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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 
Mirko Saltori, e sono stati ultimati il 31 agosto 2010. 
 
L'archivio Livio Fiorio, conservato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è stato oggetto di un 
intervento di ordinamento e inventariazione analitica che ha riguardato una serie di archivi precedentemente accorpati 
nel cosiddetto "Fondo Informazioni" (perché prodotti da soggetti che avevano operato, durante il primo conflitto 
mondiale, nell'Ufficio Informazioni del Comando della I Armata). 
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 per gli 
operatori", Trento 2006. 
 
Abbreviazioni e sigle adottate: 
ago.                  agosto 
apr.                   aprile 
art.            articolo 
b.                     busta 
c. / cc.            carta / carte 
ca.            circa 
cap.                  capitano 
cav.                  cavalier 
C. N. R.             Centro Nazionale Ricerche 
col.                   colonnello 
dic.                   dicembre 
D. P. R.             Decreto del Presidente della Repubblica 
E. C. A.             Ente Comunale di Assistenza 
ecc.            eccetera 
ed.            edizione 
fasc. / fascc.      fascicolo / fascicoli 
feb.                   febbraio 
gen.            gennaio 
giu.            giugno 
G. U. F.              Gruppi Universitari Fascisti 
ibid.            ibidem 
i. r.            imperial regio 
lug.            luglio 
mag.                 maggio 
mar.                  marzo 
n.                     nato 
n.            numero 
nov.                  novembre 
ott.                  ottobre 
p. / pp.            pagina / pagine 
P. L. I.              Partito Liberale Italiano             
prof.                 professor 
prot.                 protocollo 
r.            regio 
R. D.            Regio decreto 
R. D. Lgs.           Regio decreto legislativo 
S. / Ss.            San / Santi 
S. A. T.             Società Alpinisti Tridentini 
s. d.                  senza data 
set.                  settembre 
sig.                   signor 
S. M.                 Stato Maggiore 
ten.                  tenente 
uff.                   ufficiale 
ved.                  vedova 
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Albero delle strutture 

 

       Livio Fiorio, 1910 - 1974  

             Corrispondenza, 1932 - 1968  

             Scritti, discorsi e conferenze, 1919 - 1970  

             Documentazione relativa al saggio "Lo spopolamento montano nelle Alpi", 1929 - 1935  

             Documentazione relativa all'attività nell'Ufficio Informazioni del Comando della I Armata, 1915 - 1918  

             "Campana - Museo", 1950 - 1974  

                   Corrispondenza, 1953 - 1973  

                   Memoriali e documentazione varia, 1950 - 1974  

                   Rassegna stampa, 1953 - 1971  

                   Documentazione prodotta da terzi, 1960 - 1966  

             Miscellanea, 1910 - 1970  
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Albero dei soggetti produttori 

 
 

 Fiorio, Livio, Riva del Garda, 1888 giugno 3 - Riva del Garda, 1975 agosto 13 
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Persona 

Fiorio, Livio  

1888 giugno 3 - 1975 agosto 13 

 

Luoghi 

Nasce a Riva del Garda nel 1888. 

A inizio anni '90 si trasferisce con la famiglia a Verona. 

Nel 1911 si laurea a Bologna. 

Dopo il servizio militare a Roma, nel 1912-1913 lavora a Milano, nel 1913-1914 a Sondrio, nel 1914-1915 a Parma. 

Nel 1915 è a Verona, ove collabora, per tutta la durata del conflitto, con l'Ufficio Informazioni della I Armata. 

Dal 1918 al 1922 lavora a Trento, quindi a Rovigo (1923-1924), Bolzano (1924-1929), e, dal 1929, Rovereto. 

Muore a Riva del Garda nel 1975.  

 

Archivi prodotti 

Fondo Livio Fiorio, 25/08/1910 - 24/06/1974  

 

Storia 

Livio Fiorio, barone di San Cassiano, nasce a Riva del Garda il 3 giugno 1888, figlio Giovanni Battista e Livia 

Brunella. Con la famiglia si trasferisce a Verona, ed acquisisce nel 1895 la cittadinanza italiana. Assolti gli studi classici 

al Liceo Maffei di Verona, si laurea nel 1911 alla Facoltà di scienze naturali dell'Università di Bologna. Prestato 

servizio militare di un anno nel Battaglione Aerostieri di Roma, nel 1912-1913 lavora come assistente presso la 

Stazione di biologia e idrobiologia applicata (Aquarium) di Milano. Conseguito nel 1913, sempre a Bologna, il diploma 

di Magistero in scienze naturali, è supplente di scienze naturali, chimica e geografia nei Licei classici di Sondrio (1913-

1914) e di Parma (1914-1915). 

Dopo aver collaborato con qualche articolo al "Bollettino della Società degli Alpinisti Tridentini" (tra cui, edito 

anonimo nel 1912, "La Sezione Meridionale del Gruppo di Brenta. Note di toponomastica"), pubblica nell' 

"Internationale Monatsschrift fuer Anatomie und Physiologie" di Lipsia, nel 1912, lo studio "Ricerche sulle relazioni 

morfologiche fra leucociti, globuli rossi e cellule connettive". 

Il 15 marzo 1915 si presenta volontario nel 6° Reggimento artiglieria a cavallo, e poco dopo entra come ufficiale di 

complemento (raggiunge il grado di Tenente del Genio) nel Centro di Informazioni di Verona, dapprima guidato dal 

fratello Giuseppe e collegato al V Corpo d'Armata, quindi, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, militarizzato e trasformato 

in branca, guidata da Cesare Pettorelli Lalatta "Finzi", dell'Ufficio Informazioni della I Armata (dal 1916 diretto da 

Tullio Marchetti). Protagonista del fallito tentativo di sfondamento del fronte a Carzano nel settembre 1917, il 3 

novembre 1918 è uno dei primi ufficiali (era stato promosso nel settembre 1917 Capitano per meriti speciali) ad entrare 

in Trento. 

Viene decorato con 2 croci al merito di guerra, varie medaglie commemorative, oltre che nominato Cavaliere della 

Corona d'Italia (1919). Sarà anche Cavaliere di Grazia e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, e, nel 

secondo dopoguerra, Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica. 
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Nel 1918-1922 è Caposezione per l'agricoltura, caccia e pesca dapprima nel Governatorato militare della Città di 

Trento, quindi (dal 1919) nel Commissariato civile per la Venezia Tridentina (vale a dire negli organi politico-

amministrativi locali). Dal 1919 al 1922 è anche membro della Commissione Provinciale Operazioni Agrarie. 

Riprende quindi l'attività di insegnante di scienze naturali, chimica e geografia, nei Licei di Rovigo (1923-1924), 

Bolzano (1924-1929), e Rovereto (1929-1935). Dal 1935, a Rovereto, è Preside dell'Istituto Magistrale Fabio Filzi. 

Intanto, fino al 1922, è vicepresidente della Legione Trentina (associazione combattentistica raccogliente i volontari 

trentini), e partecipa alla fondazione della rivista "Bollettino della Legione Trentina" (dal 1925 "Trentino"), organo 

della stessa. Su tale rivista verrà pubblicando negli anni diversi articoli, sia relativi ad aspetti riguardanti il primo 

conflitto (i due articoli "Dal fango della propaganda nemica in linea. Il 24 maggio 1915 commemorato dagli Austriaci 

nel 1918" e "Dal fango della propaganda nemica in linea. Foglietti volanti, cartelloni, giornali, riviste" nel "Bollettino" 

del 1922), sia di carattere agronomico-scientifico (tra questi "La Venezia Tridentina e il problema della bonifica 

integrale" nel 1929, "Lo sopolamento montano della Venezia Tridentina con particolare riguardo al Trentino" nel 1931, 

"Il problema dello spopolamento alpino" nel 1934, "Lineamenti statistici trentini" nel 1937, "La sistemazione 

dell'Adige-Garda-Mincio e  il Trentino" nel 1939). 

E' anche consigliere della Società degli Alpinisti Tridentini (1919-1922), della Società degli Studi Trentini (per la cui 

rivista "Studi Trentini" scrive nel 1921 "Il 3 novembre 1918 a Trento, impressioni e ricordi di un ufficiale"), dell'Opera 

Campana dei Caduti e dell'Associazione "Terre Sacre".  

Nel 1937 diviene Presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati (a cui era stato aggregato nel 1932 e di cui è dal 

1935 vicepresidente). Per gli atti compila qualche necrologio. 

In questo periodo si occupa di geografia e demografia, compilando la parte geografica e demografica del volume 

"Aspetti dell'economia del Trentino" (1931), pubblicando nell' "Annuario del R. Liceo Ginnasio di Rovereto" il saggio 

"La Valle Lagarina. Note antropogeografiche" (1934), per Scotoni di Trento "Note illustrative alla X Escursione 

Interuniversitaria sugli Altopiani veronesi e vicentini nella Regione del Garda e Venezia Tridentina" (1935), negli 

"Atti" dell'Accademia del 1942 "Il problema della montagna - Studio antropogeografico" (1942), e soprattutto 

collaborando con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria di Roma con il saggio "Lo spopolamento montano della Val 

d'Adige. Bacino del Leno e del Basso Sarca. Vezzanese" (1935). Nel 1940 pubblica anonimo, per il P.N.F. - 

Federazione dei Fasci di Combattimento Trento, l'opuscolo "Lo spopolamento montano in Italia". Collabora anche, nel 

1932, alla "Grande Enciclopedia Mondadori", con le voci "Trento", "Trentino" e "Tirolo". 

Nel secondo dopoguerra continua l'attività di Preside dell'Istituto Filzi, sino al pensionamento nel 1958; gli viene 

conferita dal Ministero della Pubblica Istruzione una Medaglia d'oro al merito della cultura. 

E' ancora, sino al 1956, Presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati (sarà comunque consigliere di direzione sino 

alla morte), compilando per gli "Atti" necrologi e cronache accademiche e, nel 1956, "Rovereto ricorda W. A Mozart. 

1756 - 1956", mentre dal 1949 al 1963 è Presidente del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (del quale è 

membro di Direzione dal 1941); le sue dimissioni da tale carica sono da porre in relazione con la polemica per lo 

spostamento della Campana dei Caduti. Per tale causa conduce sino alla morte una battaglia entro il Comitato 

Riconoscenza a Don Rossaro (presieduto da Valentino Chiocchetti) di cui è fondatore nel 1965, entro il Museo nel 

quale rientra comunque come Consigliere di diritto (nominato dalla famiglia Marchetti) dal 1969, entro la sezione di 

Rovereto dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui è Vicepresidente, entro il gruppo roveretano della 

Legione Trentina di cui è Presidente, ed entro il Partito Liberale Italiano in cui milita (e per il quale è Assessore alla 

Pubblica Istruzione nel Comune di Rovereto dal 1946 al 1951). E' anche nel Consiglio direttivo della Società del Museo 
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del Risorgimento di Trento, della Società trentina di scienze naturali, della Dante Alighieri. Per alcuni anni è Presidente 

del Consorzio irriguo del Varone. 

Nel dopoguerra collabora ai giornali locali ("Corriere Tridentino", "L'Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino", il liberale 

"La Regione"), anche con pseudonimi ("Rusticus"), scrive saltuariamente sul "Bollettino Società Alpinisti Tridentini" e 

sul "Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento" (sul quale nel 1966 pubblica "L'Austria capitola (note e commenti 

ai fonogrammi dei nostri osservatori in Val Lagarina)"); nel 1963 pubblica, per conto del Comitato Trentino dell'Istituto 

per la storia del Risorgimento italiano, l'opuscolo "La zona Altipiani nella guerra 1915-18". Per il volumetto "XIX Festa 

Nazionale della Montagna. Passo di Campogrosso. Vallarsa (Trento). 30 agosto 1970", edito dal Ministero Agricoltura 

e Foreste e dalla Regione Trentino Alto Adige, scrive le parti "Prima che l'uomo fosse" e "Quattro anni di dolore". 

Il 4 novembre 1971 gli è conferita la croce di Vittorio Veneto. 

Muore a Riva del Garda il 13 agosto 1975. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

Assolti gli studi classici, si laurea in scienze naturali. 

Prima della guerra lavora come assistente presso la Stazione di biologia e idrobiologia applicata di Milano, quindi come 

supplente di scienze naturali, chimica e geografia nei Licei di Sondrio e di Parma. 

Durante la guerra nell'Ufficio informazioni si specializza in studi sul terreno e sugli apprestamenti nemici (studiando 

foto aeree, coordinando dati, stendendo notiziari); inoltre compila memorie e monografie, e tiene aggiornata la 

cartografia. 

Dopo la guerra è impegnato a Trento nella Sezione per l'agricoltura, caccia e pesca del Governatorato militare e poi del 

Commissariato civile, e membro della Commissione Provinciale Operazioni Agrarie. 

Dal 1923 torna all'attività di insegnante di scienze naturali, chimica e geografia nei Licei di Rovigo, Bolzano e 

Rovereto. Dal 1935 è preside dell'Istituto Magistrale Filzi di Rovereto. 

Collaboratore di riviste e giornali, è anche attivo in numerosi enti ed associazioni sia culturali che combattentistiche, fra 

cui l'Accademia roveretana degli Agiati ed il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, dei quali è presidente. Nel 

1946-1951 è assessore alla pubblica istruzione del Comune di Rovereto (per il P.L.I.). 

 

Contesto generale 

Padre: Giovanni Battista Fiorio (1846-1922); 

madre: Livia Brunella; 

fratelli: Giuseppe, Alessandro. 

moglie: Rachele de Slucca Matteoni. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

COPPOLA G., PASSERINI A., ZANDONATI G. (a cura di), Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati 

(1901-2000), vol. II: I soci, Rovereto, 2003, pp. 508-511 

MARCHETTI T., Luci nel buio. Trentino sconosciuto 1872-1915, Trento, 1934 

MARCHETTI T., Ventotto anni nel Servizio Informazioni Militari (Esercito), Trento, 1960 

LEGIONARIO [MOSNA E.], Necrologi. Livio Fiorio, IN: "Bollettino del Museo Trentino del 

Risorgimento", XXIV (1975), n. 3, pp. 37-38 
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RASERA F., Le età del Museo. Storia uomini collezioni del Museo Civico di Rovereto, Rovereto, 2004 

TRENTINI F., "Livio Fiorio", in "Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. Contributi della Classe di 

Scienze Umane, di Lettere ed Arti", a.a. 224-225 (1974-75), serie VI, vol. 14-15, f. A, 1977, pp. 172-174 
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fondo  

Livio Fiorio, 1910 - 1974 (con documenti dal 1901)   

 

 

fascc. 108;  metri lineari 1.0 

 

Soggetti produttori 

Fiorio, Livio, 1888 giugno 3 - 1975 agosto 13  

 

Storia archivistica 

Nell'archivio amministrativo del Museo della Guerra non sono state rinvenute tracce di versamenti da parte di Livio 

Fiorio. E' probabile che Fiorio abbia versato l'archivio in varie fasi. Un piccolo indizio, riguardo alla documentazione (o 

a parte di essa) relativa all'attività nell'Ufficio Informazioni, è dato dalla presenza (nell'unità 4.1) di un biglietto 

accompagnante la donazione dell'opuscolo "Direttrici della fronte Ia Armata verso Trento", datato 6 giugno 1931. E' 

possibile che intorno a quegli anni Fiorio abbia donato altro materiale. Nel novembre del 1970 risulta invece aver 

donato opuscoli, volantini e giornaletti (1): è possibile trattarsi del materiale relativo alla propaganda, unito a quello 

donato quasi cinquant'anni prima da Tullio Marchetti. 

Nulla si ricava invece rispetto alla donazione della parte costituita da corrispondenza, discorsi e studi (in sostanza le 

attuali prime 3 serie), se non il termine post quem del 1970: potrebbe quindi esser stato versato da Fiorio stesso come 

dai famigliari. 

Infine vi è la parte compatta costituita dal materiale relativo alla vertenza fra Museo e Campana dei Caduti: tale 

materiale giunge fino al 1974; è quindi probabile che sia stato versato dopo la morte di Fiorio (1975), presumibilmente 

dai famigliari, magari su sollecitazione di Valentino Chiocchetti. 

Fabrizio Rasera, nell'ambito del riordino del materiale archivistico del Museo di inizio anni '90, sistemò in 2 buste (con 

39 fascicoli) il cosiddetto archivio Fiorio (ovvero le attuali prime 3 serie), redigendo delle schede manoscritte. La parte 

di documentazione relativa all'attività nell'Ufficio Informazioni andò invece, raccolta in 7 fascicoli, a costituire la b. 4 

del Fondo Informazioni. Il materiale relativo all'attività di propaganda di tale ufficio, rimase frammisto a quello 

Marchetti e ad altro di varia provenienza, in quello che divenne il Fondo Propaganda. La parte relativa alla questione 

Museo - Campana dei Caduti non venne toccata da alcun intervento. 

L'archivista del Museo Nicola Fontana formò verso il 2006 l'archivio Livio Fiorio accorpando le 2 buste dell'archivio 

Fiorio costituito da Rasera, la b. 4 del Fondo Informazioni (suddividendola in quelle che divennero le buste 3 e 4) e le 6 

buste del materiale "Campana - Museo". 

Nell'archivio fotografico del Museo è presente anche un piccolo nucleo versato da Fiorio, costituito da immagini del 

fronte Vallarsa e Pasubio. 

Documentazione prodotta da Fiorio si trova anche naturalmente presso gli enti nei quali ha ricoperto ruoli, a partire 

dall'Accademia roveretana degli Agiati e dal Museo storico italiano della guerra di Rovereto, fino al Comitato 

riconoscenza a Don Rossaro (il cui archivio è anch'esso custodito dal Museo della Guerra). 

