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Abbreviazioni e sigle adottate: 

ago.                  agosto 

apr.                   aprile 

b.                     busta 

c. / cc.            carta / carte 

dic.                   dicembre 

fasc. / fascc.      fascicolo / fascicoli 

febb.                   febbraio 

gen.            gennaio 

giu.            giugno 

i. r.            imperial regio 

lug.            luglio 

mag.                 maggio 

mar.                  marzo 

mag.            maggio 

n.            numero 

nov.                  novembre 

ott.                  ottobre 

s. d.                  senza data 

sett.                  settembre 



4 

 

Albero delle strutture 

 

       Esercito italiano, 1913 - 1975 

             Circolari, notiziari e ordini del giorno, 1913-1930  

             Carteggi prodotti da reparti militari, 1915-1935  

             Schizzi, 1915-1918 

            Relazioni e studi sul R. Esercito italiano, 1917-1975 

 Documenti relativi al secondo conflitto mondiale, 1941-1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

fondo  

Esercito italiano, 1913-1975   

 

fascc. 45 ; metri lineari 0,33 

 

 

  

 

Storia archivistica 

Il fondo “Esercito italiano” è il risultato della fusione dei fondi archivistici “Esercito italiano” e “Miscellanea esercito 

italiano” creati negli anni ’90 del secolo scorso con l’accorpamento di documentazione di provenienza diversa, 

contestualmente alle operazioni di riordino dell’archivio storico del Museo Storico Italiano della Guerra. Fabrizio 

Rasera, incaricato del lavoro, aveva accorpato nel fondo “Esercito italiano” una sequenza di singoli documenti e di 

fascicoli in gran parte già raccolti e schedati negli anni Trenta dall’allora direttore del Museo, Mario Ceola (fascc. 21 A 

IV, 27, 48, 61, 64, 81 e 83 B V, 73 C IV, 75 C IV, 109 C IV, 42 e 59 C V, 15 e 36 D V, 45 E V, 43 O VI, 102 Q II, 1 U 

II), quindi collocati nella cosiddetta “Biblioteca-Archivio”. Il fondo contava complessivamente 93 fascicoli conservati 

in tre scatole; nei primi anni Duemila si sono aggiunti ulteriori 11 fascicoli costituiti da documentazione miscellanea 

rinvenuta nei depositi dell’archivio del Museo. Il fondo “Miscellanea Esercito italiano” era di consistenza più modesta, 

contando complessivamente 7 fascicoli raccolti in una sola scatola. 

Nel 2006 i due fondi sono stati accorpati e sottoposti a un intervento di revisione e di riordino (quest’ultimo 

perfezionato nel maggio/giugno 2022). In tale contesto è stato anche deciso lo spostamento di alcune unità: le carte 

della brigata Pavia (già in fondo “Esercito italiano”, busta 1, fascc. 1, 2, 5; busta 2, fasc. 10, 15) sono state raccolte in un 

fondo autonomo, così come le carte della brigata Lazio (già in fondo “Esercito italiano”, busta 1 fasc. 4, 7-10, 12-14) e 

le carte di Carlo Argan Chiesa (già in fondo “Esercito italiano”, busta 3, fascc. 1-7). La mappa 1:500.000 relativa alla 

dislocazione delle divisioni della I Armata dopo l’armistizio del 4 novembre 1918 (già in fondo “Esercito italiano”, 

busta 2, fasc. 28) è stata collocata nel fondo cartografico; la relazione dattiloscritta “Il cantiere di Cima Ora” (già in 

fondo “Esercito italiano”, busta 1, fasc. 24 è stata collocata nel fondo “Studi e documenti”, ms. 3.022). 

