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LA CARTOGRAFIA DELLA GRANDE GUERRA NELL’ARCHIVIO DI STATO, 

NELLA BIBLIOTECA DI GEOGRAFIA DELL’UNIVERSITÀ  
E NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

 
 
La cartografia ufficiale italiana e austriaca alla scala topografica 
 

Lo stato generale delle conoscenze su queste produzioni cartografiche militari deriva da pochi 
studi, specialmente dall’articolo di Gaetano Mario Columba edito nel 1920 nel «Bollettino della 
Società Geografica Italiana» (COLUMBA, 1920) e dagli articoli di Alessandra Cristofari e di Alessandra 
Vaccari pubblicati nella rivista «La Cartografia» nel 2008 (CRISTOFARI, VACCARI, 2008), oltre che dal 
vecchio lavoro di Attilio Mori (MORI 1922). 

Riguardo alla cartografia imperiale, parecchie decine di carte topografiche in scala 1:75.000 del 
K. K. Militargeograph Institut durante la vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto vennero ritrovate dalle 
nostre truppe nelle trincee nemiche e donate al Columba che le analizzò nello scritto citato 
(COLUMBA, 1920). 

La loro importanza – come afferma l’erudito siciliano – deriva dal fatto che «si legano alle 
vicende della guerra, e son documento del lavoro che l’Istituto [Geografico Militare] di Vienna 
compiva per rispondere alle esigenze dello Stato Maggiore» imperiale; specialmente in previsione 
dell’offensiva di Caporetto, «quando si rese necessario di fornire di un nuovo corredo di carte del 
confine italiano» ai comandi austriaco e tedesco (IVI, p. 131).  

La Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie al 75.000 – realizzata fra gli anni Sessanta 
e Ottanta del XIX secolo – rappresenta, con una versione aggiornata, gran parte del territorio dove 
si svolsero le operazioni di guerra fra l’ottobre 1917 e il novembre 1918, con tutta la linea dell’Isonzo 
da Caporetto a Tolmino e fino a Idria, Adelsberg e San Pietro a est, la linea del Piave e degli altipiani 
di Val Lagarina sino all’Adamello e a Mantova a ovest. I fogli delle aree più lontane dal teatro di guerra 
(Mantova, Legnago, Lonigo, Aviano, Venezia) sono intatti, mentre gli altri sono significativamente 
usurati e talora laceri. Colpisce la difformità di questi prodotti: qualche foglio ha l’orografia a sfumo, 
altri a tratteggio; i più sono stampati in nero (e spesso sono di difficile lettura), altri a due colori, 
qualcuno a quattro colori. Inoltre, fanno riferimento non a un solo sistema ma a più sistemi di segni 
convenzionali e sono stampati su fogli di carta di diverse fatture, non di rado sul retro di supporti già 
utilizzati per altra stampa (debitamente annullata mediante righe diagonali). 

Riguardo ai contenuti topografici, Columba sottolinea il fatto che – mentre la Carta d’Italia al 
100.000 dell’Istituto Geografico Militare (d’ora in avanti IGM) annota scrupolosamente le opere di 
fortificazione presenti nel territorio del Regno – invece le carte austriache registrano sì le strutture 
militari del territorio italiano (forti, batterie e altre tipologie di manufatti), ma non forniscono 
indicazione alcuna di quelle esistenti nel territorio dell’Impero (COLUMBA, 1920, p. 132). Oltre a ciò, 
c’è da rilevare che le aree di confine sono rese in nero per i territori austriaci e a due o a quattro colori 
– quindi con risalto maggiore – per i territori italiani. 

Come è noto, la Spezialkarte alla scala di 1:75.000 fu ultimata anche per le regioni irredente nel 
1887, ma le nuove versioni aggiornate delle aree adiacenti al confine italiano vennero realizzate fra il 
1906 e il 1917 (ma soprattutto nel 1915), con inclusione anche dei territori contermini del Regno: 
ovviamente, per i contenuti di questi ultimi, gli austriaci utilizzarono le versioni più aggiornate della 
Carta d’Italia al 100.000, come si legge nelle accurate annotazioni presenti in calce a ogni foglio della 
carta austriaca che, di regola, veniva puntualmente tirata a breve distanza di tempo dall’edizione 
italiana corrispondente (quasi sempre tra 1915 e 1917). 