 

Tavola di raffronto fra vecchie e nuove segnature (esclusa la serie "Campana - Museo"): 

b. 1, fasc. 1: 2.4 

b. 1, fasc. 2: 2.6 
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b. 1, fasc. 3: 2.11 

b. 1, fasc. 4: 2.6 

b. 1, fasc. 5: 2.6 

b. 1, fasc. 6: 2.6 

b. 1, fasc. 7: 2.7 

b. 1, fasc. 8: 2.4 

b. 1, fasc. 9: 2.11 

b. 1, fasc. 10: 2.6 

b. 1, fasc. 11: 2.11 

b. 1, fasc. 12: 2.9 

b. 1, fasc. 13: 2.4 

b. 1, fasc. 14: 2.6 

b. 1, fasc. 15: 2.7 

b. 1, fasc. 16: 2.7 

b. 1, fasc. 17: 2.9 

b. 1, fasc. 18: 1.2, 2.4 

b. 1, fasc. 19: 2.8 

b. 1, fasc. 20: 2.8 

b. 1, fasc. 21: 2.8 

b. 1, fasc. 22: 2.8 

b. 1, fasc. 23: 1.1 

b. 1, fasc. 24: 2.8 

b. 1, fasc. 25: 1.3 

b. 1, fasc. 26: 2.11 

b. 1, fasc. 27: 1.5, 2.2, 2.10 

b. 1, fasc. 28: 2.5 

b. 1, fasc. 29: 2.3 

b. 1, fasc. 30: 2.1 

b. 2, fasc. 1: 3.4, 3.6 

b. 2, fasc. 2: 3.7 

b. 2, fasc. 3: 3.1 

b. 2, fasc. 4: 3.2 

b. 2, fasc. 5: 3.3 

b. 2, fasc. 6: 3.3, 3.4, 3.5 

b. 2, fasc. 7: 3.3, 3.4, 3.5 

b. 3, fasc. 8: 3.5 

b. 3, fasc. 9: 2.8 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 3], fasc. 1: 4.1 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 3], fasc. 2: 4.5 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 3], fasc. 3: 4.6 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 4], fasc. 4: 4.4 
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Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 4], fasc. 5: 4.2 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 4], fasc. 6: 4.3 

Fondo Informazioni, b. 4 [poi Fondo Livio Fiorio, b. 4], fasc. 7: 4.7 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 3 (poi b. 1, fasc. 8): 4.6 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 4 (poi b. 1, fasc. 9): 4.6 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 19 (poi b. 1, fasc. 23): 4.7 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 23 (poi b. 1, fasc. 27): 4.7 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 24 (poi b. 1, fasc. 28): 4.6 

Fondo Informazioni, b. 7, fasc. 25 (poi b. 1, fasc. 29): 4.7 

Fondo Propaganda, 1.1, b. 2, fasc. 5: 4.8.1 

Fondo Propaganda, 1.2, b. 1, fasc. 1: 4.8.2 

Fondo Propaganda, 1.2, b. 6: 4.8.3 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto ha acquisito l'archivio Livio Fiorio in diversi momenti, in parte (non 

si sa in quale misura) nel 1931 e nel 1970, in gran parte anche dopo la morte dello stesso Fiorio (1975): non è 

conservata documentazione che permetta di conoscere più particolari su tali versamenti. 

 

Contenuto 

Il fondo è costituito da una parte di corrispondenza varia, di studi e materiali preparatori (soprattutto quello su "Lo 

spopolamento montano nelle Alpi"), testi di conferenze e discorsi (per lo più celebrativi); quindi da documentazione 

relativa all'attività di Fiorio nell'Ufficio informazioni del Comando della I Armata: corrispondenza, appunti, relazioni, 

bollettini, i moduli provenienti dagli osservatorii, quindi opuscoli, carte geografiche, e manifesti di propaganda (sia di 

parte italiana che di parte austriaca); infine da documentazione inerente ai rapporti fra Museo Storico Italiano della 

Guerra di Rovereto e Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti in merito allo spostamento della campana, con 

corrispondenza, memoriali, copie di documenti giudiziari, rassegna stampa.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Si è deciso, nello strutturare il fondo archivistico, di prestare particolare attenzione alla sua storia archivistica, più 

intuibile che documentata. 

Le prime 3 serie (Corrispondenza; Scritti, discorsi e conferenze; Documentazione relativa al saggio "Lo spopolamento 

montano nella Alpi") si riferiscono a un nucleo presumibilmente compatto di documentazione; si è deciso di costituire 

una serie a sé stante per quanto riguarda il materiale per il saggio sullo spopolamento per la copiosa mole di 

documentazione, ma anche per la presenza di diverse tipologie di documenti, quali corrispondenza, questionari, 

materiali preparatori, appunti, varie stesure del saggio. 

La documentazione relativa all'attività nell'Ufficio Informazioni è andata a costituire una serie autonoma (a cui sono 

stati ricondotti anche diversi documenti finiti nella miscellanea b. 7 dell'ex Fondo Informazioni, oltre ai materiali 

spettanti all'archivio Fiorio presenti nel fondo Propaganda - o almeno alla parte riconoscibile per la presenza della sua 

firma sui singoli pezzi), così come quella relativa alla vertenza Campana - Museo, strutturata però in 4 sottoserie. Infine 

si è costituita una piccola serie miscellanea. 

La documentazione, entro i fascicoli, è stata ordinata cronologicamente. 
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La descrizione è analitica, e nel caso della corrispondenza cita tutti i mittenti e destinatari (ponendo tra parentesi il 

numero di missive presenti). 

 

Note 

(1) Vedi l'unità 5.1.18. 
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serie 1 

Corrispondenza, 1932 ottobre 6 - 1968 novembre 12   

 

Contenuto 

La serie è costituita da 5 fascicoli di corrispondenza di vario contenuto, sia di taglio politico e artistico-culturale, che 

legato all'associazionismo combattentistico, scientifico, ma anche a convenevoli o richieste di raccomandazione.  

Nella serie "Documentazione relativa al saggio 'Lo spopolamento montano nelle Alpi'" è contenuta corrispondenza 

specifica. La serie "Campana - Museo" è composta in gran parte, soprattutto nella sottoserie "Corrispondenza", da 

lettere relative a quello specifico argomento. 

 

 

1.1  

Corrispondenza varia 

1932 ottobre 6 - 1961 gennaio 21  

Lettere di Rachele de Slucca Matteoni, Valentino Chiocchetti, Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo (a firma del 

direttore reggente Eva Mameli Calvino), Nilo Riccadonna, Famiglia Artistica Trentina, Paolo Arcari (con allegata lettera di Gottardo 

Segantini ad Arcari), Pro Loco Andalo (a firma del presidente Adriano Zeni), Nicolò Rasmo (con allegata copia di sua recensione 

"La preistoria del Trentino in una recente pubblicazione"), Maria Zenatti, Salvatore Papa; circolare ai fiduciari della Società di Studi 

Trentini "Scienze Storiche" (a firma del presidente Aldo Alberti-Poja e del segretario Albino Casetti); cartoline postali di Luigi 

Amantea, Bice Rizzi; biglietti di Guglielmo Pecori Giraldi, Itala Sartorelli Zanella, Albino Zenatti, Carmela Rossaro; buste vuote del 

Senato del Regno e della Tipografia Carlo Tomasi, cartolina postale (bianca) dell'Istituto Filzi; copia di lettera di Tessore a Fadda. 

Minute di lettere di Fiorio alla Società di Studi Trentini "Scienze Storiche", Gaetano Bazzani, Nicolò Rasmo. 

Fascicolo, cc. 36  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 23 

 

1.2  

Corrispondenza scolastica 

1948 maggio 26 - 1954 marzo 1  

Lettere della Direzione dei Musei e Gallerie d'arte del Comune di Verona, prof. Agostino Pettenella, Provveditore agli Studi di 

Trento Giuseppe Dal Rì, Provveditore agli Studi di Trento S. Alessi; minute di lettere di Fiorio a Edoardo Ciubelli, Provveditore 

Alessi, Umberto Tomazzoni. 

Fascicolo, cc. 10  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 18 

 

1.3  

"Circa l'o. d. g. per la pace (Consiglio Comunale di Rovereto 18/4.50)" 

1950 aprile 17 - 1950 maggio 5  

Lettera di Luigi Coelli, minute di 2 lettere di Fiorio a Coelli, appunti di Fiorio per la presentazione dell'ordine del giorno al Consiglio 

comunale di Rovereto, testo dell'ordine del giorno di Fiorio per il P.L.I., testi degli ordini del giorno dei partiti democristiani e dei 

social-comunisti, rassegna stampa da "Il Popolo Trentino". 

Fascicolo, cc. 13  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 25 
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1.4  

"Restauri castello (domande ecc.)" 

1955 luglio 19 - 1962 novembre 27  

Lettera di Giovanni Spagnolli, minute di Fiorio al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Accademie e Biblioteche 

(con allegate copie di ordine del giorno del Consiglio comunale di Rovereto, minuta di Fiorio al Reggente dell'Opera Campana dei 

Caduti padre Eusebio Jori e copia di lettera di Jori ai membri del Comitato esecutivo per la rifusione della campana), al Presidente 

della Giunta regionale di Trento, al Presidente della Giunta provinciale di Trento, al Presidente dell'E.C.A. di Rovereto Remo 

Albertini, copia di lettera del Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa Nicolò Meloni all'Ufficio Regioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, promemoria ed appunti sui lavori eseguiti, nota sul caso Ceola. 

Fascicolo, cc. 17  

Segnature precedenti: b. 1 

 

1.5  

Cinquantenario della "Redenzione" 

1968 ottobre 5 - 1968 novembre 12  

Lettera della Sezione provinciale "Carlo Ederle" di Verona dell'Associazione nazionale artiglieri d'Italia (a firma del Presidente 

Danilo Perusi, con allegato programma del raduno), circolare del Comune di Rovereto per la convocazione del comitato 

organizzativo delle manifestazioni, minute di lettera di Fiorio ai giornali trentini ed alla nipote Renata, appunti sulla seduta del 

Comitato. 

Fascicolo, cc. 8 (di cui bianche c. 1)  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 27 
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serie 2 

Scritti, discorsi e conferenze, 1919 ca. - 1970 agosto 2   

 

Contenuto 

La serie è costituita da 5 fascicoli iniziali relativi a scritti di Fiorio: si tratta sia di saggi monografici, sia di articoli o 

scritti occasionali. E' stata fatta eccezione per il saggio relativo a "Lo spopolamento montano nelle Alpi", la cui 

documentazione, data anche la mole, ha costituito serie a sé. Seguono 5 fascicoli di discorsi, raggruppati in unità per 

tipologia (quelli come insegnante e preside, quelli come presidente di istituzioni, quelli funebri, quelli politici, e quelli 

di commemorazione bellica). L'ultimo fascicolo è relativo a testi di conferenze e lezioni.  

 

 

2.1  

"La Valle Lagarina: brevi note antropogeografiche" 

1934-1935 ca.  

Stesura manoscritta del testo (mutilo all'inizio) (1), appunti e tabelle statistiche, schizzo su lucido. 

Fascicolo, cc. 17  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 30 

Note 

(1) Poi pubblicato in "Annuario del R. Liceo-Ginnasio Vittorio Emanuele III di Rovereto", n. 13, 1933-1934. 

 

2.2  

Scritti per il cinquantenario della "Redenzione" 

1968 febbraio - 1968 novembre  

Articolo-intervista (27 ago. 1968) (manoscritto e dattiloscritto), articolo-intervista con lettera accompagnatoria a Aldo Gorfer (28 

ago. 1968), articolo a Aldo Bertoluzza per "Il Tridente" (ottobre 1968). Contiene anche note biografiche e dichiarazione su Livio 

Fiorio del Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Rovereto Giovanni Mario Tribus. 

Fascicolo, cc. 33  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 27 

 

2.3  

Monografia sulla Vallarsa 

1970 giugno 4 - 1970 agosto 2  

- Corrispondenza: lettera di Angelo Pozzatti, minute di lettere di Fiorio a Franco Bertoldi, Angelo Pozzatti (2), Comitato 

organizzatore della XXIX Festa Nazionale della Montagna a Passo Campogrosso. 

- Testi: prima stesura manoscritta e seconda stesura dattiloscritta del capitolo "La Vallarsa e la sua gente, prima che l'uomo fosse", 

note per le illustrazioni e per la bibliografia, prima stesura manoscritta e seconda stesura dattiloscritta del capitolo "La Vallarsa nella 

Grande Guerra 1915/18", testo di Vittorio Cattani "Evoluzione dell'economia agro-forestale della Vallarsa". 

Fascicolo, cc. 49 (di cui bianche c. 1)  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 29 

 

 

 



17 
 

2.4  

Scritti vari 

1919 ca. - 1955 aprile  

- "Il problema della caccia nel Trentino sotto il nuovo regime": manoscritto sul block-notes del Centro informazioni, 1919 ca. 

- "Autarchia e montagna. Le opere sull'Adige, Garda, Mincio e il Trentino": testo "Autarchia e montagna. La regolazione dell'Adige - 

Garda - Mincio nel quadro dei problemi del Trentino" (20-24 feb. 1939), appunti di lettura da "Le piene dei fiumi veneti e i 

provvedimenti di difesa. L'Adige" di Luigi Milani, lettera di Livio Torboli per il Consorzio d'irrigazione del Varone, ritagli da 

"L'Arena" e "Corriere della Sera". 

- "Il problema dei reduci non è solo economico-finanziario": manoscritto e dattiloscritto, s.d. ma 1949 ca. 

- Scritti scolastici: "Esami di Stato e progetti in vista" (s.d.) e "Un nuovo sciopero dei Professori? Si deve parlare di scuola" (aprile 

1955). 

Fascicolo, cc. 67 (di cui bianche cc. 16)  

Segnature precedenti: b. 1, fascc. 1, 8, 13, 18 

 

2.5  

Rassegna stampa 

1948 novembre 3 - 1968 aprile 22  

Rassegna stampa di articoli di o relativi a Livio Fiorio tratti da "Corriere Tridentino", "Alto Adige", "L'Adige", "Il Gazzettino"; 

dattiloscritti e manoscritti di articoli e lettere ai giornali; prefazione dattiloscritta ad una raccolta di opere di Roberto Iras Baldessari; 

opuscolo "Commemorazione del bicentenario della nascita di W. A. Mozart" (1956), con prefazione di Fiorio. 

Fascicolo, cc. 26 + pp. 12  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 28 

 

2.6  

Discorsi in qualità di insegnante del Civico Liceo-Ginnasio di Rovereto e di Preside dell'Istituto Magistrale "Fabio 

Filzi" di Rovereto 

1930 aprile 11 - 1952 marzo 27  

- Feste degli alberi: "Festa degli alberi" (11 apr. 1930); opuscolo a stampa di Livio Fiorio, "Per la festa degli alberi. Discorso 

pronunciato in occasione della Festa degli Alberi dell'11 aprile 1932 - A. X.", estratto dall'Annuario del Civico Liceo-Ginnasio di 

Rovereto, anno scolastico 1931-32, Rovereto 1932; "Festa degli alberi" (10 apr. 1933). 

- "Commemorazione della Vittoria e del 28/X": 7 nov. 1932. 

- Discorso in ricordo di Fabio Filzi: 193?. 

- Discorso ai giovani: 193?. 

- Appunti per un discorso (?) su famiglia, libertà, autorità: feb. 1943. 

- Discorsi scolastici: "Inaugurazione anno scolastico 1945/46" (Rovereto, 1 ott. 1945), "I° convegno di studio" [sulla riforma della 

scuola] (Rovereto, 15-16 nov. 1948), "Convegno ex alunni" (Rovereto, 8 mag. 1949), "Orientamento dei giovani ai doveri sociali" 

(UCIIM, 10 giu. 1949) (1), "Saluto del Preside (Festa della scuola)" (Rovereto, 27 mar. 1952). 

Fascicolo, cc. 97 + opuscolo di pp. 12  

Segnature precedenti: b. 1 fascc. 2, 4, 5, 6, 10, 14 

Note 

(1) Appunti scritti sul verso di vecchie istanze di ammissione esami, iscrizione, ecc., rivolte a Fiorio (1929-1939). 
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2.7  

Discorsi in qualità di Presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati e del Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto 

1937 dicembre 19 - 1949 ottobre 23  

- Relazioni presidenziali per le inaugurazioni degli anni accademici dell'Accademia degli Agiati di Rovereto: "Relazione del 

Presidente per il 187° anno accademico" (19 dic. 1937), "Relazione del Presidente sul 188° anno accademico e inizio del 189°" (11 

dic. 1938), "Relazione del Presidente alla 190a inaugurazione dell'anno accademico" (28 gen. 1940), "Relazione presidenziale per 

l'inaugurazione del 191° anno accademico" (15 dic. 1940). 

- "Davanti al monumento di Rosmini": Rovereto, 19 mag. 1946. 

- Celebrazione al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 23 ott. 1949. 

Fascicolo, cc. 73  

Segnature precedenti: b. 1, fascc. 7, 15, 16 

 

2.8  

Discorsi funebri 

1945 dicembre 21 - 1956 giugno 11  

- "Discorso ai funerali di A.[ntonio] Steffenelli": discorso (Riva del Garda, feb. 1951), necrologio per "Studi Trentini di Scienze 

Storiche", lettera di Vittorio Fiorio (gen. 1953?). 

- "Ricordo di Pecori Giraldi": commemorazione (16 lug. 1953). 

- "In morte Gen. Marchetti": Bolbeno, 1 giu. 1955. 

- "Parole al funerale di G.[iovanni] Giovannini": Rovereto?, 11 giu. 1956. 

- Discorso funebre per Pietro Pedrotti: Rovereto, 26 lug. 1956. 

- Altri discorsi funebri e lettere per anniversari: discorso funebre per Livio Torboli (Riva del Garda, 21 dic. 1945), minute di lettere di 

Fiorio a Teresina Chiesa, Augusta Filzi e al Comitato Onoranze Filzi e Chiesa (4 giu. 1949), minuta di lettera di Fiorio al direttore del 

"Corriere della Sera" Guglielmo Emanuel sulla morte di Teresina Chiesa (18 apr. 1950), minuta di lettera di Fiorio alla vedova Fox 

(1 ott. 1951), "Saluto a Ettore Tolomei" (Rovereto, maggio 1952), minuta di lettera di Fiorio a Ernesta Bittanti ved. Battisti 

nell'anniversario della morte di Cesare Battisti (12 lug. 1952), discorso funebre per Luigi Ghislanzoni (9 ott. 1952). 

Fascicolo, cc. 38  

Segnature precedenti: b. 1, fascc. 19-22, 24; b. 3, fasc. 9 

 

2.9  

Discorsi politici 

1946 gennaio 1 - 1948 novembre 21  

- "Aspetti economici dell'autonomia": comizio indetto dall'ASAR; Rovereto, 27 gen. 1946. 

