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SCHEDA DI CATALOGAZIONE  
 

DOCUMENTI CARTACEI 
 

 
N. SCHEDA 

 

 
OGGETTO 
Definizione Cartolina Postale 

 

FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Provincia – Comune, 
località 

PN, Erto-Casso  

Luogo di collocazione Abitazione privata 

Carta topografica, 
stradario, 
tavoletta IGM, 
mappa catastale 
(Foglio/data/particella) 

 

 
CRONOLOGIA/DATA 

XX sec. – 24 aprile 1917 

 
DATI TECNICI 
Tipo di supporto Cartoncino 

Misure (altezza x 
larghezza) 

Cm 9,2 x 14,2  
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TIPO DI ACQUISIZIONE DEL BENE 

Recapito postale 

 
STATO DI CONSERVAZIONE 

Ottimo Buono Mediocre Cattivo Pessimo 

 X    

 
RESTAURO (tipo e data) 
 

 
PROPRIETÀ 

Pubblica (Stato, Regione, Provincia, 
Comune, parrocchia ecc.) 

Privata (nome e cognome del proprietario; se 
invece vuole mantenere l'anonimato scrivere: 
coll. privata) 

 Vittoria Della Putta 

 
DESCRIZIONE 

Descrizione Si tratta di una cartolina postale italiana in franchigia. 
Corrispondenza del R. Esercito.  
Sul fronte della cartolina è riportato a destra l’indirizzo del 
destinatario, nello specifico il padre del soldato, e a sinistra 
quello del mittente. Del soldato scrivente è specificato, il nome e 
cognome, grado, reggimento e arma, compagnia, squadrone, 
batteria, riparti speciali.  
La cartolina è stata scritta il 24/04/1917 da un soldato del 2^ 
Regg. Art. Montagna che manda i saluti ai suoi genitori e li 
rassicura di stare bene. La grafia è chiara e lo stato di 
conservazione è buono. 

A stampa o a mano A mano 

Presenza di firma (se si 
riesce a trascrivere) 

Si.  
Pietro 

Presenza di bollo e/o di 
timbro (descrivere) 

Sul timbro, di forma circolare, è riportata la scritta UFFICIO 
POSTALE - 10^ DIVISIONE e la data 26.4.17.  

Presenza di busta o 
altro contenitore 

 

Elementi 
particolarmente 
significativi 

 

 
TRASCRIZIONE 
Trascrizione Zona di guerra lì 24-4-17 

 

Caro padre vin vio i più cordiali  
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saluti a voi e famiglia io sto bene 
e voi e famiglia come state spero 
bene non e vero? di nuovo vi  
saluto uniti tutti e sono vostro 
figlio Pietro ciao   

Fotografia o fotocopia o 
pdf del testo 
(eventualmente da 
allegare alla scheda) 

 

 
NOTIZIE STORICHE 

 

 
FONTI SU CUI SI BASANO LE NOTIZIE STORICHE 
 
• Fonte bibliografica 
Autore, Titolo, luogo 
edizione, editore, anno 

 

Pagina/e o tavola/e  

 
• Fonte archivistica 
Tipologia  

Collocazione  

Epoca o data  

 
• Fonte sitografica 
Indirizzo sito web  

 
• Fonte orale 
Nome informatore  

Luogo e data di 
nascita 

 

Luogo e data 
dell'intervista 

 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E NOTE 

 

 
 
EVENTUALI RIFERIMENTI AD ALTRE SCHEDE 
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N. scheda  
 
NOME COMPILATORE DELLA SCHEDA, SCUOLA E CLASSE 

 

Manuel Corona, Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” di Claut – III^A 

 
LUOGO, DATA COMPILAZIONE 

Claut, anno scolastico 2014 - 2015 

 
 