La difformità del 75.000 si estende anche ai confini comunali non sempre tracciati. Al riguardo, 
l’editore Giovanni De Agostini di Novara il 26 giugno 1917 informava la vedova di Cesare Battisti, 
Ernesta Bissanti, della necessità di disegnare – per la monografia sulla Venezia Giulia in stampa, 
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redatta proprio dal geografo e martire trentino – i confini comunali sulla carta di quella regione, per 
i quali – si riferisce alla donna – «suo marito aveva redatte le statistiche e le tabelle. Ma i confini di 
comune non si trovano in tutte le carte topografiche austriache al 75.000. Nelle più recenti non sono 
stati stampati. Esistono ma su stampe del 1884 o più antiche» (CALÌ, 1988, pp. 75-77 e p. 80). 

Oltre alle carte al 75.0001 l’Austria possedeva la Generalkarte Von Mitteleuropa in scala 1:200.000 
che copriva anche l’Italia settentrionale (COLUMBA, 1920, pp. 131-132). Nulla è detto riguardo 
all’esistenza di carte a scale più grandi rispetto al 75.000. 
 
 
La Carta d’Italia dell’Istituto Geografico Militare 
 

A dar credito alla disponibilità della Carta d’Italia secondo il sito online dell’IGM, la produzione 
“ordinaria” nel periodo bellico per le aree del fronte pare non comprendere tanto i fogli al 100.000 
(si stampano solo Marmolada e Schio nel 1917), quanto invece le tavolette al 25.000 e – con 
ingrandimento fotomeccanico – al 10.000 (e talora persino al 5000), che si riproducono per tutto il 
teatro di guerra fra 1915 e 1919. Talvolta si stampano anche più edizioni ravvicinate per 
l’aggiornamento reso necessario dagli eventi, consentito e facilitato anche mediante le fotografie aeree 
appositamente eseguite a quote relativamente basse. 

Durante la guerra, infatti, come afferma Attilio Mori «l’Istituto continuò a garantire l’ancora 
più indispensabile supporto cartografico alle Forze Armate, per il tramite di una frenetica opera di 
produzione e di continuo aggiornamento del materiale informativo da inviare in zona di guerra» 
(MORI, 1922, p. 408), privilegiando la grande scala al 25.000 e al 10.000 e non solo il nuovo 100.000 
aggiornato, perché «la caratteristica di guerra di posizione, che si andava delineando, rese necessaria 
la preparazione di carte con un maggior dettaglio, dove poter riportare i particolari inerenti alle 
postazioni, alle dislocazioni, ai manufatti difensivi e a quant’altro potesse essere utile conoscere alle 
nostre truppe»; e addirittura, «il numero delle carte spedite in zona di guerra raggiunse i 20 milioni di 
esemplari» (IVI, pp. 408-409). Ovviamente, «l’impegno dell’Istituto non si fermò all’interno dei 
confini nazionali, ma riguardò anche l’allestimento di ben 226 tavolette alla scala 1:25.000 dei territori 
oltre il confine, che furono ridisegnate completamente, in forza di vari documenti topografici 
preesistenti» (CRISTOFARI, 2008, pp. 30-31; cfr. anche VACCARI, 2008, p. 6 e pp. 13-14).  

L’IGM allestì – ricorrendo di frequente alle fotografie aeree – anche altre carte speciali per fini 
operativi di guerra, dedicate a esempio alla dislocazione delle truppe sui fronti di battaglia o alle 
sistemazioni difensive nemiche. Queste figure si fanno ovviamente apprezzare per il grande dettaglio 
degli elementi di interesse strategico: fortificazioni e trincee, artiglierie, sedi dei comandi, vie di 
comunicazione ecc. (IVI, pp. 8-11 e p. 16). In particolare, nel 1917, l’Istituto produsse anche l’organico 
e aggiornato Teatro di guerra italo-austriaco-Carte speciali alla scala del 100.000, con quadro d’unione e carte 
topografiche di formati diversi. 

Da notare che alla Carta d’Italia dell’IGM – specificamente alle nuove edizioni delle aree di 
confine – erano riservate misure di segretezza, come si deduce dalla lettera di Olinto Marinelli a 
Cesare Battisti del 21 gennaio 1914, riguardo al proposito del medesimo Battisti di pubblicare l’opera 
inedita Toponomastica trentina del geografo trentino della seconda metà del XIX secolo, Bartolomeo 
Malfatti, opera che avrebbe dovuto utilizzare i due fogli 1:100.000 IGM, definiti «per ora riservati» 
(CALÌ, 1988, pp. 111-112). 