- Schema ed appunti per i comizi per le elezioni regionali: conferenza Ala (20 nov. 1948), conferenza Riva del Garda (21 nov. 1948), 

stampato "Partito Liberale Italiano. Lista N. 9. Elenco dei candidati". 

Fascicolo, cc. 20  

Segnature precedenti: b. 1, fascc. 12, 17 
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2.10  

Discorsi di commemorazione bellica 

1965 novembre 4 - 1968 novembre 2  

Discorsi tenuti a Riva del Garda (4 nov. 1965), sul Basson (14 set. 1968) e presso il Museo della Guerra di Rovereto (2 nov. 1968). 

Fascicolo, cc. 45  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 27 

 

2.11  

Conferenze e lezioni 

1931 giugno - 1968 marzo  

- "Esploratori italiani dell'Africa": lezioni (?), Rovereto giugno 1931. 

- Conversazioni sui problemi della montagna: conferenze per la Scuola Giorgio Graffer della S.A.T.-G.U.F.: "Aspetti e problemi 

dell'economia alpina" (1941?), "Il problema sociale della montagna con particolare riguardo alla Venezia Tridentina" (7 mag. 1941), 

"Presente e domani della montagna" (15 mag. 1942); lettera del Partito Nazionale Fascista - Gruppo Universitario Fascista "Arnaldo 

Mussolini" di Trento (a firma del Segretario G. Mantovani e dell'addetto alla cultura Guido Bonvicini), 3 apr. 1943 (1). 

- "Trentino e Alto Adige ieri e oggi": Università Popolare di Mantova, 7 mag. 1946. 

- "Per il Centenario Unità d'Italia": "Commemorazione 100° Unità d'Italia": conferenza su invito del Comune di Rovereto, poi non 

tenuta, 27 mar. 1961; "Appunti per 1861"; copie di testo di discorso di Cavour del 27 mar. 1861. 

- Conferenza per la RAI su Wolfgang Amadeus Mozart, marzo 1968. 

Fascicolo, cc. 122 (di cui bianche c. 1)  

Segnature precedenti: b. 1 fascc. 3, 9, 11, 26; "Campana - Museo" 

Note 

(1) Il G.U.F. restituisce a Fiorio i testi delle 3 conferenze, con delle segnalazioni, perché esse siano fuse in una pubblicazione 

nazionale con il titolo "Aspetti e problemi dell'economia alpina". 



20 
 

serie 3 

Documentazione relativa al saggio "Lo spopolamento montano nelle 

Alpi", 1929 dicembre 28 - 1935 febbraio 6 (con stampati dal 1912)  

 

 

Contenuto 

La serie raccoglie ampia documentazione relativa al saggio di Fiorio su "Lo spopolamento montano nelle Alpi". 

Il 5 feb. 1932 il Segretario del Comitato Nazionale per la Geografia del C.N.R. Antonio Toniolo chiede a Fiorio di 

occuparsi, nell'ambito di una pubblicazione in più volumi curata dal C.N.R. e dall'Istituto Nazionale di Economia 

Agraria su "Lo spopolamento montano in Italia. Indagine geografico-economico-agraria". Fiorio il 3 aprile accetta di 

occuparsi della Val d'Adige da Salorno (escluso) e del basso Sarca. L'Istituto spedisce il 19 aprile le risposte avute da 

vari Podestà nell'occasione di un'inchiesta sommaria dell'anno precedente, e a fine luglio - inizio agosto manda il 

questionario. Nel 1933 è spedito a parrocchie e comuni un altro questionario più strettamente demografico. Fiorio 

consegna il lavoro il 26 giu. 1933, e, dopo revisione, il 9 ago. 1933. 

Il volume esce con il titolo "Lo spopolamento montano in Italia. Indagine geografico-economico-agraria. III. Le Alpi 

Trentine", a cura del Comitato per la Geografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Nazionale di 

Economia Agraria, Roma 1935 in due volumi. Il saggio di Fiorio, "Val d'Adige (da Salorno a Borghetto). Bacino del 

Leno - Basso Sarca-Vezzanese", è pubblicato nel vol. II, "Provincia di Trento", pp. 193-309. 

I primi due fascicoli raccolgono l'uno la corrispondenza con gli istituti committenti, l'altro quella con il Consiglio 

Provinciale dell'Economia Corporativa di Trento. I tre fascicoli successivi raccolgono materiale originariamente 

confuso e scompaginato: tale materiale è stato ordinato tipologicamente in 3 unità (e, nel caso della prima di queste, 

suddiviso topograficamente). Vi sono quindi le due stesure del testo finale. 

 

 

3.1  

Corrispondenza con il Comitato Nazionale per la Geografia e con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria 

1932 febbraio 5 - 1935 febbraio 6  

Lettere del Segretario del Comitato Nazionale per la Geografia del C.N.R. Antonio Toniolo (5), del Comitato Nazionale per la 

Geografia, del Segretario generale dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria Ugo Giusti (14), dell'Istituto Nazionale di Economia 

Agraria (2 a firma Renato Marincola + 1 busta vuota), di Dario Perini. 

Minute di lettere di Fiorio a Antonio Toniolo (2), Ugo Giusti (6), Istituto Nazionale di Economia Agraria (3), Dario Perini, ricevuta 

rilasciata al Comitato Nazionale per la Geografia. 

Appunti manoscritti relativi all'incontro avuto in Trento. 

Fascicolo, cc. 47 (di cui bianche c. 1)  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 3 
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3.2  

Corrispondenza con il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trento 

1932 settembre 2 - 1933 settembre 21  

Lettere (8) e cartoline postali (3) di Giuseppe Pedrotti del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trento (con allegata 1 

ricevuta di Anna Bertelli). 

Minuta di lettera di Fiorio a Pedrotti. 

Fascicolo, cc. 27 (di cui bianche cc. 2)  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 4 

 

3.3  

Questionari e materiali inviati dai Comuni e da altri enti 

1931-1932 (con documenti dal 1928 e stampati dal 1912)  

- Questionario e fiduciari: elenco e carta geografica delle zone per cui Fiorio è incaricato, lettera di presentazione del presidente 

dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria sottosegretario di Stato Arrigo Serpieri, copia di questionario inviato a Comuni ed Enti 

da Fiorio, appunti sui fiduciari e informatori. 

- Questionari dell'inchiesta 1931: copie del "Questionario per lo studio dello spopolamento della montagna" dell'Istituto Nazionale di 

Economia Agraria compilato dai Comuni di Ala, Aldeno, Brentonico, Mori, Pannone, Trambileno, Vallarsa, Civezzano, S. Michele 

all'Adige, Terlago, Vezzano, Lon, Ciago, Ranzo nel 1931 (1). 

- Enti vari: relazioni su "Produzione vinicola", "Bachicoltura" e "Pascoli, alpi e malghe" del Consiglio Provinciale dell'Economia 

Corporativa di Trento (la prima a firma Giuseppe Pedrotti), lettera del vicepresidente del Consiglio Provinciale dell'Economia 

Corporativa Bruno Mendini, lettera del direttore della Sede centrale della Cattedra ambulante d'agricoltura per la Provincia di Trento, 

relazione su "Pascoli e malghe" (con lettera accompagnatoria) di Edoardo Bertagnolli ispettore della Sede centrale della Cattedra 

ambulante d'agricoltura per la Provincia di Trento, relazione su "La lavorazione del latte nella zona della viticoltura" (con lettera 

accompagnatoria) di Socrate Gilberti ispettore della Sezione specializzata di caseificio della Cattedra ambulante di agricoltura per la 

Provincia di Trento, lettera della Sezione ordinaria di Riva della Cattedra ambulante d'agricoltura per la Provincia di Trento, lettera 

dell'ingegnere capo dell'Ufficio di Trento del Corpo reale del genio civile E. Majoli, relazione su "Sguardo sommario sulla situazione 

idrica del solco Val d'Adige da Salorno a Borghetto" (con lettera accompagnatoria) dello stesso Majoli, relazione anonima "Le opere 

pubbliche nel primo decennale del regime nazionale fascista 1922-1932. Lavori eseguiti a cura dell'Ufficio di Trento del R. Genio 

Civile e del cessato Ufficio riparazioni d.[anni] g.[uerra]", lettera e tabella del comandante del Comando staccato di Rovereto della 

Milizia nazionale forestale Francesco Borio, lettera ed elenco del Consorzio della Provincia e dei Comuni Trentini a Franco Ferrari, 

cartolina postale del Consorzio atesino di bonifica S. Michele - Sacco in Trento, biglietto del direttore dell'Archivio di Stato di 

Bolzano Antonio Zieger e tabella con lettera di Fiorio a Zieger e risposta di Zieger, copia di questionario di Fiorio con appunti 

sull'intervista al dott. Weiss di Trento. Lettera del Consiglio provinciale dell'economia di Trento (a firma del vicepresidente Pilati) 

con allegate tabelle (1928), lettera e prospetto del Comune di Pergine Valsugana inviati al Consiglio provinciale dell'economia 

(1930), e prospetto relativo al Comune di Arco (probabilmente inviato al Consiglio provinciale dell'economia).  

Contiene anche gli opuscoli e stampati: Consiglio Provinciale di Agricoltura - Sezione di Trento - Istituto Bacologico, "Statistica 

sulla produzione e sul consumo della foglia di gelso e sulla produzione di bozzoli nel Trentino nell'anno 1912" (estratto dal 

"Bollettino del Consiglio Provinciale d'Agricoltura - Sezione di Trento", Trento 1912); Consiglio Provinciale d'Agricoltura di Trento 

- Istituto Bacologico, "Statistica sulla produzione di bozzoli nel Trentino nell'anno 1919 con alcuni dati relativi alla sericoltura 

trentina" (Trento 1919); Giulio Catoni, "Nuovi acari sulle viti" (Trento 1931); Giulio Catoni, "Nuovo metodo per verificare la morte 

dei tralci delle viti in seguito al congelamento del protoplasma cellulare. Appunti sui danni del freddo alle viti nella Venezia 

Tridentina" (Trento 1933); Giulio Catoni, "L'invasione di afidi nel Trentino nel 1932" (Trento 1933). 

- Arco: nota del prof. Mancinelli, lettera ed appunti di Prosser (?). 

- Romarzollo: risposte al questionario (di Giuseppe Bresciani?). 

- Dro (e Drena): lettere di Filiberto Poli e del Podestà del Comune di Dro Aldo Guglielmotti, appunti. 
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- Riva (e Campi, Nago a Torbole): lettere di ? e Filiberto Poli, appunti; contiene anche copia di memoriale del Commissario 

prefettizio di Riva "Per la resurrezione di Riva" (aprile 1927) e copie di lettera al Capo del Governo Benito Mussolini e allegata 

petizione a vari istituti bancari di cittadini rivani (dicembre 1932). 

- Tenno (con Cologna e Gavazzo, Pranzo e Ville del Monte): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) e cartolina 

postale di Bruno Brunati, appunti demografici. 

- Mezzocorona e Mezzolombardo: cartoline postali del Podestà di Mezzocorona conte Giovanni Martini e dell'arciprete Battisti, 

risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) del Commissario prefettizio di Mezzolombardo Celso Eccher. 

- S. Michele all'Adige, Roveré della Luna, Zambana (con Fai e Nave S. Rocco): lettera del dott. Osvaldo Orsi, risposte al 

questionario per il Comune di S. Michele all'Adige, per il Comune di Roveré della Luna e per il Comune di Zambana (tutte del dott. 

Osvaldo Orsi), cartoline postali del parroco di Fai (Rossi?), del parroco di Roveré della Luna Morandini e del Commissario 

prefettizio di Zambana Chinaglia. 

- Ala (con Chizzola, Pilcante, S. Margherita e Serravalle): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Giuseppe de 

Pizzini, cartolina postale di ?. 

- Aldeno (con Cimone e Garniga): risposte al questionario per Aldeno, per Cimone e per Garniga di Marcellino Baldo e del dott. 

Napoleone Gottardi, risposte al questionario per Garniga (con lettera accompagnatoria del Comune di Aldeno) del delegato 

podestarile Giuseppe Dallago (con allegata lettera al Dallago del parroco don Carlo Bernardi e copia di lettera di don Bernardi al 

Genio Civile di Trento del 1929, lettera e 2 prospetti di don Bernardi), cartolina postale del Podestà di Aldeno Borgognoni, appunti. 

- Avio e Borghetto: relazione "Note sull'abbandono di colture e dimore montane in Avio" di Alberto Brasavola, cartolina postale di ?. 

- Besenello e Calliano: biglietto di Giuseppe Torelli, risposte al questionario per Besenello (di Torelli?). 

- Brentonico: copia di questionario, risposte al questionario di Domenico Francesconi, relazione di Giuseppe Baisi, appunti 

demografici. 

- Isera (con Lenzima, Marano, Patone, Revian e Folàs): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Giuseppe Dorigatti. 

- Mori (con Valle S. Felice): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Bruno Grigolli, nota del Comune di Mori, 

cartolina postale del parroco di Valle S. Felice. 

- Nomi: risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Cristano Perghem, cartolina postale del parroco di Nomi. 

- Pannone (con Chienis, Manzano, Nomesino, Ronzo): copia del questionario, lettera di Ettore Pavoni, lettera con risposte al 

questionario del dott. Enrico Less, risposte al questionario (di Francesco Delaiti?), cartolina postale del Podestà Ravagni, appunti. 

- Pomarolo: appunti. 

- Rovereto (con Lizzana, Marco e Noriglio): cartolina postale di Ruggero Chiusole, risposte al questionario di Ruggero Chiusole, 

relazione di ?, tabelle del Comune di Rovereto e dell'Ufficio arcipretale - decanale di S. Marco in Rovereto, lettera del parroco di 

Marco don Balter (?), biglietto del parroco di Borgo Sacco don Giuseppe Menapace. 

- Terragnolo: appunti. 

- Trambilleno: risposte al questionario di Vittorio Scottini, lettera con tabelle del Podestà Scottini, lettera del parroco don Zanotelli, 

appunti. 

- Vallarsa: risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Camillo Arlango, 2 lettere del Podestà Arlanghi (di cui 1 a 

Franco Ferrari), appunti. 

- Villa Lagarina (con Castellano, Sasso e Noarna, Nogaredo e Pedersano): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) del 

Podestà Remo Perotti Beno, cartolina postale del parroco (?) di Castellano don Bond, appunti. 

- Volano: risposte al questionario del Podestà Battisti.  

- Civezzano: lettera di Giuseppe Pedrotti, risposte al questionario del Podestà di Civezzano Pompeo Pilati, lettera del Podestà Pilati, 

appunti (relativi al Basso Sarca). 

- Cavedine: lettera dell'arciprete. 

- Lavis: risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Luigi Sette. 

- Madruzzo (con Calavino e Lasino): risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Biagio Pisoni, cartolina postale e 

lettera del Pisoni. 
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- Terlago (con Baselga, Covelo, Vigolo Baselga): risposte al questionario del Podestà Eugenio Cesarini Sforza, cartoline postali del 

parroco don Giovanni Susat e del Podestà Cesarini Sforza. 

- Mattarello: risposte al questionario di Giulio Catoni. 

- Villazzano: risposte al questionario (con lettera accompagnatoria) di Giovanni Pedrotti. 

- Sopramonte: lettera con risposte al questionario di Luigi Pedrolli, appunti. 

- Vezzano (con Ciago, Lon, Padergnone e Margone e Ranzo): risposte al questionario del parroco di Margone don Plotegher e di 

Parisi e don C. Tasin di Ranzo (inviate al Comune di Vezzano) con lettera accompagnatoria del Podestà di Vezzano Luigi Miori, 

cartoline postali del parroco di Margone don Plotegher e del parroco di Lon don Alfonso ?, risposte al questionario con tabella (e con 

lettera accompagnatoria) del Podestà di Vezzano Luigi Miori, lettera del Podestà Miori. 

- Vigolo Vattaro (con Bosentino e Vattaro): risposte al questionario di Oreste Bailoni, cartolina postale del Commissario prefettizio 

A. Pasqualini. 

Fascicolo, cc. 614 (di cui bianche cc. 18) + pp. 72  

Segnature precedenti: b. 2, fascc. 5, 6, 7 

Note 

(1) Tali questionari vennero spediti a Fiorio dal Segretario dell'Istituto Ugo Giusti. 

 

3.4  

Appunti 

1930-1933  

- Appunti vari: relativi alla geomorfologia, produzione agricola e boschiva, economia, dati catastali, ecc.; contiene anche 1 schizzo su 

lucido e 4 rilievi prospettici. 

- Appunti demografico-statistici: contiene anche le minute alle parrocchie e ai comuni, e una nota su alcune filastrocche popolari. 

- Appunti bibliografici. 

Fascicolo, cc. 258 (di cui bianche cc. 16)  

Segnature precedenti: b. 2, fascc. 1, 6, 7 

 

3.5  

Rassegna stampa 

1929 dicembre 28 - 1934 aprile 6  

Rassegna stampa da "Il Brennero" e "Corriere della Sera" (per lo più del 1932, con molti numeri completi), relativa a demografia, 

agricoltura, vie di comunicazione, ecc. 

Fascicolo, cc. 85  

Segnature precedenti: b. 2, fascc. 6, 7; b. 3, fasc. 8 

 

3.6  

Testo (prima stesura) 

1933  

Prima stesura manoscritta del testo "Valli dell'Adige e del basso Sarca (Lo spopolamento montano nelle Alpi)". 

Fascicolo, cc. 168  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 1 
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3.7  

Testo (seconda stesura) 

1933  

Seconda stesura dattiloscritta del testo "Valli dell'Adige e del basso Sarca (Lo spopolamento montano nelle Alpi)". 

Fascicolo, cc. 136  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 2 
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serie 4 

Documentazione relativa all'attività nell'Ufficio I nformazioni del 

Comando della I Armata, 1915 agosto - 1918 novembre 6 (con carte 

geografiche dal 1901 e documenti del 1931)  

 

 

Contenuto 

La serie è costituita da documentazione prodotta da Fiorio durante la sua attività, a partire dalla primavera del 1915, 

entro il Centro informazioni di Verona guidato dal fratello Giuseppe e da Antonio Piscel (ufficialmente succursale della 

Commissione dell'Emigrazione trentina in Milano, in realtà collegato con il Comando del V Corpo d'Armata), 

militarizzato il 26 aprile 1915 come Ufficio staccato informazioni di Verona e assorbito il 25 ago. 1915 dall'Ufficio 

Informazioni del Comando della I Armata (con sede sempre in Verona).  