 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Non si hanno informazioni precise circa il versamento di tutte le singole unità che costituiscono il fondo, salvo il caso 

delle unità 2.3 (dono Gori, 1994), 2.5 (dono Giuseppe Dorna), 4.1 (dono eredi del generale Guglielmo Pecori Giraldi, 

1988), 5.1 (dono Livio Tamanini) e 5.5 (dono Caimi, 1973). Le unità 4.4, 4.5 e 4.8 furono invece prodotte internamente 

al Museo della Guerra (probabilmente su iniziativa del direttore Mario Ceola), al fine di una raccolta sistematica di 

notizie sui reparti militari del R. Esercito italiano. 
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Contenuto 

Il fondo rappresenta di fatto una raccolta eterogenea di documenti relativi alla storia del R. Esercito italiano dalla Prima 

alla Seconda guerra mondiale. Esso si articola in circolari e istruzioni militari, carteggi prodotti da varie unità del R. 

Esercito italiano, schizzi realizzati sul fronte trentino e del Piave tra il 1915 e il 1918, materiali di studio e a carattere 

commemorativo prodotti tra il primo dopoguerra e gli anni ’70 del Novecento, infine documenti inerenti al periodo del 

secondo conflitto mondiale. Alcune unità sono a tutti gli effetti nuclei di carte personali prodotte da alcuni ufficiali 

(unità 2.4: Gino Erba; 2.5: Giuseppe Dorna; 2.6: Ersilio Michel; 5.1: Livio Tamanini). 

 

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Contestualmente alle operazioni di revisione e di riordino del 2006 e del 2022, si è proceduto anzitutto dei due fondi 

“Esercito italiano” e “Miscellanea Esercito italiano”, salvo quelle già destinate a confluire in altri fondi archivistici. 

Quindi sono state accorpate alcune unità di consistenza minima create durante le operazioni di riordino degli anni 

Novanta del Novecento: sono così confluiti i fascc. della busta 1 n. 19 e 21 nell’unità 2.1; busta 1 n. 17 e busta 2 nn. 6-

8, 11, 13, 23, 24, 41 nell’unità 2.10; della busta 2 n. 8 e 29 nell’unità 1.14; nn. 16 e 17 nell’unità 3.1; nn. 29 e 30 

nell’unità 1.8; nn. 35, 36, 37, 38 nell’unità 2.5; nn. 39 e 40 nell’unità 1.3; nn. 41 e 43 nell’unità 1.4. I fasc. 1 e 2 del 

fondo “Miscellanea Esercito Italiano” sono confluiti nell’unità 4.5. Le altre unità riflettono la consistenza e l’ordine 

delle carte stabiliti durante le operazioni di riordino degli anni Novanta del Novecento. 

Si è decisa infine l’articolazione del fondo in cinque serie in base a un criterio tematico e alle tipologie delle unità 

archivistiche.  
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serie 1 

Circolari, notiziari e ordini del giorno, 1913-1930  

 

Contenuto 

 

La serie raccoglie circolari, notiziari, ordini del giorno e anche istruzioni prodotte da vari comandi del R. Esercito 

italiano tra la Prima guerra mondiale e il 1930, relativi a vati aspetti logistici, operativi e amministrativi dei reparti 

militari. 

 

 

 

1.1  

Informazioni e disposizioni sui gas asfissianti 

1917, dicembre 29 – 1918, agosto 11 

Contiene: 

- “Bollettino sui gas asfissianti” del Comando del XXVII Corpo d’Armata-Stato Maggiore, con allegato schizzo 

“Proietti a liquidi speciali usati dal nemico”, 12 gen. 1918; 

- “Gas asfissianti – Mezzi di offesa del nemico – Protezioni”, circolare del Comando Supremo. Ufficio Tecnico, 

25 mar. 1918; 

- “Breve riassunto delle norme generali preventive di difesa contro proiettili carichi di Yprite”, circolare del 

Comando Supremo. Ufficio Tecnico. Sezione gas, apr. 1918; 

- “Norme d’impiego delle bombe pirogene per difesa contro i Gaz”, circolare della Direzione Genio Militare I 

Armata; 

- “Raccolta di dati relativi agli effetti del tiro delle artiglierie sui più comuni bersagli di guerra”, pubblicazione 

del Comando della 3ªArmata. Stato Maggiore, I sezione (operazioni), mag. 1918; 

