e
del Sacco e sul Piano della Melia; manovre di campagna della Brigata Basilicata.
Istruzioni, ordini, disposizioni generali.
Registrazione giornaliera delle attività.
Registri, corrispondenza, tabelle, relazioni.

5

All.: 1 schizzo della costa tirrena; 1 schizzo delle batterie; 1 carta dell'Italia centro
meridionale; 32 schizzi e 6 lucidi delle posizioni delle truppe; 1 carta della zona tra
Reggio Calabria e Messina; 1 schizzo delle sezioni della carta della zona tra Reggio
Calabria e Messina; 3 schizzi e 1 lucido dei territori esaminati durante le
ricognizioni; 2 schizzi degli ordini di marcia; 1 schizzo di un'opera di fortificazione
518 cc.

21

1892 mag 5 - 1892 dic 14

Relazioni delle Grandi Manovre nel Veneto. 1903
Criteri generali per l'esecuzione delle manovre; ordinamento, formazione e
costituzione dei comandi, corpi e servizi; svolgimento delle manovre;
funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa (in duplice copia).
122 cc.

1903

Busta 5, fascc. 22-24

22

Relazione delle Grandi Manovre in Campania. 1905
Criteri generali per l'esecuzione delle manovre; ordinamento, formazione e
costituzione dei comandi, corpi e servizi; svolgimento delle manovre;
funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa.
All.: 1 carta topografica delle grandi manovre; 13 schizzi della dislocazione delle
truppe dei due partiti; 1 grafico dell’ordine di battaglia dei due partiti; 1 schizzo del
movimento ferroviario; 2 schizzi della divisione in zone e 2 schizzi stradale
idrografico della Campania
99 cc.

23

1905

Relazioni sulle manovre imperiali tedesche degli anni 1906, 1907, 1908, 1909
Descrizione delle ricognizioni.
Relazioni.
All.: 8 carte geografiche relative al territorio tedesco; 12 lucidi sulla situazione delle
divisioni impegnate nelle manovre imperiali; 6 grafici relativi alla formazione di
guerra delle truppe, al loro ordine di battaglia e alla ripartizione del tempo per le
manovre imperiali
96 cc.

24

1906 - 1910

Relazione delle Grandi Manovre nell'Alto Novarese. 1907
Criteri generali per l'esecuzione delle manovre; ordinamento, formazione e
costituzione dei comandi, corpi e servizi; svolgimento delle manovre;
funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa (in duplice copia).
All.: 1 grafico in triplice copia dell’ordine di battaglia dei due partiti; 1 carta
generale in triplice copia; 12 schizzi in triplice copia della situazione dei due partiti;
1 grafico in triplice copia del movimento ferroviario; 1 schizzo della dislocazione
iniziale dei due partiti
258 cc.

1907

6

Busta 6, fascc. 25-26

25

Grandi Manovre 1907. Partito Azzurro. 7° Divisione di Fanteria, corpi e reparti
dipendenti
Norme, istruzioni preliminari, registrazione giornaliera delle operazioni compiute,
ordini.
Registri, relazione, appunti.
All.: 9 schizzi e 2 lucidi degli alloggiamenti, degli accampamenti e della
dislocazione delle truppe; 1 schizzo relativo alla ripartizione dell’acqua potabile; 5
schizzi sulla dislocazione dei reparti e sevizi d’artiglieria e delle truppe nemiche; 3
schizzi dei campi di tiro e di poligono; 2 schizzi del riparo per segnatori e dei rilievi
per tiratori
344 cc.

26

1907 mar 25 - 1908 giu 9

Relazione sulle Grandi Manovre. 1909
Criteri generali per l'esecuzione delle manovre; ordinamento, formazione e
costituzione dei comandi, corpi e servizi; svolgimento delle manovre;
funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa, specchi riassuntivi (in più copie).
All:. 1 schizzo della rete telegrafica dello Stato; 1 schizzo della situazione delle
truppe a sud del lago di
Garda; 1 grafico in quadruplice copia della composizione dei due partiti; 11 schizzi
in quadruplice copia della situazione dei due partiti
215 cc.

1909

Busta 7, fascc. 27-28

27

Grandi Manovre 1909. Corpi, reparti e servizi vari
Norme, istruzioni preliminari, registrazione giornaliera delle operazioni compiute,
ordini.
Diari e relazioni.
All.: 69 schizzi e 9 lucidi della situazione delle truppe; 30 schizzi degli
accampamenti e degli alloggiamenti delle truppe; 3 lucidi delle stazioni ottiche e 1
lucido del circuito telegrafico e telefonico del campo
596 cc.

28

1909 ago 15 - 1909 ott 12

Relazione sulle Grandi Manovre. 1911
Criteri generali per l'esecuzione delle manovre; ordinamento, formazione e
costituzione dei comandi, corpi e servizi; svolgimento delle manovre;
funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa (in duplice copia).
All.: 2 grafici in duplice copia della composizione dei due partiti; 3 specchi in
duplice copia delle forze presenti; 10 schizzi in duplice copia della situazione delle
truppe; 1 grafico in duplice copia del movimento ferroviario militare.
138 cc.

1911

7

Busta 8, fascc. 29-33

29

Sunto delle manovre coi quadri dall'anno 1882 al 1895
Sintesi delle manovre suddivisa per anno.
Relazione manoscritta rilegata.
Nota: Le date si riferiscono agli avvenimenti narrati nella relazione.
111 cc.

30

1882 - 1895

Sunto delle manovre coi quadri dall'anno 1886 al 1889
Sintesi cronologica delle manovre.
Relazione manoscritta rilegata.
Nota: Si tratta di una parte della relazione contenuta nel precedente fascicolo. Le
date si riferiscono agli avvenimenti narrati nella relazione.
21 cc.

1886 - 1889

Viaggi di Stato Maggiore e Viaggi dei generali
31

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1891
Risultati dello studio.
Relazione rilegata.
121 pp.

32

1891 set

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1893
Risultati dello studio.
Relazione, studi, appunti, bozze.
All.: Mappa del piano generale delle opere progettate per la difesa della posizione di
Castrogiovanni.
146 cc.

33

1893 ott - dic. Con un doc. del 1912

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1894
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 10 tavole di panorami di fortificazioni con schizzi della dislocazione delle
batterie; 6 schizzi della situazione delle truppe italiane e francesi; 1 carta delle valli
di Dora Riparia e Chisone; 5 schizzi del Monte Zafferan e della Conca di Cesana
259 cc.

1894. Con un doc. del 19 apr 1912

Busta 9, fasc. 34

34

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1895
Risultati dello studio.

8

Relazione.
All.: 14 schizzi relativi alla I manovra- offensiva italiana; 14 schizzi relativi alla II
manovra- offensiva
francese; 1 schizzo della Campagna del 1743
348 cc.

1895

Busta 10, fasc. 35

35

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1897
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 10 schizzi relativi alla I manovra- offensiva italiana; 8 schizzi relativi alla II
manovra- offensiva francese; 1 schizzo del forte “des Olives” visto dal colle
Thurres; 1 schizzo ipsometrico e 1 schizzo stradale della conca di Beaufort; 1
schizzo del terreno d’attacco per lo sbocco in Val d’Arc dal Moncenisio; 1 schizzo
della posizione della Petite Turrà; 1 schizzo della “Savoia”
477 cc.

1897 lug - 1897 ott. Con un doc del 15 feb 1899

Busta 11, fasc. 36

36

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1899
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 7 schizzi relativi alla sistemazione difensiva della frontiera; 3 schizzi relativi
alla I manovra- offensiva italiana; 5 schizzi relativi alla II manovra- offensiva
austriaca; 1 schizzo delle zone in prossimità di Onigo; 1 lucido del fascio di rotabili
indipendenti attraverso la frontiera del Friuli; 1 schizzo indicante le posizioni di
Collalto e Nervesa viste dal Ponte della Priula; 1 carta geografica e 2 schizzi della
sistemazione difensiva del fronte a terra della piazza di Venezia; 1 lucido delle
posizioni sul Kolovrat; 1 carta geografica di Ampezzo; 1 carta dei lavori di
sistemazione difensiva dei territori a confine con il Tagliamento; 2 schizzi dei lavori
di sistemazione difensiva dei territori lungo il Piave; 7 schizzi e 2 carte per la I e la
II manovra a difesa del Tagliamento
355 cc.

1899

Busta 12, fasc. 37

37

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1900
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 11 schizzi relativi alle manovre; 1 schizzo delle comunicazioni del Canton
Grigioni e dell’Engadina con la Valtellina e la conca di Livigno; 2 lucidi indicanti le
direttrici d’attacco contro Bourg S. Maurice; 1 carta con le strade intorno al Gran S.
Bernardo; 1 schizzo della linea strategica Albertville-Grenoble; 1 schizzo dell'Alta

9

Savoia; 1 cartina e 2 schizzi della Svizzera; 4 schizzi stradali; 7 fotografie della
Conca di Livigno.
389 cc.

1900. Con un doc del 19 apr 1912

Busta 13, fasc. 38

38

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1901
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 2 carte generali del viaggio in oggetto; 2 schizzi delle piazze di Genova e
Piacenza; 1 carta delle linee III e IV di operazione; 1 lucido dello schema orografico
di La Spezia e dintorni; 1 schizzo delle comunicazioni rotabili; 1 schizzo del porto di
Genova; 3 schizzi del fronte a mare di Genova; 8 schizzi della I e della II manovra; 5
schizzi della sistemazione difensiva; 6 schizzi dimostrativi della zona interessata.
456 cc.

1901

Busta 14, fascc. 39-40

39

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1902
Risultati dello studio.
Documentazione allegata alla relazione.
All.: 10 tavole di varie batterie; 1 lucido e 6 carte della zona; 11 schizzi della
dislocazione delle truppe e dei partiti; 1 carta e 7 schizzi delle coste toscane e dei
passi appenninici; 1 schizzo della dislocazione iniziale; 1 grafico telato dei
movimenti delle truppe; 5 lucidi dei collegamenti fra i passi appenninici; 1 schizzo
delle condizioni stradali e ferroviarie della zona.
259 cc.

40

1902

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1903
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 12 schizzi con la dislocazione e i movimenti delle truppe dei due partiti e della
piazza di Mantova; 1 lucido delle rotabili; 3 fotografie e 1 disegno con la veduta del
Montello; 1 schizzo stradale; 3 schizzi e 3 tavole delle teste dei ponti sul Basso
Piave; 2 schizzi delle stazioni e delle linee ferroviarie.
211 cc.

1903

Busta 15, fasc. 41

41

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1904
Risultati dello studio.
Relazione (in duplice copia).
All.: 1 grafico della composizione dei due partiti (in duplice copia); 16 schizzi delle

10

manovre, delle reti ferroviarie e delle fortificazioni italiane e austriache (in duplice
copia); 2 carte della zona del Tagliamento; 1 schizzo delle comunicazioni stradali
delle Prealpi Carniche; 2 carte (ritagli) e 2 schizzi schematici della Carnia; 1
fotografia panoramica della Stretta di Venzone e 1 fotografia panoramica dello
sbocco del Tagliamento in Piano; 1 schizzo del Forte di Osoppo; 1 carta della zona
di Tolmezzo e Udine; 1 schizzo di progetto di protezione ferroviaria.
400 cc.

1904

Busta 16, fasc. 42

42

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1905
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 1 carta generale del viaggio; 2 grafici e 1 specchio della composizione dei due
partiti; 12 schizzi delle manovre e della preparazione della frontiera; 1 schizzo della
dislocazione dei due partiti; 7 specchi riepilogativi relativi ai due partiti; 1 lucido
della zona; 1 disegno della posizione del Passo del Tonale; 5 disegni della linea di
frontiera; 1 carta generale del viaggio; 1 grafico della composizione dei partiti; 1
schizzo della raccolta delle unità dei 2 partiti; 8 schizzi della situazione truppe; 1
schizzo del combattimento; 1 schizzo delle opere occasionali; 1 schizzo delle reti
ferroviarie italiane e austriache.
505 cc.

1905

Buste 17-18, fasc. 43

43

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1906
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 42 schizzi relativi alla situazione delle truppe e dei servizi di Intendenza; 2
carte generali; 2 grafici della composizione dei partiti; 4 grafici relativi alle modalità
di imbarco e sbarco nei porti di Marsiglia, Albenga, Porto Maurizio e Tolone; 1
carta di Albenga; 1 lucido della carta idrografica; 2 tavole del porto e della costa; 4
schizzi delle linee di operazione e della rete stradale; 1 carta della zona; 1 carta della
costa ligure; 3 schizzi degli impianti; 4 lucidi della dislocazione delle truppe del
Partito Azzurro e del Partito Rosso.
855 cc.

1906

Busta 19, fasc. 44

44

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1907
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: Giornale Militare Ufficiale, dispensa 28°, parte 2°, luglio 1907, pp. 381-430; 3
grafici della formazione dei partiti; 35 schizzi della situazione e delle dislocazione
dei partiti, con i particolari dello schieramento e dei movimenti delle truppe; 2
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schizzi della sistemazione della strada del Sempione; 1 schizzo schematico della
posizione di Pogno - S. Maurizio; 2 carte della zona; 1 schizzo dell'organizzazione
difensiva; 1 schizzo idrografico e stradale; 1 schizzo delle interruzioni stradali.
713 cc.

1907

Buste 20-21, fasc. 45

45

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1908
Risultati dello studio.
Relazione. Con 6 taccuini di appunti
All.: Appunti geografico-militari sul terreno fra Metauro, Alto e Medio Tevere, Nera
e Tenna. Conferenza della riunione iniziale del 6 luglio in Perugia, Roma, 1908; 7
schizzi della situazione dei due partiti; 1 grafico della rete telegrafica della zona
Terni, Perugia, Pesaro, Porto Civitanova; 2 lucidi della dislocazione delle truppe; 3
schizzi della piazza di Ancona; 5 schizzi della dislocazione e degli alloggiamenti
delle truppe; 1 pianta di Ancona; 1 lucido del territorio di Ancona; 7 schizzi degli
alloggiamenti delle truppe di Ancona e di Iesi; 2 schizzi dei lavori di rafforzamento
delle trincee; 1 carta della dislocazione delle truppe; 1 grafico dei circoli di
reclutamento; 1 carta della piazza di Iesi; 1 schizzo dei servizi di Intendenza; 1
lucido degli ormeggi dei piroscafi.
1258 cc., 6

1908

Buste 22-23, fasc. 46

46

Viaggio di Stato Maggiore, anno 1910
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 3 carte d'insieme; 7 carte della situazione dei due partiti; 11 carte della
situazione e dei movimenti delle truppe dei due partiti nelle diverse giornate di
operazione; 1 lucido delle posizioni italiane nella zona del Lago Maggiore; 6
cartoline illustrate; 2 lucidi; 1 schizzo e 3 carte delle zone svizzere; 31 fotografie; 3
schizzi panoramici di passi della frontiera svizzera; 1 schizzo delle fortificazioni di
St. Maurice; 1 grafico della rete telegrafica; 1 carta geografica con i centri di
mobilitazione; 1 carta con il tracciato delle linee ferroviarie; 9 schizzi relativi alla
situazione e dislocazione delle truppe del Partito Rosso; 1 carta indicante le
interruzioni stradali e ferroviarie nella zona di manovra; 3 lucidi relativi ai
rafforzamenti delle truppe; 2 carte indicanti le linee ferroviarie dove si concentrano
le truppe del Partito Rosso; 1 grafico della rete telegrafica; 1 carta indicante i centri
di mobilitazione delle truppe del Partito Rosso; 3 schizzi e 3 carte relativi alla
situazione e dislocazione delle truppe del Partito Azzurro; 1 lucido relativo agli
alloggiamenti delle truppe del III Corpo d’Armata; 2 schizzi della dislocazione delle
truppe alpine; 2 schizzi indicanti la situazione dei servizi d’Armata; 2 registri e 1
grafico degli ordini di movimento delle truppe del Partito Azzurro; 2 grafici del
concentramento alla frontiera del Partito Azzurro.
1285 cc.

