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Per gli appassionati ed i cultori della storia, soprattutto quella delle truppe alpine, proponiamo
questo importante documento: trattasi della Circolare Riservata N. 63625 datata 3 febbraio 1917 del
Comando  Supremo  del  Regio  Esercito  Italiano,  avente  come  oggetto  la  "Costituzione  delle  unità
skiatori".
Copia di questo atto formale venne rinvenuta, con altri preziosi incartamenti, nella cassetta dell'ufficiale
degli alpini tenente Antonio Medicina. Strano destino ebbe questo astuccio, gettato, dagli acquirenti di
un immobile in Serra Riccò, nel greto di un rio e qui miracolosamente ritrovato da un appassionato
collezionista  che provvide al  restauro,  conservazione e catalogazione di  tutti  i  documenti  rinvenuti.
Dobbiamo alla sua gentilezza se una copia della Circolare, oggetto del presente elaborato, è giunta
sino a noi.
Per la cronaca, il tenente Antonio Medicina nacque a Serra Riccò il 2 ottobre 1891, prestò servizio
presso il 4° Rgt Alpini Btg Monte Cervino, cadde il 22 novembre 1917 sull'Altipiano di Asiago (Meletta di
Gallio) [battaglia di arresto Ndr] per ferite riportate in combattimento.(1)

Dai  "Riassunti  storici  dei  corpi  e  comandi":  «(...)  nella  giornata  del  22  novembre,  dopo  viva
preparazione d'artiglieria, l'avversario cerca ripetutamente e con grande violenza di sfondare le nostre
difese verso le Melette, ma il  battaglione [Monte Cervino Ndr] arresta ogni tentativo. Rinforzato dal
"Bassano", resta sulla linea per consolidarne la difesa (...) Le sue perdite ammontano a 22 ufficiali e
270 uomini di truppa (...)»(2)

Il tenente Antonio Medicina venne decorato di 3 M.A.V.M. ed una M.B.V.M. di cui: Medaglia d'Argento
sul  Pal  Piccolo  il  12/6/1916;  Medaglia  di  Bronzo a Bodrez il  15-19/5/1917; Medaglia  d'Argento  sul
Vodice il 28/05/1917 e Medaglia d'Argento alla Meletta Davanti il 22/11/1917.(3)

Tornando  alla  Circolare,  la  stessa
venne inoltrata agli enti in elenco:

• Ai  comandi  di  armata,  di
corpo d'armata,  di  divisione,
(distribuzione  estesa  a  tutte
le  unità  di  alpini  fino  ai
comandi di battaglione).

• all'intendenza generale;
e per conoscenza:

• al  Ministero  della  Guerra  -
Segr. Gen. Div. S.M.;

• ai  vari  uffici  del  comando
supremo;

• al  comando  del  reparto
mitraglieri Brescia,

• alla  direzione  corsi  skiatori
Torino.

Al  tenente  Medicina  venne
trasmessa presso il  Distaccamento
Skiatori  "Marana",(4) dove,
probabilmente, svolgeva la funzione

di  ufficiale  istruttore  del  corso;  in  calce  al  documento  la  seguente  avvertenza:  «Si  trasmette  con
preghiera di attenersi fra le carte riservate», firmato dal Direttore dei Corsi [timbro, firma illeggibili Ndr].(5)

In realtà, già dall'inizio delle ostilità, ogni battaglione alpino aveva in organico un plotone sciatori con
compiti  essenzialmente esplorativi(6) ma fu in virtù della Circolare in oggetto che vennero costituiti  i
battaglioni alpini skiatori.
Il documento definisce puntualmente l'organico del battaglione alpini skiatori partendo dalla squadra, il
plotone, la compagnia; specifica minuziosamente: l'armamento, il munizionamento, i servizi, i mezzi di
trasporto (slitte e carrette) e gli animali da tiro e da salma da utilizzare.

Plotone
Comandato  da  un  ufficiale  subalterno  comprende:  1  sottufficiale,  4  squadre  di  skiatori  armati  di
moschetto M.91 e di bombe a mano, 2 squadre per pistola mitragliatrice (un'arma per squadra).
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Ciascuna squadra skiatori armati è comandata da un graduato e 8 o 9 soldati, ogni armato porta con se
108 colpi (4 pacchetti nelle cartucciere bianche e 2 pacchetti nello zaino).
Ogni  squadra per pistola mitragliatrice è costituita da un 1 comandante di squadra, 1 soldato tiratore
(portatore d'arma), 4 portatori  di caricatori,  3 portatori di pacchetti rifornitori;  nella squadra 7 uomini
sono armati di moschetto e concorrono all'azione di fuoco. Tutto il personale è skiatore.
Durante i trasferimenti per via ordinaria le pistole e le munizioni sono trasportate a spalla, durante le
marce a ski le pistole sono caricate su una slitta mentre gli altri materiali sono caricati su altre 3 slitte
(totale delle slitte per il trasporto delle pistole: 4). Ogni slitta è trainata da 2 soldati. 
Ad immediato contatto col nemico queste squadre dispongono di 2050 cartucce, il resto delle munizioni
4020 sono trasportate su 3 slitte per munizioni e costituiscono il reparto munizioni. Il rifornimento fra
armi in linea e reparto munizioni è fatto a ski.