- “Apparecchio antiasfissiante Draeger”, circolare del Comando Supremo. Ufficio Tecnico, s.d.; 

- “Istruzione per la maschera italiana contro i gas asfissianri (polivalente) a protezione unica, s.d.; 

- “Norme per l’addestramento sull’uso e per la buona conservazione del respiratore inglese a scatola”, circolare 

del Comando I Armata. Ufficio chimico meteorologico, s.d.; 

- “Suggerimento per il sollecito addestramento all’uso del respiratore inglese a scatola”, s.d.; 

- “Renseignements sur les Engins fumigènes allemands”, circolare dello Stati Maggiore della X Armata francese 

(con traduzione dattiloscritta in italiano allegata), 29 dic. 1917; 

- “Norme di impiego e conservazione degli apparecchi pirogeni costruiti dal Laboratorio Pirogenico I Armata”, 

s.d.; 
- “Norme da osservarsi per il recupero di proietti a liquidi speciali”, s.d.; 

- Traduzione in italiano di un documento dell’esercito tedesco relativo al bombardamento con gas asfissianti, 11 ago. 1918; 

 

Fascicolo, cc. 28 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 1 fasc. 18; 102 Q II 

 

 

1.2  

Istruzioni sulle maschere antigas 

s.d. 

Raccolta di volantini prodotti dal Comando della 4ª Armata: 

-  “Notizie al soldato circa gli effetti del gas “Yprite””, s.d.; 

- “Il respiratore inglese ti garantisce da ogni specie di gas”, 2 cc., s.d.; 

- “Norme per l’addestramento sull’uso e per la buona conservazione del Respiratore inglese a scatola”, s.d. 
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- “Respiratore antigas”, tavola illustrata, s.d. 

Fascicolo, cc. 5 

 

 

1.3  

Circolari del Comando Supremo 

1915, agosto 7 – 1919, marzo 18 

Raccolta di circolari prodotte da vari uffici del Comando Supremo: Reparto Operazioni, Ufficio tecnico, 

Ufficio operazioni di guerra e affari generali, Ufficio segreteria – Sezione istruzioni, Segretario generale per 

gli Affari Civili, Ufficio ordinamento e mobilitazione 

Fascicolo, cc. 12 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 39 e 40; 42 C V, 48 B V, 75 C IV 

 

 

1.4  

Ordini del giorno del Comando Supremo 

1917, ottobre 26 – 1918, novembre 9 

Fascicolo, cc. 18 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 41, 42 e 43; 27 B V, 48 B V 

 

 

1.5  

Ordini del giorno della I Armata  

1916, maggio 31 – 1919, settembre 20 

Ordini del giorno a stampa e poligrafati. 

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 26; 27 B V 

 

 

1.6  

“Notiziario del Comando della I Armata” 

1917, novembre 20 – 1919, settembre 19 

Fascicolo, cc. 195 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 21; 7348 pos. 1984; 27 B V 

 

 

1.7  

“Notiziario della Terza Armata”  

1918, ottobre 11 – 1918, novembre 11 

Si conservano i nn. 10, 17, 26-29, 40. 

Fascicolo, cc. 7 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 25; 75 C IV 
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1.8 

Circolari della 4ªArmata 

1917, luglio 5 – 1918, novembre 11 

Fascicolo, cc. 7 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 29 e 30; 27 B V, 48 B V 

 

 

1.9 

Ordini del giorno del Comando della 9ªArmata 

1918, ottobre 10 – 1919, febbraio 15 

Fascicolo, cc. 7 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 30; 43 O VI 

 

 

1.10 

 

Volantini del XXX Corpo d’armata  

1918 

Contiene: 

- Messaggio di saluto del generale Montanari alle truppe, 7 dic. 1918; 

- Circolare sulla medaglia-ricordo del XXX Corpo d’armata 

Fascicolo, cc. 2 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 27; 43 O VI 

 

 

1.11  

Notiziari della 46ªDivisione di fanteria 

1916 

Contiene: 

- “Interrogatorio di un cadetto austriaco disertore”, 2 sett. 1916; 

- “Riassunto di interrogatorio di un caporale austriaco disertore”, s.d. 

