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SCHEDA DI CATALOGAZIONE  
 

DOCUMENTI CARTACEI 
 

 
N. SCHEDA 

 

 
OGGETTO 
Definizione Diario 

 

FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Provincia – Comune, 
località 

PN - Claut 

Luogo di collocazione Archivio parrocchiale di Claut 

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

 

 
CRONOLOGIA/DATA 

XX sec. – 1917-1918 

 
DATI TECNICI 
Tipo di supporto Quaderno cartaceo con stampa a righe 
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Misure (altezza x 
larghezza) 

Cm 21x15 

 
TIPO DI ACQUISIZIONE DEL BENE 

 

 
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) 

Parrocchia di Claut  

 
DESCRIZIONE 

Descrizione Piccolo quaderno a righe compilato con inchiostro nero nel 
quale la donna ha annotato le vicissitudini relative ai fatti storici 
compresi tra il 1917 e 1918 che hanno sconvolto la vita di Claut 
(PN), la piccola comunità montana in cui viveva, quando 
durante la ritirata dopo la disfatta di Caporetto le truppe dei 
combattenti sono passate per questa zona per raggiungere 
Longarone verso la linea del Piave. 
Il testo evidenzia le difficoltà dei civili durante l’occupazione 
nemica: la fame, la miseria, le violenze, ma riporta anche 
episodi di solidarietà. 
Sono descritti inoltre i giorni del passaggio delle truppe guidate 
da E. Rommel attraverso la Forcella Clautana. 

A stampa o a mano Documento calligrafo scritto a china 

Presenza di firma (se si 
riesce a trascrivere) 

Colman Giuseppina in De Florido 

Presenza di bollo e/o di 
timbro (descrivere) 

 

Presenza di busta o 
altro contenitore 

 

Elementi 
particolarmente 
significativi 

Grafia ordinata, leggermente inclinata a destra 
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TRASCRIZIONE 
Trascrizione 
 
 

Colman Giuseppina Marittatta in 
De Florido Dutte 
 

QUADERNO 
 

Claut 5 novembre 1917 
Inquesto Libro si trova 
La vitta che si passò durante 
L’invasione nemica, 
che potei rilevare un po di  
storia per ricordarsi sempre  
degli Austri Germanici    Libera 
Nos Domini 
 
1-11-1917 
 

Inquesti giorni Momorabili della 
grande guerra Non potendo de menticari 
li nostri Cari Eroi che sul Carzo pietroso 
anno l’asciatto la sua fiorente eta quando 
mai si pensava alla grande Vitoria dei Nostri  
Italiani. Fu il grande Comando nostro 
Generale che in vitava le truppe aritirarzi 
e Cosi pure la povera Gente che  
allora in Cominciava dai Monti 
e Valli allontanandosi oltre il  
Piave Ma non si poteva capire di 
questa pertenze come si svolgeva le  
Cose: Cosi che il 5 Novembre era  
il Comando supremo che ordinava  
La leva in massa dai 15 ai 65 anni 
di partire per Susigana non si penso  
più a nulla noi donne abbiamo meso 
all’opera per prontarle ai nostri Maritti 
padri e fratelli un misero fardelo 
per il viagio e Cosi il giorno stesso  
sono partiti tutti e rimasto sollo  
li vecchi da 70 a 80 anni e li 
Bambini era momenti terribili. 
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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 Fulvia de Damiani 

Luogo e data di 
nascita 

Erto (PN), 4 settembre 1952 

Luogo e data 
dell'intervista 

 

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

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” di Claut – classe III^A 

 
LUOGO, DATA COMPILAZIONE 

Claut, anno scolastico 2014 - 2015 

 
 


