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Le Armi dell’Esercito Italiano nella Grande Guerra 
1915-1918  

 
Dalle pietre, alle clave, alle catapulte, alle spade, 
all’arco, alle mazze e via attraverso i secoli, con il 
“coso” uomo che è sempre in cerca di migliorarsi 
nell’inventare armi sempre più letali per il suo 

prossimo, e naturalmente per non smentire i suoi 
sentimenti religiosi, a qualsiasi credo appartenesse, 

scavare una tomba e seppellirlo e con questa 
affannosa ricerca del meglio: 

“per dar la morte senza alcun dolore,  
pregavasi sul corpo del guerriero assorto  

nel parlar con la dama della falce, che porgesse almen 
lo fiore della vita e della pace.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomba di Gian Giacomo Trivulzio con la celebre 
epigrafe: «Qui numquam quievit quiescit: tace» 

(colui che non ebbe mai requie, riposa; taci). 
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 Glossario 
Affusto. Struttura in metallo o in legno che sostiene la bocca da 
fuoco e ne consente il trasporto, la manovra e il puntamento per il tiro. 
Gli affusti nella Grande Guerra erano principalmente per l’Esercito 
impiegati in installazioni fisse, nelle artiglierie da campagna, da 
montagna, da assedio, da difesa, contraeree. Vi erano gli affusti D.A. 
(costruttore De Angelis); D.S. (costruttore De Stefano) 

 
Accompagnamento (cannone d’). Fu progettato e posto 
in uso per aumentare la potenza di fuoco delle unità di fanteria. 
Normalmente sono pezzi a canne corte, con bassa velocità iniziale e  
montati su affusti leggeri per un’agilità di manovra sul campo di 
battaglia. 

 
Aggressivi chimici. Il primo impiego bellico degli aggressivi 
chimici avvenne il 22 marzo 1915 sul fronte di Ypres, quando i 
Tedeschi lanciarono gas “cloro”  causando agli avversari, del tutto 
impreparati, 5000 morti e 10.000 intossicati. Successivamente, mentre 
tutte le truppe erano state dotate di maschere antigas, furono effettuati 
altri attacchi con il cloro e con il “fosgene” (dicembre 1915) con 
risultati molto inferiori. 

 
Alzo. Dispositivo meccanico od ottico atto a consentire il corretto 
puntamento di un'arma da fuoco nelle varie condizioni d'impiego. 
Secondo il tipo di arma e della precisione di tiro richiesta, l'alzo può 
essere costituito da una semplice tacca metallica, come nelle pistole 
comuni, o da una complessa apparecchiatura ottico-meccanica come 
nei pezzi di artiglieria leggera montati su navi e mezzi corazzati. 
L'alzo è necessario, perché anche nelle armi a tiro teso la traiettoria 
del proiettile è una curva parabolica, il cui valore è dato da peso, 
coefficiente balistico e velocità iniziale del proietto, in coordinazione 
con l'azione della forza di gravità e dell'attrito dell'aria e infine delle 
condizioni ambientali (per esempio il vento).  

 
 



 3

Anima. Nella terminologia militare, l'anima è la superficie interna 
della canna delle armi da fuoco, liscia nelle armi a munizione spezzata 
e rigata in quelle a palla. Il nome deriva dall'antico sistema di 
fabbricazione delle canne di pregio, consistente nell'avvolgere intorno 
a un'anima di ferro strati successivi di filo o nastro di acciaio. La 
saldatura dell'insieme era ottenuta per forgiatura a caldo in modo da 
consentire lo sfilamento del mandrino a canna ultimata.  

Artiglieria. L'insieme delle bocche da fuoco non portatili, ciascuna 
delle quali costituisce un pezzo d'artiglieria. Anche l'insieme dei pezzi 
operanti in una data azione bellica e la tecnica relativa all'impiego di 
tali armi. L'insieme dei reparti militari addestrati all'uso di tali mezzi 
bellici, che costituiscono un'arma dell'esercito: corpo d'artiglieria, 
sergente d'artiglieria.  

Baionetta. Dopo la prima guerra mondiale, diminuita l'importanza 
dell'attacco all'arma bianca, la baionetta è stata progressivamente 
ridotta in lunghezza. In Italia la baionetta è tuttora considerata arma da 
guerra. 
 

Balistica Branca della fisica applicata che studia il movimento di 
proiettili e missili privi di un autonomo sistema di propulsione.    
 

Batteria  Unità fondamentale dell'artiglieria, riunita in quattro o più 
pezzi. È inquadrata nel gruppo. Anche il luogo preparato per 
collocarvi le artiglierie. In questo caso batteria indica un'opera di 
fortificazione.  
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Bocca da fuoco  Diametro dell'anima della canna di un'arma da 
fuoco, misurato tra i pieni della rigatura nel caso di canne rigate ed 
espresso in millimetri o in centesimi di pollice. Per le canne ad anima 
liscia dei fucili da caccia è tuttora in uso il calibro nominale, che 
corrisponde al numero di palle di piombo del diametro della canna che 
sono contenute in una libbra. Per convenzione internazionale questi 
valori sono stati unificati in mm da 18,2 per il calibro 12, a 18,6 mm 
per il 20, ecc. Nelle munizioni per armi portatili, data la grande varietà 
di cartucce che utilizzano proiettili dello stesso diametro, l'indicazione 
del calibro è spesso accompagnata da una seconda cifra che indica la 
lunghezza della cartuccia o il peso della polvere (per i fucili) o da altre 
indicazioni che ne permettono l'identificazione, quali “corto”, “lungo”, 
“parabellum”, “magnum”, “auto”, “special”, ecc. 2) Per estensione, 
pezzo di artiglieria, bocca da fuoco: piccolo, medio, grosso calibro..  

Bomba Ordigno ad azione esplosiva, costituito da un involucro 
metallico contenente la carica e da un dispositivo di accensione o 
innesco, destinato a essere lanciato con mezzi meccanici, a mano, o da 
armi a canna liscia. A seconda del sistema di lancio, le bombe possono 
essere munite di un impennaggio di coda (aletta) per stabilizzarne 
convenientemente la traiettoria o di una presa per agevolare il lancio 
manuale o meccanico. 

