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Abbreviazioni e sigle adottate: 

 

ago.                  agosto 

apr.                   aprile 

avv.                  avvocato 

b.                     busta 

c. / cc.            carta / carte 

cap.                  capitano 

col.                   colonnello 

dic.                   dicembre 

ecc.            eccetera 

ed.            edizione 

fam.  famiglia 

fant.  fanteria 

fasc. / fascc.      fascicolo / fascicoli 

feb.                   febbraio 

gen.  generale 

genn.            gennaio 

giu.            giugno 

lug.            luglio 

mag.                 maggio 

magg.  maggiore 

ms.  manoscritto 

nov.                  novembre 

on.  onorevole 

ott.                  ottobre 

p. / pp.            pagina / pagine          

r.            regio 

regg.  reggimento 

s. d.                  senza data 

set.                  settembre 

S.E.  Sua Eccellenza 

S. M.                 Stato Maggiore 

ten.                  tenente 

ten. col.  tenente colonnello 
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 Papa, Achille, Desenzano del Garda (BS), 1863 settembre 23 – Sveto Sorgenti, Slovenia 1917 ottobre 5 
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Persona 

Papa, Achille  

1863 settembre 23 - 1917 ottobre 5 

 

Luoghi 

Achille Papa è nato a Desenzano (BS) il 23 settembre 1863. Compie gli studi superiori all’Istituto Tecnico di Brescia, e 

dal 1880 al 1882 nella Scuola Militare di Modena. Dopo un lungo periodo di servizio nel corpo degli Alpini, dal 1897 al 

1902 fu assegnato come ufficiale di Stato Maggiore al Comando della divisione di Novara. Fu poi a Bergamo, 

assegnato al 73° reggimento di fanteria (1902-1906) e a Brescia, nel 74° reggimento (1906-1911). Dal 1911 al 1915 fu 

assegnato al 55° reggimento di fanteria di stanza a Treviso. Dopo la promozione a colonnello il 1° aprile 1915, ottenne 

il comando dell’81° reggimento di stanza a Roma sino allo scoppio della guerra italo-austriaca, quando al comando di 

questa unità raggiunse nel mese di giugno il fronte delle Dolomiti, prendendo parte ai combattimenti nel settore del Col 

di Lana e del passo di Falzarego. In seguito alla nomina a comandante della brigata Liguria (157°-158° reggimento), nel 

dicembre del 1915 fu trasferito nel settore Caporetto-Mrzli-Monte Nero (Krn) rimanendovi sino alla primavera 1916. 

Raggiunse quindi il fronte degli altipiani, dove nelle giornate del 14-16 giugno 1916 si distinse nella tenace difesa delle 

posizioni del monte Zovetto. Nel luglio 1916 la brigata Liguria venne attestata sul monte Pasubio. Assunto il comando 

della 44ª Divisione nel marzo del 1917, nell’estate dello stesso anno fu dislocato con la sua unità sul fronte del Carso. Il 

5 ottobre 1917 Achille Papa morì in località Sveto Sorgenti, sull’altipiano della Bainsizza, colpito da un proiettile di 

fucile nel corso di un’ispezione delle posizioni avanzate di quota 800.  

 

 

Archivi prodotti 

Fondo Achille Papa, 1894-1978 

 

Storia 

Figlio di Antonio e di Teresa Girardini, nacque a Desenzano (BS) il 23 settembre 1863. Compiuti gli studi superiori 

all’Istituto Tecnico di Brescia, nel luglio del 1880 fece ingresso nella Scuola Militare di Modena che frequentò con 

successo ottenendo, il 5 gennaio 1882, il grado di sottotenente del 47° reggimento di fanteria. Dopo un lungo periodo di 

servizio nel corpo degli Alpini (nel 5° reggimento dal 1884 al 1892, quindi nel 4° reggimento), nel 1897 entrò nel corpo 

dello Stato Maggiore con assegnazione al comando della divisione di Novara, dove rimase sino al trasferimento nel 73° 

reggimento di fanteria (1902). Prestò poi servizio nel 74° (1906-1911) e nel 55° reggimento di fanteria (1911-1915); 

promosso al grado di colonnello il 1° aprile 1915, ottenne il comando dell’81° reggimento di stanza a Roma sino allo 

scoppio della guerra italo-austriaca. Alla testa di questa unità, Papa raggiunse nel mese di giugno il fronte delle 

Dolomiti, prendendo parte ai combattimenti nel settore del Col di Lana e del passo di Falzarego. In seguito alla nomina 

a comandante della brigata Liguria (157°-158° reggimento), nel dicembre del 1915 fu trasferito nel settore Caporetto-

Mrzli-Monte Nero (Krn) rimanendovi sino all’epoca dell’offensiva della primavera 1916 (Strafexpedition). Fu in tale 

circostanza che venne decisa la nuova assegnazione della brigata al fronte degli altipiani, dove nelle giornate del 14-16 

giugno 1916 si distinse nella tenace difesa delle posizioni del monte Zovetto contro i ripetuti attacchi austro-ungarici. 

Per questo motivo Papa, nel frattempo promosso al grado di maggiore generale (marzo 1916), venne decorato con la 

Croce di Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia. Nel mese di luglio la brigata Liguria venne attestata sul sanguinoso 
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teatro bellico del monte Pasubio. In questo settore il generale svolse un ruolo di grande importanza nell’organizzazione 

del sistema difensivo, merito che gli venne riconosciuto con il conferimento della medaglia d’argento al Valor Militare 

(maggio 1917). Assunto il comando della 44ª Divisione succedendo al generale Andrea Graziani nel marzo del 1917, 

nell’estate dello stesso anno fu dislocato con la sua unità sul fronte del Carso. Il 5 ottobre 1917 Achille Papa morì in 

località Sveto Sorgenti, sull’altipiano della Bainsizza, colpito da un proiettile di fucile nel corso di un’ispezione delle 

posizioni avanzate di quota 800. Il 22 novembre gli venne conferita la medaglia d’oro al Valor Militare e, quattro anni 

più tardi, la croce al merito di guerra. 

 
 

Funzioni, occupazioni e attività 

Ufficiale di carriera nel R. Esercito Italiano, Achille Papa fu comandante dell’81°reggimento di fanteria dall’aprile al 

dicembre 1915, quindi della brigata Liguria dal dicembre 1915 al marzo 1917. Fu al comando della 44ª Divisione di 

fanteria dal marzo all’ottobre 1917. 

 

 

Contesto generale 

Padre: Antonio; 

madre: Teresa Girardini. 

 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

 

 

 

E. Campostrini, Lo chiamavano papà. Biografia militare e familiare del generale Achille Papa, 
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In memoria del Maggiore Generale Achille Papa comandante di divisione, Alfieri & Lacroix, Milano 

[1918]. 