Dal catalogo cartaceo (Catalogo ragionato, pp. 260-261 e pp. 279-280) risulterebbe che all’IGM 
sono conservate poche carte relative alle regioni irredente e prodotte dall’Istituto, e cioè: lo Schizzo 
dimostrativo della città e dei dintorni di Trieste, del 1915, in scala 1:10.000 (IGM, n. 2311 d’inventario 
generale), redatto in foglio unico con l’orografia a curve di livello e con i fabbricati colorati in giallo, 
dove è presente, in basso a sinistra, una mappa di Trieste e dintorni fra Cesano e Capodistria, in scala 
1:100.000; lo Stato di Fiume, dell’inizio degli anni Venti, in scala 1:25.000 (IGM, n. d’ordine 155, n. 
2667 d’inventario generale); il Rilievo della zona di confine della zona di Fiume, del 1924-25, in scala 1:50.000 
(n. d’ordine 158, n. 3754 d’inventario generale); il Complesso portuale di Fiume, del 1924, in scala 1:4000 
(IGM, n. 3097 d’inventario generale), in due fogli in nero con il confine dell’area affittata al Regno S. 
H. S. in rosso; la Pianta di Zara, del 1922, in scala 1:4800 (IGM, n. 2659 d’inventario generale), una 
riproduzione della pianta austriaca, a colori, con la toponomastica in italiano; il Rilievo di confine del 
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territorio del fronte, utilizzando i numeri dei fogli caduti in mano a Columba (COLUMBA, anno, pp. 142-143). 
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territorio di Zara, del 1923, in scala 1:5.000 (n. d’ordine 156, n. 3114 d’inventario generale); la Carta 
dell’Altopiano di Asiago con l’ubicazione dei cimiteri di guerra, del 1923, in scala 1:100.000, costruita per 
l’Istituto Geografico De Agostini (n. d’ordine 157, n. 2751 d’inventario generale). 

Non dovettero però mancare altri prodotti speciali come dimostra lo Schizzo topografico delle grotte 
del Carso di Eugenio Boegan, edito nel 1916, in scala 1:25.000 dall’IGM, oggi sicuramente conservato 
nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d’ora in avanti, BNCF, CART.a.1394). 
 
 
Il Fondo Marinelli della Biblioteca Umanistica-Sezione di Geografia dell’Università di Firenze 
 

Sappiamo però da altre fonti che, alla scala topografica, la produzione austriaca legata al 
periodo della Grande Guerra comprendeva anche edizioni di carte a scala più grande: 1:25.000 e 
addirittura 1:10.000. Molti esemplari, circa 160, a queste due scale, tra cui diverse copie di una stessa 
mappa, stampati quasi tutti nel 1917-1918, sono infatti conservati nella raccolta che appartenne a 
Giovanni Marinelli e soprattutto al figlio Olinto, e sono oggi depositati nella Biblioteca Umanistica-
Sezione di Geografia dell’Università di Firenze (indicata d’ora in avanti come BUGF, Fondo Marinelli, 
8.V.1, 8.V.2, 8.V.3).  

Queste rappresentazioni aggiornate a grandissima scala coprono non solo territori allora 
austriaci (Trentino e Venezia Giulia con l’Istria), a volte con il limitrofo spazio italiano in bianco e la 
scritta «Italien», ma per la maggior parte inquadrano territori italiani (Piave, Isonzo, Brenta, 
Palmanova, Asiago, area padana). Anche in questo caso, è evidente la grande varietà e la difformità 
della loro fattura, come nel caso della Spezialkarte al 75.000; alcuni prodotti sono monocromi (nero o 
più spesso ocra), altri policromi, con le zone italiane che si rifanno a ingrandimenti della Carta d’Italia 
(bianco e nero e azzurro per l’idrografia) e le zone austriache che danno maggiore risalto ai boschi 
(in verde) e al rilievo (in marrone); i formati sono molto vari e spesso fuori norma riguardo soprattutto 
alle dimensioni; alcune stampe sono effettuate sul retro di altre mappe precedenti; mancano quasi 
sempre le indicazioni tipografiche, il titolo e la legenda; l’annotazione scritta più frequente è Reservat. 
Un’indicazione che compare sempre è il numero del foglio di mappa (Gradkartenblatt), compreso fra 
5449 circa e 6048 (senza indicazione specifica di zona, colonna, sezione) per le carte al 25.000; fra 20 
e 133 per quelle al 10.000. 

Della raccolta fanno parte anche alcune carte stampate precedentemente alla guerra 
(precisamente nel 1912), un paio delle quali riportano l’ente produttore (Militargeographisches Institut). 

La raccolta, oltre alle carte austriache, conserva anche decine di carte topografiche dell’IGM 
(BUGF, Fondo Marinelli, 8.II.6-8.II.31), la maggior parte alle scale di 1:20.000 e 1:25.000, ma alcune 
al 50.000, al 75.000 e al 100.000, datate soprattutto 1917 e 1918, con alcuni esemplari della prima 
edizione tardo-ottocentesca, ma con frequenti aggiornamenti effettuati negli anni della guerra. 