1910

12

Buste 24-25, fasc. 47

47

Viaggio dei generali, anno 1911
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: 3 carte dello scacchiere; 9 carte e 2 lucidi sulla situazione e organizzazione dei
due partiti; Comando del Corpo di Stato Maggiore. Scacchiere Occidentale,
“L’Esercito Svizzero al I° giugno 1911 e le caratteristiche fondamentali del futuro
ordinamento derivanti dalla legge 6 aprile 1911”, Roma, 1911; 1 carta della
sistemazione difensiva della frontiera; 1 schizzo della linea ferroviaria del Bernina; 1
carta delle manovre; 2 carte, 8 schizzi e 1 lucido sulla dislocazione delle truppe del
Partito Azzurro; 1 cartolina con veduta del Montecchio nord e delle alture del
Fuentes; 3 schizzi, 8 carte e 29 lucidi della dislocazione delle varie unità; 2 lucidi dei
lavori del Comando del Genio d’Armata.
1136 cc.

1911

Buste 26-27, fasc. 48

48

Viaggio dei generali, anno 1913
Risultati dello studio.
Relazione.
All.: Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Istruzioni e Manovre, Viaggio
di ufficiali generali (1913). Tema per il Partito Rosso, Roma, 1913 (2 copie);
Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Istruzioni e Manovre, Viaggio di
ufficiali generali (1913). Tema per il Partito Azzurro, Roma, 1913 (2 copie); 5 carte
relative alla situazione dei partiti; 5 carte dello scacchiere e del teatro delle
operazioni; 28 schizzi della dislocazione delle truppe e dei servizi dei due partiti
nelle diverse giornate di operazioni; 2 lucidi delle operazioni delle due cavallerie; 1
lucido del ciglio meridionale dell'altipiano del Moncenisio; 1 schizzo della zona
delle Alpi Cozie; 1 carta di Parigi; 3 lucidi, 6 schizzi e 2 carte geografiche relative
alla dislocazione delle forze del Partito Rosso; 1 schizzo relativo all'impianto di
batteria del Partito Rosso; 1 schizzo relativo alla zona del Col de la Pelouse; 1
schizzo relativo alla zona di Col Freius; 1 schizzo relativo alla zona di Colle della
Rho; 1 schizzo relativo alla zona di Colle di Valle Stretta; 1 carta geografica della
zona della Conca di Bardonecchia; 1 schizzo della regione di Desertes; 1 grafico
relativo al rifornimento di munizioni alla batteria del Partito Azzurro; 1 schizzo
relativo alla messa in difesa dell'abitato di Exilles; 1 schizzo del colle del Piz e della
conca di Moremont; 1 schizzo della rete stradale interessante la difesa PizAlbergian; 2 schizzi relativi ai costoni di Pampalù e Rocciamelone; 1 schizzo
indicante i mezzi sanitari presenti nella città di Torino; 5 schizzi e una carta
geografica relativi alle posizioni e dislocazioni delle forze del Partito Azzurro; 2
schizzi relativi alle posizioni delle batterie del Partito Azzurro; 1 lucido della
situazione delle artiglierie del Partito Azzurro; 2 carte geografiche della dislocazione
dei servizi d'Intendenza
866 cc., 4

1913 sett - 1914 giu

13

Buste 28-29, fasc. 49

49

Viaggi di Stato Maggiore. Anni: 1897, 1899, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1911,
1913
Descrizione delle ricognizioni.
Relazioni.
All.: 1 lucido relativo ai fasci di rotabili indipendenti attraverso la frontiera del Friuli
(1899); 1 carta generale dell'Italia centrale (1902); 1 schizzo dei passi appenninici; 2
schizzi del territorio di Bologna; 1 schizzo delle coste toscane; 3 schizzi della rete
ferroviaria attraverso l'Appennino settentrionale; 11 schizzi relativi alla dislocazione
delle truppe dei due partiti durante la prima e seconda manovra (1902); 10 schizzi
relativi alla situazione e dislocazione dei due partiti per la manovra; 2 schizzi della
piazza di Mantova (1903); 1 grafico della composizione dei 2 partiti; 12 schizzi
relativi alla disposizione e situazione dei due partiti; 1 schizzo d'insieme della
frontiera nord-orientale; 2 schizzi delle reti ferroviarie italiana ed austriaca; 1 carta
d'insieme delle fortificazioni italiane ed austriache (1904); 1 carta generale del
viaggio; 1 grafico della composizione dei partiti; 10 schizzi relativi alla disposizione
e situazione dei due partiti; 1 schizzo sommario delle opere occasionali; 1 schizzo
delle reti ferroviarie italiane ed austriache (1905); 1 carta generale del viaggio; 1
grafico della composizione dei due partiti; 21 schizzi relativi alla situazione dei due
partiti e dei servizi d'intendenza, ai combattimenti e sbarramenti (1906); 2 grafici
della composizione dei partiti, 3 specchi relativi alle forze dispiegate; 10 schizzi
della situazione dei partiti; 1 grafico del movimento ferroviario militare (1911); 2
carte geografiche dello scacchiere; Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio
istruzioni e manovre, "Viaggio di Ufficiali Generali (1913). Tema per il Partito
Rosso", Roma, 1913; Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio istruzioni e
manovre, "Viaggio di Ufficiali Generali (1913). Tema per il Partito Azzurro", Roma,
1913; 5 schizzi relativi alla situazione dei due partiti (1913); 9 schizzi relativi alla
situazione dei due partiti per la prima e seconda manovra nel territorio italo-francese
(s.d.); 4 schizzi relativi alla dislocazione dei due partiti per la prima e seconda
manovra nella frontiera nord-orientale; 1 schizzo della disposizione dei due partiti
per la battaglia di Gorizia; 1 schizzo della disposizione dei due partiti per la
battaglia sul Piave; 1 schizzo dell'attacco dello sbarramento di Osoppo; 1 schizzo
relativo alle opere occasionali per la difesa del basso Piave (s.d.); 5 schizzi relativi
alle posizioni da fortificare e alle opere a difesa della zona del Tagliamento, del
Piave, del basso Friuli; 1 schizzo generale della frontiera nord-orientale; 1 schizzo
relativo alle reti ferroviarie italiana ed austriaca (s.d).
630 cc.

1897 - 1914

Corsi di esperimento
Busta 30, fascc. 50-53

50

Corso di esperimento 1880. Campagna di servizio pratico di Stato Maggiore.
Manovre Gubbio - Nocera - Spoleto
Studi sulle ricognizioni tecniche eseguite.
Relazioni.
All.: 1 schizzo dei lavori di fortificazione eseguiti nella posizione di Spoleto; 1 carta
della zona delle manovre; 1 schizzo della posizione di Serragrande; 1 schizzo della
posizione di Orte; 1 schizzo topografico della città di Foligno; 1 schizzo della
circonvallazione di Spoleto; 1 schizzo dei lavori speciali eseguiti; 1 schizzo della

14

posizione di Busco; 1 schizzo della posizione di Branca; 1 schizzo della posizione di
Gualdo Tadino; 1 schizzo della posizione di Capacci; 1 schizzo della posizione della
Stretta di Cerqua; 2 schizzi delle interruzioni stradali; 2 schizzi degli accampamenti;
6 schizzi della zona delle manovre; 1 schizzo della zona sulla strada FolignoSpoleto.
83 cc.

51

1880 giu 2 - 1880 giu 14

Corso di esperimento 1880
Studi su uno sbarco di truppe a Civitavecchia: temi assegnati agli allievi ufficiali del
corso.
Relazioni e prospetti.
All.: 4 schizzi dello schieramento del convoglio all’ancoraggio e dei tratti di
spiaggia scelti per lo sbarco
78 cc.

52

1880 mar 4 - 1880 mar 6

Corso di esperimento 1881. Campagna di servizio pratico di Stato Maggiore.
Manovre Roma - Napoli
Studi sulle ricognizioni tecniche eseguite.
Relazioni e prospetti.
All.: 8 carte (Velletri, Carpineto, Cori, Frosinone, Frascati, Alatri, Ardea, Anagni); 6
schizzi topografici della zona; 1 grafico del movimento ferroviario.
24 cc.

53

1881 giu 4 - 1881 giu 12

Corso di esperimento 1883. Campagna di servizio pratico di Stato Maggiore.
Manovre Roma - Bracciano.
Prescrizioni generali; diario delle operazioni, dei lavori e delle manovre; temi svolti
dagli ufficiali con relativi schizzi; studi topografici.
Relazioni e prospetti.
All.: 1 schizzo della foce del Tevere; 1 carta della zona; 1 schizzo degli
accampamenti; 4 schizzi della dislocazione delle truppe; 7 lucidi delle trincee e degli
avamposti di difesa; 1 carta con la linea dei forti; 4 schizzi dei settori; 13 schizzi
della dislocazione dei servizi, delle unità, delle truppe e degli avamposti di difesa; 2
schizzi della piazza di Roma; 2 piante di Roma; 23 schizzi delle strade e della
dislocazione delle posizioni di artiglieria nella zona della manovra; 1 schizzo del
magazzino per le munizioni; 1 carta della rete stradale.
450 cc.

1883 apr 8 - 1883 mag 12

Busta 31, fascc. 54-55

54

Corso di esperimento 1884
Studi sul campo trincerato di Roma: temi assegnati agli allievi ufficiali del corso.
Relazioni.
All.: 1 grafico di marcia della divisione; 1 schizzo indicante le posizioni delle
batterie in alcune zone di Roma; 8 schizzi delle posizioni d’attacco e di difesa delle
truppe, delle fortificazioni e degli accampamenti nel territorio di Roma; 8 schizzi
della cinta di Roma sulla sinistra del Tevere e dei relativi lavori di fortificazione; 2
schizzi relativi alla ricognizione del Tevere ed alle opere da progettare.
281 cc.

1884 mar 21 - 1884 apr 27

15

55

Corso di esperimento 1903-1904
Manovre sulla carta e sul terreno: esercitazioni a partiti contrapposti. Con
registrazione giornaliera delle attività.
Relazioni, registri.
All.: 94 schizzi e 11 lucidi delle posizioni, delle situazioni e dislocazioni delle
truppe e dei collocamenti e alloggiamenti degli avamposti; 3 schizzi della
formazione di marcia ed incolonnamento delle truppe; 1 lucido delle trincee per
tiratori e degli spalleggiamenti per artiglieria.
349 cc.

1903 dic 9 - 1904 apr 5

Busta 32, fascc. 56-57

56

Viaggio d'istruzione di cavalleria. 1903
Viaggio compiuto nel mese di maggio 1903 nel territorio del V Corpo d'Armata:
risultati dello studio per lo svolgimento delle operazioni da compiersi a partiti
contrapposti.
Registri, relazioni.
All.: 1 carta geografica del territorio dell’Italia settentrionale (tra il Tirolo e la valle
del Piave); 13 schizzi e 1 lucido delle strade e delle posizioni dei territori della
pianura veneta e della valle del Piave; 1 schizzo del dispositivo d’attacco delle
posizioni occupate dal nemico; 3 schizzi degli alloggiamenti, degli accantonamenti e
dell’addiaccio della Divisione; 2 schizzi delle posizioni delle truppe degli avamposti
occupati.
256 cc.

57

1903 mag 28 - 1903 ott 22

Corso d'esperimento per l'ammissione degli ufficiali nel Corpo di Stato Maggiore.
1905
Campagna fotografica.
Fotografie montate su cartoncino.
All.: 14 fotografie di panorami e 14 schizzi d’insieme dei relativi territori e strade
d’accesso.
-

[1905]

Campi

Busta 33, fascc. 58-65

58

Campo di Somma 1864. Relazione del Generale Nunziante sul secondo periodo del
campo
Resoconto e registrazione giornaliera delle attività.
Relazione e registro.
85 cc.

59

1864 ago 1 - 1864 set 25

Campo di Bagnacavallo 1864. Diari storici dei tre periodi e della Brigata di Cavallo
Rapporti giornalieri.
Registri.

16

52 cc.

60

1864 giu 6 - 1864 ott 3

Campo di Bagnacavallo 1864. Relazione del Capitano Trielli e rapporti vari sul
collocamento di avamposti
Studio tattico.
Relazioni e rapporti.
All.: 16 schizzi topografici degli avamposti, delle posizioni delle truppe, degli
itinerari e del campo (su carta e su lucido); 1 lucido con la disposizione delle truppe.
56 cc.

61

1864 lug 30 - 1864 ago 20

Campo di Foiano 1865. Diario storico militare
Osservazioni e registrazione giornaliera delle attività.
Relazione, prospetti, registro.
108 cc.

62

1865 lug 1 - 1865 set 28

Campo di Somma 1865. Diario storico militare
Registrazione giornaliera delle attività.
Registro.
All.: 9 schizzi delle manovre tattiche e degli accampamenti; 2 piante dei lavori
eseguiti.
83 cc.

63

1865 lug 1 - 1865 set 30

Campo di Somma 1872. Diario storico della 2° Divisione
Osservazioni e registrazione giornaliera delle attività.
Relazione, prospetti, registro.
All.: 9 schizzi topografici degli itinerari di marcia.
53 cc.

64

1872 mag 26 - 1872 ago 31

Campo di Somma 1873. Diario storico della 2° Divisione Istruzione
Osservazioni e registrazione giornaliera delle attività.
Relazione, prospetti, registro.
75 cc.

