
La Prima Guerra Mondiale 
LA CRONOLOGIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Breve riassunto dei principali avvenimenti che caratterizzarono la 1 Guerra Mondiale. La 
Cronologia riportata in questa sezione contiene l'elenco degli episodi che caratterizzarono la 
Grande Guerra: le premesse, la dichiarazioni di guerra, dalla guerra-lampo alla guerra di trincea 
(1914 - 1915), la guerra di posizione (1916), il bilancio della guerra e nuovo disegno geografico - 
politico europeo. 

La cronologia della Prima Guerra Mondiale divisa per anno. 

 

LA GUERRA LAMPO (1914) 

 

L'inizio della 1 guerra mondiale, pensata come una guerra lampo, 
avviene nel 1914. Ecco i principali avvenimenti del primo anno della 
Grande Guerra raccolti nella cronologia del 1914 della Prima Guerra 
Mondiale:  

28 giugno: il pretesto per lo scoppio della guerra fu dato, a 
Sarajevo, dall’assassinio dell’arciduca ed erede al trono Francesco 
Ferdinando e della moglie Sofia, da parte di un indipendentista slavo. 

23 luglio: ultimatum austro-ungarico alla Serbia. 

28 luglio: l’Austria e l’Ungheria dichiarano guerra alla Serbia. 

1 agosto: la Germania dichiara guerra alla Russia. 

2 agosto: l’Italia si dichiara neutrale, decidendo in questo modo di non partecipare al conflitto. 

3 agosto: la Germania dichiara guerra alla Francia, invade il Belgio, mettendo in atto il piano 
Schlieffen.  

4 agosto: l’Inghilterra dichiara guerra alla Germania. 

5 agosto: l’Austria, l’Ungheria ed il Montenegro dichiarano guerra alla Russia. 

6 agosto: la Serbia dichiara guerra alla Germania. 

12 agosto: l’Inghilterra e la Francia dichiarano guerra all’impero Austro-Ungarico. 

23 agosto: il Giappone entra in guerra al fianco della Triplice Intesa. 

26-30 agosto: Hindenburg e Ludendorff guidano le truppe tedesche alla volta delle armate 
Russe a Tannemberg. 

9-15 settembre: la Germania vince sui russi nella zona dei Laghi Masuri. 

3-13 settembre: battaglia della Marna. Von Falkenhayn sostituisce Von Molke. 

8-12 settembre: le armate russe sconfiggono a Leopoli l’esercito austro-ungarico, dilagando in 
Galizia. 

29 ottobre: gli ottomani attaccano la Russia, a fianco degli imperi centrali. 

2-3 novembre: la Triplice Intesa dichiara guerra alla Turchia.  

6 novembre: l’esercito austro-ungarico entra a Belgrado, che verrà liberata il 3 dicembre dalle 
armate serbe, dietro la guida del generale Putnik. 

 



 

GUERRA DI TRINCEA (1915) 

 

 

La guerra di trincea ha rappresentato una caratteristica tipica e 
unica del primo conflitto mondiale. A differenza delle operazioni di 
assedio utilizzate nei secoli precedenti, la prima guerra mondiale 
rappresenta un elemento di novità, infatti le trincee degli opposti 
schieramenti correvano lungo tutto il fronte, rendendo impossibile 
condurre una guerra di movimento. Ecco l'elenco dei principali 
avvenimenti del 1915 della Prima Guerra Mondiale:  

22 aprile: i tedeschi utilizzano per la prima volta i gas asfissianti 
come arma di guerra, sul fronte occidentale, a Ypres. 

25 aprile: sbarcano a Gallipoli delle forze della Triplice Intesa, ma senza successo. Vengono 
infatti fermate dall’esercito ottomano.  

26 aprile: la delegazione italiana firma il Patto di Londra. In cambio di determinati riconoscimenti 
a livello territoriale, dichiara di entrare in guerra a fianco della Triplice Intesa. 

2 maggio: gli imperi centrali travolgono le armate zariste a Golnice-Tarnow. 

7 maggio: i sottomarini tedeschi affondano il transatlantico inglese Lusitania. L’indiscriminata 
guerra sottomarina tedesca si arresta, temendo l’ingresso in guerra degli Stati Uniti in seguito alle 
varie proteste per la morte dei cittadini americani a bordo. 

