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Premessa 

L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della 

Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di 

Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nel gennaio 2017. 

 

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate 

secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale degli 

operatori", Trento 2006.  

 

Abbreviazioni e sigle adottate: 

art.                   articolo 

c. / cc.         carta / carte 

ca.                circa 

fasc. / fascc.      fascicolo / fascicoli 

n./nn.               numero / numeri 

n.n.                  non numerate 

p. / pp.         pagina / pagine  

quad./ quadd.    quaderno / quaderni  

reg.   registro       

S. / Ss.         San / Santi 

s. d.                  senza data 

segn./segnn.      segnatura/segnature 

  

 



 

Albero delle strutture 

 

       Archivio Calvi, 1808 - 1928  

             Gaetano Calvi, 1808 - 1928  

                   Documenti personali e corrispondenza, 1874 - 1928  

                   Materiale didattico e di studio, 1808 - 1923  

                         Appunti e dispense manoscritti, 1895 - 1919  

                         Opere a stampa, 1808 - 1923  

             Maria Giusti in Calvi, 1895 - 1917  

                   Documenti personali e corrispondenza, 1895 - 1917  



 

 

Albero dei soggetti produttori 

 

 

 Calvi di Coenzo, Gaetano, Reggio Emilia, 1855 - Fiesso d'Artico (VE), 1928 

 

 Giusti del Giardino, Maria Teresa, in Calvi, Padova, 1865 - 1917 

 



 

superfondo 1 

Archivio Calvi, 1808 - 1928  
 

 

 

scatole 5 (fascc. 15, quadd. 7, reg. 1, opere a stampa (opuscoli, estratti a stampa, volumi, periodici) 35);  metri lineari 

0.5 

 

Storia archivistica 

Il lascito Calvi, donato al Museo Storico Italiano della Guerra negli anni '90 del Novecento dalla figlia Carina Calvi ha 

subito un intervento di riordino e inventariazione nell'anno 2004 ad opera della dott.ssa Anna Caramagno e del dott. 

Nicola Fontana, archivista storico dell'ente (1). 

All'epoca del riordino il materiale era suddiviso in due nuclei: la parte più cospicua si riferiva al materiale relativo 

all'insegnamento (opuscoli a stampa, pubblicazioni varie, dispense ad uso didattico, il fascicolo titolato "Tiro di 

fucileria. Appunti vari. Insegnamento e studi"); un'altra parte era costituita da documenti personali (tessere militari, 

fotografie, ruolino, opuscoli dell'Accademia militare), da documenti della moglie Maria Teresa Giusti, due opere a 

stampa del Calvi, il fascicolo titolato "Documenti e lettere riguardanti il traino meccanico delle artiglierie", gli atti 

parlamentari e la corrispondenza. I 23 libri di argomento tecnico - militare erano stati descritti in fase di inventario ma 

erano stati fisicamente versati nella biblioteca ed emeroteca (rispettivamente per volumi e riviste) del Museo. 

Il materiale era stato quindi suddiviso in due sottofondi: uno per la documentazione prodotta o ricevuta da Gaetano 

Calvi e l'altra per la documentazione prodotta o ricevuta dalla moglie. 

Il sottofondo di Gaetano Calvi era stato così suddiviso in serie e sottoserie: 

serie Documenti personali; 

serie Documenti militari;  

serie Materiale didattico e di studio:  

- sottoserie Appunti e dispense manoscritti; 

- sottoserie Opere a stampa; 

- sottoserie Fotografie; 

- sottoserie Documenti relativi ad incarichi presso il Ministero della guerra. 

Il sottofondo di Maria Giusti Calvi è stato organizzato in: 

serie Corrispondenza; 

serie Diplomi; 

serie Opere a stampa. 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Il lascito Calvi, conservato al Museo della guerra di Rovereto è stato donato nel 1989 da Carina Calvi, figlia di Gaetano 

Calvi. Il lascito, oltre che dal materiale cartaceo è costituito da altro materiale, conservato presso il Museo: 

- cinque medaglie di Gaetano Calvi; 

- due coppie di spalline militari ed altri elementi minori della divisa; 

- due uniformi di Gaetano Calvi da ufficiale generale e da colonnello del corpo d'artiglieri; 

- tre medaglie appartenute a Maria Teresa Giusti, moglie di Gaetano Calvi.  



 

 

Contenuto 

Il fondo raccoglie la documentazione relativa all'ufficiale Gaetano Calvi e in parte più esigua alla moglie, Maria Teresa 

Giusti del Giardino.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

L'intervento di ordinamento e inventariazione ha mantenuto invariata la suddivisione dei fondi (quello di Gaetano Calvi 

e quello della moglie Maria Giusti) e ha riportato nel fondo le opere a carattere bibliografico che, pur descritte in 

inventario, erano state versate nella biblioteca e nell’emeroteca. Parte delle unità, soprattutto quelle relative alla 

documentazione personale, sono state raggruppate, mantenendo la descrizione nel campo apposito. Il fondo di Gaetano 

Calvi è stato strutturato in due serie e due sottoserie: 

serie Documenti personali e corrispondenza; 

serie Materiali didattici e di studio: 

- sottoserie Appunti e dispense manoscritti; 

- sottoserie Opere a stampa.  

Il fondo di Maria Teresa Giusti in Calvi è stato invece strutturato in un'unica serie che raccoglie tutta la documentazione 

prodotta e ricevuta: 

- serie Documenti personali e corrispondenza. 

Per ogni livello di ordinamento è stata quindi redatta una descrizione archivistica.  

A livello di singole unità è stato inserito il riferimento all'inventario prodotto nell'anno 2004 indicandone le segnature 

nell'apposito campo descrittivo (segnature precedenti). Le fotografie sono presenti in copia; gli originali sono conservati 

in un apposito fondo del Museo e nella descrizione archivistica sono riportati fra parentesi le segnature di riferimento. 

 

Incrementi previsti  

Non sono previsti incrementi della documentazione. 

 

Condizioni di accesso 

In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), al 

trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24), 

e alla consultabilità degli archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il lascito Calvi può essere 

considerato come interamente consultabile senza alcuna restrizione, trattandosi di documenti privi di dati di natura 

sensibile e comunque prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso. 

Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011. 

 

Condizioni di riproduzione 

Le riproduzioni (fotostatiche o su supporto informatico) sono ammesse solo per i documenti in buono stato di 

conservazione e comunque a discrezione dell’archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione 

dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011. 

 

Strumenti di ricerca 

Lascito Gaetano Calvi 1874 - 1927. Inventario a cura di Anna Caramagno e Nicola Fontana. Museo Storico  



 

Italiano della Guerra di Rovereto ONLUS con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e 

Rovereto, Rovereto, 2004, 01/01/2004 - 31/12/2004 

 

Note 

(1) Si veda: "Lascito Gaetano Calvi 1874 - 1927. Inventario a cura di Anna Caramagno e Nicola Fontana. Museo 

Storico Italiano della Guerra di Rovereto ONLUS con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e 

Rovereto, Rovereto, 2004" 

 



 

 

Persona 

Calvi, Gaetano 
 

1855 aprile 10 - 1928 agosto 24 

 

Luoghi 

Nasce a Reggio Emilia nel 1855. 

Studia alla Scuola militare di fanteria e cavalleria di Modena dal 1874 al 1879 e poi all'Accademia militare di Torino 

dove presta giuramento. 

Presumibilmente dal 1893 risiede a Padova. 

Durante la sua attività di insegnante si trova a Nettuno (Roma) presso la scuola centrale di tiro di artiglieria, a Parma 

alla Scuola centrale di tiro di fanteria e alla Scuola di applicazione di fanteria e a Mantova. Dopo il congedo viene 

richiamato a Roma presso il Ministero della guerra. 

Muore a Fiesso d'Artico (Venezia).  

 

Archivi prodotti 

Fondo Gaetano Calvi, 01/09/1808 - 31/12/1928  

 

Storia 

Gaetano Calvi di Coenzo nasce il 10 aprile 1855 a Reggio Emilia da Carlo Calvi di Coenzo, Enzano e St. Iorio e Carina 

dei Marchesi Montiglio di Ottiglio e Villanova. 

Nel 1874 è allievo nella Scuola militare di fanteria e cavalleria (Modena) e soldato volontario nell'esercito con ferma 

permanente; successivamente si iscrive all'Accademia militare di Torino, dove viene promosso a sottotenente di 

artiglieria e dove, nel 1878, presta giuramento di fedeltà. 

Dopo le promozioni a tenente (1880) e a capitano (1887), il 13 maggio 1893 sposa la contessa Maria Teresa Giusti del 

Giardino dalla quale avrà due figli, Giulio e Carina. Presumibilmente in questi anni si trasferisce a Padova dove 

risiederà con la famiglia. 

Nel 1900 viene promosso a maggiore e insegna presso la Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno (Roma); nel 

1909 viene promosso a tenente colonnello e diviene professore titolare alla Scuola centrale di tiro di fanteria di Parma. 

Nell'anno successivo insegna alla Scuola di applicazione di fanteria di Parma. Il 10 novembre dello stesso anno viene 

nominato colonnello. 

Nel 1911 viene nominato direttore d'artiglieria di Mantova e nel 1913 viene collocato in ausiliaria per ragioni d'età. 

Quando il Ministero della guerra istituisce una Commissione per lo studio del traino meccanico delle artiglierie, viene 

richiamato in servizio temporaneo. Collocato in congedo dal 1° ottobre 1914, viene poco dopo richiamato in servizio 

temporaneo presso il Ministero della guerra - Ufficio esportazioni, in qualità di delegato al Comitato consultivo per 

l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito. Nel 1916 viene promosso a maggior 

generale e nel 1917 viene chiamato a far parte del Comitato centrale per l’industria cotoniera, come vicepresidente. Il 

29 settembre 1917 muore la moglie Maria Teresa Giusti. Il 1° luglio 1918 viene collocato in congedo, ma poco dopo è 

richiamato in servizio temporaneo come addetto all'Ispettorato per gli effettivi dell'esercito (Commissione per 

l'approvvigionamento calzaturiero); nel dicembre dello stesso anno è collocato in congedo a riposo per anzianità di 



 

servizio e iscritto nella riserva. Nel 1923 ottiene la promozione a generale di divisione. Nel 1924 viene invitato ad 

iscriversi alla sezione maschile di Padova del Direttorio del Partito nazionale fascista, ma non presenta la domanda. 

Nell'ultimo periodo della sua vita viene trasferito di ruolo dal corpo d'armata di Verona a quello di Udine. 

Muore il 24 agosto 1928 a Fiesso d'Artico (VE) a poca distanza da Padova.    

Nel corso della sua vita riceve numerose onoreficenze militari: 

- 2 gennaio 1898 viene decorato della Croce di cavaliere dell'Ordine della corona d'Italia; 

- 2 giugno 1911 viene decorato della Croce di cavaliere dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro; 

- 31 dicembre 1914 viene decorato della Croce di ufficiale dell'Ordine della corona d'Italia in considerazione del 

servizio; 

- 1° giugno 1918 viene decorato con la Croce di commendatore nell'Ordine della corona d'Italia in considerazione di 

speciali benemerenze; 

- 9 gennaio 1919 viene nominato ufficiale nell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

L'attività di Gaetano Calvi si svolge dall'ultimo ventennio dell'Ottocento fino alla fine del primo ventennio del 

Novecento. In quest'epoca, che vede tra i principali eventi lo scoppio della Prima guerra mondiale, l'attività di Gaetano 

Calvi è soprattutto di tipo didattico e tecnico militare. Il profondo interesse che lo lega all'ingegneria militare si rileva 

nei suoi scritti e nella raccolta di opere della sua biblioteca. In particolar modo, la sua attività di insegnante lo vede 

coinvolto nella stesura di numerose dispense relative alle artiglierie e allo studio dell'efficacia del tiro. Nel 1895 tiene 

una conferenza letta agli ufficiali del Presidio di Padova su "Le nuove armi e la tattica" (1). I suoi interessi in campo 

balistico lo portano allo studio e alla redazione di un articolo apparso sulla "Rivista d'artiglieria e genio" e relativo 

all'efficacia del tiro a shrapnel (2), ripreso anche nella sua attività didattica presso alcune scuole militari. 