65

1873 giu 15 - 1873 set 6

Campo stabile di cavalleria presso Capua e Gallarate. 1903
Esercitazioni tattiche a partiti contrapposti e manovre con i quadri di cavalleria:
ordini di operazioni, registrazione giornaliera delle attività, rapporti sul
funzionamento dei servizi.
Registri, relazioni, corrispondenza, tabelle.
All.: 12 schizzi della dislocazione e delle posizioni delle truppe; 1 schizzo della zona
interessata dalla manovra; 1 schizzo del terreno per la galoppata; 7 fotografie; 11
schizzi degli accampamenti, degli avamposti e degli accantonamenti; 1 schizzo delle
operazioni di avanscoperta; 1 schizzo delle manovre di cavalleria.
521 cc.

1903 apr 15 - 1903 nov 25

17

Varie
Busta 34, fascc. 66-71

66

Diario storico militare delle operazioni fra Roma e Napoli eseguite dal VI Corpo
d'Armata e dalle Divisioni di Milizia Mob. 1° e 2°
Registrazione giornaliera delle attività.
Registro.
23 cc.

67

1881 giu 1 - 1881 giu 19

Relazione delle esercitazioni di attacco e difesa delle coste. 1897
Esperimenti di mobilitazione navale e di difesa costiera.
Relazione dattiloscritta.
Nota: La relazione è del novembre - dicembre 1897, con un'introduzione del gennaio
1898.
24 cc.

68

1897 - 1898

Schizzo della frontiera Nord - Ovest 1901
Corrispondenza e schizzi.
All.: 2 schizzi della frontiera.
6 cc.

69

1901 gen 21 - 1901 feb 16

Manuale per gli sbarchi. Dicembre 1903
Manuale compilato a cura dell'Ufficio Coloniale del Comando del Corpo di Stato
Maggiore: manovre di attacco e difesa costiera, dati sui trasporti marittimi e sugli
sbarchi.
Bozza dattiloscritta, corrispondenza.
52 cc.

70

1903 dic 8 - 1904 gen 5

Relazione sulle esercitazioni navali del 1905
Relazione redatta a cura dell'Ufficio Coloniale del Comando del Corpo di Stato
Maggiore: manovre di attacco e difesa costiera, dati sui trasporti marittimi e sugli
sbarchi.
Bozza dattiloscritta, appunti.
All.: 1 tabella delle truppe partecipanti alle esercitazioni navali; 3 schizzi delle
formazioni delle truppe; 4 schizzi e 2 lucidi relativi alle operazioni navali; 1 grafico
della rivista navale; 1 lucido delle segnalazioni navali.
115 cc.

71

1905 set 11 - 1906 gen

Campagna fotografica 1905
Fotografie montate su cartoncino, schizzi e appunti.
All.: 41 fotografie di panorami con 20 lucidi dei relativi territori e strade d’accesso.
7 cc.

[1905]

18

Busta 35, fasc. 72

72

Esercitazione combinata con la Regia Marina ed altre esercitazioni estive. 1908
Criteri generali e svolgimento delle esercitazioni; formazione dei corpi.
Specchi, grafici e tabelle a stampa.
All.: 1 carta geografica del territorio dell’esercitazione.
38 cc.

1908

MISCELLANEA 1920-1941
La documentazione si divide in più nuclei, costituiti dai “diari” degli anni
1932 e 1933, dai “cicli addestrativi” degli anni 1939 e 1940, da carteggio
relativo ad esercitazioni e manovre.
Buste 35-65 , fascc. 73-324, 1920-1941

Diari storico-militari 1932

Busta 35, fascc. 73-79

73

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: Comando Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di
Grandi Unità sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Supposto per il
Partito Rosso. Composizione del Partito Rosso, Bologna, 1932; 7 lucidi della
dislocazione del Corpo d’Armata; 9 schemi di collegamenti telefonici,
radiotelegrafici e a filo; 5 lucidi della situazione avversaria delle unità.
156 cc.

74

1932 ago 19 - 1932 ago 25. Con 1 doc del 1 ott

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Direzione di Sanità Militare 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
8 cc.

75

1932 ago 15 - 1932 ago 27

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Direzione di Veterinaria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
6 cc.

1932 ago 20 - 1932 ago 27

19

76

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Direzione di Commissariato. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, funzionamento dei servizi.
Registro, corrispondenza.
45 cc.

77

1932 ago 20 - 1932 ago 30

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Direzione dei Trasporti e delle Tappe.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
3 cc.

78

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando del Genio. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 2 schemi dei collegamenti a filo e 3 dei collegamenti Radiotelegrafici.
50 cc.

79

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando della 2° Divisione Celere.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo deli avamposti di marcia; 4 lucidi della situazione e dislocazione
delle truppe; 1 schema dei collegamenti radiotelegrafici.
138 cc.

1932 ago 20 - 1932 ago 27

Busta 36, fascc. 80-90

80

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando d'Artiglieria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 4 blocchetti degli elementi geodetici dei punti contenuti nelle zone di manovra
(fogli 115-116-122-123 della carta d’Italia); Comando Designato D’Armata
Bologna, Direzione delle Esercitazioni di Grandi Unità sull’Appennino umbromarchigiano (agosto 1932-X). Organizzazione e funzionamento del servizio dei
giudici di campo, Bologna, 1932; 4 schemi dei collegamenti radiotelegrafici e 1 dei
collegamenti telefonici; 2 allegati all’ordine per la rivista (1 specchio delle truppe
che interverranno alla rivista; 1 schizzo dimostrativo dello schieramento e della
sfilata).
208 cc.

81

1932 ago 15 - 1932 ago 27

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando Artiglieria Divisionale. 2°
Divisione Celere. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.

20

Registro, corrispondenza.
30 cc.

82

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando della 18° Divisione di
Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 4 lucidi della situazione delle truppe nemiche; 4 lucidi della situazione della
divisione; 2 schemi dei collegamenti radiotelegrafici.
195 cc.

83

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Comando della 18° Brigata di Fanteria.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti telefonici e 2 dei collegamenti radiotelegrafici; 1
lucido della situazione delle truppe avversarie.
51 cc.

84

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 2° Brigata di Cavalleria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 schizzo dello schieramento delle truppe.
36 cc.

85

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 93° Reggimento di Fanteria. Comando 1°
Battaglione. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle
forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
24 cc.

86

1932 ago 23 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 93° Reggimento di Fanteria. Comando.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
29 cc.

87

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 94° Reggimento di Fanteria. Comando.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.

21

All.: 1 schema dei collegamenti telefonici e 1 dei collegamenti radiotelegrafici.
62 cc.

88

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 94° Reggimento di Fanteria.
Distaccamento 3° Battaglione. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.

6 cc.

89

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 157° Reggimento di Fanteria 'Liguria'.
Distaccamento 3° Battaglione. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
83 cc.

90

1932 ago 20 - 1932 set 1

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 157° Reggimento di Fanteria 'Liguria'.
Comando. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti telefonici e 1 dei collegamenti radiotelegrafici.
75 cc.

1932 ago 20 - 1932 ago 25

Busta 37, fascc. 91-105

91

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 5° Reggimento Bersaglieri. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schemi dei collegamenti a filo e 1 dei collegamenti radiotelegrafici.
83 cc.

92

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 6° Reggimento Bersaglieri Ciclisti. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 3 schizzi degli avamposti di marcia delle truppe.
117 cc.

93

1932 ago 20 - 1932 ago 27

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Artiglieria Leggero. 1°
Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi.

22

All.: Partito Rosso, Codice per i collegamenti aereo-terrestri, 1932; 1 lucido delle
ripartizioni in settori per il Servizio dei Giudici di Campo e per le segnalazioni del
Tiro di Artiglieria.
66 cc.

94

1932 ago 15 - 1932 set 1

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento di Artiglieria Leggero. 2°
Grupppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
26 cc.

95

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 6° Reggimento Artiglieria Pesante
Campale. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 2 schemi dei collegamenti radiotelegrafici.
57 cc.

96

1932 ago 17 - 1932 ago 30

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 3° Reggimento Artiglieria Contraerei
Autocampale. 1° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 2 schizzi relativi allo schieramento degli elementi del Gruppo; 2 schemi dei
collegamenti
78 cc.

97

1932 ago 15 - 1932 ago 29

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). 2° Reggimento Artiglieria da Campagna.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
All.: 2 schemi dei collegamenti telefonici e radiotelegrafici; 1 lucido dello
schieramento delle truppe.
128 cc.

98

1932 ago 19 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Carri Armati. 5°
Battaglione. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti telefonici e 1 dei collegamenti radiotelegrafici.
30 cc.

99

1932 ago 20 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Artiglieria a Cavallo. 2°

23

Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi.
24 cc.

100

1932 ago 21 - 1932 ago 31

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Artiglieria a Cavallo. 4°
Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
27 cc.

101

1932 ago 21 - 1932 ago 31

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento 'Genova Cavalleria'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti, appunti.
32 cc.

102

1932 ago 20 - 1932 ago 26

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Cavalleggeri di Aosta. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi, appunti.
29 cc.

103

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Reggimento Cavalleggeri Guide. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
21 cc.

104

1932 ago 21 - 1932 ago 25

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale. 108°
Battaglione Camicie Nere 'Stamura'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti telefonici e 1 dei collegamenti radiotelegrafici.
30 cc.

105

1932 ago 20 - 1932 ago 28

VI Corpo d'Armata Territoriale (Bologna). Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale. 111° Battaglione Camicie Nere. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo della dislocazione degli accampamenti della divisione e 2 lucidi della
dislocazione delle truppe.
15 cc.

1932 ago 19 - 1932 ago 28

24

Busta 38, fascc. 106-113

106

VII Corpo d'Armata Territoriale (Firenze). Comando. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento. Con
norme per il funzionamento dei servizi.
Registro, relazioni, corrispondenza.
All.: Comando Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di
Grandi Unità sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Norme e
prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni, Bologna, 1932; Comando
Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di Grandi Unità
sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Organizzazione e
funzionamento del servizio dei giudici di campo, Bologna, 1932; Comando
Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di Grandi Unità
sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Supposto per il Partito
Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, Bologna, 1932; 9 lucidi della
dislocazione dei comandi, delle truppe e dei servizi; 1 lucido delle ripartizioni in
settori per il servizio dei giudici da campo e per le segnalazioni del tiro di
Artiglieria.
265 cc.

107

1932 ago 16 - 1932 ago 28

VII Corpo d'Armata Territoriale (Firenze). Comando del Genio. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo della dislocazione del Partito Azzurro; 1 grafico dei collegamenti
radiotelegrafici; 1 lucido della dislocazione delle truppe; 1 lucido delle disposizioni
per la rivista.
94 cc.

108

1932 ago 16 - 1932 ago 27

VII Corpo d'Armata Territoriale (Firenze). Comando d'Artiglieria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: Comando Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di
Grandi Unità sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Supposto per il
Partito Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, Bologna, 1932.
67 cc.

109

1932 ago 15 - 1932 ago 29

VII Corpo d'Armata Territoriale (Firenze). Direzione di Commissariato Militare.
1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
65 cc.

1932 ago 18 - 1932 ago 28

25

110

VII Corpo d'Armata (Firenze). Direzione di sanità. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, relazioni.
62 cc.

111

1932 ago 8 - 1932 set 14

19° Divisione di Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
All.: Comando Designato d'Armata Bologna, Direzione delle esercitazioni di Grandi
Unità sull'Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932 - X). Supposto per il Partito
Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, Bologna, 1932; 5 schizzi della
situazione giornaliera delle truppe; 1 schizzo degli itinerari e delle linee per
l'affluenza e la defluenza; 1 schizzo delle disposizioni per la rivista.
176 cc.

112

1932 ago 20 - 1932 ago 27

19° Divisione Fanteria. Comando d'Artiglieria Divisionale. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, relazioni.
All.: 3 schizzi delle posizioni dei centri idrici.
108 cc.

113

1932 ago 19 - 1932 ago 25

20° Divisione di Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti, specchi riassuntivi, ordini di battaglia.
All.: 1 lucido dei razzi da lanciare; 1 schizzo della dislocazione delle truppe; 4 lucidi
della dislocazione giornaliera della Divisione; 4 lucidi della situzione
dell'avversario.
283 cc.

1932 ago 18 - 1932 ago 30

Busta 39, fascc. 114-123

114

19° Brigata di Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
65 cc.

115

1932 ago 20 - 1932 ago 25

20° Brigata di Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
All.: 2 lucidi della dislocazione delle truppe; 1 schizzo della situazione delle truppe;

26

2 schizzi dei collegamenti telefonici; 1 schizzo dei collegamenti radio; 1 schizzo dei
collegamenti radiotelegrafici.
197 cc.

116

1932 ago 20 - 1932 ago 25

22° Brigata di Fanteria. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
53 cc.

117

1932 ago 21 - 1932 ago 25

22° Reggimento di Fanteria 'Cremona'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 7 lucidi e 1 schizzo della dislocazione delle truppe; 2 schemi dei collegamenti
telefonici.
137 cc.

118

1932 ago 20 - 1932 ago 27

21° Reggimento di Fanteria 'Cremona'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
58 cc.

119

1932 ago 20 - 1932 ago 25

51° Reggimento di Fanteria 'Alpi'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
18 cc.

120

1932 ago 21 - 1932 ago 29

52° Reggimento di Fanteria 'Alpi'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
29 cc.

121

1932 ago 21 - 1932 ago 25

70° Reggimento di Fanteria 'Ancona'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
63 cc.

122

1932 ago 20 - 1932 ago 25

83° Reggimento di Fanteria 'Venezia'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo e 1 lucido della dislocazione dei reparti.

27

93 cc.

123

1932 ago 20 - 1932 ago 25

84° Reggimento di Fanteria 'Venezia'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo schematico dell'organizzazione dei fuochi.
204 cc.

1932 ago 19 - 1932 ago 27

Busta 40, fascc. 124-139

124

88° Reggimento di Fanteria 'Friuli'. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
69 cc.

125

1932 ago 18 - 1932 ago 25

3° Reggimento Bersaglieri. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi.
All.: 3 schizzi della dislocazione delle truppe.
63 cc.

126

1932 ago 20 - 1932 ago 25

3° Reggimento Contraerei Autocampale. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido del codice allarmi segnalazioni.
66 cc.

127

1932 ago 16 - 1932 ago 30

Reggimento Carri armati. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 lucido della dislocazione delle truppe.
70 cc.

128

1932 ago 4 - 1932 ago 27

7° Reggimento Genio, 2° Compagnia Telegrafisti. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 lucido della rete dei collegamenti di C.A.
62 cc.

1932 ago 10 - 1932 ago 27

28

129

19° Reggimento Artiglieria da Campagna. 1° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, specchi riassuntivi.
40 cc.

130

1932 ago 20 - 1932 ago 25

1° Reggimento Artiglieria da Campagna. 1° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
67 cc.