23 maggio: l’Italia dichiara guerra all’Austria. 

24 maggio: l’esercito italiano si posiziona sulla linea del fronte. 

23 giugno-7 luglio: si svolge la prima delle undici battaglie di Isonzo. 

18 luglio-3 agosto: ha luogo la seconda battaglia dell’Isonzo. 

21 agosto: l’Italia dichiara guerra all’Impero Ottomano. 

5 ottobre: alcuni reparti della Triplice Intesa sbarcano a Salonicco, in aiuto dell’esercito Serbo. 
La Bulgaria decide di schierarsi con gli imperi centrali. 

18 ottobre-4 novembre: terza battaglia di Isonzo. 

10 novembre-2 dicembre: quarta battaglia di Isonzo. 

10 dicembre: sgombero di Gallipoli. Il generale Haig sostituisce French alla guida delle truppe 
britanniche. 

 

 

 

 

 

 



GUERRA DI POSIZIONE (1916) 

 

L'uso delle nuove tecnologie impiegate negli armamenti avrebbero 
portato uno stato a vincere sull’altro in tempi molto stretti. In realtà 
fin la Prima Guerra Mondiale si rivelò più lunga di quanto ci si 
aspettasse e divenne presto una guerra di posizione in cui le linee 
contrapposte si disputarono per anni pochi chilometri. Ecco l'elenco 
dei principali avvenimenti del 1916 della Prima Guerra Mondiale: 

9 gennaio: evacuazione definitiva di Gallipoli e dei Dardanelli. 

21 febbraio: ha inizio la battaglia di Verdun. 

11-19 marzo: si svolge la quinta battaglia di Isonzo. 

15 maggio: l’Austria lancia sul fronte italiano la cosiddetta Strafexpedition, una spedizione 
punitiva nei confronti dell’alleato traditore, riuscendo a sfondare il fronte ad Asiago. 

31 maggio la flotta inglese e quella tedesca si scontrano nella battaglia navale dello Jutland. 

5 giugno: Brusilov guida le armate russe in un potente e vittorioso attacco contro le truppe 
austro-ungariche. 

16 giugno: la controffensiva italiana si dimostra vincente. 

1 luglio: battaglia della Somme. 

4-8 agosto: sesta battaglia dell’Isonzo, che si conclude con la conquista di Gorizia. 

28 agosto: l’Italia dichiara guerra alla Germania. La Romania si schiera a fianco della Triplice 
Intesa. 

29 agosto: il generale tedesco Von Falkenhayn, in seguito al fallimento di Verdun, viene 
sostituito da Hindenburg. 

14-17 settembre: settima battaglia di Isonzo. 

16 settembre: sul fronte delle Somme fanno la loro comparsa, per mano degli inglesi, i primi 
carri armati. 

9-12 ottobre: ottava battaglia dell’Isonzo. 

31 ottobre-1 novembre: nona battaglia di Isonzo. 

22 novembre: in seguito alla morte dell’imperatore d’Austria-Ungheria Francesco Giuseppe, gli 
succede Carlo I. 

6 dicembre: la Romania viene travolta dalle truppe tedesche, che occupano Bucarest. Lloyd 
Gorge viene eletto primo ministro inglese 

13 dicembre: il generale francese Nivelle sostituisce Joffre nella carica di comandante 

dell’esercito. 

 

 

 

 

 



RIVOLUZIONE RUSSA (1917) 

 

Il 1917 è l'anno della rivoluzione russa, o rivoluzione rossa, che 
portò la Russia, stremata da tre anni di guerra ad uscire a causa dei 
moti rivoluzionari interni. Lo Zar Nicola II sarà costretto ad abdicare 
e verrà quindi trucidato con l'intera famiglia dai rivoluzionari 
bolscevichi, segnando la fine definitiva dello zarismo. Ecco l'elenco 
dei principali avvenimenti del 1917 della Prima Guerra Mondiale: 

1 febbraio: la Germania inizia la sua indiscriminata guerra 
sottomarina. 

3 febbraio: gli Stati Uniti interrompono le relazioni diplomatiche con il reich di Guglielmo II. 

3 marzo: Conrad Von Hotzendorff sostituisce Von Straussenburg alla guida dello stato maggiore 
austriaco. 