Proseguono gli insegnamenti scolastici e gli studi balistici: una nuova pubblicazione su "La nuova rivista di fanteria" è 

titolata "Nuovi fucili e nuove munizioni" ed esce nel 1910 (3). 

Legami con altri ufficiali lo portarono a correggere testi relativi all'utilizzo delle onde marine per creare energia (è il 

caso delle bozze (4), spedite dal tenente colonnello Ravelli al Calvi, probabilmente per ottenerne una correzione). 

Viene richiamato a lavorare per alcune commissioni presso il Ministero della guerra; i suoi interessi si rivolgono allo 

studio del traino per le artiglierie pesanti, per il quale realizza alcuni esperimenti, per valutare la possibilità di adottare 

la gomma artificiale per i pneumatici degli autocarri militari e i cui dati raccoglie in relazioni e promemoria (5). Sempre 

per il Ministero della guerra fa parte di alcuni comitati che operano sui divieti delle esportazioni, sull'impiego bellico 

dei filati di seta e di cotone e sull'approvvigionamento di calzature per l'esercito. 

 

Contesto generale 

La seconda metà dell'Ottocento è caratterizzata da un forte periodo di cambiamento politico, economico e sociale. La 

fine del secolo vedrà il passaggio da un governo di destra al governo di sinistra di Agostino De Prestis (1874 - 1887),  

che introdurrà l'obbligo scolastico fino alle elementari, l'allargamento del diritto di voto e una politica protezionistica 

atta a favorire la crescita industriale e che determinerà la crescita o lo sviluppo di importanti industrie italiane (Breda, 

Montecatini, FIAT, Olivetti, Ferrovie dello stato, ecc.). A livello internazionale la fine del secolo è caratterizzata dagli 

accordi con Germania e impero austro - ungarico (Triplice alleanza).  

Con il governo di sinistra di Crispi (1887 - 1896) l'Italia risulterà fortemente in crisi a causa della sconfitta della politica 

coloniale (sconfitta di Adua nella Guerra d'Abissinia) e di successivi disordini sociali (es. a Milano nel 1898).  



 

Il nuovo governo Giolitti (1903 - 1914) si presterà a consolidare lo stato liberale e allo sviluppo delle grandi industrie. 

Poco dopo le dimissioni di Giolitti scoppiò la Prima guerra mondiale, nella quale in un primo momento l'Italia non 

partecipò (anche se era legata alla all'accordo della Triplice Alleanza). In seguito alla firma di un patto segreto a Londra, 

l’Italia entrò in guerra (24 maggio 1915) a fianco della Gran Bretagna, in cambio di alcuni territori. 

Al termine della Prima guerra mondiale, per l'Italia, che pur era uscita formalmente vincitrice, iniziò un lungo e 

tormentato dopoguerra, in cui si ebbero grandi crisi economiche anche a livello mondiale, crebbe la disoccupazione e i 

prezzi aumentarono enormemente (inflazione). 

In Italia nacquero nuovi partiti politici: il partito popolare, il partito comunista, e il partito fascista guidato da Benito 

Mussolini, sorto inizialmente come associazione di ex-combattenti e di giovani anti-socialisti e nazionalisti. 

La grave crisi economico sociale sfociò nel 1920 in scioperi e occupazioni delle fabbriche da parte degli operai. Di 

questa grave crisi approfittò Mussolini, che con l'appoggio degli industriali e dei proprietari terrieri, fece la marcia su 

Roma e venne incaricato dal re Vittorio Emanuele III di formare un nuovo governo. Le elezioni che si svolsero nel 1924 

furono vinte dai fascisti e Mussolini iniziò ad aumentare i poteri della polizia, abolì la libertà di stampa, sciolse i partiti 

democratici e tolse il potere legislativo al Parlamento. 

 

PADRE: Carlo Calvi di Coenzo, Enzano e St. Iorio 

MADRE: Carina dei Marchesi Montiglio di Ottiglio e Villanova 

MOGLIE: Maria Teresa Giusti del Giardino (13 maggio 1893) 

FIGLI: Giulio (Padova, 25 ottobre 1900 - l'Aquila, 29 gennaio 1933) e Carina. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Fonti d’archivio 

FONTI ARCHIVISTICHE: 

- Archivio Calvi, Sottofondo Gaetano Calvi (segn. 1.1) 

 

SITOGRAFIA: 

https://www.geni.com/people/Gaetano-Calvi-di-Coenzo/6000000046975329853 (consultato il 18 gennaio 2017). 

 

Note 

(1) L'opuscolo è conservato nel fondo Gaetano Calvi (serie Appunti e dispense manoscritti, segn. 1.1.2.1-1). 

(2) L'estratto a stampa è conservato nel fondo Gaetano Calvi (serie Opere a stampa, segn. 1.1.2.2-9).  

(3) L'estratto a stampa è conservato nel fondo Gaetano Calvi (serie Opere a stampa, segn. 1.1.2.2-16). 

(4) Le bozze di stampa e un dattiloscritto allegato sono conservati nel fondo Gaetano Calvi (serie Appunti e dispense 

manoscritti, segn. 1.1.2.1-9).  

(5) Il fascicolo relativo a questo studio è conservato nel fondo Gaetano Calvi (serie Appunti e dispense manoscritti, 

segn. 1.1.2.1-12). 

 



 

fondo 1.1 

Gaetano Calvi, 1808 - 1928  
 

 

 

fascc. 14, quadd. 7, opere a stampa (opuscoli, estratti a stampa, volumi, periodici) 35;  metri lineari 0.4 

 

Soggetti produttori 

Calvi, Gaetano, 1855 aprile 10 - 1928 agosto 24  

 

Contenuto 

Il fondo è costituito prevalentemente dalla documentazione prodotta e conservata da Gaetano Calvi durante la sua 

carriera militare e di insegnamento. Alcuni documenti riguardano la sua vita personale; la maggior parte della 

documentazione è relativa al materiale di uso didattico, utilizzato durante la sua attività d'insegnante o per le sue 

ricerche personali e professionali. 