Compagnia
E' formata da  tre plotoni costituiti come indicato, inoltre ad ogni compagnia è assegnato un ufficiale
medico skiatore con un aiutante di sanità. Il comandante la compagnia, inoltre, dispone di un ufficiale
per i servizi di pattuglia, il quale all'occorrenza deve essere in grado di comandare una sezione pistole
mitragliatrici formata dalla riunione di due squadre.
La compagnia è rinforzata da una sezione mitragliatrici Fiat.

La  sezione  mitragliatrici  è  analoga  a
quella  someggiata  con  le  seguenti
differenze:  mancano  6  soldati  porta
scudi e 2 muli con relativi  conducenti
porta  scudi;  viene  aggiunto  un mulo,
imbastato, di riserva con conducente .
L'organico  di  una  sezione  skiatori
mitragliatrici  Fiat viene mostrato nello
specchio a lato. (7)

Negli  ordinari  trasferimenti  la  sezione
si  comporta  come  una  normale
sezione mitragliatrici  someggiata, con
l'utilizzo  di  quadrupedi  da  tiro  e  da
salma; con tale formazione si  giunge
sino  dove  le  caratteristiche  della
montagna  consentano  l'impiego  dei
muli; fra i materiali trasportati a dorso
di  mulo  vi  sono  due  sostegni  per
mitragliatrice  e  9  slitte.  Da  questo
punto  in  poi  la  sezione  distacca  una
parte  skiata  ed  i  materiali  vengono

caricati  sui  due  sostegni  per  armi  e  le  9  slitte  per  il  trasporto  delle
munizioni, il tutto trainato da 28 skiatori. Ogni slitta può caricare 1600
cartucce, in totale sono trasportate 14400 cartucce. Il rifornimento alle
armi dalle slitte  è effettuato da serventi  non indispensabili  al servizio
dell'arme e con portamunizioni e rifornitori, soldati tutti skiatori.
Servizi della compagnia.
Alla  stessa  viene  assegnata,  in  linea  di  massima,  un'aliquota
corrispondente a mezza salmeria di compagnia alpina, inoltre dispone di
7 slitte  per il  trasporto  di  materiali  vari  e per  gli  ordinari  rifornimenti.
Quando la compagnia debba operare in luoghi per i quali sia previsto un
percorso  considerevole,  verranno  istituiti  dei  depositi  avanzati,  con
aumento del numero delle slitte e con l'impiego di personale ausiliario
tratto dalle unità di fanteria che normalmente staranno con le salmerie.
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Formazione della sezione mitragliatrici Fiat

Formazione per il combattimento

Ufficiali Truppa Slitte Quadrup. Carrette

Comando

uff. sub. o  aspirante comantante 1 _ _ _ _

attendente _ 1 _ _ _

soldato allievo armaiolo _ 1 _ _ _

Sezione tiro

serg. o cap. Magg. Capo mitragliatrici _ 2 _ _

caporali o soldati tiratori _ 2 _ _ _

serventi e rifornitori _ 6 _ _ _

Scaglione Mun. graduati e soldati portamunizioni _ 2
9

_ _

sk iato soldati rifornitori _ 2 _ _

Totale sez. tiro e scg. skiato 1 16 11

Scaglione Mun.
graduati e soldati poss. sk iatori _ 12 _ _ _

caporali capi scg. someggiato _ 2 _ _ _

Someggiato
conducenti e muli porta armi _ 2 _ 2 _

conducenti e muli porta munizioni _ 6 _ 6 _

Totale scg. som. _ 22 _ 8 _

Riserva

caporale comandante riserva _ 1 _ _ _

carrette per munizioni _ 2 _ 2 1

muli porta casse cartucce e viveri _ 2 _ 2 _

mulo di riserva _ 1 _ 1 _

Totale riserva 6 5 1

Totale generale 1 44 11 13 1

(1) Portamitragliatrici
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L'organico della compagnia è mostrato nella tavola seguente:(8)

Battaglione
Due compagnie skiatori potranno essere riunite in un solo comando.
Il comando del battaglione è formato da un ufficiale superiore o un capitano, 1 subalterno o aspirante
ufficiale e 4 skiatori  tratti  dalle compagnie. L'organico del battaglione alpini skiatori  è mostrato nella
seguente tabella:(9)

nel corso della I Guerra Mondiale vennero istituiti i seguenti Btg alpini skiatori:

• 2° Rgt Alpini - Btg Cuneo compagnie 297a, 298a, 299a.