Bombarda Durante la prima guerra mondiale furono impiegate 
grosse bombarde, che, in pratica, erano dei tubi di lancio per grosse 
bombe, avevano una gittata di poche centinaia di metri e un tiro molto 
impreciso. Inizialmente impiegate da Tedeschi e Austriaci e note 
come Minenwerfer, furono poi largamente adottate anche dall'esercito 
italiano che ne impiegò vari modelli. I più noti sono le 58 A e 58 B, 
che lanciavano bombe di 16 kg a 5-600 m, e la bombarda da 240 mm, 
che lanciava bombe di 70 kg (30 kg di esplosivo) fino a una distanza 
massima di quasi due chilometri. L'uso di queste armi era legato alla 
guerra di trincea per sconvolgere i reticolati e le trincee nemiche.  
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Brandeggio  Movimento azimutale (cioè sul piano orizzontale) di 
un cannone o di una qualsiasi arma. In pratica si ricorre al brandeggio 
da quando sono in uso gli impianti girevoli (detti appunto 
brandeggiabili), mediante i quali le armi assumono direzioni diverse 
secondo la necessità, senza bisogno di manovrare il natante su cui 
sono installati. 

Calibro. (Vedi Bocca da fuoco).  

Cannoni. Si differenziano dai mortai e dagli obici per la 
caratteristica di effettuare un tiro teso anziché curvo o arcuato Nei 
moderni cannoni, la canna (lunga 25-60 volte il calibro) è collegata 
alla slitta con i freni idraulici di rinculo, imperniata agli orecchioni 
laterali e bilanciata con due equilibratori oleo-pneumatici. La slitta, 
collegata ai recuperatori, è alloggiata nella culla e comprende il 
meccanismo di elevazione; la culla è collegata all'affusto tramite i 
dispositivi di brandeggio, o direttamente come nei piccoli cannoni 
controcarro, spostabili a mano. I cannoni vengono in genere indicati 
con due cifre: la prima è il calibro espresso in millimetri, la seconda è 
la lunghezza della canna espressa in calibri.  
Cannone campale. Un cannone da campagna (o cannone 
campale o cannone da campo) è un tipo d'artiglieria progettata 
specificamente per fornire, grazie alla sua mobilità e potenza di fuoco, 
il supporto sul campo di battaglia alle unità di fanteria. 
 

Cartucciera. Cintura o bandoliera atta a contenere le cartucce. È 
usata solo per caccia, essendo le cartucce militari trasportate nelle 
gibernette porta-caricatori. 

Cloro. . Per la sua forte tossicità il cloro è stato usato nella I guerra 
mondiale come aggressivo chimico (gas a cloro). Nelle gravi 
intossicazioni compaiono in seguito edema polmonare, cianosi, 
disturbi respiratori e insufficienza cardiocircolatoria. 
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Culatta. La parte posteriore di qualcosa, di cui frequentemente 
costituisce anche il fondo: in particolare la parte posteriore di una 
bocca da fuoco che contiene la carica di lancio, per esempio di un 
cannone. Nelle armi portatili, la parte terminale posteriore della canna, 
chiusa in quelle ad avancarica e aperta in quelle a retrocarica. Nella 
culatta è contenuta la camera di scoppio, che termina posteriormente 
con il vivo di culatta e, all'atto dello sparo, viene chiusa dalla testa 
dell'otturatore. Le pareti della culatta hanno in genere uno spessore 
superiore a quello della canna per resistere alle pressioni più elevate, 
dovute alla deflagrazione della carica di lancio. 

Etilene. A temperatura ambiente è un gas incolore, di densità 
prossima a quella dell'aria, facilmente infiammabile e che forma con 
l'aria miscele esplosive. Presenta un caratteristico odore dolciastro ed 
è dotato di blande proprietà anestetiche. 
 

Fosgene. Il fosgene è stato usato come aggressivo chimico per la 
sua azione asfissiante. Concentrazioni di 3-5 mg per litro di aria 
producono la morte in pochi minuti, tuttavia anche quantità 10-20 
volte inferiori possono avere effetti letali se inalate per un periodo di 
tempo più lungo. L'intossicazione accidentale con fosgene può 
verificarsi per inspirazione dei fumi che si sviluppano da bottiglie di 
cloroformio esposte per un certo tempo alla luce. 
 

Fucile. Arma da fuoco, portatile, a canna lunga, costituita da canna, 
calcio (conformato per l'appoggio alla spalla), fusto, meccanismo di 
azione e scatto ed eventualmente dispositivi di alimentazione e mira.  
 

Fucili mitragliatori. Sono nati tra il 1910 e il 1916 per 
rispondere all'esigenza di un'arma automatica leggera, in grado di 
utilizzare le stesse cartucce dei fucili d'ordinanza e atta a essere usata 
da uno o due uomini . 

Giberna.  Elemento di buffetteria costituito da una piccola borsa a 
una o più tasche, destinata a contenere la dotazione individuale di 
munizioni. Diffusasi all'inizio del sec. XIX, viene portata agganciata 
alla bandoliera o fissata alla cintura. È in genere di cuoio o tela. 
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Gittata.  Distanza orizzontale tra l'origine della traiettoria e il punto 
in cui questa incontra l'orizzonte dell'arma. Ogni arma ha, in relazione 
alle munizioni impiegate, una gittata massima, una efficace e una 
utile. La gittata massima è quella raggiungibile con la massima carica 
di lancio e alla massima elevazione (circa 32º), la gittata efficace è 
quella alla quale i proiettili conservano ancora buona parte dell'energia 
iniziale al momento dell'urto, la gittata utile è quella alla quale può 
essere ancora raggiunta una buona precisione di tiro.  

Granata. È usato nelle espressioni che designano il tipo dei 
proiettili d'artiglieria: granate perforanti, dirompenti, a grande 
capacità, a pallette (shrapnel), illuminanti, ecc., e indica altresì le 
piccole bombe che, mediante una cartuccia a salve, possono essere 
lanciate con i normali fucili militari. Queste granate hanno una 
traiettoria molto curva con gittata massima di 200 m e vengono 
caricate con esplosivo ad alto potenziale o con miscele fumogene e 
lacrimogene. 

Iprite. Dal nome della città di Ypres (Belgio)]. Aggressivo chimico 
fortemente tossico e vescicatorio, usato per la prima volta dai 
Tedeschi a Ypres durante la prima guerra mondiale. Noto anche con il 
nome di gas mostarda per il caratteristico odore, l'iprite è un liquido 
oleoso, alto-bollente (punto di ebollizione 217,5 ºC), che si prepara 
industrialmente con vari metodi a partire dall'etilene. 

 
Lanciabombe. Arma o dispositivo atto a lanciare bombe o 
torpedini a brevi distanze, in genere comprese tra 50 e 300 m. Nella 
Prima Guerra Mondiale, con la guerra di posizione, trincee contro 
trincee, furono largamente utilizzati i lanciabombe di vari tipi e 
modelli.Sul fronte italiano furono molto usati i lanciabombe Bettica, 
costituiti da una base di legno con un cilindro d'acciaio mobile, sul 
quale si investiva il codolo della bomba. I Tedeschi usarono 
soprattutto i lanciabombe Stokes che, sebbene più leggeri, erano dei 
veri mortai. 
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Lanciafiamme. Apparecchio atto a lanciare un dardo di fiamma 
della lunghezza di 20-30 m per i modelli individuali e di oltre 100 m 
per i modelli da carro e da postazione.  
 