131

1932 ago 20 - 1932 ago 29

19° Reggimento Artiglieria da Campagna. 2° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
4 cc.

132

1932 ago 20 - 1932 ago 25

19° Reggimento Artiglieria da Campagna. 3° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
31 cc.

133

1932 ago 20 - 1932 ago 30

19° Reggimento Artiglieria da Campagna. 4° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
52 cc.

134

1932 ago 20 - 1932 ago 25

1° Reggimento Artiglieria da Campagna. 4° Gruppo. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, specchi riassuntivi.
39 cc.

135

1932 ago 17 - 1932 ago 28

3° Raggruppamento Artiglieria Pesante di Manovra. 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido della rete dei collegamenti telefonici, eliografici e radio.
44 cc.

136

1932 ago 16 - 1932 set 1

8° Reggimento Artiglieria Pesante Campale (Azzurro). 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti, elenchi.
All.: 1 lucido della dislocazione delle truppe; 2 schizzi delle disposizioni per la

29

rivista.
105 cc.

137

1932 ago 19 - 1932 ago 30

7° Reggimento Artiglieria Pesante Campale (Azzurro). 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
111 cc.

138

1932 ago 10 - 1932 ago 28

18° Battaglione Bersaglieri (del 3° reggimento bersaglieri). 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
34 cc.

139

1932 ago 20 - 1932 ago 25

20° Battaglione Bersaglieri (del 3° reggimento Bersaglieri). 1932
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
All.: 1 schizzo dello svolgimento delle operazioni.
19 cc.

1932 ago 20 - 1932 ago 24

Diari storico-militari 1933
Busta 41, fascc. 140-150

140

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando del Corpo d'Armata. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi.
All.: Comando designato d'Armata di Firenze, Direzione dell'esercitazione di Grandi
Unità nelle Langhe, agosto 1932. Tema per il Partito Rosso. Composizione del
Partito Rosso, 1933; 2 lucidi degli schemi dei collegamenti telefonici e dei
collegamneti radio; 7 lucidi della dislocazione delle truppe del Partito Rosso; 3
lucidi della situazione delle truppe avversarie.
190 cc.

141

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Genio. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, prospetti, elenchi.
All.: 5 lucidi dello schema dei collegamenti telefonici, radio, radiotelegrafici.
14 cc.

1933 ago 21 - 1933 ago 26

30

142

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando di Artiglieria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi, notiziari.
All.: Comando designato d'Armata di Firenze, Direzione dell'esercitazione di Grandi
Unità nelle Langhe, agosto 1932. Tema per il Partito Rosso. Composizione del
Partito Rosso, 1933; 2 lucidi della dislocazione iniziale dei Comandi, dei Corpi e dei
Reparti; 1 schema dei collegamenti telefonici; 1 schema dei collegamenti radio; 1
schema dei collegamenti della rete di Artiglieria; 1 schizzo riportante il piano delle
azioni di controbatteria e interdizione; 1 schizzo riportante il piano delle azioni di
concorso alla protezione.
81 cc.

143

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Direzione di Sanità. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, funzionamento del servizio sanitario,
stato sanitario delle
Registro, corrispondenza.
42 cc.

144

1933 ago 17 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Direzione di Veterinaria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
3 cc.

145

[1933] ago 22 - [1933] ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Direzione di Trasporti e Tappe. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni, funzionamento dei
vari servizi.
Registro, corrispondenza.
17 cc.

146

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Direzione di Commissariato. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni.
Registro.
5 cc.

147

1933 ago 22 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 3° Divisione di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 3 lucidi dello schieramento e della dislocazione delle artiglierie della Divisione;
6 lucidi dello schieramento, della dislocazione e della situazione degli elementi della
Divisione; 5 lucidi della situazione delle forze avversarie; 1 schizzo della rete
telefonica; 1 schizzo della rete radio; 1 schizzo della rete radio e
103 cc.

148

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 4° Divisione di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.

31

Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido della dislocazione degli elementi della Divisione; 4 schemi dei
collegamenti telefonici, radio e ottici; 1 schizzo della zona degli alloggiamenti delle
truppe e dei servizi della Divisione; 3 schizzi della dislocazione delle truppe e dei
servizi; 1 schizzo della situazione delle forze avversaria.
122 cc.

149

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 3° Brigata di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schizzo della rete dei collegamenti telefonici; 1 schizzo della rete dei
collegamenti radio e ottici.
58 cc.

150

1933 ago 20 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 37° Reggimento Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, tabelle riassuntive.
63 cc.

1933 ago 20 - 1933 ago 26

Busta 42, fascc. 151-163

151

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 38° Reggimento di Fanteria 'Ravenna'.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti, tabelle riassuntive.
All.: 2 schizzi della rete dei collegamenti telefonici; 2 schizzi della rete dei
collegamenti radio e ottici; 1 schizzo dell'itinerario della Colonna principale e della
Compagnia Fucilieri; 1 schizzo della dislocazione
60 cc.

152

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 43° Reggimento di Fanteria 'Forlì'.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
32 cc.

153

1933 ago 21 - 1933 ago 27

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 2° Reggimento di Artiglieria Pesante
Campale.
Registrazione giornaliera delle operazioni dei diversi raggruppamenti facenti parte
del Reggimento (1° Gruppo, Raggruppamento Obici, Raggruppamento
Controbatteria, 3° Gruppo Cannoni).
4 registri, corrispondenza, taccuini di registrazione dei fonogrammi.

32

All.: 4 schizzi dei collegamenti della rete di Artiglieria; 1 lucido della rete dei
collegamenti radiotelegrafici; 1 lucido della rete dei collegamenti eliografici; 1
lucido riportante la carta per il tiro.
247 cc.

154

1933 ago 15 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria).11° Reggimento Artiglieria da
Campagna. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni dei diversi raggruppamenti facenti parte
del Reggimento, ordini di operazioni e di movimento, situazione giornaliera delle
forze combattenti.
Registri, corrispondenza, elenchi.
All.: 1 schizzo della rete dei collegamenti telefonici; 1 schizzo della rete dei
collegamenti radio e ottici.
113 cc.

155

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Reggimento Carri Armati. 1°
Battaglione. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, tabelle riassuntive.
98 cc.

156

1933 ago 12 - 1933 ago 29

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Nucleo Esplorante. 4°
Reggimento Bersaglieri. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti radiotelegrafici.
72 cc.

157

1933 ago 20 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Nucleo Esplorante. 10°
Reggimento Cavalleggeri 'Vittorio Emanuele II'. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 schema dei collegamenti radio.
35 cc.

158

1933 lug 15 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Nucleo Esplorante. 16°
Battaglione Bersaglieri. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
65 cc.

159

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Nucleo Esplorante. 19°
Reggimento Cavalleggeri 'Guide'. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
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situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, notiziari, prospetti.
All.: 1 schema dei collegamenti radio.
32 cc.

160

1933 ago 21 - 1933 ago 27

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Comando Nucleo Esplorante. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
All.: 5 lucidi della dislocazione grafica dei reparti dipendenti.
202 cc.

161

1933 ago 20 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). 69° Gruppo Aeroplani R.T. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle
forze combattenti.
Registro, corrispondenza, tabelle riassuntive, elenchi numerici.
All.: 1 schizzo della rete dei collegamenti telefonici; 1 schizzo della rete dei
collegamenti radio.
111 cc.

162

1933 ago 21 - 1933 ago 26

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale. 3° Battaglione Camicie Nere. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, appunti.
All.: 1 fotografia della zona di manovra del 3° Battaglione C.C.N.N.
8 cc.

163

1933 ago 13 - 1933 ago 27

II Corpo d'Armata Territoriale (Alessandria). Reparto Osservatori Topografi. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi, notiziari.
All.: 1 schizzo dei collegamenti della rete di Artiglieria.
43 cc.

1933 ago 3 - 1933 ago 30

Busta 43, fascc. 164-170

164

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Comando. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: Comando designato d'Armata di Firenze, Direzione dell'esercitazione di Grandi
Unità nelle Langhe (agosto 1933). Tema per il Partito Azzurro. Composizione del
Partito Azzurro, 1933; 1 grafico dei collegamenti telefonici; 1 schizzo della
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dislocazione delle truppe del Partito Azzurro; 1 grafico dei collegamenti
radiotelegrafici; 8 lucidi della dislocazione delle truppe e dei servizi dipendenti.
43 cc.

165

1933 ago 21 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Comando Genio. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: Comando Designato d’Armata di Firenze, Direzione dell’Esercitazione di
Grandi Unità nelle Langhe. Tema per il Partito Azzurro. Composizione del Partito
Azzurro, 1933); 5 schizzi della dislocazione delle truppe, 2 schizzi degli itinerari,
dei punti di incolonnamento e della dislocazione d’arrivo delle truppe; 3 grafici della
rete telefonica e 6 grafici delle rete radiotelegrafici.
144 cc.

166

1933 ago 12 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Comando Truppe Celeri Azzurre. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido e 3 schizzi della situazione delle truppe; Comando Designato
d’Armata di Firenze, Direzione dell’Esercitazione di Grandi Unità nelle Langhe.
Tema per il Partito Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, 1933.
129 cc.

167

1933 ago 15 - 1933 ago 28

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Comando di Artiglieria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 5 schizzi della dislocazione dei reparti dipendenti e 2 schizzi contenenti
informazioni sull’avversario (obiettivi segnalati); 1 grafico dei trasferimenti dei
gruppi; 1 grafico dei collegamenti radiotelegrafici e 1 grafico dei collegamenti
telefonici.
75 cc.

168

1933 ago 16 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Direzione di Sanità. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Un registro della Direzione, un registro dell'8° Sezione di Sanità. Con
corrispondenza.
13 cc.

169

1933 ago 11 - 1933 ago 29

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Direzione di Commissariato Militare.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti, funzionamento dei servizi.
Registro, corrispondenza, prospetti, elenchi.
All.: Comando Designato d’Armata di Firenze. Direzione dell’Esercitazione di
Grandi Unità nelle Langhe, Norme e Prescrizioni per lo svolgimento
dell’esercitazione, 1933; Comando Designato d’Armata di Firenze, Direzione
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dell’Esercitazione di Grandi Unità nelle Langhe. Tema per il Partito Azzurro.
Composizione del Partito Azzurro, 1933; 1 schizzo delle risorse idriche della zona
dell’esercitazione di Grandi Unnità nelle Langhe.
212 cc.

170

1933 lug 30 - 1933 ago 28

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 6° Divisione di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 8 schizzi e 2 lucidi della dislocazione e della situazione delle truppe; 1 grafico
dei collegamenti telefonici e 1 grafico dei collegamenti radiotelegrafici.
92 cc.

1933 ago 21 - 1933 ago 26

Busta 44, fascc. 171-183

171

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 7° Divisione di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 2 schizzi della dislocazione delle truppe; 2 schizzi degli itinerari, dei punti di
incolonnamento, della dislocazione e delle zone di alloggiamento d’arrivo delle
truppe; 1 schizzo del settore d’azione delle truppe; 1 schizzo dello schieramento e
direzione d’attacco delle truppe.
30 cc.

172

1933 ago 21 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 8° Divisione di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 2 schizzi della dislocazione delle truppe; 1 grafico dei collegamenti telefonici e
1 grafico dei collegamenti radiotelegrafici.
60 cc.

173

1933 ago 17 - 1933 ago 29

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 6° Brigata di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 4 lucidi e 1 schizzo della situazione delle truppe.
159 cc.

174

1933 ago 21 - 1933 set 11

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 8° Brigata di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
30 cc.

1933 ago 1 - 1933 ago 29

36

175

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 7° Reggimento di Fanteria 'Cuneo'. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
61 cc.

176

1933 ago 19 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 8° Reggimento di Fanteria 'Cuneo'. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registri, corrispondenza.
All.: 1 schizzo della dislocazione delle truppe.
218 cc.

177

1933 ago 19 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 61° Reggimento di Fanteria 'Sicilia'. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
5 cc.

178

1933 ago 22 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 62° Reggimento di Fanteria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
10 cc.

179

1933 ago 20 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 65° Reggimento di Fanteria 'Valtellina'.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 grafico dei collegamenti telefonici e 1 grafico dei collegamenti
radiotelegrafici.
12 cc.

180

1933 ago 18 - 1933 ago 28

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 67° Reggimento di Fanteria 'Palermo'.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti
All.: Comando Designato d’Armata di Firenze, Direzione dell’Esercitazione di
Grandi Unità nelle Langhe. Tema per il Partito Azzurro. Composizione del Partito
Azzurro, 1933.
102 cc.

181

1933 ago 18 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 7° Reggimento Bersaglieri. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
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All.: 1 schizzo delle risorse idriche della zona dell’esercitazione di Grandi Unità
nelle Langhe.
71 cc.

182

1933 ago 20 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Reggimento Savoia Cavalleria. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
11 cc.

183

1933 ago 21 - 1933 ago 26

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Reggimento Cavalleggeri 'Guide'. 1933.
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido dei collegamenti radio.
30 cc.

1933 ago 21 - 1933 ago 27

Busta 45, fascc. 184-192

184

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). Reggimento Carri Armati. 4° Battaglione.
1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 schizzo degli itinerari, dei punti di incolonnamento e della dislocazione
d’arrivo delle truppe; 1 grafico della rete telefonica e 1 grafico della rete
radiotelegrafici.
62 cc.

185

1933 ago 13 - 1933 ago 28

III Corpo d'Armata Territoriale (Milano). 8° Battaglione (del 7° Reggimento
Bersaglieri). 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, appunti.
32 cc.

186

1933 ago 20 - 1933 ago 26

6° Divisione Fanteria. Comando Genio. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, specchi riassuntivi, elenchi.
All.: 18 grafici delle reti telefoniche, radiotelegrafiche, fototelegrafiche e dei
collegamenti ottici; 1 estratto della carta generale delle palificazioni della
S.T.I.P.E.L; 1 estratto della carta dei circuiti d’estensione della S.T.I.P.E.L; 1
estratto della carta dei circuiti interurbani della S.T.I.P.E.L.
131 cc.

1933 ago 10 - 1933 ago 26

38
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8° Divisione Fanteria. Comando Genio. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 6 grafici della rete telefonica e radio telegrafica.
29 cc.

188

1933 ago 19 - 1933 ago 27

3° Reggimento Artiglieria Pesante Campale. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, elenchi nominativi, specchi riassuntivi.
All.: 1 lucido della rete dei collegamenti telefonici; 1 schizzo dei limiti del settore di
azione del Corpo d’Armata.
87 cc.

189

1933 ago 14 - 1933 ago 26

4° Reggimento Artiglieria Pesante. 1° Gruppo. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido della dislocazione delle truppe nella zona di raccolta.
55 cc.