Fascicolo, cc. 7 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 1 fasc.15 

 

 

1.12  

Circolari della 12ªDivisione di fanteria 

1918, settembre 1 – 1919, gennaio 5 

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc.29; 48 B V 
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1.13 

“Ordini del giorno di battaglione” 

1915, settembre 22 – 1916, aprile 23 

Ordini del giorno del 1° Battaglione del 78° reggimento di fanteria. 

Registro, cc. 96 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 1; 15 D V 

 

 

1.14 

 

Miscellanea 

1913, agosto 3 – 1919, gennaio 7 

Raccolta di ordini del giorno e documenti sia originali che in copia dattiloscritta, prodotti da comandi militari diversi: 

V, IX, XI e XXV Corpo d’Armata, 6° reggimento alpini. Comando battaglione Val d’Adige; 6ª, 17ª, 33ª, 53ª Divisione 

di fanteria, Comando della Divisione territoriale di Milano, Comando 1 ° e 10° Gruppo Alpino, Comando truppe 

altipiani – Stato Maggiore, Comando Brigata Treviso, Comando generale dell’arma di artiglieria; Comando della zona di 

Gorizia – Stato Maggiore; Ministero della Guerra – Direzione generale servizi logistici ed amministrativi; Comando del II 

Corpo d’Armata, Comando del Corpo d’Armata di Milano, Comando del 13° battaglione del Genio, Comando 

Supremo, dal Comando della I Armata. Contiene anche: 

-  una carta commemorativa dei caduti del battaglione Morbegno a Hoje (Bainsizza) il 30 agosto 1917; 

- Circolare del Comando della Divisione militare di Roma relativa alla redazione delle note caratteristiche. 3 

ago. 1913. 

- “Lane per soldati. Norme e consigli per le signore che preparano indumenti”, circolare del comitato provinciale 

di provvedimento ai combattenti di Genova; 

- “Istruzioni per l’uso del Petardo offensivo o.p.1”, 1916 

 

Fascicolo, cc. 35 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 1 fasc. 21, b. 2 fasc. 8 e 29; 43 O VI, 27 B V, 48 B V, 61 B V, 64 B V, 83 B V, 59 C V, 36 D 

V, 81 B V 

 

 

1.15  

Ordini del giorno del Comando Generale delle R. Truppe della Venezia Giulia – Stato Maggiore 

1920, novembre 14 – 1921, marzo 15 

Fascicolo, cc. 3 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 30; 43 O VI 

 

 

1.16  

Circolari del Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio addestramento 

1927, agosto 9 – 1930, marzo 21 

Fascicolo, cc. 19 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.6 
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serie 2 

Carteggi prodotti da reparti militari, 1915-1935  

 

 

Contenuto 

Nella serie sono raccolti piccoli nuclei documentali prodotti in parte da varie unità militari, in parte da 

ufficiali che presero parte alle operazioni militari del primo conflitto mondiale. Le carte si riferiscono per lo 

più a diverse località del fronte italo-austriaco, mentre l’unità 2.5 riguarda esclusivamente il fronte albanese. 

 

 

2.1  

Documentazione raccolta dall’Associazione Nazionale Reduci Brigata Messina – Sezione bergamasca. 

1915, dicembre 1 – 1917, nov. 14 

Contiene: 

- “Norme per l’attacco che il soldato di fanteria deve tenere sempre presenti”, s.d.; 

-  Documenti sulle azioni del 94° reggimento di fanteria, 1915-1917; 

- Circolare della 4ªArmata, 14 nov. 1917; 

- “Stralci di fonogrammi intercettati ai nemici e di notizie varie”, stampato del Comando della 

2ªArmata, febbr. 1917; 

- Bollettino n. 89 del Comando dell’VIII Corpo d’Armata – Ufficio informazioni, 4 febbr. 1917; 

- Bollettino n. 100 del Comando dell’VIII Corpo d’Armata – Ufficio informazioni, 4 mar. 1917; 

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 1 fasc. 19, 21; 109 C IV, 27 B V 

 

 

 

2.2  

“Notizie” 

1915, dicembre 31 - 1916, gennaio 20 

Relazione del Comando della brigata Mantova relativa alle ricognizioni sul monte Sella, nella zona di Nomesino, e sul 

Doss Remit. Contiene schizzi di panorami e delle linee austro-ungariche nel settore della valle di Gresta. 