Mitragliatrice.  Arma di tipo medio-pesante a ripetizione 
automatica per il tiro prolungato, provvista di dispositivi di 
alimentazione e raffreddamento.  

Mortaio.  Arma a traiettoria alta con anima lunga meno di 12 
calibri, atta a sparare con un'elevazione superiore a 45º. 

Obice. All'inizio del sec. XX fu rigidamente definita come obice la 
bocca da fuoco di lunghezza compresa tra i 12 e i 22-23 calibri; oggi 
si preferisce attribuire la denominazione in base alle caratteristiche 
della traiettoria. Entro determinati limiti l'obice partecipa delle 
caratteristiche del cannone e del mortaio, potendo effettuare tiri nel 1º 
arco (come il cannone) e nel 2º arco (come il mortaio). A tale scopo è 
dotato di affusto che consente un settore di tiro in elevazione molto 
ampio (fino a 70º) e può utilizzare numerose cariche di lancio. Si 
adatta perciò bene al terreno ed è in grado di battere gli angoli morti. 
Rispetto a un cannone di pari calibro, l'obice ha una gittata massima 
inferiore, ma impiega un proiettile più pesante, risultando quindi più 
potente ed efficace alle medie e corte distanze. Per le anzidette 
caratteristiche gli obici sono particolarmente indicati per le operazioni 
in terreno mosso e montagnoso. Gli obici furono infatti le artiglierie 
più largamente impiegate sul fronte italo-austriaco nella prima guerra 
mondiale: verso la fine del conflitto l'Italia aveva in campo l'obice da 
305/17 mod. 17, che fu la più potente bocca da fuoco impiegata. 
L'Austria impiegava largamente obici campali di medio calibro di 
produzione Skoda, tra i quali i modelli 75/13 (peso in batteria 610 kg, 
gittata 6500 m) e 100/17 (1400 kg, gittata 9300 m). Alla fine del 
conflitto migliaia di questi pezzi furono acquisiti dall'Italia come 
preda bellica o in conto riparazioni e molti di essi rimasero in servizio 
per tutta la seconda guerra mondiale.  
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Orecchioni. In artiglieria, ciascuno dei due perni che collegano la 
bocca da fuoco o la culla dell'affusto, consentendo il movimento di 
elevazione..  
 

Otturatori.  Congegno mobile che chiude e apre la culatta delle 
armi a retrocarica e contiene i congegni di percussione ed estrazione. 
Nelle armi a ripetizione ordinaria gli otturatori cilindrici possono 
essere girevoli-scorrevoli o semplicemente scorrevoli; i capostipiti di 
questi due sistemi sono rispettivamente il Mauser e il Mannlicher. 

Punteria/Puntamento. Nel campo delle armi, operazione 
che consiste nel disporre un'arma da fuoco in posizione tale che il 
proiettile raggiunga il bersaglio. Nelle artiglierie campali, pesanti 
campali, il puntamento è normalmente indiretto e rende necessario 
l'impiego di un falso scopo per la direzione e di tavole di tiro per fare 
assumere alla bocca da fuoco la corretta inclinazione.  

Recuperatori. Dispositivo di un pezzo di artiglieria avente lo 
scopo di riportare in batteria la bocca da fuoco dopo il rinculo. 

Rinculo. Nelle armi da fuoco, movimento retrogrado di una bocca 
da fuoco per effetto della spinta di reazione dovuta allo sparo.  

Semovente. Pezzo d'artiglieria montato su un veicolo ruotato o 
più spesso cingolato, e in grado di sparare dal veicolo.  

Shrapnel.  Dal nome  del generale britannico H. Shrapnel (1761-
1842) che ne fu l’inventore nel 1803. E’ un proiettile d'artiglieria 
antiuomo, utilizzabile contro truppe ammassate allo scoperto. 
L’involucro di lamiera contiene sferette di ferro e una carica esplosiva 
con spoletta a tempo. Esplodendo a 10-20 metri dal suolo, l’effetto 
dello shrapnel è al massimo della sua potenza; fu  ampiamente 
utilizzato nella prima guerra mondiale, specie sul fronte italiano. 

Volata. Parte anteriore di una bocca da fuoco, opposta alla culatta, e 
terminante col “vivo di volata”. 
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«Lanciabombe Minucciani» 

                                  

Granata lenticolare 

 

Il “Lanciabombe” a tiro continuo 
ideato dal Sottotenente Minucciani, 
era in grado di proiettare a distanze 
oltre i 200 metri, fino a 80 granate 

lenticolari al minuto, con una 
dispersione di pochi metri. 
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«Mitragliatrice Vickers»  

 

 

La mitragliatrice “Vickers”  era una 
mitragliatrice pesante inglese (in 
seguito considerata media) utilizzata 
da alcuni stati della Triplice Intesa 
durante la Prima Guerra Mondiale. 
Aveva una cadenza di tiro di circa 
200 colpi al minuto, con 
raffreddamento ad acqua. 
 



 12

«Obice da 280 mm» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Obice da 280 mm fu un pezzo 
d'artiglieria a retrocarica progettato 
dalla ditta inglese Armstrong 
Whitworth. Fu adottato dal Regno 
d'Italia nelle versioni con canna di 
differente lunghezza: mortaio da 
280/9, da 280/10 e da 280/11 ed obice 
da 280/16.  
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Mitragliatrice «Perino» Modello 1908 

 
La “Perino”  Modello 1908 fu una 
mitragliatrice media, adottata dal Regio 
Esercito nella Prima Guerra Mondiale. È 
stata la prima arma automatica progettata e 
prodotta in Italia. 
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Pistola semiautomatica «Gabilondo y 
Urresti "Ruby"» o Ruby Model 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “Gabilondo y Urresti "Ruby" o Ruby Model 
1914 è la pistola semiautomatica delle forze 
armate francesi più famose della prima guerra 
mondiale e meglio conosciuta come Pistolet 
Automatique de 7 millim.65 genere "Ruby". Fu 
realizzata sulla base della pistola FN M1903, 
prodotta dalla Fabrique Nationale de Herstal ed 
a sua volta derivazione della Colt M1903 M1903 
Pocket Hammerless progettata da John 
Browning. La "Ruby"  fu prodotta 
principalmente dalla spagnola Gabilondo y 
Urresti. 
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Mitragliatrice pesante «Saint-Étienne 
Mod. 1907 o Saint-Étienne Mle 1907» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La «Saint-Étienne Mod. 1907 o Saint-
Étienne Mle 1907» (mle è l'abbreviazione 
del francese modèle/modello) è stata la 
mitragliatrice pesante dell'esercito francese 
dal 1914 fino al 1916 quando fu sostituita 
gradualmente dalla «Hotchkiss Mle 1914», 
per cui le «Saint-Étienne» furono vendute a 
cobelligeranti, segnatamente l'Italia o 
trasferite su fronti minori. 
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Mitragliatrice leggera 
«SIA Mod. 1918» 