V. Martinelli, Achille Papa – Medaglia d’Oro. Un generale bresciano nella Grande Guerra: Sasso di Stria-Monte 

Nero, Altipiano d’Asiago, Pasubio-Bainsizza, Zanetti, Montichiari 1989. 

Papa Achille in Enciclopedia militare: arte, biografia, geografia, storia tecnica militare, vol. IX, s.d., p. 795. 
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fondo  

Achille Papa, 1894-1978  

 

 

Fascc. 35; metri lineari 0,33 

 

Soggetti produttori 

Papa, Achille, 1863, settembre 23 - 1917 ottobre 5  

 

Storia archivistica 

Dopo la morte del gen. Achille Papa, le sue carte personali furono conservate dalla vedova Eugenia Federici e 

successivamente dalla figlia Teresa nell'abitazione di Milano. Tra il 1930 e il 1938 la Federici fece dono di estratti 

dattiloscritti del carteggio di guerra del marito all’Archivio di guerra di Milano; gli originali delle stesse lettere e 

materiale fotografico furono donati al medesimo Archivio nel 1967. La documentazione attualmente conservata presso 

il Museo del Risorgimento delle Civiche Raccolte di Milano è raccolta in 2 cartelle.  

Le donazioni effettuate nel 1965 e nel 1978 al Museo della guerra di Rovereto non riguardarono l’intero materiale 

archivistico allora ancora in possesso della famiglia, certamente non la parte prodotta tra il 1915 e il 1917, come si 

evince da uno degli elenchi dei materiali inviati la Museo nel 1978, nel quale si riferiva dell’esistenza di “molta 

corrispondenza di soldati, ufficiali, feriti, famigliari di Caduti” e di un corposo scambio epistolare con Bortolo Calvi. 

Del resto il carteggio relativo alla battaglia di monte Zovetto e al monte Pasubio venne ceduto al Museo soltanto in 

copia fotostatica (e probabilmente in misura esigua rispetto alla consistenza effettiva delle carte conservate dalla 

famiglia). Altro materiale d’archivio, ma riferito per lo più alla famiglia Papa (tra cui album fotografici di famiglia e lo 

scambio epistolare tra Teresa Papa e Gianni Pieropan, per una consistenza complessiva di 3 bb.) venne versato dagli 

eredi al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza nel 2016. Altri documenti, fotografie e cimeli sono 

conservati da tempo presso la Fondazione Museo del Nastro Azzurro di Salò. 

La documentazione d’archivio donata al Museo della Guerra venne collocata nella “Biblioteca-Archivio”, ma soltanto 

ad una parte di essa - alle cartelle relative ai reggimenti di fanteria, ai quaderni e ad alcuni testi di conferenze - venne 

assegnata una segnatura, corrispondente al numero indicato nell’elenco di versamento e nel codice alfanumerico della 

Biblioteca (da 104 a 108 J II e 114-115 J II). Contestualmente alle operazioni di riordino dei fondi archivistici della 

“Biblioteca-Archivio” del Museo della Guerra compiute all’inizio degli anni Novanta del Novecento le carte di Achille 

Papa furono riordinate in un apposito fondo costituito da 3 buste, le cui 21 unità che lo componevano rispecchiavano 

sostanzialmente la suddivisione stabilita da Teresa Papa al momento della donazione dei materiali al Museo (ad 

esempio i fascc. 3-8 della busta 3 corrispondevano ai pacchi 1-6 della donazione del 1978). 

 

Tavola di raffronto fra vecchie e nuove segnature: 

Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1 (già Biblioteca 114 J II): 1.2 

Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1bis (già Biblioteca 114 J II): 1.1 

Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1ter (già Biblioteca 114 J II): 1.4 e 1.5 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 1 (già Biblioteca 115 J II): 2.1 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 1 bis (già Biblioteca 115 J II): 2.2 e 2.3 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 2 (già Biblioteca 104 J II): 4.1, 4.2, 4.4 
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Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 3 (già Biblioteca 104 J II): 4.3 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 4 (già Biblioteca 14 J II): 6.2 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 5 (già Biblioteca 108 J II): 5.9 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 6 (già Biblioteca 99 J II): 5.1 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 7 (già Biblioteca 107 J II): 5.3 

Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 8 (già Biblioteca 105 J II): 5.4 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 1 (già Biblioteca 106 J II): 5.6 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 2: 7.1 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3 (già Biblioteca 115 J II): 1.3, 2.4, 2.5, 5.2, 5.5, 5.10. 5.11, 5.12 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 4: 3.1 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 5: 7.2 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 6 (già Biblioteca 16 J II): 6.1 e 7.3 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 7: 7.4 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 8: 7.5 

Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 9: 7.6 

Biblioteca, T OP 7 171: 5.7 

Biblioteca, S OP 7 180: 5.8 

 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

La documentazione conservata nel fondo è stata versata da Teresa Papa, figlia di Achille, in due diverse occasioni. La 

prima ebbe luogo nell’ottobre 1965 e, come si legge nell’elenco conservato nel fondo (unità 7.1) comprendeva: 

“Fotografie: 

- Le baracche del “Comando della Brigata Liguria” a Porte Pasubio 1916/1917 (…); 

- Agosto 1916, il Gen. Papa in trincea al Pasubio col col. Catalocchino 

- Il Gen. Papa ed il Magg. Bussi a Soglio Incudine del Pasubio (12.8.1916) 

- Il Gen. Papa a Porte Pasubio (24.9.1916); 

- Riproduzione dell’autografo del Maresciallo Pecori Giraldi al Gen. Papa 

- Riproduzione della pergamena dettata da Gabriele d’Annunzio per la Bandiera di Combattimento del R. 

Cacciatorpediniere “Gen. A. Papa” 

- Riproduzione dell’elsa della spada d’onore offerta dalla “Brigata Liguria” al Gen. Papa (1917) custodita dai 

figli a Milano 

Documenti del Pasubio e diversi: 

- Copia ordine del giorno del Gen. Papa del 10.4.1917; 

- I due ultimi ordini del giorno del Gen. Papa dal Pasubio in data 14.6.1917 e 20.7.1917. 