Una parte più cospicua di documentazione è relativa alla sua raccolta bibliotecaria; le opere conservate sono 

prettamente di natura militare (sia nel campo dell'artiglieria che della nautica) e sono frutto degli interessi personali e 

professionali del Calvi. 

 



 

serie 1.1.1 

Documenti personali e corrispondenza, 1874 - 1928  
 

 

Contenuto 

La serie è costituita da sette unità, di cui una è un registro e le altre sono fascicoli. La documentazione, di varia natura, 

riguarda principalmente l'attività e gli interessi personali di Gaetano Calvi: sono stati così ordinati cronologicamente i 

documenti relativi alla sua carriera scolastica e lavorativa, le tessere e i documenti personali e, nelle ultime quattro 

unità, è stata ricondotta la parte relativa alla corrispondenza. Due fascicoli di corrispondenza erano già stati organizzati 

e titolati dallo stesso Calvi, mentre gli altri sono stati organizzati in base all'argomento trattato.  

Si rileva che altra corrispondenza si trova inserita in alcuni fascicoli della sottoserie Appunti e dispense manoscritti (in 

particolare segnn. 1.1.2.1-12 e 1.1.2.1-13) perché già originariamente era collegata ad appunti e relazioni relative a 

quegli argomenti. 

Inoltre una lettera destinata alla moglie di Calvi, Maria Giusti, è stata mantenuta in questa serie perché inserita 

originariamente in un apposito fascicolo. 

L'unico registro presente è relativo alla carriera militare di Gaetano Calvi e si tratta di un ruolino militare.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Le unità e il loro contenuto sono state organizzate seguendo l'ordine cronologico. 

 

 

1.1.1-1  

Formazione scolastica militare 

1874 luglio 31 - 1878  

- Lettera della Scuola militare di fanteria e cavalleria relativa all'assegnazione di una borsa di studio per meriti scolastici, 1874 luglio 

31; 

- guide agli itinerari editi dall'Accademia militare di Torino con notizie geografiche e cenni storici sulle località del viaggio 

d’istruzione in Val d'Aosta, titolate "Notizie varie relative alle località da visitarsi nel viaggio d'istruzione dell'anno 1876" e "Notizie 

varie relative alle località da visitarsi nel viaggio d'istruzione dell'anno 1877"; 

- opuscolo del 3° Corso allievi ufficiali 1877 – 78 presso l'Accademia militare di Torino contenente l'elenco degli allievi, inni e 

canzoni, un calendario scolastico e l'itinerario del viaggio d'istruzione in Val d’Aosta. 

Fascicolo, cc. 289 n.n. (numerazione parziale)  

Segnature precedenti: da 11.1.2 - 1 a 11.1.2 - 3 

 

 

1.1.1-2  

Ruolino tascabile dell'8° reggimento artiglieria, 9ª batteria 

1887 luglio 1 - 1888 agosto 1  

Ruolino che riporta le posizioni del reparto, l'elenco nominativo degli ufficiali, l'elenco nominativo degli uomini sotto le armi, 

l'elenco nominativo degli uomini in congedo illimitato e l'elenco dei cavalli di truppa. 

Registro, cc. 196 n.n. (con alcune cc. bianche)  



 

Segnature precedenti: 11.1.2 - 4 

 

 

1.1.1-3  

Documenti personali e tessere 

1904 novembre 2 - [post 1928]  

- Patente di guida con fotografia rilasciata dal Touring club d'Italia, 1904 novembre 2; 

- carta di riconoscimento del Circolo ufficiali di terra e di mare, 1917; 

- tessera di riconoscimento del Regio esercito italiano con fotografia, 1918 giugno 14; 

- tessera di riconoscimento della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare, post 1918; 

- libretto personale per licenze di porto d'armi con fotografia, 1920 marzo 31; 

- tessera di riconoscimento della Cooperativa di consumo fra ufficiali di Padova, 1923 ottobre 15; 

- carta d’identità con fotografia di Gaetano Calvi, 1927 luglio 12; 

- stato di servizio: fotocopie dello stato di servizio di Gaetano Calvi dal 1° ottobre 1874 al 24 agosto 1928 ed elenco dattiloscritto 

riassuntivo, [post 1928].  

Fascicolo, cc. 21 n.n.  

Segnature precedenti: da 11.1.1 - 1 a 11.1.1 - 3  e da 11.1.2 - 5 a 11.1.2 - 6 

 

 

1.1.1-4  

"Lettere dalla Libia durante la guerra" 

1911 novembre 5 - 1912 gennaio 10  

- Lettere del tenente 6° fanteria L. Garbrecht (Bengasi, 1911 novembre 5 (1); 1911 novembre 9; St. Louis, 1912 gennaio 8); 

- lettera di un altro ufficiale (Bengasi, 1912 gennaio 10). 

Fascicolo, cc. 14 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.2 - 7 

Note 

(1) La lettera è stata inviata alla contessa Maria Giusti in Calvi. 

 

 

1.1.1-5  

Corrispondenza personale 

1913 aprile 7 - 1924 luglio 1  

Lettere di: 

Renzi A[...] (1913 aprile 7), Iettoni Adolfo (1922 dicembre 11), Partito nazionale fascista - sede di Padova (1924 luglio 1), [...] 

Giulio, (s.d.). 

Fascicolo, cc. 9 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.1 - 4 

 

 

 



 

1.1.1-6  

"Gomma artificiale" 

1914 marzo 3 - 1914 luglio 25  

La corrispondenza è relativa agli accordi per incontri informativi tra ditte produttrici di gomma (Luzzato e figlio), l'ingegner Bertetti 

Emanuele, il capitano Lualdi e il colonnello Calvi. E' conservato un depliant relativo alle gomme Stockhausen in francese, con 

modulo in inglese e traduzione manoscritta. 