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 4 

 

 

2.3  

Fogli d’ordine al Comando 1° battaglione ciclisti 

1916, maggio 27 – 1916, maggio 30 

Comunicazioni inerenti alle operazioni militari nel settore dell’altopiano dei Sette Comuni.  

Donazione C. Gori, 1994 (n. ingr. 94/1) 

Fascicolo, cc. 6 
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2.4  

Carte Gino Erba 

1917, aprile 26 – 1917, ottobre 5 

Documenti del sottotenente Gino Erba relative alle operazioni militari nel settore di Busa Alta (Lagorai) 

Fascicolo, cc. 11 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 12; 83 B V 

 

 

2.5  

Documenti sul Corpo di spedizione italiano in Albania 

1917, giugno 12 – 1917, ottobre 25 

Contiene: 

- “Guerra 1915-1918. Corpo di spedizione in Albania. Occupazione militare dell’Epiro 1917”, 

registro di protocollo del Comando del presidio italiano di Kipurnios, 1917, cc. 10; 

- Carteggio del Comando del presidio italiano di Kipurnios, 23 giu. – 25 ott. 1917, cc. 28 (1 fotogr.); 

- Copia fotostatica di un album fotografico con immagini relativi alla 67ªsezione di sanità in Albania, 

cc. 14; 

- Tessera di riconoscimento del tenente Giuseppe Dorna, comandante del presidio di Kipurnios, 13 

set. 1917; 

- Ordini del giorno del Comando truppe occupazione in Albania, 12 giu. – 23 lug. 1917, cc. 5; 

- Proclama in lingua italiana e romena diramato dal Comando del XVI Corpo d’Armata, giugno 1917 

Fascicolo, cc. 12 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 35-38; 73 C IV 

 

 

2.6  

Carte Ersilio Michel 

1918, aprile 22 – 1918, novembre 14 

Copie di documenti appartenuti a Ersilio Michel, relativi alle operazioni militari del battaglione Morbegno 

del 5° reggimento alpini 

Fascicolo, cc. 4 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 14; 48 B V; 64 B V 

 

 

2.7 

 

“Difesa dei monti Lessini. Nidi di mitragliatrici e scogli” 

1918, agosto-novembre 

Contiene: “Relazione sui lavori di difesa con mitragliatrici eseguiti sui Monti Lessini” prodotta dal I reparto mitraglieri 

e uno schizzo delle fortificazioni campali nel settore dei monti Lessini in scala 1:12.500. 

Fascicolo, cc. 4 
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Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 5 

 

2.8 

 

“Proposte per la concessione di Croci di Guerra e rapporti informativi ufficiali” 

1918, agosto 31 – 1918, settembre 2 

Atti del Comando del V Corpo d’Armata relativi alla concessione di croci al merito di guerra 

Fascicolo, cc. 4 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 22 

 

 

2.9  

Carte del 222° reggimento di fanteria 

1918, ottobre 22 

Documenti di servizio della 7ªcompagnia del 222° reggimento di fanteria, relativi al fronte del Piave 

Contiene: 

- “Consegna ai Capisaldi”, s.d.; 

- “Consegna ai Capisaldi”, 22 ott. 1918; 

- “Consegna dei posti di sbarramento (capisaldi presidiati dal battaglione dislocato a C. di Mollo”, s.d.; 

- “Consegna ai Capisaldi”, 22 ott. 1918; 

- “Schizzo dei capisaldi”, s.d. 