• 3° Rgt Alpini - Btg Courmayeur compagnie 303a, 304a, 305a.

• 4° Rgt Alpini - Btg Pallanza compagnie 282a, 283a, 302a.

• 5° Rgt Alpini - Btg Monte Mandrone compagnie 159a, 160a, 161a  - Btg Monte Ortler compagnie
306a, 307a, 308a - Btg Monte Cavento compagnie 309a, 310a, 311a.

• 7° Rgt Alpini - Btg Monte Marmolada compagnie 286a, 300a, 301a.

• 8° Rgt Alpini - Btg Monte Nero compagnie 294a, 295a, 296a.(10)
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Compagnia skiatori

Ufficiali Truppa Slitte Quadrup. Carrette Mitragliat.

Capitano o tenente comandante 1 _ _ _ _ _

Ufficiale per servizi di pattuglia 1 _ _ _ _ _

Ufficiale medico con aiutante di sanità 1 1 _ _ _ _

3 plotoni
personale del plotone 3 6 _ _ _

6 squadre pistole mitragliatrici _ 54 12 _ _ 6

Una sezione mitragliatrici 1 44 11 13 1 2

Slitte per traini e rifornimenti vari _ _
7

_ _ _

Totale 7 234 36 13 1 8

(1) evenualmente debbono detrarsi 14 uomini per traino slitte di compagnia

135(1)

Battaglione alpini skiatori

Ufficiali Truppa Slitte Quadrup. Carrette Mitragliat.

Comando - maggiore o capitano comandante 1 _ _ _ _ _

Subalterno o aspirante a disposizione 1 _ _ _ _ _

skiatori _ _ _ _ _

Totale del comando 2 4 _ _ _ _

2 compagnie 14 72 26 2 16

salmeria di compagnia alpina _ _ _

Totale 18 513 72 70 7 16

(2) presi dal totale delle compagnie.

(3) detratti 4 skiatori del comando di battaglione.

(4) eventualmente la salmeria è ridotta a 38 uomini e 25 quadrupedi da salma e 8 da tiro.

4(2)

464(3)

49(4) 44(4) 5(4)



La parte più interessante del documento, tuttavia, è la nota (1) della Circolare dove vengono dati alcuni
cenni sui materiali e sul servizio delle compagnie skiatori.
«(...) Vettovagliamento.- Normalmente il soldato porta 3 razioni viveri nel sacco e nel tascapane. La
razione per le giornate d'operazione viene finché possibile stabilita nel seguente modo, potendo però
essere variata a seconda dei casi e delle circostanze: 
Scatolette di carne in conserva 1 confezionate o riscaldate nelle gavette
Minestrina Maggi preparata 1 con fornello a spirito
Caffè e zucchero (da allogarsi in sacchetti vari) 4 razioni
Vino nella borraccia litri 1,3 (sono aboliti altri alcolici)
Pane kg 0,400
Galletta 1 razione
Viveri conforto 1 razione.(...)».(11)

Per  quanto  riguarda  il  servizio
sanitario ogni compagnia dispone
di 6 slitte barelle e di 18 portaferiti
che servono al trasporto dei feriti
più  gravi  (addome,  arti  inferiori),
per gli altri si improvvisano barelle
con  2  paia  di  ski,  bastoncini
cordicelle  da  valanga.  L'ufficiale
medico  avrà  a  disposizione  uno
zaino,  3 borse (una per  plotone)
ed  un  cassettina:  «in  detta
cassettina  vengono  anche
collocati  unguento  contro  gli
assideramenti,  zucchero  in  zolle,
cognac, rhum (...)».(12)

 «(...) Ogni compagnia avrà inoltre
in  dotazione  10  paia  di
soprascarpe  di  stoffa  (per
congelati  e per feriti  ai piedi) , 2
bottiglie  Thermos  di  litri  1

ciascuna ripiene di caffè caldo, 1 bandiera, 1 lanterna di neutralità (...)».(13)