- Ordine del giorno del Gen. A. Graziani del 25.8.1916 (Pasubio) 

- Fotografia del fonogramma, autografo del Gen. Papa al comando del 157° Fanteria 

- Copia ordine del giorno del Gen. Marincola alla Brigata Liguria del 6.7.1917 

- Ordine del giorno del Gen. Zamboni che comunica la morte del Gen. Papa sulla Bainsizza avvenuta il 

5.10.1917 

- Fotografia di lettera inedita di Cadorna del 24.6.1923 
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- Fotografia della lettera del Sindaco di Genova al Gen. Papa del 23.2.1917 

- Rapporto riservato del Gen. Graziani sul Gen. Papa (19.3.1917) 

- Fotografia della circolare 12.9.1916 V° Corpo d’Armata Gen. Bertotti 

- Fotografia ordine del giorno 5.9.1916 Gen. Graziani comandante la 44ªDivisione al Pasubio 

- Recensioni (parziali) sul libro “Col Cuore e con la Spada” ed in busta separata riservata i brani censurati e non 

inclusi nel libro 

- Elenco principali onori resi al Gen. Papa dopo la Sua morte 

- Stralcio di articoli, conferenze, scritti di combattenti sul Generale Papa dopo la Sua morte 

- Copia dell’articolo del 28.10.1922 del Gen. Bertotti apparso su “Il Corriere Mercantile” di Genova 

- Carme di Ugo d’Andrea “In morte di Achille Papa”” 

 

Il secondo versamento venne effettuato tra ottobre e novembre 1978. Esso comprendeva 116 unità tra volumi, opuscoli, 

manuali militari di servizio della biblioteca privata di Achille Papa e i seguenti materiali d’archivio: 

- 14. Un numero della “Rivista di cavalleria”; 

- 16. “Lezioni di arte militare” del cap. Cantù; 

- 19. “Stralci e desunti” con schizzi e studi a mano; 

- 99. “Le armate della Repubblica nel 2° periodo della guerra franco-germanica (1870/71)”; 

- 104. Tre libretti neri, tutti manoscritti con appunti, note, ecc; 

- 105. Manoscritto del ten. Francesco Dotti, “Il capo plotone nella tattica moderna”; 

- 106. Dieci conferenze di Pietro Corbolani; 

- 107. Testo della conferenza “La religione come forza morale nell’Esercito”; 

- 108. Cartella contenente “Relazioni militari fra la zona della 6ªDivisione ed il territorio austriaco in rapporto 

all’offensiva italiana”; 

- 110. Cartella contenente fotografie, documenti e memorie; 

- 114. Cartella relativa al 74° Regg. Fanteria, 1902-1910; 

- 115. Cartella relativa al 55° Regg. Fanteria, 1911-1914. 

A parte furono inviate cartoline illustrate della brigata Liguria e documenti d’archivio suddivisi in sei pacchi:  

Pacco 1 

- Appunti di tattica (1905); 

- Manoscritto “Cenni topografici storico militari del nodo montano dell’Ambim”; 

- Manoscritto sulle norme generali per l’impiego tattico delle grandi unità; 

- Raccolta di studi sul Cadore; 

- Raccolta di studi di confine (Giudicarie-Tonale); 

- Manoscritto sulle norme di combattimento; 

- Dattiloscritto “L’Austria e la frontiera italiana”; 

- Manoscritti su argomenti diversi; 

- Studio sulla Val d’Aosta; 

Pacco 2 

- Bando Militare di Cadorna; 

- R. Esercito Italiano, “Norme per l’applicazione di ordinanze”; 

- 5 circolari a stampa del Comando Supremo; 
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- Istruzioni per l’uso dello scudo offensivo; 

- Circolare del IX Corpo d’Armata sulla preparazione militare delle truppe (Gen. Aliprandi); 

- Circolare del Comando della 4ªArmata sulle impressioni di un ufficiale austriaco prigioniero; 

- Circolare del 3 ago. 1915; 

- Circolare del Ministero della guerra dell’8 dic. 1915; 

- Gruppo di circolari varie; 

- Gruppo di circolari ed ordini dell’81° reggimento di fanteria e della 17ªDivisione 

Pacco 3 

- Volume edito da Alfieri e Lacroix nel 1918; 

- Libro: “Il cuore di un condottiero”; 

- Fotografia del R. Cacciatorpediniere generale Achille Papa; 

- Dattiloscritto sulla conquista di quota 800 di Madoni (Bainsizza); 

Pacco 4 

- Lettera di Francesco Guastini alla fam. Papa; 

- Copia di lettera dell’on. Ugo Da Como; 

- Fotocopia della lettera dell’ing. G. Dalle Ore; 

- Lettera del Comizio Agrario di Schio; 

- Fotocopia di una lettera dell’avv. Romolo Rendola alla vedova del generale; 

- Lettera del dr. Bortolo Calvi ad Achille Papa; 

- Fotocopia dell’ordine del giorno del gen. Tassoni del 2 mag. 1916; 

- Nota su episodi di attaccamento dei soldati al gen. Papa; 

- Stralcio dal libro “I Bivacchi della Gloria” di Ugo d’Andrea; 

Pacco 5 (documenti relativi alla battaglia di monte Zovetto) 

- Fotografia della cartolina scritta dal gen. Papa alla famiglia dopo la battaglia; 

- Fotocopia dell’articolo del “Corriere della Sera” del 28 giu. 1916 con elogio alla brigata Liguria; 

- Stralcio dell’articolo di Luigi Barzini sul “Corriere della Sera” del 4 lug. 1916; 

- Fotocopia di una lettera del cap. Mario Re; 

- Testimonianza del col. Colombo ferito sul monte Zovetto; 

- Ordini del giorno emanati nel primo anniversario della battaglia di monte Zovetto; 

- Copia del telegramma del gen. Sacco al gen. Papa del 3 gen. 1917; 

Pacco 6 

- Fotografia della Val Canale “mentre le truppe della Brigata Liguria (…) salgono per prendere posizione sul 

Pasubio”; 

- Fotografia del gen. Papa sul Pasubio; 

- Fotografia del gen. Papa e del Col. Gioppi sul Pasubio; 

- Fotocopia della circolare del gen. Graziani del 5 sett. 1916; 

- Circolare del gen. Bertotti del 12 sett. 1916; 

- Rapporto riservato del Comando della 33ªDivisione sul gen. Papa del 9 lug. 1916; 

- Rapporto riservato del gen. Andrea Graziani sul gen. Papa, 19 mar. 1917; 

- Lettera di Cadorna sulla sua visita al Pasubio e due fotografie della visita; 

- Stralcio dal libro “Un anno sul Pasubio” di Michele Campana; 
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- Fotocopia di una lettera del maresciallo Pecori Giraldi al gen. Papa e stralcio di una lettera del magg. Re; 

- Fotografia del cimitero “Brigata Liguria” e Sette Croci sul Pasubio; 

- Ordine del giorno del gen. Zamboni, 9 ott. 1917; 

- Fotografia dell’elsa della spada offerta dalla Brigata Liguria al gen. Papa; 

- Comunicazione alla vedova del gen. Papa circa l’intitolazione del rifugio a Porte Pasubio. 