190

1933 ago 2 - 1933 ago 29

8° Reggimento Artiglieria Pesante Campale. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido della dislocazione delle truppe.
20 cc.

191

1933 ago 19 - 1933 ago 23

21° Reggimento Artiglieria da Campagna. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza, rapporti, elenchi.
All.: 2 grafici della rete telefonica; 1 lucido dello schieramento delle truppe.
39 cc.

192

1933 ago 20 - 1933 ago 29

27° Reggimento Artiglieria da Campagna. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 5 lucidi relativi alla dislocazione, alle zone di sosta e allo schieramento delle
truppe; 1 lucido della
dislocazione delle batterie.
164 cc.

1933 ago 19 - 1933 ago 27

39

Busta 46, fascc. 193-205
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Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 36° Battaglione Camicie Nere. 1933
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registro, corrispondenza.
All.: 1 lucido con la pianta generale della disposizione del comando e degli
attendamenti delle truppe nel comune di Castagnole delle Lanze; 1 lucido con i
particolari del fabbricato ex Conceria Rocca.
207 cc.

194

1933 ago 5 - 1933 ago 28

Autoreparto di manovra. 3° Centro Automobilistico
Registrazione giornaliera delle operazioni, ordini di operazioni e di movimento,
situazione giornaliera delle forze combattenti.
Registri, relazioni.
31 cc.

1933 ago 8 - 1933 ago 31

Cicli addestrativi
195

Ciclo addestrativo invernale 1938 (ottobre 1938-marzo 1939)
Ordinamento, equipaggiamento, armamenti, addestramento.
Relazione.
18 cc.

196

1938 - 1939

Cicli addestrativi estivo e invernale 1939
Ordinamento, equipaggiamento, armamenti, addestramento. Criteri addestrativi e
dislocazione dei campi di istruzione.
Relazioni, corrispondenza, specchi riassuntivi.
All.: 1 carta logistica del territorio austriaco; 1 carta e 3 schizzi della viabilità,
dell'orografia e della rete telegrafonica della Sicilia occidentale; 2 schizzi delle zone
delle esercitazioni; 2 schizzi della dislocazione dei reparti.
270 cc.

197

1939 gen 9 - 1939 nov 15

Segnalazioni e proposte ciclo invernale 1939-1940
Attività di addestramento: segnalazioni e provvedimenti relativi al ciclo invernale di
addestramento.
Corrispondenza e relazioni.
88 cc.

198

1940 apr 6 - 1940 mag 21

Progetti ciclo invernale 1939-1940
Attività di addestramento: esercitazioni, escursioni, manovre. Progetti e preventivi
relativi al ciclo invernale di addestramento.
Promemoria, appunti manoscritti, grafici.
All.: 1 grafico dell'attività addestrativa.
33 cc.

1939 dic - 1940 gen

40

199

Ciclo invernale 1939-40. Circolare base e altre disposizioni dello S.M.
Direttive e norme per l'addestramento da svolgere durante il ciclo invernale.
Circolare. Con corrispondenza e promemoria.
18 cc.

200

1939 ott 30 - 1940 mar 28

Ciclo invernale 1939-40. Disposizioni e direttive ispettorati d'arma e della
motorizzazione
Direttive di carattere tecnico per l'addestramento dei quadri e della truppa nel ciclo
invernale. Addestramento sciistico e aplinistico delle unità alpine e dei reparti.
Corrispondenza.
24 cc.

201

1939 dic 20 - 1939 nov 15

Ciclo invernale 1939-40. I Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza.
5 cc.

202

1939 dic 28 - 1940 gen

Ciclo invernale 1939-40. II Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra con i quadri dei servizi.
Corrispondenza e promemoria.
All.: 1 carta geografica con le indicazioni della rete stradale e dello schieramento
delle forze del II Corpo d'Armata.
21 cc.

203

1939 ott 30 - 1940 feb 21

Ciclo invernale 1939-40. III Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza.
3 cc.

204

1939 dic 5

Ciclo invernale 1939-40. IV Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Promemoria.
All.: 1 grafico dei progetti di esercitazioni.
3 cc.

205

1939 nov 29 - 1939 dic 27

Ciclo invernale 1939-40. V Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Promemoria.
All.: 1 grafico dei progetti di esercitazioni.
3 cc.

1939 dic 5 - 1940 gen 31

41

Busta 47, fascc. 206-210
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Ciclo invernale 1939-40. VI Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri dei servizi.
Corrispondenza e relazioni.
All.: 1 carta geografica di Venezia; 1 carta geografica di Firenze; 1 carta geografica
di Bologna; 1 carta geografica di Vergato; 1 carta geografica di S. Marcello
Pistoiese; 2 lucidi sullo schieramento del II Corpo d'Armata; 3 quadri di battaglia del
II Corpo d'Armata; 1 carta geografica con la situazione dei due partiti; 3 lucidi
indicanti la dislocazione delle truppe durante le esercitazioni; 3 grafici sui vari
sistemi di collegamento; 1 carta della zona di Faenza e 1 della zona di Modigiana; 2
carte geografiche della zona di Zara; 3 grafici e 1 lucido relativi alle esercitazioni
con i quadri di presidio di Zara; 1 grafico dei progetti di esercitazioni del ciclo
invernale 1939-1940.
93 cc.

207

1938 mar 22 - 1940 apr 13

Ciclo invernale 1939-40. VII Corpo d'Armata. Divisione di fanteria Legnano
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza, promemoria, grafici.
All.: 1 carta geografica del territorio di Biella; 1 specchio dei progetti delle
esercitazioni.
2 cc.

208

1939 nov 25 - 1939 nov 28

Ciclo invernale 1939-40. VII Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri di Corpo
d'Armata a partiti
Corrispondenza e relazioni.
All.: 5 schizzi relativi alla situazione e dislocazione delle unità del Partito Azzurro e
1 schizzo relativo alla situazione delle unità del Partito Rosso; 1 grafico dei progetti
di esercitazioni.
65 cc.

209

1939 dic 7 - 1940 apr 19

Ciclo invernale 1939-40. VIII Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri dell'VIII
Corpo d'Armata e delle esercitazioni con i quadri di divisione di fanteria "Torino" e
"Cacciatori delle Alpi".
Relazioni, promemoria, corrispondenza, grafici.
All.: Comando delle Divisione di Fanteria "Granatieri di Sardegna"(21). Ufficio di
Stato Maggiore, Esercitazione con i quadri di grande unità-manovra di divisione.
Documenti di carattere generale, 1940; Comando delle Divisione di Fanteria
"Granatieri di Sardegna"(21). Ufficio di Stato Maggiore, Esercitazione con i quadri
di grande unità-manovra di divisione. Documenti per il Partito Rosso, 1940;
Comando delle Divisione di Fanteria "Granatieri di Sardegna" (21). Ufficio di Stato
Maggiore, Esercitazione con i quadri di grande unità-manovra di divisione.
Documenti per il Partito Azzurro, 1940; carte geografiche relative alle zone di
Norcia (1), Macerata (1), Foligno (2), Gualdo Tadino (1), Camerino (1), Nocera
Umbra (1), Bevagna (1); 4 schizzi relativi alla situazione e alle zone degli
alloggiamenti e di carico per l'autotrasporto dei Partiti Rosso e Azzurro durante
l'esercitazione con i quadri di Divisione del 1940; 1 grafico dei movimenti degli
autotrasporti; 1 schizzo e 1 schema relativi alle località e agli itinerari per lo scarico
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automezzi e ai punti di incolonnamento della divisione; 1 carta geografica relativa
alla zona di Città della Pieve; 1 grafico delle esercitazioni invernali; 1 grafico delle
manovre divisionali con i quadri.
62 cc.

210

1939 dic 11 - 1940 apr 4

Ciclo invernale 1939-40. IX Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri del IX
Corpo d'Armata e delle esercitazioni con i quadri di divisione di fanteria "Bari",
"Parma" e "Pinerolo".
Relazioni, promemoria, corrispondenza, grafici.
All.: 1 carta geografica relativa alle zone di Roccaraso-Sulmona-Popoli; 1 lucido
con lo schieramento dei servizi d'Armata; 2 schizzi relativi all'idrografia e alle
comunicazioni tra la Marsica, il Sannio e il Molise; 1 carta geografica relativa alle
zone di Ostuni, Brindisi, Taranto e Monopoli; 1 carta geografica relativa alle zone di
Ostuni, Francavilla Fontana, Grottaglie e Martina Franca; 1 schizzo relativo al
territorio di Avezzano; 1 carta geografica di Sulmona; 2 carte geografiche di
Avezzano; 1 carta geografica di Celano; 2 lucidi relativi alle manovre con i quadri di
divisione; 1 carta geografica relativa al territorio di Macerata; 1 carta geografica
relativa ai territori di S. Severino-Macerata-Camerino-S. Ginesio; 1 carta geografica
relativa al territorio di Teramo; 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
97 cc.

1939 nov 29 - 1940 apr 3

Busta 48, fascc. 211-220

211

Ciclo invernale 1939-40. X Corpo d'Armata
Zone prescelte per le esercitazioni.
Grafici e carte topografiche.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni; 1 carta geografica dl territorio di
Tarhuna; 1 carta geografica
del territorio di Homs; 1 carta geografica del teritorio di Zitlen.
-

212

[1939-1940]

Ciclo invernale 1939-40. XI Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri dei servizi.
Corrispondenza e relazioni.
All.: 1 schizzo indicante la linea di confine e lo schieramento iniziale delle grandi
Unità; 1 grafico sulla formazione di guerra della divisione; 1 grafico dei progetti di
esercitazioni.
41 cc.

213

1939 nov 30 - 1940 feb 28

Ciclo invernale 1939-40. XII Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri del XII
Corpo d'Armata e dell'esercitazione con i quadri di divisione di fanteria "Piemonte",
a partiti contrapposti.
Relazioni, promemoria, corrispondenza.
All.: 4 carte geografiche della Sicilia; 4 schizzi della dislocazione delle truppe; 2
quadri di battaglia delle divisioni; 1 carta geografica della zona di Gela; 1 carta
geografica della zona di Caltagirone; 1 schizzo della zona di Porto Salvo-Valle
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Piliero-Costa Fredda-Fontana dell'Ape; 3 tabelle e 1 ordine di battaglia della
composizione delle divisioni; 1 carta geografica della zona di Castelvetrano; 1 carta
geografica della zona di Corleone; 1 carta geografica della zona di Mazara del Vallo;
1 carta geografica della zona di Sciacca; 1 grafico delle attività addestrative.
137 cc.

214

1939 dic 2 - 1940 apr 28

Ciclo invernale 1939-40. XIII Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Promemoria, corrispondenza.
All.: 1 tabella del progetto di addestramento.
2 cc.

215

1939 dic 7

Ciclo invernale 1939-40. XIV Corpo d'Armata
Addestramento: descrizione della manovra tattico-logistica con i quadri del XIV
Corpo d'Armata e dell'esercitazione con i quadri di divisione di fanteria "Puglie" e
"Marche", a partiti contrapposti.
Promemoria, corrispondenza.
All.: 1 carta geografica del territorio di Feltre; 1 carta geografica del territorio di
Belluno; 1 carta geografica del territorio di Bassano del Grappa; 1 tavoletta di
Mezzano; 1 tavoletta del Monte Ramezza; 1 tavoletta di S. Giustina; 1 tavoletta di
Fonzaso; 1 tavoletta di Feltre; 1 tavoletta di Fonziai; 1 schizzo della dislocazione
delle truppe; 1 carta geografica del territorio di Sesto; 1 carta geografica del
territorio di Comelico Superiore; 1 carta geografica del territorio di S. Stefano di
Cadore, 2 carte geografiche del territorio di Col Quaternà, 2 carte geografiche del
territorio di Pieve di Cadore; 1 carta geografica del territorio di Auronzo; 1 carta
geografica del territorio di Monte Popera; 1 cata geografica del territorio di
Lorenzago; 1 carta geografica del territorio di Ampezzo; 1 carta geografica del
territorio di Monguelfo, 2 grafici dei progetti delle esercitazioni; 1 carta geografica
delle zone prescelte per le escursioni delle divisioni.
54 cc.

216

1939 dic 2 - 1940 mar 28

Ciclo invernale 1939-40. XV Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza, appunti.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
4 cc.

217

1940 gen 15 - 1940 gen 23

Ciclo invernale 1939-40. XVI Corpo d'Armata
Manovra con i quadri di divisione di fanteria "Lupi di Toscana".
Relazioni, promemoria, corrispondenza.
All.: 1 carta geografica relativa al territorio di Trescore Balneario; 1 carta geografica
relativa al territorio di Alzano Lombardo; 1 carta geografica relativa al territorio di
Calcinate; 1 carta geografica relativa al territorio di Breno; 1 carta geografica
relativa al territorio di Bergamo; 1 carta geografica relativa al territorio di Treviglio;
1 grafico con le formazioni delle unità di manovra; 3 progetti delle esercitazioni; 1
lucido indicante le zone dove svolgere le esercitazioni.
35 cc.

1939 dic 22 - 1940 apr 12

44

218

Ciclo invernale 1939-40. XVII Corpo d'Armata. Comando difesa territoriale Napoli
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza e promemoria.
5 cc.

219

1939 dic 28 - 1940 gen

Ciclo invernale 1939-40. XVIII Corpo d'Armata. Corpo d'Armata territoriale di
Bolzano
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza e promemoria.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni; 1 schizzo indicante le zone dove
svolgere le esercitazioni
2 cc.

220

1939 dic 7

Ciclo invernale 1939-40. XX Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento e relazioni sul ciclo addestrativo
estivo del XX Corpo d'Armata
Relazioni, promemoria, corrispondenza.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
39 cc.

1939 dic 7 - 1940 feb 1

Busta 49, fascc. 221-247

221

Ciclo invernale 1939-40. XXI Corpo d'Armata
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo e relazioni
sul ciclo addestrativo estivo del XXI Corpo d'Armata.
Relazioni, corrispondenza.
All.: 2 schemi relativi allo schieramento e al quadro di battaglia del Corpo d'Armata;
1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
55 cc.

222

1939 giu 14 - 1940 apr 9

Ciclo invernale 1939-40. XXII Corpo d'Armata
Esercitazioni con i quadri di divisione CC.NN. "21 aprile" e "Libia".
Relazioni, promemoria, corrispondenza.
All.: 3 lucidi e 2 schizzi sulla dislocazione e schieramento delle truppe; 1 carta
geografica relativa alle zone di Martuba e Bomba; 1 carta geografica relativa al
territorio di Ain El-Gazala; 1 carta geografica relativa alla zona di Slonta; 1 carta
geografica relativa alla zona di Cirene; 1 grafico dei progetti delle esercitazioni del
ciclo addestrativo.
51 cc.