 
 
 

La “SIA Mod. 1918” è stata la prima 
mitragliatrice leggera italiana 
raffreddata ad aria. Sviluppata alla fine 
della prima guerra mondiale, vide 
impiego in numero limitato negli ultimi 
mesi del conflitto. Venne  prevista come 
sostituta della primitiva pistola 
mitragliatrice «Villar Perosa» nel caso di 
un proseguimento delle ostilità. 
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«Cannone da 102/35 Mod. 1914» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cannone navale e contraereo, il 102/35 Mod. 1914 fu 
utilizzato in ambedue le guerre mondiale, sia 
imbarcato, sia su automezzo e sia su treno armato.  
 
 

Cannone102/35  su veicolo SPA 9000 
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«Cannone da 105/28» 
 

 

Questo cannone da 105/28, fu utilizzato dal 
Regio Esercito, sia nella prima quanto nella 
seconda guerra mondiale come pezzo 
d’artiglieria pesante campale (durante il 
secondo conflitto era l’artiglieria di corpo 
d'armata). Fu utilizzato, oltre che in Italia, 
anche in Nord Africa, sul fronte Greco-
Albanese e sul fronte Russo. Ebbe vita 
anche dopo il secondo conflitto quando 
equipaggiò, sempre come artiglieria pesante 
campale, alcune batterie dell’Esercito.  
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«Cannone da 152/45 S. Mod. 1911» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cannone 152/45 S. Mod. 1911 fu 
progettato in Francia quale cannone 
navale, mentre la produzione avvenne 
su licenza in Italia. Si può dire che 
ebbe due vite: la prima, come pezzo 
d’artiglieria imbarcato, durante il 
primo conflitto mondiale, e la 
seconda, quale cannone in uso 
all’artiglieria costiera durante la 
seconda guerra mondiale. 
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«Cannone 15 cm SK L/45» 

 
Il cannone navale tedesco «15 cm SK 
L/45» ebbe il suo impiego nei due 
conflitti mondiali, come artiglieria 
costiera e cannone ferroviario.  
Nella Regia Marina aveva assunto il 
nome di cannone da 149/43.
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                «Canon de 155» 
Long Modèle 1877 de Bange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il «Canon de 155 Long Modèle 1877 
de Bange» di costruzione francese, 
durante la Prima Guerra Mondiale fu 
largamente utilizzato, così come nella 
seconda. Il Regio Esercito italiano gli 
aveva assegnato il nome di «Cannone 
da 155L», poi come «Cannone da 
155/25», con riferimento al calibro ed 
alla lunghezza della canna espressa in 
calibri.
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     «Cannone da 149/35 Mod. 1901» 

 

 

 

 

 

 

Il “Cannone da 149/35 Mod. 1901” è 
da considerarsi fra i primi esemplari 
fabbricati in Italia in acciaio (era 
prodotto dalla società Armstrong a 
Napoli). Prima della Grande Guerra, 
era denominato “Cannone da 149” e 
utilizzato come pezzo da assedio 
mobile o in installazioni fisse in 
torretta corazzata su affusto a 
deformazione, con la denominazione 
149/35 A. (Armstrong). 
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«Cannone da 149G» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il «Cannone da 149G», era un 
cannone pesante per l'artiglieria 
d'armata, con compiti particolari 
derivanti dall’impiego al parco 
d'assedio ed all'artiglieria da fortezza 
del Regio Esercito italiano. Gli fu poi 
assegnata la nuova denominazione in 
«Cannone da 149/23». 
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«Cannone da 149/35 S. (Schneider)» 

 

Il Cannone da 149/35 S. (Schneider) era un pezzo 
d'artiglieria in uso sino alla seconda guerra 
mondiale. Il compito principale era la sua 
installazione nei forti di confine in cupole corazzate. 
Per questioni tecniche derivanti da queste particolari 
installazioni, era necessario avere affusti a 
deformazioni e non rigidi,  fu commissionato alla 
francese Schneider. Uno splendido esempio lo si può 
vedere ancora oggi, come dalla fotografia in alto, a 
Colico (Lc) in località Forte Montecchio. Questo 
forte faceva parte della celebre Linea Cadorna, dal 
nome del generale che la volle realizzata sulla 
Frontiera nord per intervenire in caso che il nemico 
dopo aver invaso la Svizzera, puntasse sull’Italia.
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            «Obice da 149/12 Mod. 14» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Obice da 149/12 Mod. 14, deriva 
dal celebre «Krupp 15 cm schwere 
Feldhaubitze M. 13».Fu prodotto e 
prodotto su licenza dalla Ansaldo e 
dalla Vickers-Terni.  
Il suo impiego fu come pezzo 
d’Artiglieria di Corpo d’Armata, 
nella prima e nella seconda guerra 
mondiale ed anche nella la guerra 
civile spagnola. 
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«Cannone 75/27 Mod. 1906» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il cannone da 75/27 Mod. 1906 fu in 
uso nelle due guerre mondiali. Era un 
tipico pezzo di artiglieria da 
campagna, anche se fu utilizzato 
come pezzo contraereo. Nonostante 
tutto le  sue prestazioni non furono 
mai troppo apprezzate, eppure ne 
furono costruiti in notevole quantità.   
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«Cannone 75/27 Mod. 1911» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Praticamente questo cannone fu 
l’esemplare migliorato del 75/27 Mod. 
1904. Anche il Mod. 1911 ebbe 
impiego nelle due Guerre Mondiali, 
sempre come pezzo d’artiglieria da 
campagna, in certi casi fu utilizzato 
anche in funzione controcarri con 
determinati proiettili per questo uso. 
All’inizio della Grande Guerra fu 
messo in opera anche con funzioni  
contraerei.  
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«Cannone da 70A, poi 70/15» 

 
Questo cannone, utilizzato nella 
Grande Guerra,  fu il tipico pezzo 
d’Artiglieria da Montagna, Nel 
secondo conflitto fu utilizzato 
dall'Artiglieria coloniale e dalla 
Guardia alla Frontiera .(G.A.F.) 
 