 

 

Contenuto 

Nel fondo è conservata parte dell’archivio personale del generale Achille Papa, relativa alla sua carriera militare svolta 

tra gli ultimi anni del XIX secolo fino ai primi mesi della guerra italo-austriaca. Si tratta di materiale inerente 

all’organizzazione di manovre militari e all’addestramento delle truppe e degli ufficiali subordinati e include anche 

studi di tattica e di topografia militare. Questa parte di documentazione si riferisce al periodo in cui Papa prestò servizio 

nel 73°, 74° e 55° reggimento di fanteria, ma sono presenti anche alcuni manoscritti di epoca precedente, prodotti 

durante il servizio nel corpo degli alpini e nel comando della divisione di Novara. Nella serie riferita all’81° reggimento 

di fanteria è conservata l’unica documentazione in originale sulla guerra italo-austriaca: si tratta di carte inerenti alle 

operazioni militari nel settore dolomitico di passo Falzarego, corredati di schizzi e di piani di attacco alle posizioni 

austro-ungariche. Nell’ultima serie del fondo sono raccolte le unità archivistiche prodotte dalla figlia del generale, 

Teresa Papa, al fine di documentarne l’attività di comando durante la guerra italo-austriaca e di commemorarne la 

figura attraverso la trascrizione di recensioni, articoli, estratti da volumi sulla guerra nel settore del monte Pasubio 

nonché attraverso documenti in copia fotostatica e fotografica. 

 

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Nel 2022 il fondo è stato riordinato e sottoposto a un intervento di condizionamento delle unità archivistiche. In linea di 

principio si sono mantenute le unità dell’ordinamento degli anni Novanta, salvo alcuni casi in cui si sono riscontrati 

accorpamenti arbitrari di fascicoli o di singoli manoscritti. In questo casi dai fascicoli si è deciso di creare delle nuove 

unità: il fasc. 1 ter della busta 1 è stato suddiviso nelle unità 1.4 e 1.5; il fasc. 1 bis della busta 2 nelle unità 2.2 e 2.3; il 

fasc. 2 della busta 2 nelle unità 4.1, 4.2 e 4.4; il fasc. 3 della busta 3 nelle unità 1.3, 2.4, 2.5. 5.2, 5.5, 5.10, 5.11 e 5.12. 

Si è provveduto a collocare nel fondo anche due dattiloscritti provenienti dall’archivio di Achille Papa e fino a quel 

momento conservati nella biblioteca del Museo (ora unità 5.7 e 5.8). 

Le unità sono quindi state organizzate in sette serie: le prime tre corrispondono ad altrettanti periodi di servizio in 

qualità di ufficiale di truppa nel 73° e 74° reggimento di fanteria (1902-1911), nel 55° (1911-1915) e, in qualità di 

comandante, nell’81° (1915). La quarta, quinta e sesta serie raccolgono materiale omogeneo sotto il profilo tipologico: 

quaderni di appunti, studi manoscritti e dattiloscritti, materiale a stampa. Infine la settima serie comprende tutta la 

documentazione, per lo più in copia, relativa alla memoria del generale Papa e alla sua attività di servizio nella guerra 

italo-austriaca. Le carte di ciascuna unità sono state ordinate secondo un criterio cronologico e cartulate.  
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serie 1 

Carte relative al servizio nel 73° e 74° reggimento di fanteria, 1896-1912  

 

Contenuto 

 

La serie è costituita da cinque unità nelle quali è raccolta documentazione inerente alle attività di addestramento delle 

truppe, alle manovre militari e allo studio geografico-militare del territorio di competenza svolte da Achille Papa in 

quanto ufficiale assegnato al 73° reggimento di fanteria di stanza a Bergamo e al 74° reggimento di fanteria di stanza a 

Brescia. Nella prima e seconda unità sono però presenti documenti e studi manoscritti di epoca precedente, prodotti 

all’epoca in cui Papa prestava servizio nel corpo degli Alpini e al comando della divisione di Novara. 

 

 

1.1  

“Manovre 73°-74° fanteria” 

1896, giugno – 1911, agosto 6 

Studio di Achille Papa sul gruppo montuoso d’Ambin (giu. 1896); temi per esercitazioni, carteggio e circolari inerenti a manovre 

militari (1899-1911); “Schizzo topografico delle alture di riva destra del Mella a Sud della rotabile S. Virgilio Piazza”, schizzo del 

poligono di tiro di Cima di Bossola, appunti di Achille Papa. 

Fascicolo, cc. 240  

Segnature precedenti: 114 J II; Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1 bis  

 

 

1.2  

“Argomenti vari” 

1899, maggio 18 – 1912, marzo 15 

“Ricognizione della località di Monte Cima di Bossola in Val Chiusella” (18 mag. 1899); copia del “Giornale militare ufficiale”, 

dispensa 42, parte 1ª (7 ott. 1899); “Cenni sulla zona montana della Divisione di Brescia”; “Fortificazione improvvisata in relazione 

alla potenzialità delle armi attuali” (6 apr. 1901); circolari del Ministero della Guerra (1901 e 1903); “Memorie storico-militari del 

Castello di Lecco” (feb. 1904); circolare promozionale del volume “Il Cittadino-Soldato” (mar. 1905); “Viaggio di Stato Maggiore 

1906”; “Manovra sulla carta di Presidio” (1907); studio sulla mobilitazione delle truppe alpine nel settore Stelvio-Garda (feb. 1908); 

“Deposizione riguardante il Sold. Thuegaz sottoposto a commissione di disciplina” (27 mag. 1909); esperimenti per l’idoneità 

all’avanzamento dei capitani (1911-1912); documenti vari sull’equipaggiamento della fanteria (1911); “Appunti sulle truppe 

incaricate della difesa avanzata”; “Difensiva italiana” (studio sulla frontiera occidentale); “Appunti sulle deficienze che si lamentano 

attualmente nel reggimento”; “Istruzione sulla ginnastica musicata”; spartito “Musica per la Ginnastica”; istruzioni per l’impiego 

delle truppe per la tutela dell’ordine pubblico, “Specchio riassuntivo dei Servizi d’Intendenza d’Armata”. 

Fascicolo, cc. 94 

Segnature precedenti: 114 J II; Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1, cc. 1-84  
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1.3  

“Studi di confine Giudicarie-Tonale” 

1902-1910 

Studi geografico-militari sul territorio bresciano e il confine con l’Austria-Ungheria: 

- “Ricognizioni delle strade che dalla val Sabbia mettono ad Hano”, (febb. 1902) 

- “Ricognizione topografico-militare della regione “Le Colme”” redatta dal ten. Bongiovanni (13 dic. 1902); 

- “Breve Monografia della Regione compresa fra “Tagliamento ed Isonzo””, s.d. 