Si tratta sempre di carte topografiche “ordinarie”, in quanto non riportano tematismi 
particolari, ma la loro produzione è sicuramente legata alla guerra e all’uso militare. Anche queste, 
infatti, come gli esemplari austriaci, differiscono dalle edizioni standard e sono difformi anche tra 
loro: i formati e le dimensioni sono vari, non mancano accoppiamenti nello stesso foglio di due 
tavolette; sono carenti di indicazioni tipografiche e di legende (in qualche caso solo riferite alla 
viabilità); la scala è a volte falsata a causa degli ingrandimenti realizzati. Nella raccolta è presente anche 
una mappa redatta evidentemente dal contingente francese alleato sulla base del prodotto IGM: è la 
carta di Segusino-Valdobbiadene (due tavolette in un foglio unico: 38, IV, NO e SO), alla scala 
1:20.000, datata 1890 ma con ricognizioni del luglio 1910, «riprodotta e stampata dal Servizio 
Geografico dell’Esercito per l’uso esclusivo dell’Esercito», come ci avverte una nota in lingua francese 
(BUGF, Fondo Marinelli, 8.II.19).  
 
 
La raccolta di carte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
 

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – che conserva, relativamente alla Grande Guerra, 
carte geografiche singole o riunite in raccolte per 29 segnature, oltre a vari atlanti – ha recentemente 
digitalizzato e pubblicato online parte di questo patrimonio nell’ambito del progetto Europeana 
Collections 1914-1918, finanziato dall’Unione Europea.  

Il corpo cartografico più interessante è la raccolta di 50 carte topografiche (BNCF, CART.b.70) 
stampata nel 1916 (con edizioni del 1917 e 1918 a cura dall’IGM), probabilmente per uso riservato 
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degli ufficiali del nostro esercito, dal titolo Guerra Italo-Austriaca 1915-16. Carta d’Italia e regioni limitrofe 
Alla scala di 1:100.000, diviso in due serie denominate A (parte est) e B (parte ovest) di 25 fogli contigui 
ciascuna (415x430 mm), in stampa policroma, ognuno con legenda e quadro d’unione. Le mappe 
coprono un vasto territorio, in parte italiano e in parte austriaco, attraversato dal confine conteso (con 
linea tratteggiata), i cui estremi sono: Schuls (F. III, nord-ovest), Brescia (F. 47, sud-ovest), Wolfsberg 
(F. XII, nord-est) e Gottschee (Kocevje) (F. XXXI, sud-est). I fogli italiani fanno parte della Carta 
d’Italia dell’IGM (ente produttore che però non è segnalato sulle carte) e riportano una numerazione 
araba; quelli austriaci riportano invece una numerazione romana. 

Le carte dei territori austriaci riportano alcune indicazioni in italiano, come fortezza, fontana, 
osteria, casa di caccia ecc. La legenda riguarda la spiegazione dei consueti segni convenzionali relativi a 
strade e ferrovie ma anche di quelli relativi alle opere militari, sovrastampati in rosso o in viola 
generalmente accanto al toponimo. Quest’ultime sono distinte fra «esistenti» (con simboli di colore 
pieno) e «in costruzione-in progetto» (con gli stessi simboli ma con il solo bordo esterno). Le «singole 
opere» (indicate con una stella) comprendono: «opere principali» (forte, torre corazzata, batteria); opere 
o batterie secondarie, occasionali ecc.; appostamenti per artiglieria; fortini; tagliate; blockaus; torri; gruppi 
di appostamenti; appostamenti senza artiglieria; ricoveri; caserme; baracche; caverne; gruppi di ricoveri; 
gruppi di baraccamenti; osservatori; semafori; polveriere; magazzini; trinceramenti per fanteria; cisterne-
pozzi-fontane; interruzioni preparate in tempo di pace; opere radiate ma non alienate; strade militari 
con manutenzione regolare di larghezza costante e atte al transito di artiglierie e strade senza 
manutenzione regolare, di larghezza variabile e da riconoscersi per il transito delle artiglierie. In una 
seconda legenda è riportata la «Spiegazione delle abbreviazioni e traduzione delle denominazioni 
straniere più usate», in tedesco e in slavo meridionale, con indicazione anche della pronuncia. 