 
 
 
 
  



 29

«Cannone Gruson» 

La costruzione di questo pezzo d’artiglieria è frutto di 
Hermann Gruson (1821-1895) inventore e 
imprenditore tedesco di origine francese. Il  
Gruson 53mm/model1916 era un cannone a  
tiro rapido da cinque centimetri, in acciaio è 
costituito da un tubo e da un manicotto avvitati 
insieme. Il manicotto con gli orecchioni e nella 
parte posteriore ha l'apertura contenente il 
congegno di chiusura.. Lo scatto si produce 
mediante una funicella applicata ad un gancio 
del grilletto, o mediante pressione sul braccio della leva del 
grilletto. Nel tiro lento la pressione è esercitata dalla mano; nel 
tiro rapido è esercitata automaticamente: Il cannone può essere 
incavalcato su tre tipi di affusti diversi: affusto a ruote, a 
candeliere, per torrette corazzate. Durante la Grande Guerra 
per la scarsità di pezzi di artiglieria, il Regio Esercito ricuperò 
tutte le bocche da fuoco disponibili anche se antiquate. Così 
alcuni “Gruson” furono smontati dalle inutilizzate 
fortificazioni della frontiera occidentale e, incavalcati su 
affusti rigidi, furono immessi in servizio come pezzi da pezzi 
da  posizione o d’accompagnamento. 
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«Cannone da 76/45 Mod. 1911» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cannone da 76/45 Mod. 1911 era un 
cannone navale italiano, utilizzato 
durante la prima guerra mondiale e 
la seconda guerra mondiale. Poiché si 
trattava di una produzione su licenza 
di un pezzo della Schneider, era 
anche conosciuto come 76/45 S. Mod. 
1911 R.M. (S. sta per Schneider). 
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«Cannone 57/40 Mod. 1886» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la prima guerra mondiale, a 
causa della scarsità di pezzi di 
artiglieria, il Regio Esercito cercò di 
recuperare tutte le bocche da fuoco 
disponibili anche se antiquate. Così 
anche alcuni cannoni 57/40 Mod. 
1886, con i loro affusti navali a 
candeliere, furono usati come 
artiglieria da posizione al fronte. 
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«Cannone 203/45 D.S.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 203/45 D.S. (o 203 R.M., Regia Marina, 
sigla che l'esercito posponeva a tutti i suoi 
pezzi di derivazione navale) era un cannone 
pesante d'assedio del Regio Esercito, 
realizzato incavalcando la bocca da fuoco 
da 203/45 Mod. 1897 su un affusto modello 
"De Stefano" (D.S.). Questo apparteneva ad 
una famiglia di affusti ruotati ideati per 
movimentare ed impiegare i cannoni navali 
da 254/40, 254B, 305/40 e 305/46 A. Mod. 
1909 e quelli di grande calibro come i 
305/17 e 210/8 D.S. 
 



 33

«Cannone Lahitolle 95 mm Mle. 1875» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannone campale francese adottato nel 
1875 dall'Armée de terre (Esercito)  e, nel 
1916, dal Regio Esercito Italiano. 
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«Cannone da 65/17 Mod. 1908» 
 

Il  Mod. 1908, fu elaborato fin dal 1902 
dall'Arsenale Regio Esercito di Torino (ARET), 
costruito dall’Arsenale Regio Esercito di Napoli, 
divenne dopo cinque anni Mod. 1913; deve le 
sue origini quale pezzo per l’Artiglieria da 
Montagna degli Alpini; fu anche assegnato ai 
reggimenti di fanteria come cannone 
d'accompagnamento. Molto valutato durante la 
Grande Guerra per la semplicità di 
funzionamento e per la possibilità di essere 
portato agevolmente in batteria e trasportato a 
quota elevata.  

Il Mod. 1913.  
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«Cannone 254/40 D.S.» 
 

 

Il 254/40 D.S. (o 254 R.M. (Regia Marina) svolgeva per 
l’Esercito le funzioni di cannone pesante d'assedio. Fu 
realizzato  “incavalcando” ovvero ponendo la bocca da 
fuoco su di un affusto modello "De Stefano" (D.S.) Tale 
dispositivo rientrava in una vasta casistica di affusti 
ruotati che servivano per muovere cannoni navali di 
vario calibro come quelli da 203/45, 254B, 305/40 e 
305/46 A. Mod. 1909 e quelli di grande calibro come i 
305/17 e 210/8 D.S. Il pezzo in questione era su affusto 
a cassa  su quattro ruote e con avantreno su quattro 
rotaie. Posizionato in batteria esso scorreva su due 
rotaie (lisce) inclinate posteriormente verso l'alto, unite 
tra loro e su piattaforma. L’energia cinetica sviluppata 
da rinculo dopo lo sparo, si dissolveva per il movimento 
retrogrado dell'affusto sulle rotaie che essendo inclinate, 
il pezzo tornava poi in batteria per gravità.. 
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«Cannone per fanteria da 37»  

 
 

Il Canon d'Infanterie de 37 Modèle 
1916 TRP. (Cannone per Fanteria). 
Arma d'accompagnamento francese 
creata per l'impiego in trincea 
durante la prima guerra mondiale. Il 
calibro è espresso in millimetri con il 
relativo anno  d’introduzione, il 1916, 
mentre la sigla TRP sta per “tir 
rapide” mentre “Puteaux” è l'arsenale 
ove fu prodotto. Fu acquisito anche 
dall’Italia e destinato  alle Truppe 
Alpine come 37 Mod. 1916 TR, detto 
anche "Schizzetto". 
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«Cannone 76/40 Mod. 1916 R.M.» 
 

 
 
Il 76/40 Mod. 1916 R.M. (Regia Marina) 
fu un cannone italiano, utilizzato 
principalmente nella prima guerra 
mondiale ed anche nella seconda guerra 
mondiale. Fu uno dei principali calibri 
minori dell'artiglieria italiana, diffuso 
prevalentemente a supporto delle unità 
navali leggere.  
Un 76/40 R.M. in installazione antiaerea 
terrestre. 
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«Mortaio da 210/8 D.S.» 

 
 

Il Mortaio da 210/8 D.S. (De Stefano), 
riconosciuto come mortaio pesante 
d'assedio, in effetti era un obice; oltre 
al Regio Esercito Italiano.  
Equipaggiò anche l'Esercito Polacco.  
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«Cannoncino automatico FIAT da 
25,4 mm/FIAT -Revelli Mod. 1916» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cannoncino automatico FIAT da 
25,4 mm/FIAT -Revelli Mod. 1916 fu 
impiegato durante la prima guerra 
mondiale sia come arma aeronautica, 
sia  come cannone da trincea. 
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«Cannone da 75/27 Mod. 1912» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cannone da 75/27 Mod. 1912, 
classico pezzo dell'artiglieria a 
cavallo, le celebri “Voloire” del Regio 
Esercito Italiano durante la prima e 
la seconda guerra mondiale. 
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«Cannone 5,7 cm Schnellfeuerkanone L/25» 

 
Il 5,7 cm Schnellfeuerkanone L/25 
era un cannone sviluppato da 
Hermann Gruson per le sue torrette 
corazzate in opere fortificate. 
Adottato da diversi paesi europei, 
venne adattato anche come cannone 
campale. 
 