- “Bollettino n. 26 Austria-Ungheria. Riassunto delle notizie riflettenti il terreno, raccolte durante l’anno 1910”; 

- Raccolta di studi ms. redatti dal maggiore Achille Papa: “Appunti sulla posizione di M. Ario fronte ad Est”; 

“Difesa della dorsale di destra della Degagna”; “Considerazioni sul modo col quale potrebbe effettuarsi la 

ritirata da M. Menas – M. Corzen”; “Capovalle e Monti fra il Vestino ed il Garda”; “Considerazioni sul 

combattimento di Vezza (14 luglio 1866)”; “Monografia del terreno di frontiera compreso fra lo Spluga e la 

conca di Livigno”; “Relazioni militari fra la zona della 6ªDivisione ed il territorio Austriaco in rapporto 

all’offensiva italiana”; 

- Appunti di Achille Papa relativi alle operazioni militari nel settore del lago di Garda, alle posizioni di M. 

Gonom, M. Zingla, M. Spino, M. Pizzocolo, alla linea Limone – Val di Ledro, al ponte di Gorle, alla 

posizione di S. Eusebio, al teatro di operazioni compreso tra il Garda e le Giudicarie. 

Fascicolo, cc. 78 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3, cc. 64-118 

 

 

1.4 

“Esperimenti mobilitazione e salmerie” 

1903, marzo 16 – 1911, giugno 6 

“Programma pel corso teorico-pratico dei conducenti 1904-1905”; carteggio del 74° reggimento di fanteria relativo all’esperimento 

delle salmerie e alle marce in montagna con salmerie 1908-1910; istruzioni pratiche sulle salmerie per militari di fanteria e 

bersaglieri, studio sull’equipaggiamento dei soldati di fanteria (1911). 

Fascicolo, cc. 68 

Segnature precedenti: 114 J II; Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1 ter 

 

 

1.5  

“Circolari sulle esercitazioni di S.E. il gen. Pollio” 

1908, luglio 19 – 1910, luglio 29 

“Manovre coi quadri intorno a Roma 1908. Osservazioni personali di S. E. il Capo di S.M. dell’Esercito” (ott. 1908); circolari del 

Comando di Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Istruzioni e Manovre, sulle esercitazioni di combattimento (1908-1909); “Memoria 

circa il sistema che verrà seguito nelle manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi sui quadri d’avanzamento per il 

1909” (1 ago. 1909); “Relazione dello svolgimento di una manovra coi quadri di un battaglione …” (12 mar. 1909); “Norme ed 

osservazioni da tenere presenti nello svolgimento delle azioni tattiche nel prossimo campo di Brigata” prodotte dal Comando della 

Brigata Lombardia (29 lug. 1910). 

Fascicolo, cc. 20 

Segnature precedenti: 114 J II; Fondo Achille Papa, b. 1, fasc. 1 ter 
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serie 2 

Carte relative al servizio nel 55° reggimento di fanteria, 1911-1915  

 

Contenuto 

 

La serie è costituita da cinque unità nelle quali è raccolta documentazione inerente alle attività di addestramento delle 

truppe, alle manovre militari e allo studio geografico-militare del territorio di competenza svolte da Achille Papa in 

quanto ufficiale assegnato al 55° reggimento di fanteria di stanza a Treviso. Nella quarta e quinta unità sono presenti 

studi manoscritti di carattere geografico-militare relativi al territorio del Cadore prodotti in epoca precedente (1905-

1910) dei quali Papa acquisì copia (o trascrisse) per ragioni di servizio. 

 

 

2.1  

Manovre ed esercitazioni militari 

1911, ottobre 27 – 1915, marzo 16 

Documentazione relativa ai temi delle esercitazioni di combattimento predisposte dal Comando Divisione Militare di Padova; atti 

relativi all’istruzione delle reclute; appunti del ten. col. Papa. La documentazione è suddivisa nei sottofascicoli “Temi tattici 

riservati”; “Manovre” e  “Manovre 1914-1915” (Veneto) 

Fascicolo, cc. 165 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 1. 

 

 

2.2  

“Memorie – varie ed ordini di massima o riservati” 

1910, dicembre 5 – 1915, gennaio 26 

Carteggio e atti vari relativi all’attività di servizio nel 55° reggimento di fanteria, comprendente circolari del Comando della 

Divisione Territoriale di Padova; ordini riservati e ordini di massima del reggimento; relazione sui lavori militari austro-ungarici in 

alta Valsugana compilata dal ten. col. Papa (2 ago. 1912); “Quaderno dei materiali occorrenti per la costituzione di una sezione 

mitragliatrici M. 911 per fanteria” (1914); carteggio relativo all’organizzazione delle sezioni mitragliatrici campali (feb. – nov. 

1914); relazione del ten. col. Papa sul presidio militare di Col Vidal (febb. 1914); carteggio relativo alla costituzione di unità di 

milizia mobile (nov. 1914 – genn. 1915). 

Fascicolo, cc. 76  

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 1 bis. 

 

 

2.3  

Atti amministrativi 

1914, gennaio 22 – 1914, settembre 28 

Carteggio e atti relativi agli affari amministrativi del 55° reggimento di fanteria. Comprende l’opuscolo di Bruno Berti, “Il perché di 

una legge” (Roma, 1914); un memoriale inviato alla R. Corte dei Conti di Roma inerente a un caso di furto; copie di circolari del 

Ministero della Guerra – Direzione Generale – Servizi logistici e amministrativi. 

Fascicolo, cc. 33  
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Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 1 bis. 

 

 

2.4 

 

“Studio sul Cadore del cap. Smaniotto” 

1910, gennaio 

Bozze dattiloscritte e manoscritte dello studio geografico-militare del Cadore redatto dal capitano Ercole Smaniotto. 