Si tratta per gran parte di documentazione d'ufficio, che riguarda le attività principalmente curate da Fiorio, ossia la 

lettura e analisi delle informazioni provenienti dagli osservatorii e da ricognizioni (non molto rappresentato è il settore 

dell'analisi delle fotografie aeree), e la stesura di monografie. 

Nel caso delle prime 5 unità, si tratta di fascicoli originali costituiti dallo stesso Fiorio, che quindi sono stati lasciati 

integri (anche se, naturalmente, riordinati al loro interno). Gli opuscoli e le carte geografiche sono stati raccolti 

rispettivamente nella sesta e nella settima unità. L'ultima unità comprende documentazione inerente alla propaganda, sia 

italiana che austriaca, suddivisa in 3 sottounità specificamente dedicate alla propaganda sul fronte interno, ai manifesti 

di propaganda austriaca, e ai giornali di trincea contraffatti dalla propaganda austriaca. 

 

 

4.1  

"Notiziari e promemoria. Carte varie" 

1916 luglio 7 - 1918 ottobre 27 (con documenti del 1931)  

Minute dattiloscritte e manoscritte per notiziari e promemoria rivolte al Comando Supremo, al Capo di Stato Maggiore dell'Armata, 

all'Ufficio collegamento truppe altipiani, al capo dell'ufficio Tullio Marchetti, ecc., tra cui: "Descrizione della linea di difesa 

austriaca. Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore II°. Vallarsa - Pasubio" (dattiloscritto, 6 ott. 1916, con carta 1:25.000 "Pian 

delle Fugazze"), "Appunti su le comunicazioni e il terreno della Val Lagarina, dal parallelo di Acquaviva alla prima linea, considerati 

in rapporto ad una azione offensiva nemica" (19 mag. 1918), "Promemoria circa gli ovuli di contropreparazione e di interdizione per 

la regione fra Torbole e Dosso Alto" (23 mag. 1918, con carta 1:25.000 "Riva"), appunti e bozze di stampa per la monografia "Nota 

sulla sistemazione logistica e i centri di vita del nemico nella regione dal Gada all'Assa" (ago.-set. 1918) (1), appunti e copia della 

monografia a stampa del Comando della 1a Armata. Ufficio Informazioni, "Direttrici dalla fronte 1a Armata verso Trento" (24 ott. 

1918, in astuccetto, con carta 1:100.000; contiene anche biglietto del 6 giu. 1931), minuta per il Notiziario cat. h C, "Schema delle 

comunicazioni degli altipiani di Folgaria - Lavarone verso Arsiero ed Asiago" (dattiloscritto s.d., con schema della rete stradale), 

"Promemoria sulle piccole centrali elettriche di Rovereto e di Arco" (s.d., con allegato schizzo su lucido della centrale alla Flora di 

Rovereto), promemoria-guida relativo alle osservazioni e alle fotografie (mutilo); carta 1:25.000 (di Fiorio) "Difese austriache da 

B.ca di Trat a Nago" (s.d., 2 copie). 

Comunicazioni all'Ufficio Informazioni dei Centri Informazioni del V Corpo d'Armata, del X Corpo d'Armata e del XXIX Corpo 

d'Armata, e della Missione all'Estero del Comando Supremo, Ufficio Situazione Comunicati di Guerra - Sezione Informazioni (con 

allegata mappa su lucido "Carta delle fortificazioni di Folgaria - Serrada - Finonchio"), lettera a Fiorio di Silvio a Prato, minuta di 

lettera di vari volontari alla Legione Trentina, minuta di proclama ai soldati delle varie nazionalità austro-ungariche. 
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Copia di promemoria del Comando del Sottosettore Astico - Caviogio al Comando della 9a Divisione di fanteria, copia di 

promemoria dell'Ufficio Informazioni del Comando della IV e XII Armata "Cenni sul gruppo delle tre vette". 

Appunti e schizzi di Fiorio. 

Fascicolo, cc. 254 (di cui bianche cc. 5) + pp. 10  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 1 

La copia della monografia a stampa "Direttrici dalla fronte 1a Armata verso Trento", secondo il biglietto di Fiorio al Museo della 

Guerra allegato, è donata il 6 giugno 1931, e posta in biblioteca con segnatura 248 C III. 

In un appunto su post-it del 6 giu. 2000 (lasciato sulla vecchia coperta conservata nel fascicolo) erano segnalate come "mancanti 

(?)" le cc. (secondo la numerazione data a inizio anni '90): 3, 27-29, 70, 181. Stando a quella numerazione risultano oggi invece 

mancanti le cc.: 69-70, 181, 184-191. 

Il materiale è stato suddiviso in sottofascicoli relativi agli anni 1916, 1917, 1918, senza data, e appunti (senza data). 

Note 

(1) La monografia a ampa è contenuta nell'unità 4.6. 

 

4.2  

"Ricognizioni" 

1918 giugno 28 - 1918 settembre 17  

Relazioni relative a ricognizioni spedite all'Ufficio Informazioni soprattutto dal Centro Informazioni A (e Centro I.T.O.) del XXIX 

Corpo d'Armata, e dal Centro Informazioni "S" del V Corpo d'Armata e dagli ufficiali osservatori dell'Osservatorio Trieste. 

Fascicolo, cc. 8  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 5 

 

4.3  

"Carte diverse" 

1918 giugno 8 - 1918 settembre 30  

Carteggio e relazioni relative ad osservazioni spedite all'Ufficio Informazioni del Comando della I Armata dal Centro Informazioni A 

del XXIX Corpo d'Armata e dal Centro I.T.O. "S" del V Corpo d'Armata (compresi anche 2 schizzi delle difese del Dente di Cane e 

dei roccioni nord-orientali del Majo), copia di relazione dell'Ufficio Informazioni del Comando della 6.a Armata, copia della formula 

di giuramento dei soldati austriaci. 

Minuta di relazione per l'Ufficio I.T.O. della 7.a Armata, minute di relazioni e osservazioni di Fiorio. 

Fascicolo, cc. 21  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 6 

 

4.4  

Informazioni dagli osservatorî 

1918 settembre 3 - 1918 ottobre 7  

Sono contenuti (raccolti per ciascun osservatorio) i moduli degli osservatorî: 

n. 1, n. 2 (Vignola), n. 3 D (M. Barco), n. 4 (M. Campi), n. 5 (Cornale), n. 6 (Varagna bis), n. 15 (Cima al Bal), n. 22 (Varagna), n. 

24 (Altissimo), n. 26 D (Piaforà Basso), n. 37 (Bosa), n. S 43 (Sogli Bianchi), n. 59 (Casina), n. 78 (Zugna destra), n. 79 (Zugna 

sinistra), n. 80 (C. Tierno), n. T 101, n. P 102, n. R 104, n. C 112, n. 114 (Giovo), n. Y 122, n. J 123, Alghero (Varagna), Asinara 

(Altissimo), Cima Ardé, C. Brendola 2 E, Mores (Cornale), Oristano (Coni Zugna), Osilo (Cisterna Zugna), Sculazzon, Sesia (M. 

Barco), Trento, Vittoria. 

Fascicolo, cc. 200  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 4 
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Si tratta dei moduli compilati, in ciascun osservatorio, da un ufficiale osservatore. Ad una certa data, indicano: ora, osservazione 

dei colpi in partenza, quadretti e coordinate, provenienza, genere del pezzo e calibro, obiettivi e appostamenti, numero dei pezzi. C'è 

quindi una parte sui movimenti (truppa, carreggio, trenti, camions) indicante: ora, tipo di colonna, profondità, direzione di marcia, 

luogo di sosta e materiale trasportato. Infine vi è una parte sui lavori indicante: ora, stima approssimativa dei lavoratori avvistati, 

località, qualità dei lavori e particolari. 

I moduli compilati pare fossero poi inviati al Centro Raccolta Informazioni del Comando d'Artiglieria del 29° Corpo d'Armata di 

stanza a Sabbionaria (ma a volte, vedi ad es. quelli degli osservatorî P 102 o R 104, all'Ufficio Informazioni S 1 del V Corpo 

d'Armata), che li mandava all'Ufficio Informazioni del Comando della I Armata, ove erano verosimilmente visionati (ed annotati) da 

Fiorio. 

 

4.5  

Bollettini di informazioni 

1918 giugno 2 - 1918 novembre 6  

- Comando I Armata - Ufficio Informazioni, "Bollettino di informazioni militari e varie tratte dalla stampa estera": nn. 108-119, 121-

124, 129; 23 set. 1918 - 6 nov. 1918. 

- Comando I Armata, "Bollettino della Sezione P" n. 3, 2 giu. 1918; "Note sugli avvenimenti (Bollettino speciale della Sezione P.)", 

n. 5(?), 21 ott. 1918. 

Fascicolo, cc. 41  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 2 

 

4.6  

Opuscoli e stampati 

1915 agosto - 1918 settembre  

- Comando della I.a Armata - Centro Speciale Informazioni, "Notizie sulla piazzaforte di Riva", Verona, agosto 1915, dattiloscritto; 

contiene anche 1 carta con sezioni ed 1 mappa 1:25.000. 

- Comando della I.a Armata [nel 1917 della I.a e 6.a Armata]. Ufficio Informazioni, "Descrizione della linea di difesa austriaca": 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore II.° Vallarsa-Pasubio, 6 ott. 1916; 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore 5°. M. Zebio - M. Ortigara", 15 ott. 1916 (2 copie); contiene anche: Comando della 1a 

Armata, Ufficio Informazioni, "Notiziario n. 7 cat. E", 20 ott. 1916, con appunti; 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore 4°. Astico - Monte Zebio", 15 nov. 1916 (2 copie); 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore 3°. Passo Borcola - Astico", feb. - mar. 1917 (2 copie); 

"Difese austriache nel settore Giudicarie (Dal Corno Vecchio alla Gavardina)", 5 feb. 1917 (4 copie); contiene anche 1 allegato con 

schizzi (3 copie); 

"Settore di Riva (Dalla Gavardina alla foce del Sarca)", mar. 1917 (2 copie); contiene anche 1 carta 1:100.000; 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore 2°. Adige - Borcola", mar. 1917 (2 copie); 

"Dal Lago di Garda alle Alpi di Fassa. Settore 2°. Adige - Sarca", mar. 1917 (2 copie). 

- "Lo sbarramento di Lardaro", copia n. 1, s.d., dattiloscritto. 

- "La piazzaforte di Riva", s.d., dattiloscritto. 

- "I monti sulla sinistra della Valsugana", s.d. 

- Comando 6a Armata, Stato Maggiore, "L'altopiano dei sette comuni", 1 mag. 1918 (2 copie). 

- Comando della I.a Armata. Ufficio Informazioni, "Note sulla sistemazione logistica e i centri di vita del nemico nella regione dal 

Garda all'Assa", settembre 1918, opuscolo, con 7 cartine, in astuccio. 

Fascicolo, cc. 220 + pp. 156  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 3; b. 7, fascc. 3, 4, 24 (poi b. 1, fascc. 8, 9, 28) [gli opuscoli del 1918 già 

Biblioteca 250 C III e B - 6] 
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4.7  

Carte geografiche 

1916 aprile 1 - 1918 settembre 23 (con carte dal 1901)  

- "Zona di Riva": raccolta di 11 schizzi con piante e planimetrie. 

- Carte 1:25.000: 

Ala (mar. 1917, 2 copie), Arsiero (15 set. 1916, 2 copie), Asiago (15 nov. 1916, 2 copie), Bezzecca (ott. 1917), Cima Dodici (24 set. 

1916), Cima Dodici (16 ott. 1916, 2 copie), Folgaria (30 giu. 1916, 2 copie), Lardaro (1 nov. 1916, 2 copie), Lastebasse (1 apr. 

1916), Lastebasse (1 gen. 1917), Pian delle Fugazze (5 ott. 1916), Pian delle Fugazze (mar. 1917, 2 copie), Pòsina (1 ott. 1916, 2 

copie), Pòsina (15 mar. 1917), Pranzo (2 apr. 1916, 2 copie), Pranzo (apr. 1917), Riva (mar. 1917, 2 copie), Rotzo (30 giu. 1916), 

Rotzo (15 nov. 1916, 3 copie), Rovereto (mar. 1917, 3 copie), Trento (s.d.). 

- Carte 1:10.000 degli Uffici Informazioni: 

"Difese del Nemico fra M. Ferragh e Val Brenta. Da fotografie aviatori" (Ufficio Informazioni 6.a Armata, mar. 1918), Pedescala 

(mappa del Centro Raccolta Informazioni T. 2, 23 feb. 1918). 

- Altre carte: 

"Carta corografica della Valle di Ledro" 1:75.000 di Angelo Foletto (1901); "Karten-Skizze fuer den Spaziergaenger in die 

Umgebung von Arco" (nach L. von Sutner): mappe "Unter der Oliven von Arco" e "Das Sarcathal von Arco"; Sette Comuni (carta 

1:75.000 del k.u.k. Militaergeographisches Institut del 1911, con modifiche s.d.); Ufficio Informazioni della 1. e 6. Armata, "Schema 

della rete stradale e teleferica a.u. dall'Adige al Brenta", 1:100.000, 15 dic. 1916 (2 copie); Comando 7.a Armata. Ufficio I.T.O., 

Bollettino n. 18 (Serie E), 23 set. 1918 (mappa e schizzo da fotografia relativi a Cima Danerba); Vezzano (15 ago. 1917); pianta e 

fotografia aerea di Primolano. 

Fascicolo, cc. 61  

Segnature precedenti: Fondo Informazioni, b. 4, fasc. 7; b. 7, fascc. 19, 23, 25 (poi b. 1, fasc. 23, 27, 29) 

 

4.8  

Materiale di propaganda 

1916 - 1918 ca.  

Fascicolo, suddiviso in 3 sottofascicoli 

 

4.8.1  

Materiale di propaganda interna 

s.d. 

Manifestini e stampati.  

Fascicolo, cc. 16  

Segnature precedenti: Fondo Propaganda, 1.1, b. 2, fasc. 5 

 

4.8.2  

Manifesti di propaganda austriaca rivolta alle truppe italiane 

1917-1918 ca. 

Fascicolo, cc. 27  

Segnature precedenti: Fondo Propaganda, 1.2, b. 1 
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4.8.3  

Giornali contraffatti di propaganda austriaca rivolti alle truppe italiane 

1917 dicembre 6 - 1918 agosto 7 

Copie contraffatte di propaganda austriaca dei giornali: 

"Attualità", 5 feb. 1918; 

"L'Avvenire", 2 numeri, 9 giu. 1918 - 26 giu. 1918; 

"L'eco d'Occidente", 9 giu. 1918; 

"Foglietto di notizie", 14 febbraio 1918; 

"Il gazzettino", 4 numeri, 20 dic. 1917 - 3 gennaio 1918; 

"La giberna", 25 mag. 1918; 

"L'idea democratica", n. 52, 16 mag. 1918; 

"L'indipendente", nn. 27, 32, 9 apr. 1918 - 9 mag. 1918; 

"Notiziette", 2 numeri, 9 apr. 1918 - 11 apr. 1918; 

"Novità del giorno", 6 dic. 1917; 

"L'ora presente", 3 numeri, 23 mag. 1918 - 30 mag. 1918; 

"La patria", nn. 36, 21 mar. 1918; 

"Il piccolo corriere", 3 numeri, 10 lug. 1918 - 7 ago. 1918; 

"Il ragno", 12 giugno 1918; 

"Recentissime", 3 numeri, 12 gen. 1918 - 19 gen. 1918; 

"La rivista", 16 lug. 1918; 

"Il soldato", nn. 22, 39-40, 12 mag. 1918 - 18 lug. 1918; 

"Ultimissime", 5 numeri, 8 giu. 1918 - 5 lug. 1918; 

"La verità", nn. 21, 32, 7 mar. 1918 - 17 mar. 1918; 

"La vittoria", 7 giu. 1918.  

Fascicolo, cc. 70  

Segnature precedenti: Fondo Propaganda, 1.2, b. 6 
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serie 5 

"Campana - Museo", 1950 - 1974 (con documenti dal 1918)   

 

Contenuto 

La serie comprende la documentazione prodotta da Fiorio (in parte anche come direttore del Museo della Guerra di 

Rovereto, e in parte come vicepresidente del Comitato di riconoscenza a Don Rossaro) in merito alle vicende che videro 

contrapposti la Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti ed il Museo della Guerra (oltre che il suddetto Comitato e 

l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Rovereto). 

Questo il sunto delle vicende. 

Nel 1925 il Comitato per la Campana decide, di concerto con il Museo della Guerra, la collocazione del manufatto in 

castello. La campana è battezzata il 24 maggio, collocata quindi sul Torrione Malipiero, e inaugurata il 4 ottobre. Nel 

1925 e nel 1929 la Campana dei caduti si dota di statuti. Il 6 nov. 1928 i Consigli di Museo e Campana si impegnano a 

realizzare in castello la Sala della Campana, rinunciando il Comitato ai proventi di ingresso della Campana a favore del 

Museo. Il 23 set. 1933 si stipula che quando l'Ente Campana avesse ottenuto il riconoscimento giuridico, i membri del 

Direttivo dello stesso avrebbero avuto ingresso libero al Castello: ciascun Ente avrebbe delegato poi un proprio 

rappresentante nel Direttivo dell'altro ente. Il 31 lug. 1939 viene riconosciuta alla Reggenza, da parte dell'E.C.A. 

(proprietario del castello), la zona della campana e l'accesso. Nel 1940 la "Magna Charta" (pubblicata poi nel 1948) 

ottiene l'alto patronato del Sovrano Militare Ordine di Malta. In quest'anno la campana, difettosa, viene rifusa. Il 4 gen. 