 



 42

«Lanciabombe da 76 mm "Stokes"» 
 

Sir Wilfred Stokes (vedi 
a lato) realizzò il 
lanciabombe a cui diede 
il proprio nome. Arma 
leggera e semplice, con 
una canna liscia e corta, 
assai apprezzata, 
nonostante la gittata 
limitata a soli 700 metri. 
 
 
 

A causa della 
disastrosa ritirata 
di Caporetto dove 

l’Esercito Italiano perse ingenti quantità di 
armi e materiale, l’Inghilterra 
approvvigionò l’Italia con questo 
«lanciabombe» da 76 mm. L’organico di per 
ogni pezzo era di 6 uomini: caposquadra, 
due soldati preparatori, due porgi bomba e 
un soldato caricatore. Fu utilizzato anche 
dal Corpo Italiano di Liberazione nel 1943. 
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«Cannone Ordnance QF 13 pounder» 
 
 
 
 
 
 
 

L'Ordnance QF 13 pounder. Classico 
pezzo d’artiglieria leggera in uso agli 
Inglesi nella prima guerra mondiale. La 
sigla QF significa    (Quick Firing, "tiro 
rapido"). All’Italia, durante la Grande 
Guerra furono forniti un certo numero 
di pezzi che assunsero il nome di 76GB 
(Gran Bretagna). La funzione sarebbe 
stata di batterie costiere. In sostituzione 
dei pezzi da 87B trasferiti al fronte. 
 



 44

«Cannone QF 4.7 in Mk. I-IV» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il cannone QF 4.7 in Mk. I-IV fu utilizzato 
come cannone navale, costiero e campale. 
Questo pezzo di produzione inglese, lo 
usarono sia la Regia Marina, sia il Regio 
Esercito Italiano. Gli Italiani lo avevano 
denominato come cannone da 120/40 RE 
(Regio Esercito). La denominazione 
britannica lo indica come arma a tiro 
rapido (Q.F./Quick-Firing in inglese). Il 
calibro di 4,7 pollici corrisponde ai 120 
millimetri. 
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«Škoda 30,5 cm Mörser Vz. 1911 
30,5 cm Belagerungsmörser» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Škoda 30,5 cm Mörser Vz. 1911 o 30,5 cm 
Belagerungsmörser era un mortaio d'assedio 
prodotto dalla Škoda Holding. Il suo utilizzo fu 
principalmente da parte dell’Esercito Austro-
Ungarico durante il primo conflitto mondiale. 
Fu impiegato anche nella Seconda Guerra 
Mondiale dalle forze dell’Asse. Per l’artiglieria 
italiana fu classificato come pezzo da 305/8; con 
8 era indicata la lunghezza della canna in 
calibri. Quello in fotografia è tuttora visibile 
nella Piazza del Podestà, a Rovereto. 



 46

«Obice da montagna Škoda 7,5 cm Vz. 
1915/7,5 cm Gebirgskanone M. 15» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L'obice da montagna Škoda 7,5 cm Vz. 1915 o 
7,5 cm Gebirgskanone M. 15 era un importante 
pezzo di artiglieria utilizzato dall'Impero 
austro-ungarico. Dopo la guerra, l’Italia ne 
acquisì un certo numero come preda di guerra 
con il nome di obice 75/13 Mod. 1915. 
Addirittura gli Alpini dell’Artiglieria da 
Montagna lo ebbero in uso sino al 1964. 
Durante la Grande Guerra ’15-’18 il Regio 
Esercito Italiano utilizzò questo pezzo 
d’artiglieria sul fronte albanese in quanto fu 
sequestrato, internando una nave tedesca 
diretta in Cina, con un carico di questi obici  
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«Cannone da 203/45» 

 

Classico cannone navale da 203/45 
prodotto in Italia dalla Armstrong di 
Napoli, era in uso a varie marine. Fu 
impiegato anche come artiglieria 
costiera. Durante la Grande Guerra 
l’Italia lo impiegò anche come 
artiglieria pesante d'assedio su 
affusto terrestre De Stefano, per cui 
fu denominato cannone da 203/45 
D.S. 
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«Mitragliatrice Sia mod. 1918» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fu la prima mitragliatrice italiana 
raffreddata ad aria. Il calibro era di 6,5 
mm, utilizzava un caricatore da 50 colpi 
mentre le cartucce erano di 6,5 mm; pesava 
quasi 12 kg. la cadenza di tiro era di 
500/700 colpi al minuto; gittata massima 
3000 m. il tiro utile attorno a 800 m. 
progettata dalla Revelli, fu realizzata dalla 
SIA (Società Italiana Aeroplani) nel 1918. 
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«Lanciafiamme» 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I primi lanciafiamme, 
che furono usati dai 
Tedeschi il 26 febbraio 
1915 nella battaglia di 
Malancourt, erano a 
funzionamento continuo, 
alimentati da una miscela 
liquida infiammabile di 
idrocarburi propulsa da 
azoto compresso. Verso 
la fine del conflitto 
furono introdotti i primi 

modelli a funzionamento intermittente, con 
rubinetto a molla nella lancia. 
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«I Gas letali» 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Maschera 
antigas 
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Fucile “Carcano”  mod. 91 
 

 

 Il celebre fucile “Carcano”  mod. 91; 
conosciuto anche come Mannlicher-
Carcano-Parravicino: La baionetta 
inastata è una delle varie che furono 
utilizzate allo scopo.  
Fucile  utilizzato dal Regio Esercito 
Italiano nel 1891. Per oltre mezzo 
secolo fu l'arma d'ordinanza 
dell'Esercito Italiano,  sino al 1945.  
Il calibro era 6,5 mm; la lunghezza 
totale dell’arma di 128,5 cm; il 
caricatore a piastrina di 6 colpi; il 
peso 3,5 kg.  
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Pistola semiautomatica “Glisenti”  
mod. 1910 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

L'arma è la realizzazione da brevetto 
dell'Ufficiale di artiglieria del Regio Esercito 
Italiano, Abiel Bethel Revelli. Tale brevetto fu 
poi acquistato dalla Società Siderurgica Glisenti 
di Villa Carcina, in Val Trompia. La prima 
versione, è conosciuta come Glisenti Mod. 1906. 
Per la sua somiglianza con la Luger P-08 
tedesca, fu denominata, visto che era un 
prodotto italiano, la “Luger dei poveri”. Il peso 
era di 850 g, se carica; la lunghezza totale di 211 
mm; il calibro 9 mm con caricatore da 7 colpi. Il 
Mod.1910, diede ampie prove di arma ottima 
sotto ogni aspetto, non avendo nulla da 
invidiare ad altre armi più famose, fu anche 
utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. 
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La “Pistola Beretta Brevetto 1915”  
calibro 9 Glisenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’arma fu prodotta dal 1915, e 
brevettata dalla Fabbrica d'Armi Pietro 
Beretta, entrando immediatamente in 
servizio presso il Regio Esercito Italiano: 
era il giugno 1915, Sostituì le ormai 
sorpassate rivoltelle Chamelot Delvigne 
1874 e Bodeo Mod. 1889.  
Il caricatore era di sette colpi calibro 9 
mm; la lunghezza totale di 171 mm e 
pesava 850 g.   
 