Fascicolo, pp. 128  

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 

 

 

2.5  

“Studi sul Cadore” 

1905, agosto - 1912, giugno 18 

Studi geografico-militari sul Cadore: 

-  Trascrizioni di studi monografici del col. Pasquale Oro: “L’Altipiano di Danta; il Pian dei Buoi ed i Colli di Vigo. Valore 

difensivo del primo e difensivo e controffensivo del secondo in relazione ai colli accennati”, ms., (1905); “Appunti sul 

saliente cadorino”, ms., (ago. 1905); “Proposte di fortificazioni nel Veneto”, ms., (ott. 1908);  

- Studio del ten. Ercole Smaniotto, “Pochi appunti sulla posizione dei Treponti. Suoi aggiramenti, sue relazioni con 

l’altipiano di Danta”, due esemplari ms. (ago. 1907);  

- Relazione del cap. Eugenio Catemario di Quadri sul rifornimento d’acqua alle truppe in campagna (27 apr. 1910); 

- Monografia a stampa del cap. Ferdinando Nucci, “Breve studio sul terreno compreso nella Conca di Belluno e di Feltre, 

specie sulla destra del Piave” (giu. 1910); 

- Studio del cap. Romolo Macola, “Importanza militare del Cadore. Le sue fortificazioni e quelle che si dovrebbero 

costruire”, dattiloscritto, (1910); 

- “ordine d’operazione N. 1” relativo alle manovre militari nel Cadore (3 mar. 1912); 

- Atti riservati 1907-1911: “Svolgimento attacco fant. secondo norme combattimento 3 fasi successive”, comunicazione della 

Legione Territoriale della R. Guardia di Finanza sulla linea di confine nel Cadore (24 giu. 1911); appunti del ten. col. Papa 

sulle fortificazioni del Cadore; comunicato del Comando della Divisione militare di Padova sulla revisione del confine 

nord-orientale (3 lug. 1911); relazione del 7° reggimento alpini su una mulattiera costruita dagli austriaci in territorio 

italiano (11 lug. 1911); “Relazione sulla ricognizione delle strade di accesso alle forcelle di Mongere (o Bougieres) e di 

Rimbianco” (18 giu. 1912); promemoria sui rifugi alpini nel Cadore; “Promemoria per le riviste di compagnia”; 

- Studi autografi del ten. col. Papa: “Studio dell’occupazione tattica (…) del contrafforte di M. Dolada sia contro 

provenienze dall’Alpago sia contro provenienze da nord …”; “Studio tattico della migliore posizione difensiva, fronte ad 

ovest, nella zona compresa fra i seguenti limiti: Crespano-Castelcucco-Costalunga-Monfumo-Asolo”, s.d. 

- “Il combattimento nei terreni italiani intensamente coltivati o coperti di fitta vegetazione”, dattiloscritto, s.d. 

-  Studi sulla posizione di Colle Umberto”, ms., s.d.; 

- “Studio della stretta di Serravalle”, ms., s.d. 

- Appunti ms. del ten. col. Papa sul Cadore. 

Fascicolo, cc. 140 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 
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serie 3 

Carte relative al servizio nell’81° reggimento di fanteria, 1915  

 

 

Contenuto 

La serie è costituita da una sola unità che conserva documentazione inerente per lo più all’impiego bellico dell’81° 

reggimento di fanteria nel settore dolomitico (Cortina d’Ampezzo, passo Falzarego) tra la primavera e l’autunno del 

1915. 

 

 

3.1  

Carteggio e atti 

1915, aprile 15 – 1915, dicembre 8 

Contiene: 

- “Campo di reggimento”, stampato (23 apr. 1915); 

- “Progetto per il funzionamento del deposito a mobilitazione compiuta”, dattiloscritto dell’Ufficio mobilitazione nord-est 

(apr. 1915); 

- “Norme per l’applicazione delle ordinanze in data 17 Giugno e 31 Luglio 1915 sulla circolazione con mezzi rapidi, transito, 

soggiorno nella zona di guerra, comunicazioni e segnalazioni”, opuscolo a stampa del Comando Supremo del R. Esercito 

italiano; 

- “Descrizione e norme per l’impiego della Granata a mano tipo S.I.P.E.”, volantino a stampa; 

- Raccolta di circolari prodotte dal Comando del IX Corpo d’Armata, dal Comando della 17ª Divisione di fanteria, dal 

Comando Supremo, dal Comando della 4ªArmata e dal Ministero della Guerra (1915, apr. 15 – 1915, dic. 8); 

- Carteggio dell’81° reggimento di fanteria, comprendente studi corredati di schizzi inerenti alle operazioni militari contro le 

posizioni austro-ungariche di Val Parola e Sasso di Stria (1915, lug. 3 – 1915, nov. 9); 

- Documenti sul corso allievi ufficiali di complemento (1915, sett. 20 – 1915, ott. 4). 

Fascicolo, cc. 117  

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 4. 
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serie 4 

Appunti militari, 1897-1904  

 

Contenuto 

Nella serie sono raccolti quattro quaderni contenenti appunti di tattica e di guerra di fortezza di mano di Achille Papa; 

l’ultimo quaderno, non datato, apparteneva al capitano Francesco Dotti e venne successivamente acquisito da Papa. 

 

 

4.1  

Appunti di tattica 

1897, dicembre 

Note in lingua italiana e francese di mano del cap. Achille Papa 

Quaderno, pp. 26  [cc.8] 

Segnature precedenti: 104 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 2. 

 

4.2  

“Fortificazione permanente e Guerra di fortezza” 

1902 

Appunti relativi all’edizione italiana del volume di Ernst von Leithner, “La fortificazione permanente e la guerra di fortezza secondo 

le fonti più recenti”, (4 voll., Voghera, Roma 1895-1899); appunti di tattica. 

Quaderno, cc. 13 

Segnature precedenti: 104 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 2. 

 

4.3  

“Stralci - Desunti” 

1904 

Appunti di tattica raccolti in più quaderni rilegati (molti riferiti probabilmente al volume di Charles Edward Callwell, “La tattica 

d’oggi”, Messina 1903), corredati di schizzi relativi alla guerra russo-giapponese. 

Quaderno, cc. 107 

Segnature precedenti: 19 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 3. 

 

4.4  

Appunti del cap. Dotti 

s.d. 

Appunti su vari argomenti militari redatti dal cap. Francesco Dotti: fanteria, cavalleria, munizionamento, relazione sullo studio del 

terreno 

Quaderno, pp. 70 

Segnature precedenti: 104 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 2. 
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serie 5 

Testi di conferenze e studi militari, 1894-1911  

 

Contenuto 

La serie comprende dodici manoscritti e dattiloscritti prodotti da ufficiali e raccolti dal Papa per motivi di studio oppure 

prodotti dallo stesso Papa per conferenze o per ragioni di servizio.  

 

 

5.1  

“Le armate della Repubblica nel 2° periodo della Guerra Franco-Germanica 1870-71” 

1894, marzo 

Copia ciclostilata di uno studio redatto dal tenente Lucca, corredato di schizzi topografici 

Fascicolo, pp. 41 (schizzi cc. 11) 

Segnature precedenti: 99 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 6. 

 

 

5.2  

“Cenni topografico storico militari sul nodo montano dell’Ambim” 

[1896] 

Manoscritto di mano del capitano del 4° reggimento alpini Achille Papa 

Fascicolo, cc. 5 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 

 

 

5.3  

“La religione come forza morale nell’Esercito” 

1897, dicembre 22 

Testo ms. della conferenza tenuta dal tenente Buffa ad Aosta. 

Quaderno, cc. 8 

Segnature precedenti: 107 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 7. 