1952, dopo aver gestito, con l'assistenza dei membri di un Comitato promotore da lui nominato, la Campana, muore il 

suo ideatore Don Antonio Rossaro, quando la Reggenza non ha ancora avuto riconoscimento giuridico. Approvato il 

nuovo statuto del 1950, il Museo accoglie dal nov. 1953 nel suo Consiglio il rappresentante della Reggenza Opera 

Campana dei Caduti. Dal marzo 1954 il Presidente del Museo è chiamato in Reggenza. Tra il 1954 e il 1956 una 

convenzione tra Reggenza e Museo fa sì che l'Opera abbia dal Museo un contributo mensile per i bisogni della 

Campana. Il 25 feb. 1955 si aggiorna la reciproca competenza di cui all'atto 23 set. 1933. Il 23 lug. 1956 il Reggente 

richiede d'istituire una biglietteria separata, con conseguente crisi di rapporti; si giunge così all'accordo di dare 

all'Opera, dal set. 1956, il 17% dell'incasso lordo annuo (con una soglia massima di L. 800.000), oltre a un contributo 

una tantum per le spese di restauro della Sala campana. Il Museo assume inoltre come incaricato di segreteria 

l'impiegato assunto dalla Reggenza, stabilendo accordi e sostenendolo finanziariamente. Ad un convegno del 23 nov. 

1959 si costituisce un "Comitato cittadino di affiancamento" alla Presidenza del Museo (presidente ne è il Sindaco), per 

affrettare l'attuazione dei provvedimenti di restauro e sistemazione del Museo della Guerra e della Campana. Non viene 

dato seguito, e il 2 ott. 1960 in Comune e il 23 nov. 1960 ad un convegno in Bondone si decide altrimenti: anche in 

seguito alla rifusione della campana, avvenuta nel 1960 a carico del locale Lions Club, il Reggente dell'Opera reimposta 

una campagna per il trasferimento della campana sul colle di Miravalle. Contro tale ipotesi si forma nel marzo 1965 il 

Comitato di Riconoscenza a Don Rossaro (1), con 4.522 sottoscrittori,che il 16 marzo 1965 presenta una petizione, 

trattata poi in un ricorso al Presidente della Repubblica. Il 5 ott. 1965 l'Opera si costituisce in Fondazione e si qualifica 

proprietaria della Campana. Il 19 ott. 1965 il Sovrano Ordine Militare di Malta revoca il patronato. Il 3 nov. 1965 la 

campana, rifusa e maggiorata, viene portata a Valscodella-Miravalle. Il 20 nov. 1965 un gruppo di cittadini, tra cui 

Fiorio, Chiocchetti, Tribus, G. Barozzi, Malossini, Bossi Fedrigotti, Wenter Marini, Albertini, ecc., ricorre al Capo 

dello Stato contro il riconoscimento della Fondazione. Seguiranno altri 3 ricorsi al Capo dello Stato, uno dei quali della 

Giunta Esecutiva del Museo della Guerra (Francesco Barozzi - Giovanni Mario Tribus - Giovanni Barozzi - Silvino 

Marzani).Nel luglio 1966 il Museo della Guerra presenta un ricorso amministrativo al Ministero della Pubblica 
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Istruzione contro il riconoscimento, non introdotto però in istruttoria perché mancante dei dati che avrebbero dovuto 

essere forniti dal Sindaco. Nel marzo 1967 il Museo fa ricorso, in via amministrativa, al Ministero della Pubblica 

Istruzione, per i patti di convivenza. Il 18 gen. 1968 con D.P.R. n. 205 viene riconosciuta alla Fondazione personalità 

giuridica. Il 20 febbraio 1968 l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto ricorre al Capo dello Stato 

contro il riconoscimento della Fondazione e la sua elevazione a ente morale. Contro il decreto il 22 maggio 1968 il 

Museo della Guerra produce ricorso al Consiglio di Stato, che però lo dichiara inammissibile con decisione 25 giugno 

1968. Il 20 set. 1968 i membri del direttivo dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto, tra cui 

Fiorio vicepresidente e Tribus presidente, presentano ricorso al Presidente della Repubblica. Il 20 apr. 1970 la Giunta 

Esecutiva del Museo presenta un nuovo ricorso a Presidenti della Repubblica, del Consiglio, Ministri della Difesa e 

della Pubblica Istruzione affinché la campana torni al proprio posto. Il 15 set. 1970 inizia l'azione giudiziaria del Museo 

per il rispetto dei patti: il 1° apr. 1971 presenta al Tribunale di Rovereto una memoria istruttoria contro l'Opera 

Campana dei Caduti per adempimenti contrattuali. Intanto si parla di un contributo, nell'ambito del 50° della Vittoria, di 

200 milioni all'Opera per un nuovo monumento alla campana (contestualmente a 50 mililioni al Museo per i restauri al 

castello). Immediate le proteste di museo e associazioni, che vorrebbero che i 250 milioni fossero destinati al Comune 

globalmente, e che producono appelli e circolari. Il progetto di legge, proposto dal Consiglio dei ministri, è approvato il 

2 apr. 1971 dalla I Commissione del Senato, ed il 7 lug. dalla II Commissione permanente della Camera. Nel 1971 la 

Reggenza pubblica la "Cronistoria dei rapporti col Museo storico italiano della Guerra ed altri Enti". Il 27 marzo 1973 il 

Tribunale di Rovereto emette la sua sentenza, secondo cui la Reggenza è condannata a riportare la campana a proprie 

spese sul castello. La Reggenza ricorre in appello, e nel 1974 la sentenza d'appello le è favorevole. Il Museo ricorre 

allora in Cassazione, che, accettato il ricorso, nel 1976 rinvia alla Corte d'appello di Firenze. La sentenza sarà infine 

favorevole alla Reggenza dell'Opera Campana dei caduti. 

Entro tale quadro si esplica l'attività del Fiorio, il cui prodotto documentario è raccolto in questa serie, contenente 

numerosissima corrispondeza, memoriali, note ed appunti, documenti giudiziari, rassegna stampa.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione giaceva in origine senza alcun ordinamento. Era ben connotata per la presenza, su ciascun fascicolo, 

della dicitura "Campana - Museo" o "C-M", che si è scelta come titolo per la serie. Vista la presenza di fascicoli 

originari, costituiti da Fiorio, quindi storicamente interessanti (ancorché spesso assai disordinati in relazione alle 

tipologie documentarie contenute), si è optato per il loro mantenimento, evitando quindi di accorpare la documentazione 

per tipologia. Si è comunque deciso di dare alla documentazione una sommaria organizzazione strutturale, creando 4 

sottoserie. Le prime due, ossia "Corrispondenza" e "Memoriali e documentazione varia", vengono in parte a 

sovrapporsi, essendoci solitamente corrispondenza e memoriali o documenti analoghi in quasi tutti i fascicoli: si è 

optato per una suddivisione di massima, che valutasse la preponderanza dell'una o dell'altra tipologia documentaria. 

Mentre più caratterizzata è la sottoserie "Rassegna stampa" (tipologia pur presente anche in fascicoli delle altre 

sottoserie), si è creata una ulteriore sottoserie che raccolga i fascicoli prodotti da terzi e quindi incamerati da Fiorio.  

La descrizione è per forza analitica, e raggruppa la documentazione per tipologie documentarie. Nei fascicoli (che si 

susseguono per ordine cronologico tenendo conto dell'estremo cronologico più antico) tutta la documentazione, senza 

badare alla tipologia, è stata invece ordinata cronologicamente. 

 

 

 



32 
 

Note 

(1) Il 9 aprile 1965 la Giunta provvisoria di tale Comitato è costituita da Valentino Chiocchetti (Presidente), Fiorio 

(Vicepresidente) e l'avv. Mauro Bertolini (Segretario), con vari consiglieri fra cui Tribus, G. Barozzi, V. Malossini, 

Carmela Rossaro. 
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sottoserie 5.1 

Corrispondenza, 1953 - 1973 (con documenti dal 1918)   

 

Contenuto 

La sottoserie, costituita da 33 unità, comprende i fascicoli, per lo più costituiti originariamente da Fiorio, che presentano 

quasi esclusivamente o in gran preponderanza corrispondenza. Vi sono quindi lettere a Fiorio e minute dello stesso, 

abbozzi di Fiorio per lettere di terzi, copie di carteggi di terzi. Naturalmente sono presenti anche documenti 

tipologicamente differenti, come copie di verbali, memoriali, stampati, appunti, ecc. I titoli delle unità sono quelli dei 

fascicoli originali (e perciò virgolettati), salvo un paio di casi in cui, non essendoci titolo, si è dovuto attribuirlo. 

L'ultima unità è stata costituita con le lettere sparse che non erano raccolte in fascicolo. 

 

 

5.1.1  

"Rapporti con padre Jori e con la Reggenza" 

1953 novembre 24 - 1962 maggio 8  

Lettere, copie di lettere e circolari di padre Eusebio Jori (5), della Segreteria della Reggenza (3, di cui 1 a firma del Segretario 

Mozzi).  

Minute di lettere di Fiorio a padre Eusebio Jori (4), al Presidente del Museo della Guerra.  

Copia di lettera della ditta Capanni a padre Jori, copie di verbali del consiglio della Reggenza dell'Opera Internazionale Campana dei 

Caduti e di una riunione di cittadini, copia della relazione di Jori al Comitato Esecutivo per la rifusione (con appunti di Fiorio), 

elenco dei partecipanti al Comitato esecutivo per la rifusione della Campana dei Caduti, copia di questionario della Reggenza, 

promemoria vari, appunti. 

Fascicolo, cc. 43 

 

5.1.2  

"Museo - Sindaco" 

1956 luglio 28 - 1963 febbraio 27  

Lettere della Segreteria del Comune di Rovereto (con allegata copia di verbale di riunione), del Sindaco Maurizio Monti.  

Minute di lettere di Fiorio al Sindaco Giuseppe Veronesi (2), al Sindaco Maurizio Monti (4), a Remo Albertini.  

Circolare del Sindaco Ferruccio Trentini alle ditte per la Campana di El Alamein, copia di promemoria per il Consiglio Comunale di 

Rovereto, copia di ordine del giorno del Consiglio Comunale di Rovereto, appunti su colloqui e riunioni. 

Fascicolo, cc. 19 

 

5.1.3  

"Lettere a L. F. da personalità varie (mie a Nino Ferrari, 1960)" 

1958 febbraio 10 - 1970 novembre 11  

Lettere di Giulio Bianchi, Mario Kiniger (2), Gino Dorigatti, Alberto Pinalli (con allegata copia di lettera di p. Eusebio Jori all'ing. 

Martin), Antoine Lanzi, Arturo Beltrami, Giorgio Wenter Marini, Renzo Rocca, Carmela Rossaro (2), Sandro Meccoli, Bice Rizzi 

(2), Luigi Rubagotti, 1 biglietto di Alberto Luchini. 

Minute di lettere di Fiorio a padre Candido, card. Dell'Acqua, Giorgio Wenter Marini, Gino Dorigatti, Nino Ferrari (2). 

Rassegna stampa da "Alto Adige", appunti, copie di satire di un "Pasquini roveretano", stampati del Comitato riconoscenza a Don 

Rossaro, dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto, e del Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto alla Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti. 
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Fascicolo, cc. 52 (di cui bianche c. 1) 

 

5.1.4  

"Rapporti con Wenter, Rocca ecc." 

1958 settembre 25 - 1963 ottobre 26 (con documenti del 1918)  

Lettere di Adolfo Galvagni (con allegati 2 specchietti con le somme raccolte pro orfani dei caduti d'Italia ed 1 ricevuta, firmati dal 

Console Fileti, datati 1918), Luigi Miorandi, Giovanni Zonca (?), Nunzio D'Amico (2 e 1 biglietto), Gualtiero Adami (3), Renzo 

Rocca (4, con allegata copia di lettera di Gilberto Bernabei a Rocca?), Cesare Pettorelli Lalatta (3 e 1 cartolina postale), Giovanni 

Spagnolli, Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati, Giorgio Wenter Marini (3 lettere e 1 cartolina illustrata), Col. De Sabato del 

Comando del Distretto Militare di Trento (con allegata minuta di Fiorio al Ministero della Difesa), Arturo Beltrami, Silvio a Prato 

(2), Giulio Angeli, Giovanni Bugna, Armanda Strafelini Petaoner; cartoline postali di Bice Rizzi, Giulio Benedetto Emert; biglietto 

di p. Giovanni Alice (con allegato articolo). 

Minute di lettere di Fiorio a Renato Rossaro, Gualtiero Adami, Armanda Strafelini Petaoner, Luigi Miorandi, Nino Ferrari, p. 

Gerardo ?, Ruggero Probizer, Renzo Rocca (5), Giuseppe Veronesi, Lucio Visonà, Remo Albertini (con allegata copia di telegramma 

di Giorgio Wenter Marini al Sindaco di Rovereto), mons. Scalvini, Giorgio Wenter Marini (3), Cesare Pettorelli Lalatta (5), Marzari, 

Arturo Beltrami (6), Luigi Gui, Giovanni Spagnolli (2), Valeriano Malossini (2), Federico Bossi Fedrigotti (2), Col. De Sabato, dott. 

Condini, telegramma a fam. Bertolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Artigianato della Giunta Provinciale di Trento, Nunzio 

D'Amico, Silvio a Prato (3), Barozzi. 

Abbozzo per un ordine del giorno al Consiglio Comunale di Rovereto, nota su una seduta della Commissione Provinciale Caccia, 

circolare ai soci del Museo, lettera al giornale, elenco soci. 

Contiene anche il sottofascicolo "Museo. Interventi varii", con: 

lettere di Cesare Pettorelli Lalatta, Bice Rizzi, Silvio a Prato; minute di lettere di Fiorio a Canobbio, Grezler, Cesare Pettorelli Lalatta 

(3), Col. Zancan, Nicolò Rasmo, Carlo Laurenzi, mons. Scalvini, Renzo Rocca (5), Silvio a Prato, Farina (2), Emilio ?.  

Fascicolo, cc. 143 

 

5.1.5  

"Museo. Sen. Spagnolli" 

1959 marzo 21 - 1962 agosto 22  

Lettere di Giovanni Spagnolli (4, con allegata copia di lettera di Tullio Odorizzi a Spagnolli), di cui 1 a firma del segretario 

particolare G. Battista, 1 lettera di Spagnolli a Fiorio e Maurizio Monti.  

Minute di lettere e promemoria di Fiorio a Spagnolli (10, con allegata copia di dichiarazione di Fiorio alla seduta municipale), 

Alessandro Fiorio (con allegato promemoria). 

Fascicolo, cc. 27 

 

5.1.6.  

"Memoriali e questionari" 

1959 settembre 21 - 1963 aprile 15 (con documenti in copia del 1951)  

Lettere di Umberto Corsini, Fausto Baudino, circolare di Nunzio D'Amico ai Consiglieri del Museo della Guerra, copia di lettera del 

Sindaco di Rovereto Maurizio Monti.  

Minute di lettere di Fiorio a Sergio Mozzi, Nunzio D'Amico (2), Francesco Barozzi, Commissario del Governo Bianchi di Lavagna, 

Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (3) (con allegata copia di delibera del Comitato ed ordine del giorno del Museo della Guerra), 

Giunta esecutiva del Museo della Guerra (2) (con allegate copie di lettere di Fiorio alla Reggenza e della Reggenza a Fiorio), un 

"Direttore" di quotidiano, Giovanni Spagnolli, Tullio Odorizzi, Nicolò Rasmo, Presidente provinciale dell'Associazione Nazionale 
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Alpini, Fausto Baudino, Livia Battisti, lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo, abbozzo di lettera alla Reggenza Opera Campana 

dei Caduti. 

Copie di lettere del dott. Oberbauer al Commissario del Governo, Gino Pedò al Presidente del Museo della Guerra, Ministero della 

Pubblica Istruzione al Museo della Guerra, copia di articolo (?) di padre Giovanni Alice, copie di verbali di riunioni del Consiglio 

comunale di Rovereto e del Comitato di affiancamento, copie di relazioni di Fiorio ai Consigli direttivi (24 nov. 1962 e 28 mar. 

1963), all'Assemblea dei soci (19 giu. 1962) e a convegni del Museo della guerra, appunti vari (soprattutto su sedute di Museo, 

Comune, Comitati), promemoria vari (tra cui "Ricostruzione cronologica dei rapporti Campana - Museo" del 25 feb. 1961), 2 

immagini a stampa. 

Fascicolo, cc. 146 (di cui bianche cc. 2) 

 

5.1.7  

"Appunti e corrispondenza personale di Livio Fiorio" 

1960 gennaio 2 - 1970 maggio 5 (con stampati dal 1959)  

Lettere di Nunzio D'Amico, Alberto Pinalli, Giuseppe Veronesi (su copia di lettera di Veronesi a p. Eusebio jori), Luigi Miorandi, 

Giorgio Wenter Marini, Franco Farina, Guido Polo, Cesare Pettorelli Lalatta, Nicolò Rasmo (al Commissario per il Governo e p.c. a 

Fiorio), Renzo Rocca, Col. De Sabato, Silvio a Prato (2) (con allegata copia di lettera di Fr. Hlavacek-Testolini a Uberto Re), 

Federico Bossi Fedrigotti, direttore di "Epoca" Nando Sampietro, ufficio cortesia di "Epoca", Uberto Re, Ilda Tonelli (con allegata 

lettera di Carlo Platter alla Tonelli), Giulio Benedetto Emert, Bice Rizzi, biglietto di Giovanni Spagnolli, cartolina postale di Bice 

Rizzi alla signora Fiorio.  

Minute di lettere di Fiorio a "Alto Adige", Nino Ferrari, Renzo Rocca (5), Nicolò Rasmo (2), Luigi Gui, "Il Borghese", Nunzio 

D'Amico, Remo Albertini, Franco Ferrari, Silvio a Prato (2), Anselmo Guerrieri Gonzaga, Valeriano Malossini, mons. Giovanni de 

Gasperi, Giorgio Wenter Marini (2), Renzo Helfer, Valentino Chiocchetti (3), Nando Sampietro direttore di "Epoca" (7) (con allegata 

copia di lettera della ved. A. Filzi a "Epoca"), Ferdinando Reggiori (2), Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, Uberto Re, Giovanni 

Mario Tribus, Giovanni Mario Tribus e Valentino Chiocchetti, Giulio Benedetto Emert, Milan Mlcousek, Segreteria del P.S.I. di 

Rovereto, Reggenza Opera Campana dei Caduti, Saverio (Adami?), mons. Alessandro Maria Gottardi, col. G. Malara, Fernanda 

Manfrini, Mario Garesio, altre minute di lettere a giornali (anche con Tribus, Barozzi e Chiocchetti), abbozzi di lettere e interventi 

per le associazioni combattentistiche, per il Sindaco di Rovereto, a Tribus per il Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, promemoria 

per Valeriano Malossini.  