 



 54

«Colt Browning Mod 1895 / M1914» 

 

Arma americana. Fu fornita agli Italiani 
secondo determinati aggiustamenti, 
come l’adattamento alle nostre cartucce, 
il raffreddamento ad acqua e altro.  
Fu assegnata ai reparti del Reggimento 
Marina, impegnato nella difesa della 
foce del Piave, mentre alcuni esemplari 
furono installati sui MAS, sui 
sommergibili Classe F e su alcuni 
cacciatorpediniere.  
 
 
 



 55

«Bombe a mano» 
 

 Lenticolare M14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          

Spaccamela 
offensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aasen da fucile 
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Una fra le più  famose bombe a mano, era 
quella tipo SIPE, prodotta dalla Società 
Italiana Prodotti Esplodenti (SIPE) di Milano, 
largamente utilizzata dagli Italiani durante La 
Grande Guerra. Fu impiegata anche nel 
secondo conflitto mondiale. Questo ordigno è 
da considerarsi quale bomba amano difensiva  
a frammentazione. Il peso è di 530 g. è alta da 
100-120 mm, il diametro 55-60 mm, il tiro 
utile di 35 m. Ne furono prodotte altre 
versioni. 
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«Mitragliatrice Revelli mod. 1914» 
(rigata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa mitragliatrice prodotta dalla 
FIAT, aveva la lunghezza 172 cm, 
compresa di affusto a treppiede, con 
questo supporto aveva un’altezza da 
terra di 65 cm e un peso totale di 38,5 
kg. La cadenza di tiro era di 500 colpi 
teorici, al minuto, in pratica l’arma 
poteva sparare al massimo 150/250 copi 
al minuto. La precisione di trio poteva 
essere garantita sino ai 1500 metri; 
mentre la gittata massima era sui n2500 
metri. Il calibro era 6,5 mm. I caricatori 
erano da 50  proiettili.  
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«Mitragliatrice Fiat-Revelli» 
mod. 1914 (liscia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa arma della FIAT, derivata dal 
modello Perino, fu  modificata su 
progetto Revelli nel 1910.  Lo studio sul 
come perfezionarla fu alquanto lungo, 
infatti, solamente nell’anno 1914 fu 
messa in condizioni di divenire l’arma 
base per gli addetti alle mitraglie. 
L’otturatore permetteva il colpo singolo 
intermittente o a raffica. Il caricatore 
era il classico da 50 colpi e il calibro da 
6,5 mm. Durante il periodo bellico 
furono adatti anche caricatori da 100 
colpi. Poteva essere dotata di scudo 
blindato a protezione dei serventi. 
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«Mitragliatrice Gardner mod. 1886» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arma antiquata a due canne azionata 
a manovella. impiegava dei caricatori 
da 20 colpi di calibro 10,35 mm (lo 
stesso calibro del fucile Vetterli mod. 
1870) la cadenza di tiro era di circa 
500 colpi al minuto. Il treppiede di 
servizio era assai pesante. Parecchie 
di queste armi furono consegnati alle 
truppe la cui attività si esplicava 
soprattutto in montagna.  
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«Mitragliatrice Hotchkiss mod. 08/1914» 
calibro 8 mm Label 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di produzione francese su progetto statunitense, 
era in servizio presso le truppe francesi e spagnole; 
anche l’Italia l’acquistò per l’Esercito. Arma 
alquanto leggera, non poteva reggere il ritmo di 
lunghe raffiche per il mancato raffreddamento ad 
acqua, infatti, dopo un ciclo di circa 300 colpi, 
l’armiere aveva due possibilità, se aveva la canna 
di ricambio lo doveva eseguire, altrimenti era 
necessaria la presenza di un grosso bidone d’acqua 
e immergerla! doveva  la rendeva più leggera ma 
impediva lo sparo di lunghe raffiche. Infatti non 
resisteva oltre i 300 colpi se la canna non veniva 
cambiata o immersa in un bidone d’acqua. I 
caricatori erano a lastre di 25 colpi ognuno o il 
nastro da 150 colpi.  
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«Mitragliatrice leggera Lewis mod. 1908»  
 
 
 
 
 
 
I Tedeschi avevano classificato quest’arma, 
come la miglior mitragliatrice leggera della 
Grande Guerra.  
Gli Statunitensi avevano concesso agli 
Inglesi la licenza per produrre questa 
mitragliatrice. Il raffreddamento avveniva 
ad aria che era movimentata dai gas 
derivante dagli spari. Molto duttile e 
precisa, però non sopportava lunghe 
raffiche di sparo. Il Regio Esercito Italiano 
formò nel 1917 una cinquantina di 
compagnie mitraglieri con le Lewis. Essa 
aveva la lunghezza 128 cm ed un peso di 
12,247 kg. Le cartucce utilizzate erano di 
calibro 7,7 mm, inserite in un caricatore 
circolare di 47 colpi.  
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«Mitragliatrice Perrino mod. 1908»  
(tipo pesante) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In assoluto è la prima arma automatica 
progettata e costruita in Italia nel 1901, dal 
tecnico di artiglieria Giuseppe Perrino. Era 
denominata “pesante” in quanto pesava 27 
Kg. 
Nel 1910 fu rivista e costruita di “tipo 
leggero”, infatti  pesava 10 kg. in meno i 
caricatori erano del tipo a lastrina da 25 
colpi ciascuno;  uno speciale dispositivo 
poteva contenere cinque caricatori, che si 
aggiungendosi dall’alto, potevano garantire 
un fuoco continuo. La cadenza di tiro era di 
450 colpi al minuto, ma questo solo 
teoricamente. Ottima arma di qualità.  
 