 

 

5.4  

“Il capo plotone nella tattica moderna” 

1898, marzo 8 

Testo ms. della conferenza tenuta dal tenente Francesco Dotti a Desenzano. 

Quaderno, cc. 7 

Segnature precedenti: 105 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 8. 

 

 

5.5  

“Appunti di tattica” 
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1905, febbraio 27 

Studio ms. redatto dal capitano Achille Papa. 

Quaderno, cc. 14 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 

 

 

5.6  

“Educazione ed istruzione politico-sociale per il soldato” 

1907, gennaio 26 

Raccolta di 10 conferenze tenute da Pietro Corbolani a Brescia: 

- “Come è costituito il governo in Italia, e come da tale costituzione ne debba risultare libertà d’azione bene 

intesa pel vantaggio nell’intera società”; 

- “Come è il vantaggio di un governo a base monarchico-costituzionale in confronto a quelli repubblicano ed 

assoluto”; 

- “Come le leggi per volontà dei deputati rappresenti la nazione, tendano tutte al miglioramento sociale”; 

- Socialismo ed aspirazioni dei socialisti”; 

- “L’arma per combattere il socialismo”; 

- “Lotta fra capitale e lavoro. Miglioramento progressivo delle classi proletarie”; 

- “Come sotto il manto del miglioramento sociale si aspiri alla Rivoluzione – conseguenze – esempi storici”; 

- “Laboriosità e moralità sono nel popolo qualità che vivamente contribuiscono al miglioramento sociale-

economico, al socialismo vero”; 

- “Degli scioperi”; 

- “Dell’emigrazione in Italia”. 

Fascicolo, cc. 21 

Segnature precedenti: 106 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 1. 

 

 

5.7 

 

“Piroscafi” 

1907, ottobre 

Studio dattiloscritto relativo ai piroscafi presenti nel lago di Garda utilizzabili per operazioni militari. 

Fascicolo, cc. 3 

Segnature precedenti: T OP 7 171. 

 

 

5.8  

“L’Austria e la frontiera italiana” 

[1907] 

Testo dattiloscritto della recensione del maggiore Achille Papa allo studio del capitano francese Duruy “L’Autriche et la frontiere 

italienne” (1907). 

Quaderno, pp. 26 

Segnature precedenti: S OP 7 180 
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5.9  

“Relazioni militari fra la zona della 6ªDivisione ed il territorio austriaco in rapporto all’offensiva italiana” 

1910, gennaio 

Testo dattiloscritto di una conferenza tenuta a Brescia dal maggiore Achille Papa. 

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 108 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 5. 

 

 

5.10  

“Norme generali per l’impiego tattico delle grandi unità” 

s.d. 

Studio ms. del maggiore Achille Papa. 

Fascicolo, cc. 4 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 

 

 

5.11  

“Sunto norme pel combattimento. Reparti isolati” 

1911, giugno 

Studio ms. del maggiore Achille Papa. 

Quaderno, cc. 10 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 

 

 

5.12  

Studio sulla valle d’Aosta 

s.d. 

Studio ms. di carattere geografico e storico-militare, corredato di schizzo topografico, redatto da Achille Papa. 

Quaderno, cc. 16 

Segnature precedenti: 115 J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 3. 
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serie 6 

Materiali a stampa, 1903-1907  

 

Contenuto 

La serie è costituita da due sole unità, rappresentate dai due volumi della “Lezione di arte militare” del capitano 

Giuseppe Cantu e da un numero della “Rivista di cavalleria”. 

 

 

6.1  

“Lezioni di arte militare” 

1903 

Copia del volume del cap. Giuseppe Cantu, con atlante separato. 

2 voll. 

Segnature precedenti: 16 e 16 bis J II; Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 6. 

 

 

6.2  

“Rivista di cavalleria” 

1907 

Fascicolo XI, A. X (nov. 1907) della “Rivista di cavalleria”. Contiene fogli con appunti ms. di Achille Papa. 

Segnature precedenti: 14 J II; Fondo Achille Papa, b. 2, fasc. 4. 
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serie 7 

Documenti relativi ad Achille Papa, 1903-1978  

 

Contenuto 

La serie è costituita da sei unità nelle quali sono conservati documenti in copia, fotografie e materiali a stampa relativi 

alla figura del gen. Achille Papa e alla sua attività di comando nel corso della guerra italo-austriaca. La documentazione 

comprende dattiloscritti (per lo più in copia) prodotti da Teresa, figlia di Achille, nonché elenchi dei materiali donati al 

Museo della Guerra di Rovereto nel 1965 e nel 1978. 

 

 

7.1  

Materiali miscellanei relativi ad Achille Papa (versamento del 1965) 

1903-1965 

Contiene: 

- Elenco della donazione al Museo della Guerra di documenti inerenti alla figura di Achille Papa da parte degli eredi, ott. 

1965; 

- Raccolta di documenti parte in copia fotostatica e fotografica, parte in trascrizione dattiloscritta, relativi alle operazioni 

militari sul Pasubio e sul monte Zovetto (1916, giu. 16 – 1917, ott. 7); 

- “Estratto dallo stato di servizio del distretto militare di Brescia relativo al Generale Achille Papa”, dattiloscritto; 

- “Alcuni dei brani di lettere censurati nelle bozze di stampa ed esclusi dalla stampa del libro [Col cuore e con la spada]”, 

dattiloscritto; 

- Trascrizione di recensioni del volume “Col cuore e con la spada”, dattiloscritto; 

- “Elenco dei principali onori resi al generale Achille Papa dopo la sua morte”, dattiloscritto;  

- “Il generale Achille Papa negli scritti dei combattenti (da libri di guerra, articoli, conferenze, lettere)”, dattiloscritto; 

- “Il Pasubio”, trascrizione dattiloscritta dell’articolo del generale E. Bertotti pubblicato sul “Corriere mercantile” il 28 ott. 

1922; 

- “In morte di Achille Papa”, componimenti in versi di Ugo d’Andrea, dattiloscritto; 

- Copia fotografica dell’articolo “Una lettera inedita di Luigi Cadorna sulla ritirata del 1917”, pubblicato nel 1923; 

- Copia fotografica della pergamena dettata nel 1922 da Gabriele d’Annunzio per la bandiera del R. Cacciatorpediniere 

“Gen. Achille Papa”; 

- Fotografia dell’elsa della spada d’onore offerta dalla Brigata Liguria al comandante Achille Papa nel 1917; 

- Cartoline illustrate (Ossario di Oslavia, monumento al generale Papa di Desenzano, Sarcofago del generale Papa al sacrario 

militare di Oslavia, Rifugio Papa sul Pasubio); 

- Diploma di conferimento della medaglia d’argento conseguito dal capitano Achille Papa nella gara di tiro con fucile, 31 

lug. 1903; 

- Diploma di terzo grado conseguito dal maggiore Achille Papa nella gara di tiro con pistola, 8 mag. 1911. 