223

1939 nov 23 - 1940 apr 19

Ciclo invernale 1939-40. XXIII Corpo d'Armata
Progetto delle esercitazioni del ciclo invernale.
Corrispondenza.
All.: 1 grafico con il programma del ciclo di addestramento.
1 c.

1939 nov 18

45

224

Ciclo invernale 1939-40. Corpo d'Armata Alpino
Progetto delle esercitazioni.
Promemoria, corrispondenza.
All.: 1 grafico di progetto delle esercitazioni; 1 lucido delle zone prescelte per le
esercitazioni
2 cc.

225

1939 nov 29 - 1939 dic

Ciclo invernale 1939-40. Corpo d'Armata Celere
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento.
Relazioni, promemoria, prospetti.
All.: 24 fotografie delle escursioni invernali del gennaio 1940; 1 grafico delle attività da svolgere durante
il ciclo addestrativo.
11 cc.

226

1939 dic 15 - 1940 feb 19

Ciclo invernale 1939-40. Corpo d'Armata Corazzato
Manovre con i quadri delle divisioni dipendenti dal Corpo d'Armata Corazzato:
motorizzate "Trietse" e "Trento" e corazzata "Ariete".
Relazioni, promemoria, corrispondenza, prospetti.
All.: carte geografiche relative alle zone di Pavia (1), Parma (1), Venezia (2),
Bolzano (1), Trento (1), Schio (1), Verona (2), Peschiera (2), Riva (1), Brescia (1),
Mantova (19), Cremona (1), Castiglione delle Stiviere (1), Lonato (1), Calcinato (1),
Montichiari (1); 1 lucido relativo al territorio di Cremona; 1 blocchetto con le tavole
riassuntive degli organici delle truppe indivisionate; 1 grafico dei progetti delle
esercitazioni.
72 cc.

227

1939 dic 19 - 1940 mar 21

Ciclo invernale 1939-40. Corpo d'Armata Autotrasportabile
Progetto delle esercitazioni del ciclo invernale.
Promemoria, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 lucido dei progetti delle esercitazioni.
3 cc.

228

1939 nov 28 - 1939 dic 8

Ciclo invernale 1939-40. Truppe isole italiane dell'Egeo
Esercitazioni del ciclo invernale di addestramento: progetto e preventivo.
Corrispondenza, promemoria, prospetti.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
10 cc.

229

1939 dic 20 - 1939 dic 29

Ciclo estivo 1940. I Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica indicante le zone delle esercitazioni di campagna delle
Grandi Unità.
1 c.

1940 mag 10

46

230

Ciclo estivo 1940. II Corpo d'Armata
Zona delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta indicante la zona delle esercitazioni di campagna.
1 c.

231

1940 mag 30

Ciclo estivo 1940. III Corpo d'Armata
Zona delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica; 1 schizzo su lucido delle zone di svolgimento delle
esercitazioni.
1 c.

232

1940 giu 1

Ciclo estivo 1940. IV Corpo d'Armata
Zona delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni; 1 carta geografica della zona delle
esercitazioni.
1 c.

233

1940 mag 22

Ciclo estivo 1940. IV Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 2 carte geografiche delle zone delle esercitazioni di campagna delle Grandi
Unità.
2 cc.

234

1940 mag 18 - 1940 mag 24

Ciclo estivo 1940. V Corpo d'Armata
Zona delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta della zona delle esercitazioni di campagna.
3 cc.

235

1940 mag 29 - 1940 giu 3

Ciclo estivo 1940. VI Corpo d'Armata
Esercitazioni in penisola delle truppe di Zara.
Corrispondenza, appunti.
All.: 1 grafico delle esercitazioni in penisola delle truppe di Zara; 1 carta della zona
delle esercitazioni.
9 cc.

236

1940 mar 26 - 1940 mag 19

Ciclo estivo 1940. VII Corpo d'Armata
Sedi estive dell'addestramento.
Corrispondenza.
All.: 2 carte geografiche della zona delle esercitazioni di campagna.
5 cc.

1940 mag 6 - 1940 mag 25

47

237

Ciclo estivo 1940. VIII Corpo d'Armata
Sedi estive dell'addestramento.
Corrispondenza, elenchi.
All.: 1 carta geografica della zona delle esercitazioni di campagna.
4 cc.

238

1940 apr 9 - 1940 mag 25

Ciclo estivo 1940. IX Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 3 carte geografiche con le indicazioni delle zone delle esercitazioni di
campagna delle Grandi Unità e dei reparti dipendenti.
3 cc.

239

1940 mar 26 - 1940 mag 29

Ciclo estivo 1940. XI Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica con le indicazioni delle zone delle esercitazioni di campagna
dei reparti dipendenti.
1 c.

240

1940 mag 31

Ciclo estivo 1940. XII Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza, circolare.
4 cc.

241

1940 giu 1 - 1940 ago 20

Ciclo estivo 1940. XIII Corpo d'Armata
Progetti e zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni; 1 carta geografica della Sardegna con
la dislocazione delle unità dipendenti per le esercitazioni.
1 c.

242

1940 mag 25

Ciclo estivo 1940. XIV Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 lucido e 1 carta geografica indicanti le zone delle esercitazioni di campagna.
2 cc.

243

1940 mag 28 - 1940 mag 31

Ciclo estivo 1940. XV Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica indicante le zone delle esercitazioni di campagna delle
Grandi Unità e dei reparti dipendenti.
1 c.

1940 mag 21

48

244

Ciclo estivo 1940. XVI Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica delle zone dei campi d’arma e delle esercitazioni di
campagna delle Grandi Unità.
5 cc.

245

1940 apr 12 - 1940 giu 3

Ciclo estivo 1940. XVII Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica indicante le zone delle esercitazioni di campagna-ciclo estivo
1940 dei reparti; 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
3 cc.

246

1940 mag 9 - 1940 mag 25

Ciclo estivo 1940. XVIII Corpo d'Armata
Progetti e zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 grafico e 1 lucido per le esercitazioni di campagna delle Unità.
3 cc.

247

1940 mag 7 - 1940 mag 14

Ciclo estivo 1940. XX Corpo d'Armata
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 2 carte geografiche indicanti le zone delle esercitazioni di campagna; 2 schizzi
delle esercitazioni di campagna del ciclo invernale 1939-1940.
2 cc.

1940 apr 27 - 1940 mag 19

Busta 50, fascc. 248-256

248

Ciclo estivo 1940. Corpo d'Armata Alpino
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 lucido con le indicazioni delle zone di svolgimento di Grandi Unità.
1 c.

249

1940 mag 31

Ciclo estivo 1940. Corpo d'Armata Celere
Progetti e zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza
All.: 3 lucidi con le indicazioni delle zone di svolgimento di Grandi Unità; 1 grafico
e 5 lucidi della dislocazione delle unità nella zona dei campi d’arma; 2 grafici delle
esercitazioni.
11 cc.

1940 mar 7 - 1940 ago 17

49

250

Ciclo estivo 1940. Corpo d'Armata Corazzato
Progetti e zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza.
All.: 1 lucido e 1 carta geografica indicanti le dislocazioni delle divisioni ai campi
d’arma; 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
3 cc.

251

1940 mag 27 - 1940 giu 3

Ciclo estivo 1940. Corpo d'Armata Autotrasportabile
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza, prospetto
All.: 1 grafico dei progetti delle esercitazioni estive del 1940; 1 carta geografica
delle zone delle esercitazioni.
1 c.

252

1940 mag 26

Ciclo estivo 1940. Truppe italiche - Isole Egeo
Zone delle esercitazioni di campagna.
Corrispondenza, grafico
All.: 2 carte geografiche dell’Isola di Rodi; 1 tavoletta di Aperi-Isola di Scarpanto; 1
tavoletta dell’Isola di Calino, 2 tavolette dell’Isola di Coo; 1 tavoletta dell’Isola di
Lero; 1 tavoletta dell’Isola di Stampalia; 1 grafico dei progetti delle esercitazioni.
3 cc.

1940 mag 17

Esercitazioni e manovre
253

Manovra di Divisione nella regione fra il lago di Bracciano e il lago di Vico. 1920
Criteri generali per l'esecuzione della manovra; ordinamento e schieramento della
Divisione; sistemazione dei due partiti.
Relazione a stampa. Con corrispondenza.
All:. 1 schizzo dell’assegnazione e dipendenze dei comandi d’artiglieria; 2 schemi
dell’impiego tecnico e tattico delle artiglierie; 1 lucido dello schieramento
dell’artiglieria; 2 schizzi della dislocazione delle truppe.
24 cc.

254

1920 nov - 1920 dic

Campi e manovre del Garda. 1923
Esercitazioni del 1922 e del 1923: istruzioni, norme, prescrizioni generali per lo
svolgimento delle manovre e il funzionamento dei servizi, temi assegnati ai due
partiti.
Relazioni, appunti, diario storico-militare, ordini.
All.: Comando del Corpo d’Armata di Verona, Guida Sommaria per l’impiego
tattico delle Grandi Unità Celeri, Verona, 1923; Comando del Corpo d’Armata
territoriale di Verona, Manovre del Garda. Norme per i giudici di campo, Verona,
1923; Comando del Corpo d’Armata territoriale di Verona, Manovre del Garda.
Prescrizioni generali, Verona, 1923; 16 schizzi e 2 lucidi delle dislocazioni e
alloggiamenti delle truppe per le manovre e della formazione delle colonne; 1 carta
geografica delle manovre del Garda; 1 schema della formazione di manovra dei
reparti.
209 cc.

1923 giu 24 - 1923 set 4

50

255

Manovre con i quadri. 1924
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti, servizi, collegamenti, ordini di manovra.
Relazioni, promemoria, corrispondenza.
All.: 3 schizzi dello schieramento dei servizi d'Armata; 12 lucidi della dislocazione
delle truppe; 5 schizzi relativi al terreno della manovra; 1 schizzo della rete
ferroviaria; 17 schizzi della situazione della Divisione; 1 schizzo della dislocazione
delle strutture sanitarie; 2 quadri riassuntivi delle truppe e dei servizi; 1 schizzo
dello schieramento dell'artiglieria; 1 schizzo della zona della manovra; 1 schema
orotettonico.
440 cc.

256

1924 set 14 - 1925 feb 19

Manovra di Centocelle. 1924
Ordine di battaglia, descrizione della manovra.
Relazioni.
All.: 1 grafico e 1 quadro generale dell’impiego delle castagnole e delle torpedini; 2
schizzi dello schieramento delle truppe e della fase iniziale dell’esercitazione tattica.
5 cc.

1924 giu 18 - 1924 giu 20

Busta 51, fascc. 257-263

257

Grandi Manovre nel Canavese ed esercitazione estiva dell'Armata Navale. 1925
Disposizioni generali esecutive delle esercitazioni combinate; cenni descrittivi del
terreno di manovra; formazione dei partiti ed organici di manovra.
Relazioni a stampa. Con corrispondenza, ordini e appunti.
All.: 1 grafico dell’ordine di battaglia; 1 carta del territorio della esercitazioni nel
Canavese; 1 schizzo dei
tipi di apparecchi.
212 cc.

258

1925 set 19 - 1925 set 28

Manovre con i quadri. 1926
Direttive per l'addestramento e costituzione delle divisioni impegnate nelle
esercitazioni.
Circolari e corrispondenza.
19 cc.

259

1922 giu 15 - 1927 ago 9

Corso di esperimento di Stato Maggiore. 1926
Manovra con i quadri: cenni monografici sul terreno di manovra.
Relazione (in duplice copia).
All.: 4 schizzi della zona della Sabina; 1 schizzo delle rotabili della zona; 1 schema
della rete stradale e ferroviaria (tutti in duplice copia).
19 cc.

260

1926

Esercitazione sperimentale del Trasimeno; esercitazioni del campo divisionale in

51

Cadore; esercitazioni di campagna. 1926
Disposizioni generali esecutive delle esercitazioni; cenni descrittivi del terreno di
manovra; formazione dei partiti ed organici di manovra.
Relazioni a stampa.
All:. 2 lucidi delle fasi delle esercitazioni sul Trasimeno.
87 cc.

261

1926

Esercitazioni aeree e manovre con i quadri nella Valle del Turano. 1927
Disposizioni generali esecutive e descrizione delle manovre e delle esercitazioni.
Relazioni a stampa.
199 cc.

262

1927

Manovre combinate nel Veneto Orientale. 1927
Prescrizioni generali, notizie e dati sul terreno di manovra, temi assegnati ai due
partiti.
Materiale a stampa.
All.: Comando del Corpo d’Armata Trieste. Direzione delle Manovre, Manovre
combinate nel Veneto Orientale. Prescrizioni generali, Trieste, 1927; Comando del
Corpo d’Armata Territoriale di Trieste. Stato Maggiore-Direzione delle Manovre,
Manovre combinate nel Veneto Orientale. Comuni della zona di manovra dotati di
servizio telegrafico e telefonico divisi per provincie, Trieste, 1927; Comando del
Corpo d’Armata Territoriale di Trieste. Direzione della Manovra, Manovre
combinate nel Veneto Orientale. Tema speciale per il Partito Rosso. Dislocazione
iniziale. Formazione ed organici di manovra della Direzione di manovra e del Partito
Rosso, Trieste, 1927; Comando del Corpo d’Armata Territoriale di Trieste.
Direzione della Manovra, Manovre combinate nel Veneto Orientale. Tema speciale
per il Partito Azzurro. Dislocazione iniziale. Formazione ed organici di manovra
della Direzione di manovra e del Partito Azzurro, Trieste, 1927; Comando del Corpo
d’Armata Trieste. Direzione delle Manovre, Manovre combinate nel Veneto
Orientale. Notizie e dati sul terreno di manovra, Trieste, 1927.
-

263

[1927]

Manovre combinate nel Veneto Orientale. 1927
Prescrizioni generali e svolgimento delle manovre.
Relazioni, anche a stampa, corrispondenza, prospetti, promemoria.
All.: Comando del Corpo d'Armata territoriale di Trieste. Direzione delle Manovre,
Manovre combinate nel Veneto Orientale. Tema speciale per il Partito azzurro,
Trieste, 1927; id., Manovre combinate nel Veneto Orientale. Prescrizioni generali,
Trieste, 1927; id., Manovre combinate nel Veneto Orientale. Notizie e dati sul
terreno di manovra, Trieste, 1927; id., Manovre combinate nel Veneto Orientale.
Comuni della zona di manovra, Trieste, 1927; 4 carte del territorio delle
esercitazioni; 1 schizzo dell'andamento delle esplorazioni delle truppe; 1 schizzo
della situazione delle truppe; 3 carte della zona della manovra.
188 cc.

1927 ago 17 - 1927 ago 27

Busta 52, fascc. 264-278

264

Grandi Manovre. 1928
Sviluppo delle manovre; norme e servizi; cenni sul terreno di manovra.