Fascicolo, cc. 5 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 18; 83 B V 

 

 

2.10 

 

Miscellanea 

1915-1935 

Contiene: 

- Copia fotostatica delle pagine del diario del 72° reggimento di fanteria relative alle operazioni militari nel 

settore di Pozzacchio del 29 giugno 1916; 

- “Complementi avuti della 2ªComp. Marcia Tolmezzo…”; 

- Relazioni del 29° Corpo d’Armata al Comando della I Armata, copie dattiloscritte, 1917-1918;  

- Documenti del Comando del 3° raggruppamento alpino, 1917; 

- Documenti dell’Intendenza della 1ªArmata – Stato Maggiore, 12 dic. 1917; 

- “Pesca – Navigazione e polizia sul Garda”, Comando Battaglione “Benaco”, 1918,  

- Biglietto del maggiore Gambara al capitano De Scalzi e lettera di Ovidio Liviani al Museo della Guerra relativa alla 

donazione del documento (1935); 

- Carteggio tra il Comando della Fortezza di Verona e l’avvocato fiscale militare circa il funzionamento del Tribunale di 

Fortezza di Verona, sett. 1915; 

- “Norme per gli osservatori a terra”, s.d.; 

- Rapporti del 127° reggimento di fanteria sulla situazione nel sottosettore di Zagora (settore di Plava), 1917; 
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- tabelle sullo schieramento di mitragliatrici, riflettori e artiglierie nemiche prodotte dal Centro raccolta 

informazioni di S. Stefano, 1917; 

- “Armamento della Fanteria e dell’Artiglieria – A. XIII”, circolare, 1935; 

- “Ordine di mobilitazione dei reparti controaerei del 4° regg.to”, ciclostilato del 4° reggimento artiglieria 

controaerei – Comando deposito, 12 sett. 1935. 

Fascicolo, cc. 54 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 1 fasc. 17 e b. 2 fasc. 6, 7, 8, 11, 13, 23, 24, 41; 42 B V, 61 B V, 64 B V, 83 B V, 59 C V 
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serie 3 

Schizzi, 1915-1918  

 

Contenuto 

 

Nella serie sono raccolti alcuni schizzi delle linee del fronte sul Piave e in Trentino. 

 

3.1  

Fronte del Piave 

1918 

Contiene: 

- Mappa delle linee italiane nel sottosettore “Be”, sul Piave (tra Candelù e Salgaredo), s.d.; 

- Lucido con schizzi delle linee italiane in loc. Villanova, s. d. 

Fascicolo, cc. 1 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 16 e 17 

 

 

3.2  

Fronte trentino 

1915, settembre 18 – 1916, febbraio 18 

Contiene: 

- “Schizzo topografico delle opere difensive austriache che dalla quota 1646 vanno sino al Monte Maronia”, 

realizzato dal Battaglione Val Leogra del 6° Reggimento Alpini, 14 nov. 1915; 

- “Schizzo panoramico da Malga 4 verso M. Finonchio con gli apprestamenti difensivi austriaci”, s.d.; 

- “Schizzo panoramico del Becco di Filadonna visto dalla zona di Campovecchio!, 12 nov. 1915; 

- Schizzo dell’abitato di S. Ilario, trasmesso dall’Ufficio Comando del Settore Val Lagarina al Comando del 

Presidio “Z” di Thiene, 18 feb. 1916; 

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 45 

 

 

3.3  

“Memoria dei dati concernenti l’occupazione nemica” 

s.d. 

Contiene: 

- Profilo altimetrico del settore compreso tra Rovereto e il Sommo Alto; 

- Panorama della linea di difesa austro-ungarica a Trambileno, da loc. Potrich al Dosso del Sommo, s.d. 

Fascicolo, cc. 2 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 48 
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serie 4 

Relazioni e studi sul R. Esercito Italiano, 1917-1975 

 

Contenuto 

 

Nella serie sono raccolte sia relazioni originali inerenti ad alcune operazioni militari del R. Esercito italiano, sia 

materiali di studio prodotti o raccolti dal Museo Storico Italiano della guerra di Rovereto. 

 

 

4.1  

“Missione sul fronte francese. Relazione del colonnello Giampietro” 

1917, marzo 1 

Relazione dattiloscritta, donata dal col. Giampietro al generale Guglielmo Pecori Giraldi. 