Tra gli altri prodotti della Biblioteca Nazionale spiccano poi singole carte, atlanti o opere 
geografiche corredate di cartografie, pubblicati da editori nazionali o locali (soprattutto l’Istituto 
Geografico De Agostini, ma anche Vallardi, Sonzogno, Cesari e Bossi, Ducci, Studio Globo, Miola e C., 
Società generale delle Messaggerie italiane), ai quali si farà riferimento nell’ultimo paragrafo; basti qui 
ricordare l’atlante Die Militarischen Ereignisse im Volkerkrieg, in Wochentlichen Karten mit Chronik zu dauernder 
Erinnerung, Munchen, Kriegshilfe Munchen, riunito alla fine del 1918, costituito da 210 mappe relative ai 
fronti di guerra disegnate tra il settembre 1914 e il 13 ottobre 1918 (BNCF, CART b._.29 00000).  

Assai più originali, o comunque di ben più alto interesse geo-cartografico – insieme con varie 
carte italiane dell’IGM e dello Stato Maggiore al 100.000 e al 200.000 (Friuli-Venezia Giulia, Albania, 
Trentino-Alto Adige) e con varie carte austriache al 75.000 (Conegliano, Trieste), tutte rilevate negli 
anni del conflitto – risultano: la carta Lines reached by the Italian allied during the battle of  Vittorio Veneto 
(24.th October-4.th November 1918), del 1919, al 500.000, prodotta dall’IGM (per il Comando Supremo, 
Ufficio operazioni) (BNCF, CART.a.1168); lo Schema oro-idrografico, strade, teleferiche dell’Altopiano dei Sette 
Comuni, del 1917, al 50.000 (BNCF, CART.a.1267); la Carta topografica delle delegazioni per sussidi e asili pei 
figli dei richiamati nell’Agro Romano del Comitato romano per l’organizzazione civile durante la guerra, 
s. d. ma probabilmente del 1917 (BNCF, CART.a.1220); la Situazione approssimativa delle forze alleate nella 
Penisola Balcanica dell’Ufficio Operazioni del Regio Esercito Italiano, Comando Supremo, s. d. ma 
probabilmente della fine del 1918 o della prima parte del 1919, in scala 1:1.200.00 (BNCF, IGM.31-
A-3); e i due volumi del 1919, sul ripristino della viabilità e degli argini fluviali, su cui ritornerò alla 
fine di questo lavoro. 

 
 

La Miscellanea di carte militari della Prima Guerra Mondiale dell’Archivio di Stato di Firenze 
 
Una corposa raccolta di carte topografiche riferibile alla Grande Guerra – indicata 

provvisoriamente col nome di Miscellanea di carte militari della Prima Guerra Mondiale – è conservata 
nell’Archivio di Stato di Firenze e fa parte del «materiale non inventariato» proveniente dalla vecchia 
sede degli Uffizi; al momento, non è possibile ricostruirne la provenienza ma, trattandosi di carte 
militari, viene spontaneo pensare che possa trattarsi di una preda di guerra poi depositata nella 
conservatoria fiorentina. 

Tale documentazione, che per decenni non aveva suscitato alcun interesse negli studiosi, è stata 
recentemente considerata (almeno in parte) in una iniziativa di digitalizzazione nell’ambito del 
progetto transfrontaliero Italia-Slovenia Alisto (Ali sulla Storia), di cui è capofila la Provincia di 
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Treviso, con l’obiettivo di realizzare virtualmente un volo sui campi di battaglia della Grande Guerra 
attraverso le carte topografiche coeve2. 

La raccolta è composta di 930 unità (numerate progressivamente da 1 a 499), piegate e riunite 
in 12 pacchi. In realtà, da un inventario sommario, si ricava che le carte classificate come «militari» 
sono circa 334, compresi alcuni doppioni, così suddivisibili: austriache (241), italiane (55), inglesi (36), 
francesi (2); per il resto, pare si tratti di carte topografiche senza tematismi particolari, riconducibili 
però sempre al conflitto mondiale, in quanto tutte relative alle regioni direttamente interessate. 

Le scale di riduzione sono varie, la maggior parte topografiche, comprese tra il 5.000 e il 
200.000, con alcuni esemplari al 500.000 (con le vie d’invasione in Italia e la corografia del fronte 
balcanico); quasi tutte le carte possono essere classificate come tematiche con funzione militare, con 
indicazioni particolari in sovraimpressione.  

La maggior parte dei prodotti rappresenta situazioni belliche dell’esercito italiano, quasi sempre 
con indicazione precisa della data: la posizione delle armate e delle artiglierie nell’attacco e nella difesa, 
la dislocazione dei mezzi bellici (carri ecc.); lavori difensivi eseguiti e in progetto; localizzazione delle 
scuole di addestramento delle truppe; linee del fronte, zone di avanzata e piste tracciate. 