52

Relazioni a stampa, specchi grafici.
All:. 1 grafico delle manovre a divisioni contrapposte (Torino e Alessandria); 3
schizzi in duplice copia del territorio di manovra coi quadri.
116 cc.

265

1928

Manovra a divisioni contrapposte nel Monferrato. 1928
Impiego dell'artiglieria e considerazioni sulle esercitazioni.
Appunti.
60 cc.

266

1928 ago 17 - 1928 ago 29

Manovra con i quadri per l'impiego delle truppe celeri. 1928
Ordine di battaglia, temi assegnati ai due partiti.
Una relazione rilegata.
11 cc.

267

1928 marzo

Manovre con i quadri per l'impiego delle truppe celeri nell'esplorazione lontana.
1928
Descrizione della manovra e ordini di operazioni.
Promemoria e corrispondenza.
All.: Manovra con i quadri per l'impiego delle truppe celeri nella esplorazione
lontana. Marzo 1928 (anno VI), Bologna, s.d.;
24 cc.

268

1928 feb 2

Campi e esercitazioni raggruppamenti truppe celeri. 1929
Dati sulla composizione delle truppe e sullo svolgimento delle esercitazioni.
Materiale a stampa.
All.: 14 grafici dei campi dei corpi d’Armata di varie città e delle esercitazioni dei
raggruppamenti di truppe celeri.
-

269

[1929]

Campi ed esercitazioni. 1929
Impiego della Divisione e del corpo celere secondo la regolamentazione tattica ed
esercitazioni dei raggruppamenti delle truppe celeri.
Schemi grafici.
All.: 33 schizzi grafici.
-

270

1929 apr - 1929 lug

Manovre completive. 1929
Conferenza geografico-militare sul terreno delle manovre.
Relazione.
All.: 2 schizzi del terreno delle manovre.
6 cc.

271

[1929]

Comando del 2° raggruppamento CC.NN. 1930
Esercitazioni in montagna: impiego degli uomini, delle armi e dei mezzi.

53

Relazione riservata a stampa.
All.: Comando del 2° raggruppamento CC.NN. 1930, Manovra di Padova,
Supplemento al n. 19 del Bollettino del Comando del 2° raggruppamento CC.NN.,
Bologna, 1930.
-

272

1930

Manovra con i quadri. 1930
Documenti d'impianto.
Relazione rilegata.
31 cc.

273

1930

Esercitazioni tattiche presidiarie. 1930
Scopi, prescrizioni, ordini di operazioni.
Corrispondenza.
All.: 13 schizzi e 6 lucidi della dislocazione e della situazione delle truppe; 1 schema
dei rifornimenti; 1 schema dei collegamenti.
209 cc.

274

1930 gen 15 - 1930 nov 21

Campi e manovre. 1930
Manovre di Corpi d'Armata, di Divisioni contrapposte e di Divisioni celeri.
Schemi grafici. Con lettera di trasmissione.
All.: 14 schizzi grafici.
1 c.

275

1930 lug 31

Esercitazioni di Divisione di Fanteria a partiti contrapposti in Valtellina e
Valcamonica. 1931
Prescrizioni e norme per il funzionamento dei servizi.
Relazioni a stampa.
28 cc.

276

1931

Esercitazioni di Divisioni Celeri. 1931
Comandi, truppe e servizi impegnati nelle esercitazioni.
Specchio grafico a stampa.
2 cc.

277

1931

Esercitazioni. 1931
Rendimento dei reparti celeri.
Corrispondenza e promemoria.
37 cc.

278

1931 ago 19 - 1932 gen 22

Esercitazioni continuative. 1931
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti.
Corrispondenza.
12 cc.

1931 ott 12

54

Busta 53, fascc. 279-281

279

Esercitazioni di Grandi Unità. 1932
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti, servizi, collegamenti.
Relazioni.
All.: Comando designato d'Armata di Bologna. Direzione delle esercitazioni di
Grandi Unità sull'Appennino umbro-marchigiano, Norme e prescrizioni per lo
svolgimento delle esercitazioni, Bologna, 1932; id., Organizzazione e
funzionamento del servizio dei giudici di campo, Bologna, 1932 (2 copie); id.,
Supposto per il Partito Rosso. Composizione del Partito Rosso, Bologna, 1932; id.,
Supposto per il Partito Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, Bologna, 1932;
2 schizzi della dislocazione delle truppe; 1 schizzo della disposizione per la rivista; 1
lucido dell'impiego delle truppe; 5 schizzi della situazione dei due partiti; 4 schizzi
della rete radiotelegrafica e telefonica; 1 schizzo del servizio idrico; 1 schizzo della
ripartizione in settori per il servizio dei giudici di campo; 5 fotografie; Ministero
della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Addestramento,
Esercitazioni di Grandi Unità. 1932. Relazione, 1933 (in duplice copia).
136 cc.

280

1932 set 13 - 1933 marzo

Esercitazioni di Grandi Unità. 1932
Svolgimento delle operazioni della 2° Divisione celere e funzionamento dei servizi.
Relazioni, corrispondenza, specchi riassuntivi, notiziari.
All.: 4 lucidi della situazione e dislocazione delle truppe.
95 cc.

281

1932 ago 21 - 1932 ago 25

Esercitazioni di Grandi Unità. 1932
Svolgimento delle operazioni: disposizioni generali esecutive delle esercitazioni;
cenni descrittivi del terreno di manovra; formazione dei partiti ed organici di
manovra.
Relazione a stampa.
All.: Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio
Addestramento, Esercitazioni di Grandi Unità. 1932. Relazione e allegati, 1933
[Contiene 1 ordine di battaglia; 1 schizzo e 1 carta geografica del territorio delle
esercitazioni di grandi unità; 5 schizzi delle situazioni delle truppe] (in duplice
copia); Comando Designato D’Armata Bologna, Direzione delle Esercitazioni di
Grandi Unità sull’Appennino umbro-marchigiano (agosto 1932-X). Supposto per il
Partito Azzurro. Composizione del Partito Azzurro, Bologna, 1932; Id., Supposto
per il Partito Rosso. Composizione del Partito Rosso, Bologna, 1932.
-

[1932]

Busta 54, fascc. 282-291

282

Esercitazioni di campagna. 1932
Forze impiegate nelle esercitazioni.
Specchi grafici. Con lettera di trasmissione.
14 cc.

1932 lug 6

55

283

Esercitazioni navali. 1932
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti.
Relazioni.
All.: 4 schizzi della situazione strategica dei partiti; 1 schizzo della manovra tattica;
1 schizzo delle unità impiegate nelle manovre.
84 cc.

284

1932 agosto

Esercitazioni di Grandi Unità nelle Langhe. 1933
Norme e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercitazione.
Relazione a stampa.
All:. 1 schizzo della rete telefonica; 1 schizzo della rete degli osservatori.
14 cc.

285

1933

Esercitazioni invernali. 1933
Forze disponibili e formazioni di base.
Corrispondenza, prospetti.
All.: Ten. Col. Domenico Barbato, Magg. Bruno Cappuccini, Passaggio di corsi
d'acqua. Estratto da "Esercito e nazione", fascc. dal VI al X, 1933.
34 cc.

286

1933 ott 4

Grandi Esercitazioni estive sull'Appennino tosco-emiliano. 1934
Norme e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercitazione; temi per i due partiti;
organizzazione e funzionamento dei servizi.
Relazione a stampa.
All:. 1 grafico in duplice copia della rete telefonica sull’Appennino tosco-emiliano;
1 grafico della rete telefonica della Direzione delle Grandi Esercitazioni Estive e dei
Giudici di Campo; 1 schizzo della zona delle esercitazioni.
141 cc.

287

1934 ago

Esercitazione con i quadri alla frontiera settentrionale. 1934
Scopi, organizzazione e svolgimento dell'esercitazione.
Relazione rilegata.
81 cc.

288

1934 settembre

Grandi Manovre nel settore di Bolzano. 1935
Norme e prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni; temi per i due partiti;
organizzazione e funzionamento dei servizi.
Relazioni a stampa. Con corrispondenza, bollettini informativi e appunti.
All:. 1 lucido della Direzione delle Grandi Manovre- settore Bolzano; 1 taccuino del
giudice di campo contenente lucidi in bianco; 3 schizzi della situazione delle truppe;
4 schizzi dei collegamenti telefonici, telegrafici e radio; 1 lucido degli obbiettivi di
interdizione; 1 lucido dello schieramento delle truppe; 1 carta in quattro esemplari
relativa al territorio di manovra coi quadri alla frontiera orientale del 1930.
113 cc.

1935 ago 16 - 1935 ago 28

56

289

Comando della Brigata di Fanteria 'Gavinana'. Disposizioni di carattere addestrativo
e disciplinare date ai reggimenti. 1935-1937
Direttive di carattere tecnico per l'addestramento dei quadri e delle truppe.
Corrispondenza rilegata.
177 cc.

290

1935 mar 26 - 1937 lug 30

Esercitazione con i quadri di Divisione. 1935
Prescrizioni e norme, situazione dei partiti, svolgimento della manovra.
Materiale a stampa, appunti.
24 cc.

291

1935 apr 16

Esercitazioni con i quadri e ricognizioni di frontiera. 1935
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti, servizi, collegamenti.
Relazioni.
All.: 2 schizzi dello schieramento del Corpo d'Armata; 1 schizzo e 1 lucido del
campo d'aviazione di Brunico; 1 schizzo della rete telefonica di copertura.
80 cc.

1935 giu 21 - 1935 lug 8

Busta 55, fascc. 292-294

292

Esercitazioni con i quadri. 1935
Scopi, svolgimento, costituzione dei partiti, servizi, collegamenti.
Relazioni (anche in duplice copia).
All.: 1 schizzo della rete stradale; 5 lucidi dei collegamenti radio e a filo; 2 lucidi
degli itinerari stradali; 1 schizzo dei magazzini di copertura; 1 lucido delle rotabile
Ospedaletto Tarvisio; 1 schizzo della dislocazione delle truppe e degli automezzi; 4
schizzi dello schieramento dei due partiti; 18 schizzi grafici dei collegamenti
radiotelegrafici e telefonici.
316 cc.

293

1935 giu - 1935 dic

Esercitazioni estive. 1935
Disposizioni e prescrizioni.
Relazione a stampa.
12 cc.

294

1935

Grandi Manovre. 1936
Norme e prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni; temi per i due partiti;
prescrizioni e servizi; organizzazione e funzionamento del servizio Giudici di
campo.
Relazioni a stampa.
All.: Comando Designato d’Armata-Napoli, Direzione Grandi Manovre. a. XIV.
Rossi, Napoli, [1936]; Id. Azzurri, Napoli, [1936]; Id., Prescrizioni e servizi, Napoli,
[1936], Id., Organizzazione e funzionamento Servizio Giudici di Campo, Napoli,
[1936]; Ministero della guerra. Comando del Corpo di S.M. Ufficio Addestramento,
La zona delle grandi manovre. Anno XIV. Cenni geografici e storici, Roma, 1936
[le pubblicazioni contengono i seguenti allegati: 1 schizzo della zona delle manovre;
4 grafici delle truppe a disposizione e della composizione del partito; 2 schizzi della
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dislocazione delle truppe]
-

1936

Busta 56, fascc. 295-302

295

Grandi Manovre. 1936-1937
Organizzazione stradale e disciplina del movimento. Con rassegna stampa.
Relazioni e ritagli di stampa.
All.: 13 copie del quotidiano “Le Forze Armate”, 7 copie del “Corriere della Sera”, 8
copie de “Il Messaggero”, 7 copie de “La tribuna”; 12 schizzi e 2 carte geografiche
del territorio della Sicilia occidentale; 1 schizzo dello sfilamento per le manovre.
80 cc.

296

1936 ago 19 - 1939 ago 25

Esercitazioni con i quadri. 1936
Prolusione del Sottocapo di Stato Maggiore.
Testo rilegato.
9 cc.

297

1936 marzo

Esercitazione coi quadri di Grandi Unità. 1936
Cenni monografici sullo scacchiere italo-francese e italo-iugoslavo.
Relazioni.
All.: 14 schizzi delle caratteristiche oroidrografiche e delle linee di comunicazione
dello scacchiere italo-francese e dello scacchiere italo-iugoslavo.
42 cc.

298

1936 marzo

Esercitazioni, campi, manovre. 1936-1937
Direttive, rapporti, ordini.
Corrispondenza.
All.: 5 grafici dei campi d'arma e delle scuole di tiro.
23 cc.

299

1936 feb 10 - 1937 ago 27

Grandi manovre. 1936
Formazioni, organici, servizi.
Corrispondenza, elenchi, prospetti.
72 cc.

300

1936 apr 6 - 1936 ott 23

Esercitazioni con i quadri nello scacchiere occidentale. 1937
Direttive e sintesi dello svolgimento delle manovre.
Relazioni, elenchi, un registro di protocollo.
All.: 1 lucido della dislocazione degli aeroporti militari; 3 schizzi della dislocazione
delle truppe.
99 cc.

1936 nov 29 - 1937 nov 26

58

301

Esercitazioni con i quadri in Sicilia e Sardegna. 1937
Manovra con i quadri di Corpo d'Armata e di artiglieria: disposizioni, ordini, norme
per i servizi.
Relazioni, corrispondenza, prospetti.
All.: 1 carta dei territori tra Sassari e Porto Torres; 1 grafico dell'ordine di battaglia;
7 lucidi della dislocazione e della situazione delle truppe dei due partiti; 3 schizzi
della dislocazione delle truppe.
120 cc.

302

1937 giu 15 - 1937 dic 8

Grandi Manovre in Sicilia. 1937
Norme e prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni; temi per i due partiti;
prescrizioni e servizi; organizzazione e funzionamento del servizio Giudici di
campo.
Relazioni a stampa.
All.: 2 grafici della composizione dei partiti; 1 schizzo dei centri e delle risorse
idriche; 3 schizzi degli itinerari della zona di manovra; 3 schizzi dei collegamenti
telefonici e radio.
84 cc.

1937

Busta 57, fasc. 303

303

Esercitazioni di Grandi Unità in Veneto e Sicilia. Divisione Celere e Divisione
Motorizzata.
Esercitazioni nella alta pianura veneto-friulana e in Sicilia: svolgimento delle
operazioni e funzionamento dei servizi.
Relazioni, corrispondenza, bollettini informativi, elenchi, appunti; con un diario
storico-militare.
All.: 2 grafici della costituzione della Divisione; 4 grafici dei collegamenti della
direzione della Divisione; 1 lucido dell'organizzazione del servizio Trasporti e tappe;
5 schizzi con la descrizione dell'esercitazione; 2 schizzi sui movimenti delle
divisioni; 10 schizzi della composizione e della dislocazione delle truppe; 1 schizzo
del territorio delle esercitazioni; 3 schizzi dei collegamenti telefonici e radio; 1
schizzo degli itinerari delle manovre; 1 schizzo dei centri e delle risorse idriche; 2
schizzi degli itinerari delle truppe e 6 schizzi della dislocazione e situazione delle
truppe; 8 fasci degli itinerari stradali; 7 grafici dei collegamenti; 4 vedute aeree
dell’alta pianura veneto friulana; Ministero della Guerra. Comando del Corpo di
Stato Maggiore. Ufficio Addestramento, Esercitazioni speciali anno XV.
Esercitazione D.C. e D.M., Roma, 1938.
639 cc.