Fascicolo, cc. 48 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 32 

 

 

4.2  

“Relazione sull’avanzata della 8ªDivisione dall’Aisne alla “Unding Stellung” (10-14 ottobre 1918)” 

1918 

Relazione dattiloscritta prodotta dallo Stato Maggiore del Comando dell’8ªDivisione di fanteria. 

Fascicolo, cc. 8 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 33 

 

 

4.3  

“Relazione marcia offensiva compiuta dalla Divisione dalla regione di Laon alla Mosa” 

1918, novembre 14 

Relazione manoscritta prodotta dal Comando dell’8ªDivisione di fanteria. 

Fascicolo, cc. 21 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 2 fasc. 34 

 

 

4.4  

Schedario dei reggimenti di fanteria 

s.d. 

Schede prodotte dal Museo Storico Italiano della guerra per la raccolta di informazioni sui reggimenti di fanteria italiani 

e le relative azioni nel corso della guerra italo-austriaca 

Fascicolo, cc. 237 
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4.5  

“Dati statistici sui reggimenti” 

s.d. 

Raccolta dei questionari inviati da diversi comandi reggimentali al Museo della Guerra di Rovereto con informazioni 

sulle onorificenze ricevute, sui caduti e sui decorati nel corso della guerra italo-austriaca. 

Contiene anche: 

- “Medaglia d’oro alle bandiere dei reggimenti della Brigata Avellino (231 e 232 fanteria)”, manifesto, 1920; 

- “6° Reggimento bersaglieri”, manifesto, s.d.; 

- “21° Reggimento bersaglieri”, manifesto, s.d. 

- “Calendario ricordo Brigata Brescia”, 1920 

Fascicolo, cc. 150 

Segnature precedenti: Miscellanea Esercito italiano fasc. 1 e 2; 21 A IV 

 

 

4.6  

“Relazione “sullo Stage d’information des colonels” svoltosi a Versailles dal 28-IV al 31-V 1937 presso il Centre 

d’ètudes tactiques interarmes” 

1937 

Dattiloscritto redatto dal colonnello Carlo Tucci dell’Ufficio Addestramento del Comando del Corpo di Stato Maggiore 

Fascicolo, cc. 36 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.7 

 

 

4.7  

“11° reggimento alpini” 

1939 

Bozze di stampa del calendario storico 1939. 

Opuscolo, pp. 54 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.7 

 

 

4.8  

Decorazioni conferite ai reparti della cavalleria 

s.d. 

Contiene: 

- “Elenco delle medaglie d’oro al V.M. concesse all’arma di cavalleria ed ai suoi cavalieri”, dattiloscritto, s.d.; 

- “Motivazioni di medaglie d’oro al V.M. concesse a militari dell’arma di cavalleria per la campagna 1940-

1945”, dattiloscritto, s.d. 

Fascicolo, cc. 36 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.3 
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4.9  

Storia del 114° Reggimento di fanteria “Mantova” 

1975 

Breve resoconto sulla storia del 114° Reggimento di fanteria dal primo al secondo conflitto mondiale redatto dalla 

“scuola elementare reggimentale” di Tricesimo. 

Dattiloscritto, pp. 60 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.4 

 

 

4.10  

Materiale a stampa sulla brigata “Mantova” 

1965 

Contiene: 

- Volantini commemorativi del 50° anniversario dell’istituzione della Brigata Mantova, 1965; 

- Cartoline illustrate della Caserma Landucci di Mantova prodotte dal Comitato Onoranze Brigata Mantova; 

- Testo del messaggio di saluto di Umberto di Savoia al presidente del Comitato Onoranze “Brigata Mantova”, 

20 mag. 1965; 

- Estratti di giornale relativi alle celebrazioni del 50° di fondazione della “Brigata Mantova”, 1965. 