Alcune carte riportano, invece, indicazioni sulle forze nemiche austriache, ricavate – come si 
specifica in certi casi – «da fotografie di aviatori e da informazioni di prigionieri» ed utilizzate «per 
uso di guerra», in particolare: la possibile dislocazione delle truppe sull’Altopiano Carsico nel 
settembre-ottobre 1917 (prodotto della Sezione Informazioni della Terza Armata); la situazione della 
31° Divisione austro-ungarica per l’attacco di Montello del 15 giugno 1918; le sistemazioni difensive 
e le retrovie nemiche; l’attività aerea sul medio Piave nel luglio 1818. 

Un altro tema ricorrente è quello delle vie di comunicazione: rete stradale, teleferiche e ponti. 
Poche carte sono invece riferite all’assetto oro-idrografico, come quelle delle doline di Brestovizza 
Superiore e Inferiore. In alcune non è indicato un preciso tematismo ma si ha cura di riportare 
l’«aggiornamento al 1° settembre 1918» effettuato a opera della sezione cartografica dell’armata. 

Solo una figura (3, n. 133) pare non avere una funzione contingentemente militare ma 
culturale-rievocativa: essa rappresenta l’avanzata delle truppe italiane durante e dopo la battaglia di 
Vittorio Veneto (si indicano le date 24 ottobre-11 novembre 1918), con ricostruzione a posteriori, dal 
momento che viene utilizzata una carta al 500.000 di produzione IGM del 1919 con sovrimpresso il 
tematismo a colori. 

Quanto agli enti produttori, molte carte sono sicuramente realizzate dall’IGM (lo si deduce 
dalla sigla spesso presente), con frequenti annotazioni e aggiunte, a seconda del tematismo, a opera 
delle Sezioni Cartografiche o delle Sezioni Informazioni delle armate oppure anche dell’Ufficio 
Operazioni del Comando Supremo dello Stato Maggiore. 

Tra le figure classificate come «italiane» sono comprese anche alcune vedute panoramiche in 
bianco e nero (2, n. 78; 9, n. 324) ricavate da fotografie eseguite dalla Sezione Cartografica della Prima 
e della Sesta Armata nel 1916 (poche sono datate ma sembrano tutte coeve), che dovevano far parte 
di una raccolta più ampia (alla 2, n. 78, ad esempio, si annota «serie gruppo di Riva n. 1»). I soggetti 
delle vedute panoramiche sono: Riva-Monte Brione da Doss Casina, Altipiano di Asiago da Monte 
Valbella, Da Cima 12 a Valpiana, Zona da Corno di Campo Bianco a Monte Ortigara, Altipiano di 
Asiago da Monte Kaberlaba, Da Monte Chiesa a Monte Ortigara, Da Cima Caldiera. 
 
 
La cartografia scientifica e commerciale-divulgativa alla scala corografica correlata alla guerra durante e successivamente 
alla medesima 
 

«La più importante novità prodotta dal conflitto fu il maggior interesse del pubblico verso la 
carta geografica, a cui il settore privato rispose con una vistosa crescita dell’offerta» (BORIA, 2007, p. 
61), specialmente per evidenziare il tema dei confini naturali sui quali si basava la politica interventista 
italiana. Da qui, «l’abbondanza di carte sulle Alpi orientali» (IVI, p. 78). 

È noto che, durante la Grande Guerra, l’importanza strategica della cartografia si allargò anche 
a quei prodotti redatti per esclusive o prevalenti ragioni commerciali dagli editori nazionali, come 

                                                 
2 Il presente contributo fa riferimento alla situazione di questa raccolta al 2014, anno di svolgimento 

del Seminario. Negli anni successivi tali materiali sono stati studiati e valorizzati nei due volumi 
recentemente pubblicati da Aldino Bondesan e Mauro Scroccaro (BONDESAN, SCROCCARO, 2016). 
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dimostra in modo esemplare la lettera del geografo Luigi Filippo De Magistris a Cesare Battisti del 
26 maggio 1915, dove informa: 
 

«la Carta delle Alpi Nostre – dell’Istituto Geografico di Giovanni De Agostini di Novara – è 
momentaneamente tolta dalla vendita. Il Ministero della Guerra ritiene pericoloso per la sicurezza della 
Patria che vadano in giro carte al 500.000 e al 250.000 […]. La bella carta ‘delle tre Venezie’, la carta 
patriottica e scientifica delle ‘Alpi Nostre’ e qualche altra pubblicazione similare dovrebbero circolare 
liberamente, anche per formare la coscienza geografica del nostro pubblico. Il Prof. De Agostini va a 
Roma appunto per vincere la resistenza della burocrazia» (CALÌ, 1988, p. 73). 