Francese, inglese, italiano 

Fascicolo, cc. 24 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.2 - 8 

 

 

1.1.1-7  

Carteggio e atti ministeriali 

1914 novembre 28 - 1917 agosto 29  

Carteggio relativo alle cariche ricoperte presso il Ministero delle finanze (Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni 

relative ai divieti di esportazione e di transito) e il Ministero della guerra (Commissione di coordinamento degli approvvigionamenti 

di calzature occorrenti all'esercito mobilitato); si segnala copia del decreto di designazione dei componenti della Commissione di 

coordinamento degli approvvigionamenti di calzature occorrenti all'esercito mobilitato, 1915 aprile 25. 

Fascicolo, cc. 11 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.4 - 1 

 



 

serie 1.1.2 

Materiale didattico e di studio, 1808 - 1923  
 

 

Contenuto 

La serie è relativa agli studi e all'attività didattica  di Gaetano Calvi. E' stata suddivisa in due sottoserie distinte, in 

seguito alla diversa tipologia di documentazione riscontrata. Sono conservati appunti e relazioni in genere in forma 

manoscritta, e opere a stampa, tra cui volumi, opuscoli, estratti. 

 



 

sottoserie 1.1.2.1 

Appunti e dispense manoscritti, 1895 - 1919  
 

 

Contenuto 

In questa sottoserie sono stati raccolti i materiali di lavoro per lo più manoscritti, elaborati e utilizzati da Gaetano Calvi 

nel corso della sua vita e delle sua carriera militare, sia come ufficiale che come insegnante. 

La maggior parte della documentazione presente è composta da dispense e appunti che presumibilmente venivano 

utilizzati durante le lezioni presso le scuole di artiglieria o fanteria. 

Un fascicolo conserva le bozze di stampa che presumibilmente sono state affidate al Calvi dall'autore per una revisione.  

Un fascicolo contiene gli studi effettuati dal colonnello per la Commissione per il traino meccanico dei materiali pesanti 

d'artiglieria, istituita dall'Ispettorato delle costruzioni da artiglieria su comando del Ministero della Guerra e un altro 

contiene appunti e note relative all'attività svolta presso il Ministero della Guerra, ufficio esportazioni. 

La documentazione è organizzata in ordine cronologico. 

 

 

1.1.2.1-1  

"Le nuove armi e la tattica" 

1895  

Si segnala: 

- testo letto alla Conferenza degli ufficiali a Padova con correzioni a matita;  

- "Lavoro del Mak [Mach] sulle onde aeree prodotte dai proiettili": 6 fotografie su cartoncino rigido (firmate tenente Galassi). 

Quaderno, pp. 69  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 1 e 11.1.3.3 - 1 

 

 

1.1.2.1-2  

"L'artiglieria campale prima dell'anno 1896" 

1906  

Contiene anche: 

- modulo scolastico degli alunni assenti alla lezione, 1908 gennaio 29; 

- appunti sciolti.  

Quaderno, cc. 25 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 2 

 

 

1.1.2.1-3  

"Trasformazione dell'artiglieria campale iniziata dalla Francia nel 1897" 

1906  

Contiene anche: 



 

- appunti sciolti. 

Quaderno, cc. 9 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 3 

 

 

1.1.2.1-4  

"Descrizione sommaria dei nuovi materiali d'artiglieria con affusto a cannone scorrevole" 

1906  

Quaderno, cc. 10 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 4 

 

 

1.1.2.1-5  

"Materiali in servizio e studi relativi a materiali di nuova adozione presso le principali potenze" 

1906  

Quaderno, cc. 7 n.n. 

 

 

1.1.2.1-6  

"Efficacia del tiro" 

1906  

Contiene anche: 

- appunti sciolti. 

Quaderno, cc. 9 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 6 

 

 

1.1.2.1-7  

"Puntamento" 

1906  

Quaderno, cc. 3 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 7 

 

 

1.1.2.1-8  

Conferenze sulle artiglierie da campagna 

1909 (con documenti del 1895 e 1896)  

- "Breve sunto di alcune conferenze sulle artiglierie da campagna anno 1909": due copie litografiche dell'opuscolo della Scuola 

centrale di tiro di fanteria; si segnalano: tavole di disegni relativi a parti che compongono l'artiglieria e grafici balistici; 



 

- appunti su carte sciolte tra cui due elenchi dei risultati delle esercitazioni di tiro del dicembre 1895 e gennaio 1896. 

 

Si presume che queste copie litografiche fossero utilizzate dagli alunni della scuola come testo di studio e fossero quindi copie 

dell'opuscolo stampato e titolato "Breve sunto di alcune conferenze sulle artiglierie da campagna. Anno 1908", conservato nella serie 

Opere a stampa (segn. ). 

Fascicolo, cc. 51 (parzialmente numerate)  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 9 

 

 

1.1.2.1-9  

Memoria dimostrativa sull'energia del moto ondoso del mare e sulla utilizzazione di questa energia a scopo industriale 

1909  

- "Memoria dimostrativa sull'energia del moto ondoso del mare e sulla utilizzazione di questa energia a scopo industriale" del tenente 

colonnello Agostino Ravelli scritti per il XII Congresso degli ingegneri e architetti italiani (Firenze, 1909), cinque opuscoli a stampa: 

tre con correzioni manoscritte e uno con dedica a Gaetano Calvi a p. 1; 

- "Risultati pratici delle esperienze fatte col maremotore Ravelli sulla spiaggia di Venezia", dattiloscritto. 

Fascicolo, pp. 244 (numerazione varia)  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 15 

 

 

1.1.2.1-10  

"Metodo Heidenreich per la misura della velocità" 

1910 maggio 21  

Contiene: 

- "Metodo Heidenreich e tabelle relative"; 

- "Congegno interruttore con piastra di acciaio al cromo"; 

- lettera accompagnatoria di Guido Sagrè, 1910 maggio 21; 

- bersaglio reticolato tipo Holden in cartone; 

- cinque fotografie di pezzi di batteria. 