1937 mag 14 - 1937 ott 6

Busta 58, fascc. 304-305

304

Esercitazioni con i quadri. 1937
Impostazione, direttive, sviluppi e considerazioni conclusive sulle manovre.
Relazioni e specchi riassuntivi.
All.: 6 schizzi della situazione delle truppe dei due partiti; 5 grafici della capacità
logistica dell'itinerario della rete stradale.
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211 cc.

305

1937

Esercitazioni con i quadri. Comando designato d'Armata di Verona. 1937
Impostazione, direttive, sviluppi e considerazioni conclusive sulle manovre.
Organizzazione e funzionamento dei servizi durante le operazioni.
Relazioni e specchi riassuntivi.
All.: 22 schizzi della situazione e della dislocazione delle truppe dei due partiti.
347 cc.

1937 gen 28 - 1937 mar 8

Busta 59, fascc. 306-307

306

Grandi Esercitazioni sperimentali. 1938
Norme e prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni; temi per i due partiti;
prescrizioni e servizi; organizzazione e funzionamento del servizio Giudici di
campo.
Relazioni a stampa (in più copie).
All.: 5 carte del territorio delle esercitazioni; 6 schizzi della situazione dei partiti; 15
schizzi oroidrografici e della rete stradale; 16 grafici della composizione dei partiti;
21 schizzi dei collegamenti telefonici, radio e aeroterrestri; 3 schizzi degli itinerari
delle zone di esercitazione; 13 carte dei territori delle esercitazioni conclusive; 1
schizzo di un tinerario stradale; 2 schizzi panoramici; 1 lucido del movimento delle
truppe; 9 grafici delle truppe, degli armamenti e dei servizi delle armate italiane e
avversarie; 1 grafico della marcia del corpo d'armata; 1 schizzo delle località di
tappa delle divisioni e delle artiglierie; 3 grafici dei collegamenti telefonici e radio; 1
schizzo dell'organizzazione del servizio idrico; 1 grafico dei servizi.
422 cc.

307

1938

Manovre tattico-logistiche dei Corpo d'Armata di Roma, di Firenze, di Milano. 1938
Disposizioni e svolgimento delle operazioni; organizzazione e funzionamento dei
servizi.
Relazioni, bollettini informativi, appunti.
All.: 1 lucido delle azioni della Divisione; 4 schizzi della dislocazione e della
situazione di copertura di rafforzamento delle truppe.
156 cc.

1938 mar 26 - 1939 gen 27

Busta 60, fasc. 308

308

Manovre di Corpi d'Armata. 1938
Corpi d'armata di Roma e Firenze: scopi delle manovre, formazioni, organici,
servizi.
Promemoria, specchi riassuntivi, corrispondenza.
All.: 1 schizzo dell'esercitazione tattica terrestre; 1 schizzo della dislocazione dei
partiti.
437 cc.

1937 dic 25 - 1938 ago 22

60

Busta 61, fasc. 309

309

Esercitazioni di Grandi Unità in Libia. 1938. XX e XXI Corpo d'Armata
All.: 11 grafici delle operazioni e dell'organizzazione logistica dei corpi d'armata; 21
schizzi e 2 lucidi della dislocazione e della situazione delle truppe; 1 schema
dell'organizzazione del Servizio Informazioni; 3 schizzi della situazione delle truppe
avversarie; 2 grafici dell'azione navale; 3 schizzi delle azioni di vari reparti aerei; 3
schemi dell'ordine di battaglia; 3 fotografie; 3 schemi delle delimitazioni delle zone
per i giudici di campo.
386 cc.

1938 mar 9 - 1938 ott 21

Busta 62, fascc. 310-311

310

Esercitazioni in Africa settentrionale. 1938
Cenni geografici della zona delle esercitazioni; temi assegnati ai partiti; unità
partecipanti e svolgimento delle operazioni.
Relazioni. Con corrispondenza.
All.: Governo generale della Libia. Comando Superiore FF.AA.A.S., Esercitazioni
anno XVI. Cenni Geografici della zona delle esercitazioni, Tripoli, s.d. (2 copie);
Governo generale della Libia. Comando Superiore FF.AA.A.S., Aeronautica della
Libia. Esercitazione anno XVI; Tripoli, s.d.; 1 grafico della composizione delle
truppe del Partito Azzurro; 1 grafico della formazione del Corpo d'Armata; 8
fotografie degli automezzi speciali; 6 schizzi della radunata e della dislocazione del
Corpo d'Armata; 1 schizzo della dislocazione dei depositi e dei centri idrici; 1
schizzo della zona di esplorazione aerea; 7 grafici dei collegamenti radio e a filo; 8
rilievi fotografici della zona; 5 schizzi dei casi di atterraggio; 11 rilievi
aerofotografici delle zone di manovra e degli obiettivi; 4 fotografie delle reti
mimetiche; 4 fotografie delle uniformi dei soldati; 1 grafico della marcia del Corpo
d'Armata; 1 schizzo della rotta aerea; 6 schizzi e 1 grafico della situazione dei due
partiti.
182 cc.

311

1938 giu - 1938 set 6

Grandi esercitazioni
Descrizione delle esercitazioni a partito doppio del Comando Armata del Po
(Verona).
Una cartella contenente opuscoli a stampa
All.: Comando Armata del Po-Verona. Direzione delle grandi esercitazioni. Anno
XVII. Documento N. 1. Monografia geografico-militare della zona delle
esercitazioni, s.d., Verona; Comando Armata del Po-Verona. Direzione delle grandi
esercitazioni. Anno XVII. Documento N. 2, Scopo delle esercitazioni. Norme
generali, prescrizioni, servizi (testo), Verona, s.d.; Comando Armata del Po-Verona.
Direzione delle grandi esercitazioni. Anno XVII. Documento N. 3, Norme generali,
prescrizioni, servizi (allegati), Verona, s.d.; Comando Armata del Po-Verona.
Documento N. 4. Direzione grandi esercitazioni. Anno XVII. Azzurri, Verona, s.d.;
Comando Armata del Po-Verona. Documento N. 5. Direzione grandi esercitazioni.
Anno XVII. Rossi, Verona, s.d.; Comando Armata del Po-Verona. Direzione delle
grandi esercitazioni. Anno XVII. Documento N. 6, Organizzazione e funzionamento
del servizio dei Giudici di campo, Verona, s.d.; Comando Armata del Po-Verona.
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Direzione delle grandi esercitazioni. Anno XVII. Documento N.7, Organizzazione
stradale e disciplina del movimento (testo e allegati), Verona, s.d.
-

[1938]

Busta 63, fascc. 312-315

312

Grandi Esercitazioni. 1939
Norme e prescrizioni per lo svolgimento delle esercitazioni; temi per i due partiti;
prescrizioni e servizi; organizzazione e funzionamento del servizio Giudici di
campo.
Relazioni a stampa (in più copie).
All.: 49 schizzi della situazione delle truppe; 16 schizzi e 2 carte dei territori delle
esercitazioni; 2 grafici delle truppe e dei servizi a disposizione; 2 schemi degli
indicatori di manovra; 13 grafici dei collegamenti telefonici e radio; 4 grafici della
composizione dei partiti; 2 schizzi della rete stradale.
221 cc.

313

1939

Esercitazioni e manovre
Esercitazione a fuoco del 7 maggio 1939; manovre in Piemonte; esercitazioni
dell'Armata del Po.
Corrispondenza.
All.: 1 carta geografica dell'Italia.
36 cc.

314

1939 apr 26 - 1939 lug 29

Addestramento Brigata CC. NN. 1939-1940
Costituzione e Impiego delle legioni cc. nn. nei campi d'arma e nelle esercitazioni di
G.U.
Corrispondenza e promemoria.
55 cc.

315

1939 dic 31 - 1940 mag 29

Direttive di massima addestramento di vari Corpi d'Armata. 1940
Direttive e norme dell'autorità centrale; corsi; esercitazioni e manovre con i quadri;
ufficiali da richiamare dal congedo per la frequenza ai corsi.
Corrispondenza, circolari, prospetti, grafici, elenchi.
All.: 1 carta geografica delle zone delle esercitazioni delle Grandi Unità; 2 grafici
dei corsi addestrativi; Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato
Maggiore. Ufficio Addestramento, Notizie sulle principali questioni in studio od in
esperimento. Fascicolo V, 1940 (in duplice copia).
238 cc.

1939 gen 6 - 1940 set 12

Busta 64, fascc. 316-322

316

Direttive del Comando Corpo di Stato Maggiore
Direttive e norme per il ciclo addestrativo estivo del 1940.
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Circolari, corrispondenza, prospetti, elenchi, promemoria.
163 cc.

317

1939 gen 6 - 1940 set 12

Documentazione dell'Ufficio Movimento della Direzione Grandi Esercitazioni. 1939
Organizzazione stradale e disciplina del movimento.
Relazione, prospetti, elenchi, tabelle.
All.: 1 carta della rete stradale; 1 carta e 2 grafici del movimento dell'Armata; 17
manifesti relativi alle norme di circolazione menate da autorità civili; 1 pianta della
città di Torino; 4 schizzi della dislocazione dei depositi di carburante; 1 pianta della
città di Rivoli; 3 schizzi e 1 pianta della rete stradale.
410 cc.

318

1939 lug 12 - 1939 ago 25

Esercitazioni di Grandi Unità
Esercitazioni di Grandi Unità con i quadri di divisione.
Corrispondenza, relazioni
All.: 1 grafico dell’itinerario stradale Seez-Albertville-Pont Royal; 1 schizzo con le
dislocazioni delle unità e limiti di zona; Comando delle divisione Motorizzata “Po”.
Ufficio Stato Maggiore, Esercitazione con i quadri di Divisione (aprile 1939-XVII).
Prescrizioni per lo svolgimento dell’esercitazione, s.d.; Comando delle divisione
Motorizzata “Po”. Ufficio Stato Maggiore, Esercitazione con i quadri di Divisione
(aprile 1939-XVII). Partito Rosso. Documenti d’impianto, s.d.; Comando delle
divisione Motorizzata “Po”. Ufficio Stato Maggiore, Esercitazione con i quadri di
Divisione (aprile 1939-XVII). Partito Azzurro. Documenti d’impianto, s.d.;
Comando delle divisione Motorizzata “Po”. Ufficio Stato Maggiore, Esercitazione
con i quadri di Divisione (aprile 1939-XVII). Cenni monografici sulla zona
dell’esercitazione, Piacenza, s.d.
64 cc.

319

1939 lug 22

Esercitazioni e manovre varie. 1940 - 1941
Esercitazioni di sbarco e dei pontieri; e addestramenti vari.
Promemoria, relazioni, elenchi, corrispondenza.
All.: 1 schizzo delle esercitazioni; 8 carte dei territori delle esercitazioni; 5 schizzi
della dislocazione delle truppe, dei nuclei di antiparacadustisti e dei posti di blocco
costiero; 2 grafici dei collegamenti radio e a filo; 1 schizzo dei movimenti delle
autovetture; 1 schizzo delle esercitazioni pontieristiche; 14 fotografie.
112 cc.

320

1940 giu 1 - 1941 dic 16

Manovra con i quadri di Divisione, 26-31 marzo 1940
Descrizione delle fasi della manovra.
Relazioni, prospetti.
All.: 1 lucido della dislocazione delle truppe; 1 lucido della situazione delle truppe
avversarie; 2 schizzi relativi alla prima e alla seconda fase della manovra.
29 cc.

321

1940 mar 26 - 1940 mar 31

Direttive Ispettorati d'Arma e Direzione Servizio chimico
Direttive e norme per il ciclo addestrativo estivo del 1940. Richieste di materiali per
le esercitazioni di campagna delle unità chimiche.
Corrispondenza, elenchi, circolari.

63

51 cc.

322

1940 mar 31 - 1940 mag 28

Esercitazione di forzamento di corso d'acqua, novembre-dicembre 1940
Descrizione dell'esercitazione.
Relazioni e corrispondenza.
All.: 1 schizzo della situazione delle truppe.
26 cc.

1940 nov 10 - 1940 dic 24

Busta 65, fascc. 323-324

323

Comando del Corpo d'Armata autotrasportabile
Manovre tattico-logistiche: criteri e disposizioni generali.
Relazioni (in fotocopia).
All.: 5 schizzi della dislocazione delle truppe; 1 carta della Croazia centrale.
223 cc.

324

1941 gen 20 - 1941 gen 23

Comando della Divisione di Fanteria Superga
Esercitzioni di marcia: norme di massima e ordini di battaglia. Organizzazione e
funzionamento dei servizi.
Corrispondenza e tabelle.
All.: 1 schizzo delle risorse idriche e dei mezzi impiegati per il servizio; 4 grafici dei
collegamenti radio; 2 schizzi della dislocazione delle truppe e deglil automezzi; 4
grafici di marcia; 4 schizzi e 1 lucido degli itinerari di marcia e delle zone di
alloggiamento.
21 cc.

1941 nov 30 - 1941 dic 7

SECONDO DOPOGUERRA
Busta 65 , fascc. 325-329, 1949-1955

Busta 65, fascc. 325-329

325

Esercitazione della Divisione Folgore
Organizzazione e descrizione dell'esercitazione.
Promemoria, appunti, notiziari.
All.: 1 schizzo e 3 carte dei territori delle esercitazioni; 1 carta automobilistica del
T.C.I.; 6 schizzi della dislocazione delle truppe e delle fasi di esercitazione.
105 cc.

326

1949 lug 10 - 1950 lug 25

Scuola di guerra, 3° corso superiore di Stato Maggiore. 1951 - 1952
Esercitazioni.
Relazioni rilegate ad uso dei corsi.
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151 cc.

327

1951 - 1952

Grandi Esercitazioni. 1953
Cenni storici sulla zona delle esercitazioni.
Relazione a stampa.
3 cc.

328

1953

Esercitazioni estive. 1955
Unità partecipanti alle esercitazioni.
Prospetti riepilogativi. Con lettera di trasmissione.
57 cc.

329

1955 lug 2

Comando della Divisione di Fanteria Sassari. Addestramento
Addestramento all'azione nelle foreste del territorio della Divisione.
Relazione.
47 cc.

s.d.
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