Relazione manoscritta di Fiorio alla riunione del Consiglio del Museo della Guerra (1 dic. 1961), relazione di Fiorio all'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci, appunti, verbali manoscritti di riuonioni varie (anche Museo del Risorgimento di Trento, Comitato 

per il 50° della Vittoria, Consiglio del Museo della Guerra, ecc.), note ed elenchi per ricorsi, rassegna stampa da "Il Gazzettino" e 

"Alto Adige", stampati vari, tessera di "Italia Nostra" di Fiorio (1964). 

Sottofascicolo "Corrispondenza privata (con singoli) circa la campana" (15 apr. 1963 - 28 set. 1965): lettere di Cesare Pettorelli 

Lalatta, Silvio a Prato, Gen. Luigi Mondini, Guido Marotti; minute di lettere di Fiorio a Enzo di Napoli Rampolla, Ottone Grisogono 

(3), Renzo Rocca e Cesare Pettorelli Lalatta, p. Giovanni Alice, Tommaso Gallarati Scotti, Gino Lutti, Silvio a Prato (2), Luigi 

Mondini (2), lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo, copia di lettera di Enzo di Napoli Rampolla a p. Jori, abbozzo di lettera a 

Bizzarri per Sergio Venzo del Rotary Club. 

Sottofascicolo "Associazione Nazionale Combattenti e campana" (4 marzo 1965 - 6 ottobre 1965): minuta di lettera al Gen. Nicola 

Ansaldi, copia di lettera dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, abbozzo di 

ordine del giorno per la Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto, abbozzo di manifesto per la Legione Trentina, 

appunti. 

Sottofascicolo "Varie campana (adesioni di personalità)" (gennaio 1965 - 2 novembre 1965): lettere di Tarquinia Zandonai (con 

allegata copia di lettera di Guido Marotti al "Corriere della Sera"), Luigi Mondini, Renata Rocca (con rassegna stampa), circolare di 

Giovan Battista Monauni ai soci di "Italia Nostra", minuta di lettera di Fiorio a Guido Marotti. 
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"Pratiche non ufficiali (private) Museo della Guerra" (21 apr. 1963 - 4 giu. 1964, con stampati dal 1959): lettere di Gualtiero Adami, 

Silvio a Prato (su copia di lettera di a Prato a Federico Bossi Fedrigotti), Aldo Rinaldini, Uberto Re, cartolina postale di Cesare 

Pettorelli Lalatta, cartolina illustrata di ? (Orazio?), minute di lettere di Fiorio a Gualtiero Adami, Aldo Rinaldini, Federico Bossi 

Fedrigotti, Silvio a Prato, Uberto Re (2), elenchi di documenti, stampati dell'Opera Campana dei Caduti e del Museo della Guerra 

(1959), "Aste Giudiziarie" di Trieste (1960). 

Fascicolo, cc. 215 (di cui bianche cc. 4) + pp. 12 

 

5.1.8  

"Sovrano Ordine Militare di Malta" 

1960 novembre 28 - 1965 maggio 16  

Lettere di Ottone Grisogono (6, con allegata copia di lettera di Grisogono alla Cancelleria Magistrale dell'Ordine), Enzo di Napoli 

Rampolla (3), Alessandro Zeno, lettera di Ottone Grisogono a Federico Bossi Fedrigotti con nota di Fedrigotti a Fiorio. 

Minute di Fiorio alla Segreteria del Sovrano Militare Ordine di Malta (con allegata copia di lettera di Fiorio al Commissario del 

Governo di Trento Bianchi di Lavagna), Fedrico Bossi Fedrigotti,  (2), contessa Bossi Fedrigotti, Ottone Grisogono (11), Enzo di 

Napoli Rampolla (4), Alessandro Zeni, Conte Passi, abbozzo e minuta di lettera di membri trentini dell'Ordine alla Segreteria. 

Copie parziali di lettera di Federico Bossi Fedrigotti al Sovrano Militare Ordine di Malta e del Gran Cancelliere Enzo di Napoli 

Rampolla a padre Eusebio Jori, appunti su riunioni. 

Fascicolo, cc. 47 (di cui bianche c. 1) 

 

5.1.9  

"Museo-Reggenza" 

1960 dicembre 1 - 1967 agosto  

Minuta di lettera di Fiorio a padre Eusebio Jori, abbozzo di lettera al Comitato Riconoscenza Don Rossaro per padre Jori. 

Copie di lettere di padre Jori alla Direzione del Museo della Guerra e alla Presidenza del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, di 

Valentino Chiocchetti a padre Jori e di Chiocchetti ai giornali, circolare di padre Eusebio Jori ai membri del Comitato Esecutivo della 

Reggenza dell'Opera Internazionale della Campana dei Caduti con allegata copia di deliberazione (con appunti di Fiorio). 

Fascicolo, cc. 15 

 

5.1.10  

"Corrispondenza con conte N. Papafava, sen. G. Spagnolli, arch. Wenter Marini, bar. Silvio a Prato, comm. A. 

Beltrami, don L. Bentivoglio, S.M.O.M." 

1961 marzo 18 - 1970 febbraio 13  

Contiene i sottofascicoli: 

- "Corrispondenza con N. Papafava": 

lettere di Novello Papafava (5), minute di lettere di Fiorio a Papafava (13); 1 nov. 1963 - 22 set. 1969. 

- "Spagnolli": 

lettere di Giovanni Spagnolli (12, con allegata copia di lettera del Ministero della Pubblica Istruzione a Spagnolli), minute di lettere 

di Fiorio a Spagnolli (16), abbozzo di lettera per Museo della Guerra - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di 

Rovereto - Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, minuta di lettera dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sez. di 

Rovereto (a firma Giovanni Mario Tribus) a Spagnolli, appunti e verbali relativi ad incontri con Spagnolli; 18 mar. 1961 - 8 giu. 

1969. 

- "Lettere di Wenter": 

lettere di Giorgio Wenter Marini (9, con allegata copia di lettera di Wenter Marini a Maria Jervolino, 1 cartolina postale e 1 

biglietto), minute di lettere di Fiorio a Wenter Marini (9, con allegata copia di abbozzo per lettera di Wenter Marini al Sindaco di 
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Rovereto e al Museo della Guerra), copia di telegramma di Wenter Marini al Sindaco di Rovereto, copie di lettere di Wenter Marini 

alla Direzione Generale della Antichità e Belle Arti, al Sindaco di Rovereto, a Mario ?, al Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare 

di Malta, copie di lettere aperte di Wenter Marini ai giornali (2) e ai cittadini di Rovereto, appunti di Fiorio; 20 nov. 1961 - 13 feb. 

1970. 

- "Silvio a Prato": 

lettere di Silvio a Prato (5, con allegata copia di lettera di Silvio a Prato a Federico Bossi Fedrigotti), minute di lettere di Fiorio ad a 

Prato (10); 17 ott. 1962 - 28 mag. 1964. 

- "Corrispondenza con don Leone Bentivoglio": 

lettere di Leone Bentivoglio (4), minute di lettere di Fiorio a Bentivoglio (4), p. Gerardo, lettera di mons. Dell'Acqua a Valentino 

Chiocchetti, copie di lettere di Valentino Chiocchetti a mons. Alessandro Gottardi (2), copia di lettera di Gottardi a Chiocchetti, 

appunti, santino "Maria Dolens". 

- "S.M.O.M. e Fedrigotti": 

lettere di Federico Bossi Fedrigotti (2), lettere del delegato regionale di Verona dell'Associazione dei Cavalieri d'Italia del Sovrano 

Militare Ordine di Malta Antonio Carlotti (6 + 1 busta vuota, con allegate copie delle lettere di Carlo Levetzow a Carlotti e di 

Carlotti a Levetzow), Giorgio Wenter Marini, Silvio a Prato (con allegata copia di lettera di a Prato a Novello Papafava), 

riproduzione di lettera di Ottone Grisogono, minute di lettere di Fiorio a Bossi Fedrigotti, a Carlotti (3), a Grisogono, elenco relativo 

al carteggio con il S.M.O.M.; 10 mar. 1965 - 6 feb. 1970. 

Fascicolo, cc. 170 

 

5.1.11  

"Lettere da rivedere per reclamare contro insabbiamento ricorsi" 

1961 maggio 25 - 1969 giugno 16  

Lettere di Ottone Grisogono, Federico Bossi Fedrigotti.  

Minute di lettere di Fiorio a Federico Bossi Fedrigotti (3), a Novello Papafava, a Alfredo Amitrano, minuta di lettera della Presidenza 

del Museo della Guerra (a firma Fiorio) a Sindaco di Rovereto, Giovanni Spagnolli e Giuseppe Veronesi. 

Lettera di Ottone Grisogono a Federico Bossi Fedrigotti, copie di lettere del Presidente del Comitato riconoscenza a Don Rossaro 

Valentino Chiocchetti alla Segreteria particolare del Presidente della Repubblica, al Direttore generale delle Accademie e Biblioteche 

(Ministero della Pubblica istruzione) Salvatore Accardo, a Alfredo Amitrano, copie di lettere a Chiocchetti di Accardo e di Amitrano, 

copia di lettera di Alfredo Amitrano a Francesco Barozzi, copia di lettera di Francesco Barozzi a Guido Grassini, appunti di Fiorio, 

tessera di Fiorio per l'anno 1969 dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto. 

Fascicolo, cc. 22 (di cui bianche c. 1) 

 

5.1.12  

"Combattenti, Legione Trentina (e Adami)" 

1961 dicembre - 1969 luglio 4  

Lettere di Nicola Ansaldi (Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto), Giovan Battista Adami (1 

cartolina postale e 3 lettere, con allegata 1 minuta di lettera di Adami a Giovanni Spagnolli). 

Minute di lettere di Fiorio a Nunzio D'Amico, Nicola Ansaldi, Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, Leonida Scanagatta, Giovan 

Battista Adami, Giovanni Mario Tribus (2), Presidenza provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Roberto 

Tremelloni, Ezio Mosna. 

Minuta di lettera di varie associazioni combattentistiche e reducistiche al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, copie di lettere di 

Ezio Mosna al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, di Giovanni Mario Tribus agli organi di stampa, del Ministero della Pubblica 

Istruzione all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto, di Aldo Rossini a Francesco Barozzi, di A. A. a Valentino 

Chiocchetti, di Giovanni Mario Tribus a diversi Ministeri ed organi statali, copie di ordini del giorno, comunicati e stampati di 

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezioni di Rovereto e di Riva, 
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Legione Trentina, Associazione Nazionale Volontari di Guerra di Trento, appunti, copia del discorso di Fiorio nell'anniversario del 

volo su Vienna (Rovereto, 25 mag. 1969), rassegna stampa da "Alto Adige" e "L'Adige". 

Fascicolo, cc. 52 

 

5.1.13  

Rapporti con la Direzione Provinciale del P.L.I. 

1962 gennaio 4 - 1967 dicembre 14  

Lettere di Armando Guerra (con allegata copia di lettera di Guerra a Cecilia Perversi del Ministero della Pubblica Istruzione), 

Umberto Corsini (6, con allegate copia di verbale di seduta di commissione del Consiglio Provinciale di Trento e copia di 

interrogazione per Alberto Ferioli), Alberto Crespi, Alberto Ferioli, lettera di Gian Paolo Ferrari ai membri del Direttivo del P.L.I. di 

Rovereto, copia di lettera di Valeriano Malossini a Gian Paolo Ferrari. 

Minute di lettere di Fiorio a Armando Guerra, Umberto Corsini (7), Umberto Corsini e Giovanni Battista Monauni (2), Umberto 

Corsini e Alberto Crespi, Segreteria della sezione del P.L.I. di Rovereto, Gian Paolo Ferrari, Alberto Crespi (5), Comitato di indagine 

del P.L.I. sul problema della Campana di Rovereto, Segreteria provinciale del P.L.I. di Trento, Alberto Ferioli (4, con allegato 

abbozzo di interrogazione), Renzo Gasperi, Giovanni Spagnolli, Segreteria Generale dei Gruppi Combattenti Liberali di Bologna, 

abbozzo di lettera al Sindaco di Rovereto per Valeriano Malossini.  

Copie di verbale ed ordine del giorno del Consiglio Comunale di Rovereto, copia di ordine del giorno del Museo della Guerra, copia 

di interrogazione di Valeriano Malossini al Consiglio Comunale di Rovereto e di risposta del Sindaco Maurizio Monti, copia di 

relazione del Vicepresidente D'Amico all'assemblea dei soci del Museo della Guerra, appunti. 

Fascicolo, cc. 66 

 

5.1.14  

"Corrispondenza con Silvio a Prato e varie Museo della Guerra" 

1962 febbraio 1 - 1964 giugno 17 (con stampati dal 1954)  

Lettere di Bice Rizzi, Silvio a Prato (8, di cui 1 su minuta di a Prato alla Cancelleria del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine 

di Malta ed 1 su lettera di Franco Ferrari ad a Prato, e 1 cartolina postale), Alberto Crespi, Federico Bossi Fedrigotti (1 cartolina 

postale ed 1 lettera con allegata lettera di Marco Passi a Bossi Fedrigotti), Giorgio Wenter Marini, Bruno Castelpietra. 

Minute di lettere di Fiorio a Valeriano Malossini, Valentino Chiocchetti, Silvio a Prato, Giorgio Wenter Marini, Umberto Corsini, 

Francesco Barozzi, Ministero della Pubblica Istruzione, abbozzo di lettera per Valeriano Malossini al Sindaco di Rovereto. 

Appunti, rassegna stampa da "Alto Adige", "Il Gazzettino" e "L'Adige", stampati e depliants, "Foglio d'informazioni ai soci" della 

Legione Trentina (dic. 1960). 

Fascicolo, cc. 46 + pp. 34 

 

5.1.15  

"Soprintendenza Belle Arti e Cavadini. S.M.O.M." 

1962 luglio 31 - 1971 ottobre 20  

Lettere di Ottone Grisogono (2), Francesco Barozzi.  

Minute di lettere di Fiorio a Grisogono e a Barozzi (2).  

Copia di lettera del Soprintendente ai Monumenti e Gallerie Nicolò Rasmo al Comitato riconoscenza a Don Rossaro (con allegata 

copia di lettera del Ministero della Pubblica Istruzione alla Soprintendenza, e del Sorpintendente Rasmo al Commissariato del 

Governo per la Regione Trentino-Alto Adige), copia di lettera della ditta L. Cavadini e f. al Comitato riconoscenza a Don Rossaro, 

copia di lettera del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Accademie e Biblioteche alla Reggenza dell'Opera 

Campana dei Caduti (e per conoscenza alla Direzione del Museo della Guerra). 

Fascicolo, cc. 12 
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5.1.16  

"Pettorelli-Lalatta" 

1962 ottobre 10 - 1968 aprile 9  

Lettere di Cesare Pettorelli Lalatta (2, di cui 1 su copia di lettera di Pettorelli Lalatta al "Corriere della Sera"); minute di lettere di 

Fiorio a Pettorelli Lalatta (5); nota relativa a spese postali. 

Fascicolo, cc. 9 

 

5.1.17  

"Rapporti col Comune" 

1962 ottobre 25 - 1969 giugno 8  

Copie di lettere del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (3).  

Minute di lettere di Fiorio al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (5), al Comune di Rovereto e Commissariato del Governo per la 

Regione Trentino - Alto Adige, al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti.  

Circolare del Sindaco Guido Benedetti con allegata copia di relazione della Giunta Comunale, copie di lettere di Valentino 

Chiocchetti (per il Comitato di riconoscenza a Don Rossaro) al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti (6), minuta di lettera di 

Valeriano Malossini al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, copia di articolo da "L'Adige", copia di elenco dei consiglieri comunali 

eletti nel 1969. 

Fascicolo, cc. 35 

 

5.1.18  

Corrispondenza e rassegna stampa 1969-1970 

1963 gennaio 18 (in copia) - 1972 marzo 1  

Lettere di Novello Papafava (con allegata copia di lettera di Dino Ciarlo a Giorgio Liuzzi), Taulero Zulberti, Gino Pedò, copia di 

lettera di Ennio de Sabato (con note di Fiorio). 

Minute di lettere di Fiorio al direttore de "L'Adige" Flaminio Piccoli, magg. Pallotta, sig. Lucianer, direttore di "Epoca" Nando 

Sampietro (con allegata copia di lettera a "Epoca" della Direzione del Museo della Guerra), Taulero Zulberti (2), Talieno Manfrini, 

Bice Rizzi, sig.a Finotti, Giovanni Malagodi, Giovanni Spagnolli, abbozzi di circolari per il Comitato Riconoscenza a Don Rossaro e 

per il Museo della Guerra, abbozzi di lettere per l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto al Presidente dei 

Combattenti di Francia (e minuta a firma Giovanni Mario Tribus), per Tribus e Chiocchetti a Roberto Tremelloni, abbozzo di 

telegramma per il Presidente del Museo della Guerra Francesco Barozzi a Emilio Colombo, Riccardo Misasi e Mario Tanassi. 

Lettera di Lucio Visonà a Valentino Chiocchetti e minuta di lettera di Chiocchetti a Visonà, copie di lettere di Francesco Barozzi a 

Giovanni Spagnolli e a Roberto Tremelloni, della Ditta L. Cavadini e figlio al Comitato di Riconoscenza a Don Rossaro, della 

Federazione provinciale di Trento dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci alla Presidenza centrale di Roma, copie di 

ordini del giorno ed appelli dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto, del Comitato Riconoscenza a Don 

Rossaro e del Museo della Guerra di Rovereto, bozze di articoli per "L'Adige" e "Alto Adige", appunti, elenco di periodici e stampati 

donati al Museo della Guerra, rassegna stampa del 1969 da "Alto Adige", "Vita Trentina", "Il Gazzettino", "L'Adige", "Selezione 

Missionaria". 