Fascicolo, cc. 15 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 10 

 

 

1.1.2.1-11  

"Tiro di fucileria. Appunti vari. Insegnamento e studi" 

1910 - 1911  

- "Appunti di tiro",a stampa di Ruggieri Benedetto, 1910; 

- "Tiro delle armi da fuoco portatili", a stampa, 1910; 

- "Studio per la ricompilazione del V. II della Istruzione sul tiro per la fanteria", [post 1910]; 

- "Memorie da unire al progetto di ricompilazione del V. II a giustificazione dei dati in esso contenuti", [post 1910]; 

- due lettere relative alle esperienze di tiro: copia di lettera al comando della Scuola di applicazione di fanteria di Parma da parte del 

Comando del corpo di Stato maggiore e lettera di Guerrini, 1911 marzo 30 - 1911 aprile 2; 



 

- "Il tiro del fucile", s.d.; 

- "Studio ed insegnamento del tiro", s.d.; 

- tre schemi dei comandi e servizi d'artiglieria nei corpi d'armata, s.d.; 

- "Appendice agli appunti di tiro", a stampa, s.d. 

Fascicolo, cc. 286 n.n.  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 11 

 

 

1.1.2.1-12  

"Documenti e lettere riguardanti il traino meccanico delle artiglierie" 

1913 agosto 28 - 1914 dicembre  

- Raccolta di documenti relativi all'esecuzione delle prove di traino meccanico per il parco d'assedio eseguite dalla Commissione per 

il traino meccanico dei materiali pesanti d'artiglieria lungo la tratta Cesana - Sestrierés: appunti, minute di lettere, osservazioni, 

corrispondenza (dieci lettere scritte dal tenente colonnello De Angelis, del capitano Lualdi Giuseppe e altri due ufficiali), minute di 

relazioni, due fotografie relative a batterie francesi trascinate da macchine Panhard (1.01520 - 1.01521), studi e considerazioni 

personali; 

- "Fotografie": 32 fotografie relative alle prove di traino (1.01488 - 1.01519), 1914 febbraio 11 e s.d. 

  

Fascicolo, cc. 155 n.n.  

Segnature precedenti: da 11.1.3.1 - 12 a 11.1.3.1 - 13 

 

 

1.1.2.1-13  

Commenti e appunti relativi alle attività ministeriali 

1918 novembre 23 - 1919 marzo 6  

- due lettere del colonnello Fara relative all'uso dei filati di seta e di cotone a scopi bellici e fogli di annotazioni, 1918 novembre 23 - 

1918 dicembre 8; 

- "Relazione della commissione che ha esaminata la relazione del Ministero delle finanze (MEDA) sulle esportazioni dal 1914 al 31 

dicembre 1917", in due copie di cui una commentata e foglio di appunti.  

Fascicolo, cc. 149 (parzialmente numerate)  

Segnature precedenti: 11.1.3.4 - 2 

 

 

1.1.2.1-14  

"Cannone 65 mont. Notizie varie materiali. Shrapnel doppio effetto. Obici 149" 

s.d.  

- "Cenno descrittivo del materiale da 65A Mont (prima delle esperienze)": manoscritto; si segnalano cinque fotografie di pezzi di 

batteria; 

- "Istruzione provvisoria sul servizio puntamento e manopere del cannone da 65 Mont": manoscritto; si segnalano appunti sciolti. 

Fascicolo, cc. 78  

Segnature precedenti: 11.1.3.1 - 14 

 



 

sottoserie 1.1.2.2 

Opere a stampa, 1808 - 1923  
 

 

Contenuto 

La sottoserie conserva le opere della biblioteca di Gaetano Calvi. Tra questi si riscontrano volumi, estratti di stampa, 

opuscoli, tavole di disegni a stampa, carte geografiche, guide, ecc. Le tematiche trattate da queste opere sono per lo più 

di carattere militare.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Le opere sono state ordinate cronologicamente. 

 

 

1.1.2.2-1  

"Collection des lois, arrètés et règlemens, actuellement en vigueur, sur les difféerens services de l'artillerie" 

1808 settembre  

Francese 

Volume, pp. 538, con indice finale pp. I - VI  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 1 

 

 

1.1.2.2-2  

"Sull'artiglieria campale più semplice, mobile e meno dispendiosa. Soluzione dell'arduo quesito posto da Napoleone I a 

S. Elena" 

1879  

Estratto a stampa, pp. 24  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 2 

 

 

1.1.2.2-3  

"Galileo Galilei ed il 'Dialogo de Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova'" 

1881  

Sulla coperta: dedica manoscritta "All'egregio signor Vincenzo Biaggini in segno di stima e di amicizia. L'autore". 

Estratto a stampa, pp. 86  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 3 

 

 

1.1.2.2-4  

"Atlante storico - geografico" 



 

1890  

23 tavole geografiche-politiche. 

Opuscolo, pp. 22  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 4 

 

 

1.1.2.2-5  

"L'artillerie de campagne et de montagne dans les etats de l'Europe" 

1892  

Con allegate 16 tavole illustrate. 

Francese 

Opuscolo, pp. 44  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 5 

 

 

1.1.2.2-6  

"Il rapporto n. 89 della casa Krupp" 

1899  

In due esemplari 

Estratto a stampa, pp. 51  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 6 

 

 

1.1.2.2-7  

"L'efficacia del nuovo cannone da campagna tedesco" 

1900  

Manca tav. I 

Estratto a stampa, pp. 21  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 8 

 

 

1.1.2.2-8  

"Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna tedesca" 

1900  

Estratto a stampa, pp. 82  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 7 

 

 

 



 

1.1.2.2-9  

"Efficacia del tiro a shrapnel" 

1902  

Estratto a stampa, pp. 19  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 9 

 

 

10  

"Guida ufficiale della reale armeria di Torino" 

1905  

Volume, pp. 122  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 10 

 

 

1.1.2.2-11  

"Breve sunto di alcune conferenze sulle artiglierie da campagna" 

1908  

Sulla coperta: "Copia da correggere coll'istruzione ufficiale"; all'interno presenta correzioni. 

