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SCHEDA DI CATALOGAZIONE  
 

DOCUMENTI CARTACEI 
 

 
N. SCHEDA 

 

 
OGGETTO 
Definizione Diario 

 

FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Provincia – Comune, 
località 

PN - Claut 

Luogo di collocazione Abitazione privata, Bianca Borsatti 

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

 

 
CRONOLOGIA/DATA 

XX sec. – 1917-1918 
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DATI TECNICI 
Tipo di supporto Quaderno cartaceo con stampa a quadretti 

Misure (altezza x 
larghezza) 

Cm. 24,3 x 18,3 

 
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) 

 Bianca Borsatti 

 
DESCRIZIONE 

Descrizione Quaderno di scuola che Osvaldo Vallar ha utilizzato come diario 
per scrivere quello che è accaduto a Claut tra il 1917 e il 1918 
durante l’occupazione nemica dopo la disfatta di Caporetto 
quando le truppe nemiche sono avanzate fino alla linea del 
Piave. 
La maggior parte delle pagine sono staccate e con i bordi 
rovinati, tutte sono ingiallite dal tempo. 
Le annotazioni iniziano il 4 novembre 1917 e terminano il 19 
luglio 1918 e riguardano i saccheggi nelle case della 
popolazione locale, le requisizioni, le regole di comportamento 
imposte, il razionamento del cibo… 

A stampa o a mano Documento calligrafo scritto a china. 

Presenza di firma (se si 
riesce a trascrivere) 

Osvaldo Vallar. 

Presenza di bollo e/o di 
timbro (descrivere) 

 

Presenza di busta o 
altro contenitore 

 

Elementi 
particolarmente 
significativi 

Grafia non sempre leggibile, leggermente inclinata a destra. 
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TRASCRIZIONE 
Trascrizione                                 Memorie Perene  

                                                       Claut 4/11/1917/ i giorni tristi  
                   Ricordo di Vallar Osualdo di Claut 
dela ritirata dell’Italiani, qui ano cominciato 
a percorere la via Clautana Vitorio 
Beluno traversando e pernotando qui in Claut 
dai 4 Novembre tutti i giorni fino li otto, msc cte 

ale nove di matina e partita assieme ale Reggie 
trupe d’Itallia la Bandiera dela Libertà 
                                                              Salve 
Triste annunzio Notizie, Oscure lentratta deli Unni e 
le devastazioni, cinque ore dopo la partenza del’ Italiani 
entrava qui in Claut lesercito invasore un branco 
di belve devastatrici provenienti dal confine Austro, 
Italo via tremonti Clautana e dandosi il cambio 
coi nuovi venuti da Maniago e da tramonti qui in  
Claut ano pernotato oto giorni prendendo tutti  

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  
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edizione, editore, anno 

Pagina/e o tavola/e  

 
• Fonte archivistica 
Tipologia  

Collocazione  

Epoca o data  

 
• Fonte sitografica 
Indirizzo sito web  

 
• Fonte orale 
Nome informatore Bianca Borsatti 

Luogo e data di 
nascita 

Claut (PN), 14 febbraio 1941 

Luogo e data 
dell'intervista 

Claut, Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli”, 
maggio 2015 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E NOTE 

 

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

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

 
LUOGO, DATA COMPILAZIONE 

Claut, anno scolastico 2014 - 2015 

 
 