Fascicolo, cc. 13 

 

 

4.11  

Miscellanea 

1927 

Contiene: 

- “Dislocazione dei corpi alla data 1° luglio 1927”; 

- “Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari comandi, direzioni, uffici, istituti, ecc. alla data 1° luglio 

1927”; 

- “156° reggimento fanteria M.M- (Brigata Alessandria). Sezione mitragliatrici autonoma”, stampato, s.d. 

Fascicolo, cc. 3 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.5; 45 E V 1-2 
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serie 5 

Documenti relativi al secondo conflitto mondiale, 1941-1972  

 

 

Contenuto 

Il fondo è costituito da cinque unità contenenti documenti originali e in copia inerenti ad alcuni aspetti sull’impiego del R. Esercito 

italiano nel corso del secondo conflitto mondiale e sulle cerimonie commemorative del secondo dopoguerra. 

 

 

 

5.1  

Carte del capitano Livio Tamanini 

1941, dicembre 7 – 1942, giugno 30 

Contiene: 

- “Ordine del giorno n. 299 bis in data 7 dicembre 1941 XX” del comando dell11° reggimento alpini; 

- “Norme per difendersi dal tifo petecchiale”, opuscolo a stampa del Comando 2ªArmata, 15 apr. 1942; 

- Circolare del Governatorato del Montenegro – Ufficio Propaganda R.E. relativa alle direttive per la 

propaganda tra le truppe italiane stazionate nel Montenegro, 25 apr. 1942; 

- Circolare del Comando della 5ª Divisione Alpina “Pusteria” relativa a un concorso per militari, 12 mag. 1942; 

- Circolare di propaganda del Comando della Divisione Alpina “Pusteria”, 18 mag. 1942; 

- “Bollettino informazioni n. 333 dalle ore 0 alle 24 del giorno 30 giugno 1942”; 

- Testo dattiloscritto della “canzone dei 37” 

Fascicolo, cc. 10 

 

 

5.2  

“Notiziario mensile stati esteri” 

1941 

Notiziario a stampa n.1 prodotto dal Ministero della guerra italiano. Contiene i fascicoli: 

- “Sguardo complessivo alla situazione politico-militare”, pp. 10; 

- “Gli stati in guerra”, pp.172; 

- “I neutri dell’Europa occidentale”, pp. 115; 

- “Gli stati dell’Europa settentrionale e orientale”, pp. 36; 

- “Gli stati neutri danubiani e balcanici”, pp. 49; 

- “Gli stati d’Asia e delle Americhe”, pp. 33. 

Volume 

Segnature precedenti: 1 U II 

 

 

5.3  

“Diario storico-militare” 

1943-1945 
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Copia fotostatica del diario del Reggimento Volontari Friulani “Tagliamento”, conservato presso l’Istituto Friulano per 

la Storia del Movimento di Liberazione di Udine. 

Volume, cc. 298 

Segnature precedenti: Esercito italiano b. 3 fasc.8. 

 

 

5.4  

Materiale a stampa relativo a Serafino Gnutti e al battaglione “Val Chiese” 

1964 

Contiene: 

- “la casermetta del battaglione “Val Chiese” intitolata al S. Ten. degli Alpini Serafino Gnutti medaglia d’oro”, 

opuscolo a stampa, 1964; 

- Ritagli di giornale relativi alla ricostituzione del battaglione “Val Chiese”, 1964; 

- Programma della cerimonia di ricostituzione del battaglione alpini “Val Chiese”, 1964; 

- Numero unico stampato dall’A.N.A. Montesuello di Salò dedicato al battaglione “Val Chiese”, 1964 ; 

- Fotografie relative alla cerimonia di inaugurazione della caserma “Serafino Gnutti” a vipiteno, 2 lug. 1964. 

Fascicolo, cc. 10 

 

 

5.5  

“Pellegrinaggio Nazionale a “El Alamein” nel XXX anniversario della battaglia (1942-1972)” 

1972 

Raccolta di scritti e di poesie a cura del 61° reggimento fanteria della disciolta I Divisione Motorizzata “Trento”. 

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: Miscellanea esercito italiano fasc.1; 1327/2600-1973 

 

 

 

 

 