Fascicolo, cc. 68 (di cui bianche cc. 2) 
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5.1.19  

"Corrispondenza con p. Jori" 

1963 marzo 23 - 1970 gennaio 16  

Lettere del Reggente dell'Opera Internazionale della Campana dei Caduti padre Eusebio Jori alla Direzione del Museo della Guerra 

di Rovereto (3, di cui 1 firmata con il Segretario Renzo Gasperi). 

Copie di lettere della Direzione del Museo della Guerra (a firma del Presidente Francesco Barozzi) a padre Jori (2), del Presidente del 

Comitato riconoscenza a Don Rossaro Valentino Chiocchetti a padre Jori (3), della Reggenza (a firma Jori e Gasperi) a Fernanda 

Manfrini, di un gruppo di donne roveretane alla Reggenza, copia di poesia di un roveretano, appunti su un colloquio Tonelli - 

Manfrini - Jori. 

Fascicolo, cc. 23 

 

5.1.20  

"Lettere di solidarietà da vari amici per la questione Campana - Museo" 

1963 marzo 29 - 1963 giugno 19  

Lettere di Gino Marzani, Vigilio Frizzera, Leonida Scanagatta, Ezio Mosna, Beniamino Condini, Giorgio Melli, biglietto di Lelio 

Bulano; minuta di lettera di Fiorio a Nunzio D'Amico; copia di lettera di D'Amico al giornale "L'Adige", appunti (tutto relative alle 

dimissioni di Fiorio da Presidente del Museo della Guerra il 28 marzo 1963). 

Fascicolo, cc. 17 (di cui bianche c. 1) 

 

5.1.21  

"Corrispondenza Livio Fiorio con diversi. Note e appunti" 

1963 giugno 20 - 1967 giugno 22  

Lettere di Renzo Gasperi, Giorgio Wenter Marini, Guido Ciarrocca (2), Pietro Trevisan, Aurelio Vascellari, p. Giovanni Alice, 

telegrammi di Renzo Rocca (2), biglietti di Ottone Grisogono, T. Kliza (?), biglietti d'invito circolari della Società di Studi Trentini di 

Scienze Storiche e della Fondazione 3 Novembre 1918.  

Minute di lettere di Fiorio a Renzo Gasperi, "Il Gazzettino", Umberto Corsini, Presidenza dell'Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci di Rovereto, Valentino Chiocchetti, Renata Rocca, Renzo e Renata Rocca, Renzo Rocca, Valentino Chiocchetti e Francesco 

Barozzi e Giovanni Maria Tribus, Aurelio Vascellari, p. Giovanni Alice, Giorgio Wenter Marini, Guido Ciarrocca (2), "Corriere della 

Sera", G. L. (con promemoria a G. L. per L. M.).  

Lettere di Valentino Chiocchetti alla Segretaria di Direzione della RAI di Bolzano Monticelli Prada (2, 1 con risposta della 

Monticelli Prada), rassegna stampa dal "Corriere della Sera", appunti su una seduta della Società di Studi Trentini di Scienze 

Storiche, abbozzo per un paragrafo (sulla Campana) della guida del Museo della Guerra con una nota per Barozzi. 

Fascicolo, cc. 50 (di cui bianche cc. 2) 

 

5.1.22  

"Campana - Museo della Guerra 1967" 

1964 giugno - 1968 dicembre 4  

Lettere di D. Bartoli (2), Ezio Mosna. 

Minute di lettere di Fiorio a "L'Adige" (2), Giovanni Mario Tribus (2), D. Bartoli, Giovan Battista Adami, direttore di "Epoca" 

Nando Sampietro (2), abbozzo di lettera per Valentino Chiocchetti al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti.  

Copie di lettere di Francesco Barozzi al Ministro degli affari esteri Amintore Fanfani, del Sindaco di Riva del Garda Molinari a 

Giovanni Mario Tribus, del Soprintendente ai monumenti e alle gallerie per le Provincie di Trento e Bolzano Nicolò Rasmo al Museo 

della Guerra, di un lettore di Vallarsa e di Giovanni Mario Tribus a "L'Adige", copia di intervista a Fiorio, promemoria, abbozzi, 

appunti, copie di ordini del giorno dell'Associazione nazionale combattenti e reduci di Rovereto e di Riva, della Legione Trentina, 
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elenchi dei consiglieri comunali roveretani eletti nel 1964, dei deputati e senatori trentini, dei consiglieri regionali trentini, di 

assessorati, di testate giornalistiche, rassegna stampa da "L'Adige" e "Alto Adige". 

Fascicolo, cc. 49 (di cui bianche c. 1) 

 

5.1.23  

"Garesio 1969/70" 

1965 giugno 25 - 1970 giugno 24  

Lettere di Federico Bossi Fedrigotti e Mario Garesio (3), con allegata lettera del Segretario generale della Presidenza della 

Repubblica Nicola Picella a Garesio. 

Minute di lettere di Fiorio a Garesio (3). 

Abbozzo di lettera di Federico Bossi Fedrigotti per il Comitato riconoscenza a Don Rossaro di al Magistero del Sovrano Militare 

Ordine di Malta, minuta di lettera di Valentino Chiocchetti alla Segreteria Particolare del Capo dello Stato, copia di lettera del 

Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche al Museo Storico Italiano della Guerra, 

abbozzo di ordine del giorno del Museo della Guerra, copia di ordine del giorno del Museo della Guerra - Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto - Comitato riconoscenza a Don Rossaro, copia di ordine del giorno delle sezioni di 

Rovereto e Riva dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, appunti, stampati del Comitato riconoscenza a Don Rossaro. 

Copia del ricorso al Consiglio di Stato del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto contro il Ministero della Difesa e l'Opera 

Campana dei Caduti per l'annullamento del decreto 18 gen. 1968 che conferisce all'Opera personalità giuridica. 

Fascicolo, cc. 37 

 

5.1.24  

"Papafava 1966/67" 

1966 giugno 10 - 1967 settembre 17  

Lettere di Novello Papafava (4); minute di lettere di Fiorio a Papafava (9, con allegati copia di lettera del Comitato riconoscenza a 

Don Rossaro al Sindaco di Rovereto ed 1 promemoria), a Silvio a Prato. 

Fascicolo, cc. 17 

 

5.1.25  

"Campana - Museo 1970-1971" 

1967 gennaio 10 - 1971 luglio 6 (con documenti in copia dal 1925)  

Lettere del Sindaco di Trento Edo Benedetti, Giuseppina Argan Chiesa, Alberto Crespi (2, con allegata lettera di Sergio Donzelli a 

Crespi), invito circolare ai legionari del presidente della Fondazione 3 nov. 1918 pro combattenti Ia Armata di Vicenza Francesco 

Zamara.  

Minute di lettere di Fiorio a Giovanni Spagnolli (anche a firma Valentino Chiocchetti), Danilo Vittori, Beppino Disertori, Ambrogio 

(Fiorio?), "L'Adige", Silvio Malossini, Ceriani, Alberto Crespi (2), Giovanni Mario Tribus, Carlo Scotoni, dott. Damiani, Giovanni 

Malara, Alberto Sensini, Cesare Zappulli (?). 

Lettera di Gino Pedò a Giovanni Mario Tribus, copie di lettere di Francesco Barozzi al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, a 

Giovanni Spagnolli, alla Soprintendenza alle gallerie e monumenti per le provincie di Trento e Bolzano, a Aldo Rossini, di Valentino 

Chiocchetti a Salvatore Accardo, di Giovanni Mario Tribus a Stefano Le Noci, a Aldo Rossini, a Giorgio Almirante, alla 

Soprintendenza per le gallerie e i monumenti, di Valentino Chiocchetti a Renato Ballardini, di Gino Corsutti (?), di un operaio e di un 

combattente a "L'Adige", copia di circolare ai deputati e di lettera aperta del Comitato riconoscenza a Don Rossaro, abbozzo di 

lettera per Giovanni Mario Tribus al presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, abbozzi per interventi di Alberto 

Crespi e Silvio Malossini, copia di intervento di Alberto Crespi al Consiglio comunale di Trento, copia di appello del Museo della 

Guerra ai parlamentari trentini, copia di memoria istruttoria del Museo della Guerra avanti il Tribunale di Rovereto contro l'Opera 
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Campana dei Caduti per adempimenti contrattuali (1 apr. 1971), copia di proposta di ordine del giorno dell'Associazione nazionale 

alpini di Rovereto, abbozzi per articolo, appunti (anche relativi all'assemblea del Museo della Guerra del 14 gen. 1971), stampati del 

Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, rassegna stampa da "Alto Adige" e "Corriere della Sera", 2 illustrazioni della campana, copia 

estratta da pubblicazione per l'inaugurazione della campana (1925), copia di verbale dell'atto di patrocinio del Sovrano ordine 

militare di Malta (1940). 

Fascicolo, cc. 96 (di cui bianche cc. 3) 

 

5.1.26  

"Campana - Museo. Fase conclusiva 1971/72" 

1967 giugno 30 - 1972 febbraio 22  

Lettere di Giancarlo Faes, del Sindaco Guido Benedetti, Francesco Barozzi (con allegata copia di lettera di Barozzi a Giovanni Mario 

Tribus), per conoscenza di Alberto Crespi a Sergio Donzelli. 

Minute di lettere di Fiorio a Giovanni Mario Tribus, Alberto Crespi, Francesco Barozzi, sig. Ceriani, Giancarlo Faes (2), Direttore 

dell' "Alto Adige", Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, Direttore del "Corriere della Sera" Giovanni Spadolini, abbozzo di lettera 

per l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al Presidente del Lions Club (di Rovereto?) Alfonso Ricchi.  

Copia di lettera della Giunta Esecutiva del Museo della Guerra a Presidente della Repubblica - Presidente del Consiglio - Ministri 

ecc., e di memoriale ai Ministri della Difesa e della Pubblica Istruzione e al sen. Giovanni Spagnolli, copie di lettere 

dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al Museo della Guerra, della Federazione Provinciale di Trento dell'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci alla sezione di Rovereto (con allegata copia di lettera del Consiglio Direttivo Centrale 

dell'Associazione alla Federazione Provinciale di Trento), della Segreteria generale del Presidente della Repubblica all'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto (con allegata copia di lettera del Ministero della Difesa alla Segreteria), del Presidente 

del Museo della Guerra Francesco Barozzi a Giovanni Spagnolli, di Barozzi - Tribus - Chiocchetti al Presidente del Consiglio Emilio 

Colombo, del Comitato di Riconoscenza a Don Rossaro ai deputati (con allegata copia di lettera aperta di vari cittadini a padre 

Eusebio Jori), di Francesco Barozzi e Giovanni Mario Tribus a Giovanni Spagnolli (con allegata copia di lettera di Tribus - Barozzi - 

Chiocchetti al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat), abbozzi per delibere e ordini del giorno dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci, del Museo della Guerra e del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, stampati dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci e della Giunta Esecutiva del Museo della Guerra alla Reggenza, rassegna stampa da "L'Adige", "Alto Adige", 

"Vita Trentina", "Corriere della Sera", appunti, verbali e promemoria (tra cui "Appunti circa il libro bianco dell'Opera Campana - 

1971" e, a nome del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, "Riflessioni e constatazioni su un cinquantenario"). 

Fascicolo, cc. 124 (di cui bianche cc. 10) 

 

5.1.27  

"Lettere Barozzi - Sen. Rossini febbraio 1968" 

1968 gennaio 28 - 1968 febbraio 5  

Abbozzo di lettera ad Aldo Rossini, minute di lettere di Francesco Barozzi a Aldo Rossini (2), copia di lettera di Rossini a Barozzi. 

Fascicolo, cc. 7 

 

5.1.28  

"Lettera all'On. Ferioli" 

1970 gennaio 4 - 1971 maggio 10  

Lettere di Alberto Ferioli (3), Arturo Beltrami, Mario Garesio. 

Minute di lettere di Fiorio a Ferioli (7), Beltrami (2), Garesio, Aldo Bozzi, Alberto Crespi. 

Lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Dario Antonazzi a Ferioli (con allegato ordine del giorno 

dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto), abbozzo e minuta di lettera del Presidente del Museo della 
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Guerra Francesco Barozzi al Presidente del Consiglio Emilio Colombo, Ministro della Difesa Mario Tanassi, e Ministro della 

Pubblica Istruzione Riccardo Misasi, stampato del Comitato riconoscenza a Don Rossaro. 

Fascicolo, cc. 28 

 

5.1.29  

"Memoria a La Malfa (Damiani)" 

1971 gennaio 13 - 1971 aprile 27  

Lettera di Lucio Damiani (con allegata copia di lettera di Damiani a Emanuele Terrana).  

Minute di lettere di Fiorio a Lucio Damiani (2), abbozzi di lettere per il Museo della Guerra a Lucio Damiani e a Ugo La Malfa (con 

copia della lettera del Museo a La Malfa).  

Copie di promemoria del Comitato Riconoscena a Don Rossaro e di stampato dell'Associaziona Nazionale Combattenti e Reduci, 

copia della memoria di replica del Museo della Guerra contro l'Opera Campana dei Caduti al Tribunale di Rovereto. 

Fascicolo, cc. 28 

 

5.1.30  

"Dopo la sentenza del Tribunale di Rovereto: abbozzi e copie; sen. Spagnolli" 

1971 febbraio 12 - 1973 giugno 26  

Lettere di Giovanni Spagnolli (2).  

Minute di lettere di Fiorio a Giovanni Spagnolli (4), sig.a Manfrini, dott. Bugialli, Alberto Crespi, abbozzi di lettere per Francesco 

Barozzi a Giovanni Malagodi e al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Accademie e Biblioteche. 

Abbozzo di lettera di Giovanni Mario Tribus per il Museo Storico Italiano della Guerra, copie di lettere del Presidente del Museo 

della Guerra Francesco Barozzi a Ugo La Malfa, a Aldo Rossini e di Barozzi - Tribus - Chiocchetti al Presidente della Repubblica 

Giuseppe Saragat, copia di memoriale del Museo della Guerra, stampato con appello di Museo della Guerra - Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci - Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di lettera di un combattente al "Corriere della Sera". 

Fascicolo, cc. 46 

 

5.1.31  

"50° Museo della Guerra (e risposta a Vita Trentina)" 

1972 ottobre 19 - 1973 giugno 6 (con documenti in copia dal 1960)  

Lettera di Aldo Rinaldini. 

Minute di lettere di Fiorio a Rinaldini (2), al direttore di "Vita Trentina" Vittorio Cristelli, all'on. Maurizio Monti. 

Rassegna stampa da "Vita Trentina" (tra cui 2 esemplari del n. 45 del 16 nov. 1972 ed uno del n. 46 del 23 nov. 1972), copia di 

articolo da "L'Adige", copia del decreto di revoca dell'alto patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malto all'Opera Campana dei 

Caduti, stampato dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto. 

Fascicolo, cc. 45 

 

5.1.32  

"Spagnolli, Bugialli, Corriere della Sera 1973" 

1973 gennaio 21 - 1973 aprile 5 (con documenti dal 1958)  

Lettere di Gina Adami, Lydia Tomasi; minute di lettere di Fiorio a Giovanni Spagnolli, Paolo Bugialli; contiene anche lettera di 

Waldemar Guettner (18 ago. 1958). 

Sottofascicolo "Rassegna stampa": rassegna stampa da "Corriere della Sera", "L'Adige", "Alto Adige". 

Sottofascicolo "Stampati": stampati del Comitato riconoscenza a Don Rossaro, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto (1961-1971). 
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Fascicolo, cc. 42 

 

5.1.33  

Corrispondenza varia 

1961 luglio 3 - 1973 agosto 1  

Lettere del Gen. Rinaldini, Bice Rizzi, Arturo Beltrami, Uberto Re, Umberto Morghen (con allegato ritaglio da "L'Adige"), Armando 

Bernardi, Annibale Carletti, Francesco Barozzi (con allegata copia di lettera di Sandro Pertini a Barozzi), cartolina illustrata di Maria 

?, circolare della Direzione del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà di Trento ai membri del Consiglio Direttivo (?) 

su copia di lettera di Nilo Piccoli alla Direzione, inviti circolari di ENAL SEP di Valdagno (2), Fondazione Opera Campana dei 

Caduti di Rovereto, Lions Club di Rovereto. 

Minute di lettere di Fiorio al direttore de "L'Adige" (3), direttore dell' "Alto Adige", Annibale Carletti, Renzo Helfer, Giovanni Maria 

Tribus (2), Alfonso Ricci, Emilio Malossini (con allegata copia di ricorso dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione 

di Rovereto al Presidente della Repubblica contro la Fondazione Opera Campana dei Caduti e la sua elevazione in ente morale), 

abbozzo di relazione per il Presidente della Camera Sandro Pertini. 

Fascicolo, cc. 57 
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sottoserie 5.2 

Memoriali e documentazione varia, 1950 - 1974 (con documenti in copia 

dal 1922)  

 

 

Contenuto 

La sottoserie, costituita da 25 unità, comprende i fascicoli, per lo più costituiti originariamente da Fiorio, che presentano 

quasi esclusivamente o in gran preponderanza memoriali, copie di documenti giudiziari, verbali, appunti, ecc. Sono 

presenti anche documenti tipologicamente differenti, come lettere o rassegna stampa. I titoli delle unità sono quelli dei 

fascicoli originali (e perciò virgolettati). L'ultima unità è stata costituita con documentazione sparsa che non era raccolta 

in fascicolo. 

 

 

5.2.1  

"Fiorio a Chiocchetti (1960-1965)" 

1960 dicembre 1 - 1972  

Lettere di don Enzo di Napoli Rampolla (con allegata copia di lettera di Napoli Rampolla a padre Eusebio Jori), biglietto di Carmela 

Rossaro, minute di lettere di Fiorio al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (2), copie di lettere di Valentino Chiocchetti (per il 

Comitato ricnonoscenza a Don Rossaro) al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, Giunta Provinciale di 

Trento, Soprintendente alle belle arti Nicolò Rasmo (2), assessore Mario Vinante, fra Ottone Grisogono, assessore Avancini, copie di 

lettere della ditta Luigi Cavadini e figlio al Comitato riconoscenza a Don Rossaro, della Giunta Esecutiva del Museo della Guerra a 

Presidente della Repubblica, Ministri ed altre personalità politiche, del Presidente del Museo della Guerra Francesco Barozzi a 

Presidente del Consiglio, Ministri ed altre personalità politiche, delle donne roveretane alla Reggenza dell'Opera Campana dei 

Caduti, copia di atto di costituzione del Comitato di riconoscenza a Don Rossaro (16 marzo 1965), appunti, promemoria, copia di 

articolo da "L'Adige", stampati del Museo della Guerra, stampato "Maria Dolens". 