Opuscolo, pp. 42  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 11 

 

 

1.1.2.2-12  

"Le manovre combinate navali e terrestri del 1908" 

1908 settembre  

Estratto a stampa, pp. 36  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 13 

 

 

1.1.2.2-13  

"Rivista marittima" 

1908 settembre - 1910 agosto  

Quattro volumi: 

- "Rivista marittima", settembre 1908; 

- "Rivista marittima", supplemento settembre 1908; 

- "Rivista marittima" con annesso "Bollettino riguardante gli ufficiali e le navi della regia Marina", novembre 1908; 

- "Rivista marittima", luglio - agosto 1910. 

Fascicolo, cc. 457 (numerazione originale varia)  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 12 

 



 

 

1.1.2.2-14  

"Pro memoria n. 3" 

1909  

"Allegato alla lettera n. 138 in data 8 febbraio 1909". 

Opuscolo, pp. 35  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 14 

 

 

1.1.2.2-15  

"Produzione e affinazione dell'acciaio al forno elettrico" 

1910 aprile  

Estratto a stampa, pp. 22  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 17 

 

 

1.1.2.2-16  

"Nuovi fucili e nuove munizioni" 

1910 agosto 1  

Estratto a stampa, pp. 17  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 16 

 

 

1.1.2.2-17  

"Le flotte del prossimo futuro" 

1911 gennaio  

Estratto a stampa, pp. 12  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 20 

 

 

1.1.2.2-18  

"Il confine orientale d'Italia" 

1911  

Opuscolo, pp. 79  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 23 

 

 

 



 

1.1.2.2-19  

"Nuovo sistema di tiro nelle armi da fuoco servendosi del moto rotatorio terrestre e di radiotelegrafia aerostatica 

servendosi del medesimo moto con massima velocità ad uso postelegrafico" 

1911  

Opuscolo, pp. 19  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 18 

 

 

1.1.2.2-20  

"Metodo Heydenreich per il calcolo dei diagrammi di velocità e pressione. Appunti di balistica interna" 

1911  

Opuscolo, pp. 22  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 19 

 

 

1.1.2.2-21  

"Monel metal. Brass, bronze, alloys" 

1911  

Inglese 

Opuscolo, pp. 32  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 21 

 

 

1.1.2.2-22  

"Carta dimostrativa della Tripolitania e Cirenaica. Tripolitania - zona littoranea da Zavia ad Argub. Pianta di Tripoli di 

Barberia. Porto e città di Bengasi" 

1911  

Mancano le tavole "Tripolitania - zona littoranea da Zavia ad Argub" e "Pianta di Tripoli di Barberia". 

Opuscolo, cc. 2  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 22 

 

 

1.1.2.2-23  

"Journal of the Royal unites service Institution" 

1912 luglio 15  

Volume LVI, n° 413 

Inglese 

Periodico, pp. 887 - 1070  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 25 



 

1.1.2.2-24  

"Impiego del fuoco di fucileria. (Studi e ricerche)" 

1912  

Opuscolo, pp. 41  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 24 

 

 

1.1.2.2-25  

"Adoption du projectile unique Ehrhardt - van Essen par l'artillerie de campagne des Pays - Bas" 

1913  

Francese 

Estratto a stampa, pp. 6  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 26 

 

 

1.1.2.2-26  

"Essais d'artillerie en 1910 et en 1911" 

1913  

Francese 

Estratto a stampa, pp. 5  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 27 

 

 

1.1.2.2-27  

"L'auto - industriale. Rivista per l'industria automobilistica e dei trasporti automeccanici"  

1914 gennaio 31  

Anno IV, N. 1 

Periodico, pp. 16  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 30 

 

 

1.1.2.2-28  

"Il Museo nazionale d'artiglieria di Torino. Tavole" 

1914  

Pubblicazione della "Rivista d'artiglieria e genio" 

Opuscolo, pp. XL  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 28 

 

 



 

1.1.2.2-29  

"Atlante geografico metodico" 

1914  

Volume, pp. 75  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 29 

 

 

1.1.2.2-30  

"Tariffa delle riparazioni alle calzature ed agli oggetti di cuoio, od aventi parti di cuoio, che fanno parte 

dell'equipaggiamento individuale della truppa" 

1915 maggio  

Opuscolo, pp. 29  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 31 

 

 

1.1.2.2-31  

"Sottomarini, sommergibili e torpedini" 

1915  

Volume, pp. 230  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 32 

 

 

1.1.2.2-32  

"Le vie del mare e dell'aria" 

1918 settembre  

Volume I, fascicolo 3 

Periodico, pp. 183 - 262  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 33 

 

 

1.1.2.2-33  

"Guida ufficiale della reale armeria di Torino" 

1923  

Volume, pp. 151  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 34 

 

 

 



 

1.1.2.2-34  

"Atlante di armi" 

s. d.  

24 tavole con riproduzioni delle parti costituenti diversi modelli di pistole e fucili. 

Opuscolo, cc. 24  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 35 

 

 

1.1.2.2-35  

"I gabinetti sperimentali per le analisi dei metalli nell'ufficio tecnico della regia marina a Terni" 

s.d.  

Opuscolo, pp. 21  

Segnature precedenti: 11.1.3.2 - 36 

 



 

 

Persona 

Giusti, Maria, in Calvi 
 

1865 maggio 20 - 1917 settembre 29 

 

Luoghi 

Nasce probabilmente a Padova o comunque vi risiede per buona parte della sua vita. Dopo aver sposato l'ufficiale 

dell'esercito Gaetano Calvi, lo segue nella carriera militare. Frequenta così alcuni corsi della Croce rossa italiana in altre 

città come Parma (1910), Mantova (1912), Padova (1914-1915) e Roma (1915-1916).  

 

Archivi prodotti 

Fondo Maria Giusti in Calvi, 23/10/1895 - 29/10/1917  

 

Storia 

Figlia del conte Giulio Giusti del Giardino e Lucia (Cia) Cittadella, Maria Teresa nasce il 20 maggio 1865 a Padova. 

Sposa il 13 maggio 1893 il capitano Gaetano Calvi di Coenzo dal quale avrà due figli, Giulio e Carina. 