Fascicolo, cc. 69 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 2. 

 

 

7.2  

Materiali miscellanei relativi ad Achille Papa (versamento del 1978) 

1918-1978 
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Contiene: 

- Nota dattiloscritta di Teresa Papa con elenco dei materiali donati al Museo della Guerra (pacco 3); 

- “In memoria del Maggiore Generale Achille Papa comandante di divisione”, ed. Alfieri & Lacroix, 1918; 

- Cartolina illustrata del cippo al generale Papa sulla Bainsizza;  

- Copia fotostatica del dattiloscritto “Occupazione di quota 800 di Madoni (chiamata poi ufficialmente “Quota Papa”;  

- Copia fotostatica di una lettera del generale Mario Rizzi a Teresa Papa, 23 ott. 1967; 

- “Estratto del bollettino n. 58 – anno 1968 del Rotary Club di Brescia”; 

- Trascrizione di recensioni del volume “Col cuore e con la spada”, dattiloscritto. 

Fascicolo, cc. 25 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 5. 

 

 

7.3  

Testimonianze su Achille Papa  

1916-1978 

Contiene: 

- Nota dattiloscritta di Teresa Papa con elenco dei materiali donati al Museo della Guerra, 1978 (pacco 4); 

- Copia fotostatica di alcune lettere indirizzate al gen. Achille Papa (1916, maggio 2 – 1917, ago. 17), mittenti: Comando del 

IV Corpo d’Armata, Bartol Calvi, Comizio agrario distrettuale di Schio, G. Dalle Ore);  

- Copia fotostatica di alcune lettere indirizzate alla fam. Papa (1918, luglio – 1969, apr. 20), mittenti: Ugo Da Como, 

Armando Pinceli, Romolo Rendola, Francesco Guastini); 

- “Alcuni episodi comprovanti l’amore che i Fanti portavano alla Brigata “Liguria” ed al loro Generale”, dattiloscritto;  

- Copia fotostatica di un estratto dal libro “I bivacchi della gloria” di Ugo d’Andrea; 

- Copia fotostatica e trascrizione di un brano ms. di Achille Papa; 

- “Alcuni dei brani di lettere censurati nelle bozze di stampa ed esclusi dalla stampa del libro [Col cuore e con la spada]”, 

dattiloscritto. 

Fascicolo, cc. 25 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 6. 

 

 

7.4  

Documenti relativi alla battaglia di monte Zovetto  

1916-1978 

Contiene: 

- Nota dattiloscritta di Teresa Papa con elenco dei materiali donati al Museo della Guerra, 1978 (pacco 5); 

- “Le glorie nostre”, opuscolo a stampa di Saverio Fera (ed. Mondadori, 1919);  

- “Giuseppe Rusca e la Brigata Liguria”, volume di E. Bucci di Santafiora (Genova, 1919); 

- Copia fotostatica dell’articolo “La controffensiva italiana. Magnifico elogio alla Brigata Liguria” pubblicato sul “Corriere 

della Sera”, 28 giu. 1916;  

- Copia fotostatica di un biglietto del col. Magliano a Achille Papa (15 giu. 1916) e nota dattiloscritta di Teresa Papa sullo 

stesso; 

- Riproduzione fotografica di una lettera di Achille Papa alla famiglia, 18 giu. 1916; 

- Copia fotostatica di una lettera del cap. Mario Re a Eugenia Papa (1 lug. 1916) e nota dattiloscritta di Teresa Papa; 

- Trascrizione dattiloscritta dell’articolo “Nella regione riconquistata” pubblicato sul “Corriere della Sera” del 4 lug. 1916; 

- Copia fotostatica della trascrizione dattiloscritta del telegramma del gen. Secco a Achille Papa, 3 gen. 1917; 
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- Copia fotostatica dell’Ordine del giorno del Comando della 44ªDivisione, 14 giu. 1917; 

- Copia fotostatica del comunicato del Comando della Brigata Liguria a Achille Papa, 15 giu. 1917; 

- Copia fotostatica del comunicato del V Corpo d’Armata al Comando della 44ªDivisione, 16 giu. 1917; 

- “Appunti sulla battaglia di “Monte Zovetto” (14-15-16 Giugno 1916)”, copia fotostatica della relazione redatta dal col. 

Cristoforo Colombo del Gruppo Reduci “Brigata Liguria”, 4 nov. 1969. 

Fascicolo, cc. 19 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 7. 

 

 

7.5  

Documenti relativi al Pasubio  

1916-1978 

Contiene: 

- Nota dattiloscritta di Teresa Papa con elenco dei materiali donati al Museo della Guerra, 1978 (pacco 6); 

- Copia fotostatica e trascrizioni di documenti relativi al periodo lug. 1916 – ott. 1917 (tra i quali rapporti sul gen. Papa 

redatti dai gen. Ravazza e Graziani, copia fotostatica di una lettera di Guglielmo Pecori Giraldi e del magg. Re a Achille 

Papa); 

- Copia fotostatica di lettere a Eugenia Papa Federici dal Ministero della Guerra e dal gen. Francesco Guidi del Comando 

Corpo d’Armata di Bolzano, 23 e 30 nov. 1936; 

- Fotografia dell’elsa della spada d’onore offerta dalla Brigata Liguria al comandante Achille Papa nel 1917; 

- Copia fotostatica di un estratto dal volume di Michele Campana “Un anno sul Pasubio”;  

- Copia fotostatica dell’articolo “Una lettera inedita di Luigi Cadorna sulla ritirata del 1917”, pubblicato nel 1923; 

- Cartolina a colori del rifugio Papa sul Pasubio; 

- Riproduzioni di fotografie del gen. Papa scattate sul Pasubio. 

Fascicolo, cc. 21 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 8. 

 

 

7.6  

Cartoline illustrate  

1915, nov. 1 – 1978 

Contiene: 

- Nota dattiloscritta di Teresa Papa con elenco dei materiali donati al Museo della Guerra, 1978; 

- Cartolina illustrata dei fratelli Fabio e Fausto Filzi con nota ms. di Amelia Filzi (21 ott. 1923) e nota dattiloscritta di Teresa 

Papa; 

- Cartoline illustrate e in franchigia indirizzate alla famiglia Papa da mittenti diversi (1915 nov. 1 -1917, nov. 20); 

- Cartoline illustrate della Brigata Liguria indirizzate alla famiglia Papa da mittenti diversi (1916 apr. 9 - 1922); 

 

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: Fondo Achille Papa, b. 3, fasc. 9. 

 