 
Uno dei prodotti ricordati da De Magistris è la carta La Regione Veneta e le Alpi Nostre. Dalle Fonti 

dell’Adige al Quarnaro. Carta Etnica Linguistica. Con note esplicative (Novara, Istituto Geografico De Agostini), 
del 1915, al 500.000, redatta in foglio unico da Achille Dàrdano, con in basso una mappa a piccola scala 
delle divisioni amministrative dell’Austria-Ungheria occidentale e un’altra figura sulla densità di 
popolazione dell’Italia settentrionale (Catalogo ragionato, p. 259; BNCF, CART.a.1232 e CART.b.354). 

Da notare che l’Istituto Geografico De Agostini, con Achille Dàrdano, aveva già pubblicato 
nel 1914 (data attribuita), sempre al 500.000, la Carta delle aspirazioni nazionali (in BNCF, CART.b.301). 
Dello stesso editore, nel 1915, uscirono varie opere funzionali anche a diffondere la cultura politica 
dell’intervento in guerra, come: La guerra nell’Adriatico. Carta dimostrativa dell’Adriatico, adiacenze e porti 
principali, con mappe dei principali porti italiani e austriaci (VACCARI, 2008, p. 12) e la Carta del teatro 
della guerra italo-austriaca, al 250.000 (rispettivamente in BNCF, 16490.10 e 8383.20); la Carta del teatro 
della Guerra nostra, al 500,000, con molte edizioni nel 1916 e 1917 (BNCF, 16490.27); l’Atlante della 
nostra Guerra, con 16 tavole doppie di Achille Dàrdano e un testo di Luigi Filippo De Magistris (BNCF, 
B.54.48); la Carta del teatro della guerra europea, in scala 1:4.000.000 (BNCF, 16490.46). 

Da parte sua, l’editore Vallardi, nel 1915 (data attribuita), stampò la Frontiera italo-austriaca e 
territori della più grande Italia, in scala 1:1.200.000 (BNCF, CART.b.203).  

Sempre nel 1915, altri editori dettero alle stampe cartografie del teatro di guerra: Cesari e Bossi 
di Milano la carta dal titolo Guerra Italo-austriaca (BNCF, 8383.15); la Tipografia E. Ducci di Firenze 
la Carta della guerra italo-austriaca (BNCF, 16490.42); la Società Generale delle Messaggerie italiane di 
Bologna (autore F. Barbieri) la Carta della guerra italo-austriaca (BNCF, 8983.24); Sonzogno di Milano 
(autore Matarelli) la Grande carta generale del Teatro della Guerra italiana (BNCF, 5.a.227-00234). 

Il Touring Club Italiano, sempre nel 1915 (con una seconda edizione nel 1918), pubblicò a 
Venezia, presso l’Istituto Veneto di Arti Grafiche, e a Firenze, presso l’IGM, la Grande carta della guerra 
italiana, al 100.000, in forma di piccolo atlante composto da 24 tavole. 

Nel 1916, lo Studio Globo di Novara (autore G. Gaddi) pubblicò Dove si combatte? Carta dimostrativa 
del teatro della guerra europea a 7.000.000 con sette cartine speciali e il diario della Guerra (BNCF, 16531.15). 

Da notare che, nel 1918, l’Istituto Geografico De Agostini pubblicò La Dalmazia di Giotto 
Dainelli (BNCF, CART.B.243): un fascicolo di 73 pagine con 22 tavole in cromolitografia per 
complessive 60 carte della regione dalmata, rappresentata sotto gli aspetti fisico, geologico, agrario, 
climatico ed etnologico (Catalogo ragionato, p. 196). Sempre nello stesso anno, l’emerita casa editrice dette 
alle stampe anche l’Atlante della Guerra Mondiale, edito sotto gli auspici dell’Istituto Italo-Britannico 
(BNCF, 19018.4): «quindici tavole ripartite secondo gli scacchieri del conflitto con una carta finale sulle 
divisioni etnico-linguistiche dell’Europa». Si tratta di un’opera che «rappresenta una versione aggiornata 
ma meno elegante dell’Atlante della nostra guerra di Achille Dàrdano» (BORIA, 2007, p. 86). 

Nella cartografia del dopoguerra un’altra tematica rintracciabile è quella della ricostruzione 
delle vicende belliche, un’operazione che avvenne “a caldo”, alla conclusione del conflitto, per 
diffondere e comunicare imprese valorose. Ne è un esempio la figura ufficiale dal titolo Lines reached 
by the Italian allied during the battle of  Vittorio Veneto […], già citata. 