8 marzo (23 febbraio, secondo il calendario russo): ha inizio la rivoluzione russa. 

15 marzo: la zar Nicola II è costretto ad abdicare. Si forma un governo provvisorio. 

2 aprile: gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania. 

12 aprile-6 giugno: decima battaglia di Isonzo. 

16 aprile: battaglia dello Chemin des Dames sul fronte occidentale. 

29 aprile: Petain diviene capo di stato maggiore, sostituendo Nivelle. 

26 giugno: il primo contingente americano sbarca in Francia. 

1 luglio: offensiva russa guidata dal generale Brusilov. 

19 luglio: contrattacco degli imperi centrali ai danni delle armate russe, che si sfaldano. 

1 agosto: il papa Benedetto XV lancia un appello per fermare “l’inutile strage”. 

18 agosto-12 settembre: undicesima ed ultima battaglia dell’Isonzo. 

3 settembre: i tedeschi occupano Riga, sul Baltico. 

24 ottobre: un forte attacco austro-tedesco sfonda il fronte italiano a Caporetto. 

6 novembre (24 ottobre, secondo il calendario russo): i bolscevichi prendono il potere, sotto la 
guida di Lenin. 

9 novembre: Armando Diaz prende il posto di Luigi Cadorna alla guida dell’esercito italiano. 

7 dicembre: gli Stati Uniti dichiarano guerra all’impero Austro-Ungarico. 

10 dicembre: le truppe italiani, capeggiate da Luigi Rizzo, affondano la corazzata austriaca Wien. 

 

 

 

 

 

 



CROLLO DEGLI IMPERI (1918) 

 

Dopo 4 anni e tre mesi di combattimenti, nel 1918 la prima guerra 
mondiale termina lasciando sul campo 37 milioni di morti, i civili 
morti furono 10 milioni. Le nazioni vincitrici, in base agli accordi 
presi tra il 1915-17, data che segna l'ingresso degli Stati Uniti, 
ridisegnano la geografia dell'Europa. Ecco l'elenco dei principali 
avvenimenti del 1918 della Prima Guerra Mondiale: 

Il 1918 e la fine della prima guerra mondiale segna la fine degli 
Imperi che avevano caratterizzato secoli della vita del nostro 

continente. 

3 gennaio: il presidente americano Wilson enuncia i suoi 14 punti per il mantenimento della pace 
mondiale. 

3 marzo: Russia e Germania firmano il trattato di pace di Brest-Litovsk. 

21 marzo: offensiva della Germania sulle Somme. 

26 marzo: il generale Foch viene nominato a comandante supremo delle forze alleate. 

8 maggio: la Triplice Intesa firma un trattato di pace con la Romania. 

10 giugno: Luigi Rizzo affonda la corazzata austriaca Santo Stefano. 

15-23 giugno: battaglia del Piave. Vittoria dell’esercito italiano sull’austro-gernaico. 

16 luglio: lo zar Nicola II e tutta la sua famiglia vengono uccisi ad Ekaterinburg. 

15-26 luglio: seconda battaglia della Marna. I tedeschi vengono fermati. 

8 agosto: ha inizio la battaglia di Amiens, il fronte tedesco viene sfondato. 

9 agosto: volo di Gabriele D’Annunzio su Vienna, dove vengono lanciati manifesti tricolori di 
propaganda. 

12 settembre: vittoria dell’Alleanza a St. Mihiel. 

29 settembre: la Bulgaria si arrende. 

3 ottobre: il principe Max di Baden forma un governo di coalizione. 

24 ottobre: gli italiani vincono a Vittorio Veneto. 

29 ottobre: la flotta tedesca subisce una serie di ammutinamenti. 

30-31 ottobre: la Turchia firma l’armistizio. 

2 novembre: l’ammiraglia della flotta austro-ungarica, Viribus Unitis, viene affondata dagli 
italiani. 

3 novembre: l’esercito italiano entra a Trento ed Trieste. 

4 novembre: Italia ed Austria firmano un armistizio a Villa Giusti, mentre in Germania si 
susseguono diversi moti rivoluzionari. 

6 novembre: nasce la repubblica polacca. 

9 novembre: abdica il Kaiser Guglielmo II. Nasce così la repubblica di Weimar. 

 