Interessata all'assistenza dei soldati e alle scienze infermieristiche, frequenta la Scuola allieve infermiere volontarie di 

Parma nel 1910; nel 1914 fa parte del Comitato padovano della Croce rossa italiana, presso il quale segue un corso 

biennale teorico - pratico. Nel 1916 viene nominata infermiera di grado superiore del Corpo delle infermiere volontarie 

della Croce rossa italiana. Nell'anno 1915/1916 frequenta il corso di completamento di assistenza ai militari e agli storpi 

presso la Scuola infermiere "Croce di Roma".  

Muore il 29 settembre 1917. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

Legata in matrimonio a Gaetano Calvi, colonnello dell'esercito italiano, si interessa principalmente di assistenza e cura 

dei soldati, studiando scienze infermieristiche ed ottenendo diplomi di infermiera volontaria e altre specializzazioni. 

 

Contesto generale 

La seconda metà dell'Ottocento è caratterizzata da un forte periodo di cambiamento politico, economico e sociale. La 

fine del secolo vedrà il passaggio da un governo di destra al governo di sinistra di Agostino De Prestis (1874 - 1887),  

che introdurrà l'obbligo scolastico fino alle elementari, l'allargamento del diritto di voto e una politica protezionistica 

atta a favorire la crescita industriale e che determinerà la crescita o lo sviluppo di importanti industrie italiane (Breda, 

Montecatini, FIAT, Olivetti, Ferrovie dello stato, ecc.). A livello internazionale la fine del secolo è caratterizzata dagli 

accordi con Germania e Impero austro - ungarico (Triplice alleanza).  

Con il governo di sinistra di Crispi (1887 - 1896) l'Italia risulterà fortemente in crisi a causa della sconfitta della politica 

coloniale (sconfitta di Adua nella guerra d'Abissinia) e di successivi disordini sociali (es. a Milano nel 1898).  

Il nuovo governo Giolitti (1903 - 1914) si presterà a consolidare lo stato liberale e allo sviluppo delle grandi industrie. 

Poco dopo le dimissioni di Giolitti scoppiò la Prima guerra mondiale, nella quale in un primo momento l'Italia non 

partecipò (anche se era legata alla all'accordo della Triplice Alleanza). In seguito alla firma di un patto segreto a Londra, 

l'Italia entrò in guerra (24 maggio 1915) a fianco della Gran Bretagna, in cambio di alcuni territori. 



 

 

PADRE: conte Giulio Giusti del Giardino 

MADRE: Lucia (Cia) Cittadella 

MARITO: Gaetano Calvi di Coenzo (13 maggio 1893) 

FIGLI: Giulio (Padova, 25 ottobre 1900 - l'Aquila, 29 gennaio 1933) e Carina. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Fonti d’archivio 

FONTI ARCHIVISTICHE: 

- Archivio Calvi, Sottofondo Maria Giusti in Calvi (segn. 1.2) 

 

SITOGRAFIA: 

https://www.geni.com/people/Maria-Teresa-Giusti-del-Giardino/6000000046924616078 (consultato il 18 gennaio 2017) 

Bibliografia 

Storia della Croce Rossa in Emilia Romagna dalla nascita al 1914: cultura e progetti per gli anni '90 : atti del 

convegno promosso a Brescia dal Centro culturale "Lucio Lombardo Radice" il 10-11 marzo 1988, Franco 

Angeli Editore, 2013., p.105 

 

 



 

fondo 1.2 

Maria Giusti in Calvi, 1895 - 1917  
 

 

 

fasc. 1;  metri lineari 0.1 

 

Soggetti produttori 

Giusti, Maria, in Calvi, 1865 maggio 20 - 1917 settembre 29  

 

Contenuto 

Il fondo raccoglie alcuni documenti della contessa Maria Teresa Giusti del Giardino, moglie di Gaetano Calvi. Il 

materiale è relativo soprattutto all'attività di infermiera volontaria di Maria Giusti.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione è stata organizzata in un'unica serie. 

 



 

serie 1.2.1 

Documenti personali e corrispondenza, 1895 - 1917  
 

 

Contenuto 

La serie è formata da un fascicolo che contiene la documentazione relativa alla contessa Maria Teresa Giusti del 

Giardino, moglie del colonnello Gaetano Calvi. Sono presenti alcuni diplomi che attestano l'interesse e la frequenza a 

corsi di infermiera e due lettere di corrispondenza. Un' ulteriore lettera, indirizzata alla contessa è presente nel fondo 

Gaetano Calvi (serie Documenti personali e corrispondenza, "Lettere dalla Libia durante la guerra", segn. 1.1.1-4) ed è 

stata mantenuta insieme alla corrispondenza di medesimo tema, nel fascicolo costituito dallo stesso Calvi. 

Infine è presente un opuscolo di commemorazione di Maria Giusti in Calvi, stampato dopo la sua morte. 

 

 

1.2.1-1  

Diplomi e nomine 

1895 ottobre 23 - 1917 ottobre 29  

- Lettera di ringraziamento del direttore dell'Ospedale militare principale di Padova Astegiano G.[iovanni], 1895 ottobre 23; 

- diploma d'infermiera volontaria della Croce rossa italiana conseguito presso la Scuola allieve infermiere volontarie di Parma, 1910 

giugno 3; 

- ricevuta d'iscrizione come socia temporanea presso la Croce rossa italiana - comitato di sezione di Mantova, 1912 marzo 1; 

- comunicazione di nomina a consigliera della Croce rossa italiana - comitato di Padova, 1914 marzo 24; 

- attestato di frequenza al corso teorico - pratico di infermiera volontaria presso la Croce rossa italiana - comitato di Padova, 1915 

giugno 9; 

- nomina a infermiera di grado superiore, 1916 ottobre 31; 

- diploma del corso complementare di assistenza ai mutilati e agli storpi presso la Scuola infermiere 'Croce di Roma', 1916 dicembre; 

- opuscolo commemorativo a stampa in occasione dell'intitolazione di una sala a Maria Calvi Giusti da parte dell'Associazione 

padovana per i dormitori pubblici, 1917 ottobre 29. 

Fascicolo, cc. 9  

Segnature precedenti: da 11.2.1 - 1 a 11.2.3 - 1 

 