Ovviamente, la principale funzione della cartografia del dopoguerra era quella di evidenziare il 
nuovo assetto politico-amministrativo – un processo che si concluse solo nel 1920 con il trattato di 
Rapallo – motivo per il quale si procedette alla correzione e alla produzione ex novo di mappe e 
atlanti. Si citano, ad esempio, due bei prodotti dell’Istituto Geografico De Agostini: L’Italia e la linea 
d’armistizio di Villa Giusti del 3 novembre 1918, in scala di 1:3.000.000 (BNCF, CART.a.1050); Le Alpi 
Giulie meridionali, di Mario Baratta, del 1919, alla scala di 1:250.000 con testo esplicativo di 8 pagine 
(BNCF, 10701. 31). Sempre di Mario Baratta, è interessante anche la Carta del Grande Altopiano della 
Carsia Giulia (Carso triestino-goriziano), al 100.000, non datata, con dedica «Agli eroi che con le loro 
spoglie gloriose resero il Carso un’area sacra alla Patria», con una piccola mappa a scala minore 
(1:500.000) su Gli altipiani della Carsia (con geomorfologia e confini naturali), riferita al Prontuario della 
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Venezia-Giulia di Carlo Errera, Vittorio Emanuele Baroncelli e Ettore De Toni (BUGF, Fondo 
Marinelli, 8.II.15). 

Già nel 1918 uscirono il Calendario-atlante De Agostini 1918, con il notiziario redatto da Luigi 
Filippo De Magistris e ben 26 tavole, alcune delle quali dedicate al conflitto (BNCF, ALM.); la Carta 
d’Italia con i nuovi confini del Touring Club Italiano; e la Italys Right to Her National Boundaries, del 1918, 
con carta all’interno dell’IGM (BORIA, 2007, p. 79). 

Occorre però sottolineare che la cartografia tematica realizzata per motivi celebrativi ufficiali 
dell’evento, o anche per ragioni politiche operative, culmina in prodotti quali, ad esempio: la Sinossi di 
storia politico-militare, Modena 1920. La guerra europea (1914-1918), consistente in un testo con numerose 
cartografie (Catalogo ragionato, p. 197); e i due volumi del Ministero della Guerra-Comando Supremo 
del Regio Esercito, «Esercito per la rinascita delle Terre liberate», stampati a Bologna 1919 presso lo 
Stabilimento Tipo-Litografico Militare dal titolo: Il ripristino della viabilità-Ponti e Strade e Il ripristino delle 
arginature dei fiumi del Veneto dalla Piave al Tagliamento. I due tomi descrivono con estremo dettaglio tutti 
i lavori di ripristino, compiuti nel periodo fra l’armistizio e la fine di maggio del 1919, alla viabilità e 
alla rete idrografica, con indicazione delle Armate e degli uffici addetti alle operazioni. Attraverso 
schede approfondite, si dà conto di ogni singolo lavoro di ripristino e di rafforzamento, con un 
ricchissimo corredo iconografico, composto da disegni, piante, sezioni, prospetti e fotografie, fra cui 
alcuni «piani generali» in scala 1:200.000. 

Per concludere, tra le opere memorialistiche, è da ricordare la monografia locale Dal Pasubio al 
Grappa: luoghi e paesi della guerra 1915-1918, edita a Schio, nel 1919, dalla Tipografia Editrice G. Miola: 
una raccolta in due volumi con 110 tavole fra disegni e vedute, e con la carta topografica dell’area 
(BNCF, 53.10.269). 

Una curiosità è costituita dallo strumento didattico, in forma di atlantino con 22 tavole, redatto 
da Giovanni Bonacci e Renato Biasutti, intitolato Albo per esercizi cartografici e tavole dei fronti della Guerra, 
ad uso delle scuole medie, stampato nel 1917 a Firenze dalla Tipografia San Giuseppe (BNCF, OS.6430). 

 
Figura 1. Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie, 1: 75.000, 1917  
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Figura 3. Guerra Italo-Austriaca 1915-16. Carta d’Italia e regioni limitrofe, alla scala di 1:100.000, Serie A, 1917, legenda 
(BNCF, CART.b.70) 

 

 

Figura 4. Guerra Italo-Austriaca 1915-16. Carta d’Italia e regioni limitrofe, alla scala di 1:100.000, Serie A, 1917, Schio: 
si notino i riferimenti agli elementi militari in rosso (BNCF, CART.b.70) 
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