 da 20 colpi di calibro 10,35 mm (lo stesso calibro del  
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«Mitragliatrice Maxim -Vickers» 
mod. 1911 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In origine questa Maxim era dotata di 
proiettili di calibro 7,65 mm (modello 
inglese Mk 1), Gli Italiani ne 
modificarono il calibro in 6.5 mm 
utilizzando caricatori su nastro di tela 
da 250 colpi. La gittata era alquanto 
lunga, in realtà la precisione di tiro si 
aveva a un massimo di 1000 metri; la 
cadenza di tiro era di 400 colpi al 
minuto. Fu spesso in opera sugli aerei. 
Un tubo era collegato a un serbatoio 
d’acqua per il raffreddamento. 
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«Mitragliatrice Saint-Etienne mod. 1907» 
calibro 8 mm Lebel 

 
Mitragliatrice leggera Lewis mod. 
1908  
Prodotta in Inghilterra su 
licenza americana. Nonostante 
l’apparenza si trattava di un’arma 
raffreddata ad aria. Il grosso manicotto, 
che avvolgeva la canna prolungandosi 
ben oltre la bocca di questa, aveva infatti 
lo scopo si favorire la circolazione forzata 
dell’aria, messa in movimento dai gas 
di  
Di 
 

La Saint Etienne aveva una gittata massima 
di 4500 metri, quella utile era notevolmente 
inferiore, 1500 metri. I caricatori a lastra 
metallica contenevano 25 colpi ognuno,  
oppure si poteva utilizzare quelli a nastro 
da 150 colpi. Il peso era di 23,3 kg, ed  era 
appoggiata su un treppiede del peso di 26,5 
kg. Arma non sicura per via dei frequenti 
inceppamenti. La lunghezza totale era di 
118 cm; la cadenza di tiro teorica era 
400/500 colpi al minuto. 
Una curiosità; i mitraglieri armati con le 
Saint Etienne, portavano sulla divisa le 
mostrine bianco-azzurre, mentre quelli con 
le Fiat avevano mostrine bianco-rosse.  
Pistola  
miglior mitragliatrice leggera della Grande Guerra.  



 65

«Mitragliatrice Villar Perosa-Revelli» 
mod. 1915 

n Inghilterra su licenza americana. 
Nonostante l’apparenza i  a. Il 
grosso ma 

dell’aria, messa in movimento dai gas di 
sparo. Era un’arma molto 
efficiente, con una cadenza di tipo piuttosto 
elevata, ma il tipo di raffreddamento la 
rendeva inadatta a sparare lunghe raffiche, 
perciò in Italia fu usata perlopiù sugli 
aerei da caccia, privata del manicotto. 
Tuttavia, nel dicembre del 1917 
furono formate 50 compagnie di 
mitraglieri Lewis con 2000 armi 
acquistate in Inghilterra. Era lunga128 cm e pesava  

Questa arma conosciuta come 
“Villar Perosa”,  ufficialmente  FIAT 
Mod. 1915, da parecchi specialisti 
del settore  è riconosciuta come la 
prima pistola mitragliatrice della 
storia, rispetto a quella che è 
generalmente riconosciuta come 
tale: la  MP-18 tedesca.  
La “Villar Perosa”  costituì l'arma di 
punta dei neonati Reparti d'Assalto 
italiani.  
 

Le cartucce erano di calibro 9 mm utilizzate anche 
per la pistola Glisenti. L’arma aveva una cadenza di 
600 colpi al minuto (300 per canna) ma la distanza 
utile era di soli 100 metri, teoricamente tirava sino a 
800 metri. Il peso era di 6,49 kg. Il porta-caricatori, a 
tracolla, aveva tre tasche dotate di scatola metallica, 
ognuna delle quali conteneva sei caricatori da 25 
colpi per un totale di 450 colpi a zainetto. 
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«Mitragliatrice Colt mod. 15»  
calibro 6,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il disastro di Caporetto, dove 
l’Esercito Italiano aveva perduto ingenti 
quantità in armi, equipaggiamenti, 
munizioni, materiali vari, gli Stati Uniti 
d’America fornirono all’Italia grossi 
quantitativi di armi, fra cui questa 
mitragliatrice. Era alimentata con 
caricatori a nastro di tela di 250 colpi; il 
calibro 6,5 mm, cadenza di tiro 400 colpi 
al minuto. Furono distribuite in 
prevalenza al Reggimento da sbarco 
della Regia Marina, impiegato per la 
difesa della foce del Piave.  
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«Fucile mitragliatore Chauchat»  
mod. 1915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’arma uscita dai laboratori 
francesi di Peteaux, da Chauchat, 
Setter e Ryberolle. Costruzione 
alquanto rozza, con grosse deficienze 
fra le quali i frequenti inceppamenti, 
quindi assolutamente non affidabile. 
Il peso era di  9,15 kg, la cadenza di 
tiro era di 240 colpi al minuto. Poteva 
sparare a colpo singolo o a raffica; le 
cartucce erano da 8 mm tipo Lebel in  
caricatori semilunari da 25 colpi.  
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«Lancia-torpedini “Bettica”» 
Il capitano del Genio, Alberto Bettica, torinese, ideò e 
brevettò un tipo di lanciato-torpedine con apposito 
proiettile, detto "Tubo Bettica". Durante la Grande Guerra 
tutti i reparti di fanteria, compresi gli alpini e gli arditi, 
furono dotati di tale arma. Peso relativamente modesto, 
comodo nel trasporto, semplice nel suo montaggio, una 
buona rapidità nel tiro, circa otto colpi al minuto, fu 
utilizzata con profitto. Il “tubo” fu prodotto in quattro 
versioni che variavano in peso, da 2,5 a 3 kg, e in 
dimensioni, dalla lunghezza di 600 a 800 mm, mentre il 
diametro variava da 40 a 60 mm la gittata era di 150/200 
metri 
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«Mazze ferrate» 
Durante la Grande Guerra è risaputo come fu preponderante la 
guerra di trincea e i relativi assalti delle fanterie o anche di 
azioni improvvise dei speciali reparti degli “Arditi”, furono 
quindi necessarie apposite armi per i furiosi e atroci 
combattimenti corpo a 
corpo, oltre alla classica 
baionetta inastata e al 
pugnale. Nacque, anzi, 
rinacque un’antica arma 
medioevale: la Mazza 
ferrata, che oltre nei 
combattimenti corpo a 
corpo, ebbe un profondo 
crudele utilizzo contro i 

soldati che nelle trincee erano 
stati colpiti dai gas asfissianti 
che li rendevano svenuti, mezzo 
soffocati, lacrimanti negli 
occhi, senza protezioni di una 
certa consistenza e quindi in 
condizioni di assoluta 
prostrazione, era perciò facile 
per il nemico colpirli con 

queste mazze ferrate e finirli.  

 

 

 