L'ufficiale medico e l'aiutante di sanità seguono la compagnia ed impiantano in luogo idoneo il posto di
medicazione, avvalendosi  di  teli  da tenda,  lo sgombero dei  feriti  dal  posto  di  medicazione avviene
mediante portaferiti, personale della compagnia od ausiliari possibilmente muniti di racchette.
Servizio vestiario equipaggiamento
Oltre le dotazioni personali occorre disporre dell'equipaggiamento per far sostare il reparto, almeno una
notte, in aperta montagna, per ogni uomo del reparto occorrono:  «(...) 2 teli per tende Bucciantini, 1
paia di pantofole larghe da sostituire alle scarpe da skiatore; inoltre 1 tela impermeabile per giaciglio
ogni 2 uomini.  Per trasportare al seguito tutto tale materiale per una compagnia occorrerebbero 12
slitte: (portata di una slitta 75 kg. circa) (...)».(14)

Ogni compagnia è provvista del seguente materiale:

• 20 serie equipaggiamenti individuali speciali,

• 5 serie equipaggiamenti per drappello,

• 40 paia di ski e 40 paia di bastoncini,

• 3 cassette per riparazioni ski,

• 3 borse martelli,

• cinghie, staffe e attacchi di ricambio.
Ciascun ufficiale ed ogni graduato deve essere provvisto di lampadina elettrica tascabile.(15)

Materiali vari
Considerata la necessità per un reparto skiatori  di  rafforzare una posizione appena conquistata,  in
attesa dell'arrivo dei reparti retrostanti, è indispensabile che possa disporre dei mezzi necessari quali:
badili, gravine e piccozze, gabbioni di filo di ferro. Tali dotazioni sono trasportate da 2 slitte sulle quali
possono trovar posto anche materiali telefonici. (16)
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Servizio dei trasporti
Dalla Circolare:
«(...)  Rappresenta  la  parte più delicata  nel  funzionamento dei  servizi  vari  dei  reparti  skiatori.  Vi  si
provvede con i  mezzi  al  seguito dei  riparti  stessi,  rinforzandoli  volta a volta con i mezzi  disponibili
presso  i  magazzini  di  materiale  per  riparti  skiatori  (essenzialmente  slitte).  (...)  Ai  vari  servizi
(rifornimento viveri, cartucce e materiali vari, sgombro feriti ecc.) si provvede in modo provvisorio, con i
mezzi  disponibili  (organici  o  supplementari)  a  seconda  delle  necessità  principali,  effettuando  quel
numero di viaggi di affluenza e di ritorno che è consentito dalla distanza, calcolata in tempo. La cura
principale  di  chi  sopraintende  ai  rifornimenti  (comandante  del  battaglione  ...  comandante  di
compagnia ...) è l'organizzazione preventiva sia dei depositi di materiali,  sia dei mezzi  di trasporto,
studiata,  con  sufficiente  larghezza,  nei  suoi  dettagli,  per
quanto essi siano prevedibili (...)».(17)

La Circolare si conclude con la seguente nota:
«(...) I comandi dipendenti, tenuto presente ciò, si atterranno
ad ogni modo quanto è possibile agli esempi predetti, quando
fosse loro ordinato di costituire, valendosi dei plotoni skiatori
esistenti  (circolare 58760 del 5 corrente: forza 1 ufficiale, 1
sottufficiale,  8  caporali  maggiori  e  caporali,  54  soldati)  le
formazioni d'ordine superiore che venissero loro indicate.»(18)

La Circolare è firmata da: Il Capo di S.M. dell'Esercito Luigi
Cadorna.
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Note:
• (1) Albo d'Oro Militari Caduti nella guerra nazionale 1915-1918, Volume IX Liguria, pag. 247.

• (2) Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918, Alpini.

• (3) Albo dei Decorati al Valor Militare della Provincia di Genova, pag. 141.

• (4) Forse si tratta di Cima Marana che è una montagna 1554 m della Catena delle Tre Croci, Prealpi Vicentine; comune di Crespadoro (VI), in
prossimità ad 800 m sorge Marana omonimo paese.

• (5) Circolare N. 63625 pag. 7.

• (6) www.vecio.it , Curiosità, Gli Alpini sciatori.

• (7) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (8) Circolare N. 63625 pag. 4.

• (9) Circolare N. 63625 pag. 4.

• (10) Edoardo Scala pagg. 200-201-202.

• (11) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (12) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (13) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (14) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (15) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (16) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (17) Circolare N. 63625 pag. 3.

• (18) Circolare N. 63625 pag. 6.
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Foto (tranne quella a pag.6) tratte da:http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Bianca
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