Contiene anche il sottofascicolo "Altri documenti (riservati) consegnati al prof. Chiocchetti" (11 gen. 1962 - 1 dic. 1964), con indice 

dei documenti numerati da 1 a 26 e: lettere del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (2, di cui 1 in copia), Giovanni Spagnolli (3), 

minute di lettere di Fiorio a Giovanni Mirandola, Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (4), Giovanni Spagnolli (4), copia di lettera di 

don Enzo di Napoli Rampolla a padre Eusebio Jori, promemoria, appunti tecnici, copia di osservazioni di alcuni cittadini al P.R.G., 

copie di verbali di deliberazioni e di ordini del giorno del Consiglio comunale di Rovereto. 

Fascicolo, cc. 71 (di cui bianche cc. 3) 

 

5.2.2  

"Materiale (di Livio Fiorio) per eventuale articolo su stampa nazionale (nov. '65)" 

1961 maggio - 1966 maggio 30 (con documentazione in copia dal 1940)  

Lettera dell'ufficio cortesia di "Epoca" (a firma R. Armaroli), minute di lettere di Fiorio a "Epoca" (2), abbozzo di lettera per i soci 

del Museo della Guerra al Presidente dello stesso, minuta di lettera del Comitato Riconoscenza a Don Rossario al Sovrano militare 

ordine di Malta, copie di lettere del Sottosegretario di Stato vaticano Angelo Dell'Acqua a Valentino Chiocchetti, di Chiocchetti a 

Dell'Acqua, di Lucio Visonà al Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di ricorso al Sindaco di Rovereto di 81 cittadini contro 

lo spostamento della campana (20 lug. 1964), elenchi, appunti, promemoria, rassegna stampa da "L'Adige" e "Alto Adige" (del 

1965), stampato del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia dell'atto di patrocinio del Sovrano militare ordine di Malta (1940) 

e di estratto dalla "Magna Charta" (1948). 

Contiene l'opuscolo "La Campana dei Caduti di Rovereto. Guida alla visita" (Rovereto, 1955). 

Fascicolo, cc. 36 + pp. 106 
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5.2.3  

"Pratiche generali" 

1961 maggio 7 - 1971 aprile 1 (con documenti in copia dal 1959)  

Copia di lettera di Gino Pedò, circolare di invito del Sindaco Guido Benedetti alle onoranze per i caduti; minute di lettere di Fiorio a 

Francesco Barozzi, Flaminio Piccoli, di telegrammi (per i legionari di Rovereto) alle famiglie Garbari e Tabarelli, lettera a stampa di 

Livio Fiorio ai soci del Museo; abbozzi di lettere per Francesco Barozzi al gen. Grassini, per l'Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci alla Giunta Provinciale di Trento; copie di lettere di cittadini roveretani a Flaminio Piccoli, di Giovanni Mario Tribus a don 

Scalvini, di Francesco Barozzi al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti ed a Aldo Rossini, della Giunta esecutiva del Museo della 

Guerra al Presidente della Repubblica e ministri ed alla Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti, di Alfredo Amitrano a Francesco 

Barozzi, del Comitato riconoscenza a Don Rossaro agli organi di stampa, copia di circolare del Sindaco di Riva Molinari, copie di 

circolari del Museo della Guerra ai "gentili ospiti" ed al Presidente del Consiglio e ministri; copia di ricorso della Giunta esecutiva 

del Museo della Guerra al Ministero della Pubblica Istruzione (23 mar. 1967), copia di memoriale della Giunta esecutiva del Museo 

della Guerra a Ministro della Difesa, Ministro della Pubblica Istruzione e senatore Giovanni Spagnolli (6 feb. 1968), copia di ricorso 

dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto al Presidente della Repubblica contro il riconoscimento della 

Fondazione Opera Campana dei Caduti (20 feb. 1968), copia di decisione del Consiglio di Stato sul ricorso del Museo Storico 

Italiano della Guerra contro il Ministero della Difesa e nei confronti dell'Opera Campana dei Caduti per l'annullamento del D.P.R. 

18/1/1968 (25 giu. 1969), copia di memoria istruttoria (1 apr. 1971), di atto di citazione (8 set. 1972) e di comparsa di risposta (22 

nov. 1972) nella causa promossa dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto contro l'Opera Campana dei Caduti; copia di 

osservazioni dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto al piano regolatore cittadino (1967), copia di relazione 

della Giunta municipale di Rovereto (25 giu. 1965); appunti (anche per la Legione Trentina, ed anche relativi al "Comitato per El 

Alamein") e promemoria (anche sugli incontri del Comitato esecutivo della Campana), minuta di articolo per "Alto Adige", copie di 

ordini del giorno dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e delle associazioni combattentistiche e d'arma, stampati 

dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e del Museo della Guerra, copia di articoli da "Alto Adige", opuscoli del Museo 

della Guerra "Relazione morale all'Assemblea Generale dei Soci del 12-5-1961" e "Appello del Museo al Consiglio Comunale" (10 

nov. 1961), "Foglio d'informazione ai soci" della Legione Trentina (dic. 1960), depliant. 

Fascicolo, cc. 158 + pp. 38 

 

5.2.4  

"Abbozzi - memorie - note - appunti vari" 

1961 maggio 12 - 1970 aprile 20  

Biglietto di Elda Tonelli, minute di lettere di Fiorio al direttore del "Gazzettino", all' "Alto Adige", minuta di lettera aperta (?) a 

Giovanni Mirandola, abbozzo di intervista a Fiorio, abbozzi di lettere per Valeriano Malossini al Sindaco di Rovereto Maurizio 

Monti (2), per il Comitato riconoscenza a Don Rossaro all'arcivescovo di Trento Alessandro Maria Gottardi e al Sindaco di Rovereto 

Guido Benedetti, per il Museo della Guerra di Rovereto al Ministero della Pubblica Istruzione (2), per il Museo della Guerra agli 

ospiti giornalisti. 

Copie di lettere di simpatizzanti di PSI e PSDI alla Sezione di Rovereto del PSU e di alcuni parrocchiani di Rovereto all'Arciprete di 

S. Marco, minuta di lettera dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto alle altre sezioni e federazioni, minuta di 

lettera di Valentino Chiocchetti al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, abbozzo di lettera del Comitato riconoscenza a Don 

Rossaro a Flaminio Piccoli, abbozzi di relazione e mozione di Valeriano Malossini al Consiglio Comunale di Rovereto, copie di 

ordini del giorno del Consiglio comunale, copia di ricorso di Valeriano Malossini alla Giunta provinciale contro la deliberazione del 

Consiglio comunale di Rovereto, proposta di ordine del giorno dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche di Rovereto, 

promemoria di Fiorio e del Comitato riconoscenza a Don Rossaro, fotografie di lettere di Nicolò Rasmo a Valentino Chiocchetti e del 

Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige al Presidente del Consiglio regionale di Bolzano, abbozzi di 

questionario per albergatori ed esercenti e di circolari per l'associazione esercenti, l'associazione commercianti e l'Azienda Turismo 
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di Rovereto, appunti, copia di poesia di Giuseppe Keppel sulla campana, opuscolo del Museo Storico della Guerra di Rovereto 

"Relazione morale all'assemblea generale dei soci del 12-5-1961", modulo per la raccolta firme del Comitato riconoscenza a Don 

Rossaro, carte intestate e buste del Museo della Guerra bianche. 

Fascicolo, cc. 93 (di cui bianche cc. 12) + opuscolo di pp. 18 

 

5.2.5  

"Carte che riguardano in particolare il Museo della Guerra" 

1961 dicembre 10 - 1971 febbraio 17  

Minute di lettere di Fiorio al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti, Sandro Meccoli, lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo della 

Guerra, copie di comunicati del Museo della Guerra e del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di istanza di Fiorio - Barozzi 

- Tribus al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, appunti, elenco degli allegati al ricorso del Museo della Guerra al Ministero della 

Pubblica Istruzione (marzo 1967), rassegna stampa da "Il Gazzettino". 

Fascicolo, cc. 12 

 

5.2.6  

"Ultime Museo - Campana (aprile 1963)" 

1962 febbraio 21 - 1971 aprile 30  

Biglietto di Ottone Grisogono, copie di lettere del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti, Don Enzo di Napoli Rampolla, minute di 

lettere di Fiorio al Sindaco Maurizio Monti (2), Ottone Grisogono, Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige, 

consiglieri del Museo della Guerra, abbozzi di lettere per Francesco Barozzi a Giovanni Spagnolli e al Sindaco di Rovereto Guido 

Benedetti, copia di lettera del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti agli assessori, verbali del Consiglio direttivo del Museo della 

Guerra del 12 maggio 1962 e 24 nov. 1962, appunti di Gino Lutti per il Consiglio direttivo del 30 giu. 1962, appunti sulle riunioni 

del P.L.I. provinciale del 17 gen. 1965 e 24 gen. 1965, abbozzi di relazioni e mozioni per Valeriano Malossini, appunti, promemoria, 

stampato del Museo della Guerra, copia dell'atto costitutivo del Comitato riconoscenza a Don Rossaro. 

Fascicolo, cc. 64 (di cui bianche cc. 5) 

 

5.2.7  

"Materiale per la causa in Tribunale" 

1962 luglio 31 - 1971 febbraio 1 (con documenti in copia del 1922)  

Promemoria ed appunti di Fiorio, minuta di lettera di Fiorio a Danilo Vettori, abbozzo di lettera per il Comitato Riconoscenza a Don 

Rossaro al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti. 

Copia di decisione del Consiglio di Stato nel ricorso proposto dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto contro il Ministero 

della Difesa e nei confronti dell'Opera Campana dei Caduti per l'annullamento del D. P. R. 18 gen. 1968 con cui si conferisce 

personalità giuridica alla Fondazione Opera Campana dei caduti (25 giu. 1968), copia di comunicazione del Ministero della Difesa al 

Museo della Guerra, copia di lettera del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Accademie e Biblioteche al 

Reggente dell'Opera Campana dei Caduti (e al Museo della Guerra per conoscenza), copia di lettera del Municipio di Rovereto alla 

Congregazione di Carità di Rovereto (1922), stampati del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro e dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci di Rovereto, rassegna stampa da "L'Adige" e "Alto Adige". 

Fascicolo, cc. 24 
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5.2.8  

"50° Museo Guerra (Vita Trentina e Ministro Scalfaro)" 

1962 luglio 31 - 1972 novembre 8  

Minute di lettere di Fiorio a Roberto Tremelloni, Giovanni Mario Tribus (con allegato estratto dal bollettino del Senato della 

Repubblica), "Vita Trentina", abbozzo di lettera per Tribus a Giovanni Spagnolli. 

Copie di lettere del Ministero della Pubblica Istruzione alla Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti e al Museo della Guerra, del 

Museo della Guerra a Presidente del Consiglio e Ministri, circolare di Museo della Guerra - Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci - Comitato Riconoscenza a Don Rossaro a deputati, copia di ricorso al Presidente della Repubblica contro la costituzione in 

fondazione dell'Opera Campana dei Caduti di vari cittadini (tra cui Valentino Chiocchetti, Livio Fiorio, Giovanni Mario Tribus, 

Giovanni Barozzi, Federico Bossi Fedrigotti, Valeriano Malossini, Giorgio Wenter Marini, Remo Albertini, ecc.) (20 nov. 1965) ed 

esposto di Chiocchetti, appunti, elenchi di nominativi, stampati ed ordini del giorno dell'Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci.  

Fascicolo, cc. 36 (di cui bianche c. 1) 

 

5.2.9  

"Memoriali" 

1962 settembre - 1969 marzo 21  

Copie di promemoria di Livio Fiorio, Comitato riconoscenza a Don Rossaro, Museo Storico della Guerra e altri soggetti, note di 

Fiorio ad integrazione del ricorso del Museo della Guerra al Consiglio di Stato di data 22 mag. 1968, abbozzi di lettera di Fiorio per il 

Presidente del Museo della Guerra al relatore nella cerimonia di dichiarazione della "zona sacra" e per Museo della Guerra - 

Associazione Nazionale Combattenti - Legione Trentina al Presidente della Regione Trentino - Alto Adige, copia di verbale 

dell'assemblea generale del Museo della Guerra del 20 ott. 1967, minuta di lettera di Valentino Chiocchetti a padre Eusebio Jori, 

copia di lettera di anonimi al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti, programma della "Giornata della riconoscenza" organizzata dal 

Museo della Guerra, rassegna stampa dall' "Alto Adige". 

Fascicolo, cc. 34 

 

5.2.10  

"Carte per colloquio col Sindaco. Febbraio '70" 

1962 ottobre 25 - 1970 giugno 27  

Lettere del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (2), appunti per gli incontri con Giovanni Spagnolli e con il Sindaco di Rovereto 

Guido Benedetti, rassegna stampa da "L'Adige". 

Fascicolo, cc. 13 

 

5.2.11  

"Azienda Turismo, Ente Regione, Provincia o appelli enti varii" 

1962 dicembre 20 - 1970 febbraio 25  

Copia di estratti da verbale della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige, copia di comunicato del Presidente del Museo della 

Guerra Francesco Barozzi, copia di lettera di donne roveretane (Augusta e Licia Filzi, Rosa Elda Tonelli, Fernanda Manfrini e Tullia 

Rigotti) a Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Ministro degli Esteri e varie ambasciate e legazioni, lettera di padre 

Candido Demattè a Fiorio. 

Fascicolo, cc. 9 
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5.2.12  

"Memoriali o riassunti generali, abbozzi manifesti. Preparazione causa" 

1963 febbraio 20 - 1970 gennaio 15  

Minuta di relazione per Tribus e Chiocchetti (Comitato Riconoscenza a Don Rossaro) al Sottosegretario agli Interni Remo Gaspari, 

copie di memoriali di Fiorio e del Comitato Riconoscenza Don Rossaro, copia di mozione e lettera a stampa alla Reggenza del 

Museo della Guerra, promemoria (per l'incontro con il Presidente della Giunta Provinciale Bruno Kessler) e appunti, abbozzo per un 

manifesto (non stampato) del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di decisione del Consiglio di Stato sul ricorso del Museo 

della Guerra contro il Ministero della Difesa e nei confronti dell'Opera Campana dei Caduti per l'annullamento del D.P.R. 18 gen. 

1968, abbozzo per la citazione dell'Opera Campana dei Caduti da parte del Museo della Guerra 

Fascicolo, cc. 28 

 

5.2.13  

"Comitato Riconoscenza a Don Rossaro. Miscellanea" 

1963 febbraio 25 - 1971 agosto (con documenti in copia dal 1925)  

Lettere di Guido Ciarrocca (2), Renzo Rocca, Ottone Grisogono (in fotoriproduzione), Alberto Ferioli, biglietto di Leone 

Bentivoglio; minute di lettere di Fiorio a Guido Ciarrocca (2), Novello Papafava, Alberto Ferioli (2), Renzo Rocca (2), Valentino 

Chiocchetti (3), Giovanni Barozzi, Nizzero (2); abbozzi di lettere per Carmela Rossaro a Bianchi di Lavagna, per Francesco Barozzi 

a Giovanni Spagnolli e Flaminio Piccoli ed ai giornali, per Valentino Chiocchetti al capo divisione alla Pubblica istruzione Maioli, 

per Valentino Chiocchetti o Giovanni Mario Tribus a Roberto Tremelloni; lettera di Giuseppe Nicolodi a Valentino Chiocchetti, 

copia di lettera del Soprintendente ai monumenti e gallerie per le Province di Trento e Bolzano Nicolò Rasmo al Comitato 

Riconoscenza a Don Rossaro, copia di circolare ai deputati e di lettera a padre Eusebio Jori di Valentino Chiocchetti, copia di lettera 

aperta del Comitato a padre Jori; appunti relativi a colloqui, promemoria, abbozzi per la mozione di Chiocchetti in Consiglio 

comunale di Rovereto, stampati del Comitato e del Museo della Guerra, opuscolo "Ricordo internazionale dei caduti di tutte le guerre 

e di tutte le nazioni. Rovereto 28-29 Maggio 1966" (con circolare del Comitato), rassegna stampa da "Alto Adige" e "L'Adige". 

Contiene anche i sottofascicoli: 

"Materiale per allegati pratiche in corso (22/9.67)": copie degli statuti della Campana (1925-1929), estratto di verbale di seduta del 

Consiglio del Museo della Guerra (1956), copie di lettere di Alberto Pinalli e di Gino Pedò (1960-1963); 

"Documenti per Mons. D.[ell'Acqua]": elenco, copie di statuti (1925-1929), verbali (1928), copie di lettera di Alberto Pinalli a Fiorio 

e minuta di Fiorio a Pinalli, minuta di Fiorio al Commissario del Governo Bianchi di Lavagna (1960), ordine del giorno del Museo 

della Guerra, opuscolo "Appello del Museo al Consiglio Comunale 10 dicembre 1961", copia di lettera di Enzo di Napoli Rampolla a 

padre Eusebio Jori (con nota di Federico Bossi Fedrigotti), minuta di lettera di Fiorio al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (1961), 

copie di lettere di padre Jori al Comitato esecutivo per la rifusione della campana e la sua nuova sede, del Ministero per la Pubblica 

Istruzione alla reggenza dell'Opera Campana dei Caduti, minuta di lettera di Fiorio al Sindaco Monti (1962), rassegna stampa da 

"Alto Adige", copie di lettere di Gino Pedò e del Sindaco Monti a Fiorio, minute di lettere di Fiorio al Sindaco Monti, a don 

Giuseppe Scalvini, lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo, copie di lettere di Enzo Di Napoli Rampolla a padre Jori (2) e di Jori 

a Di Napoli Rampolla (1963), appunti sulle caratteristiche della campana, copia di ricorso di cittadini di Rovereto al Sindaco contro i 

provvedimenti del piano regolatore, copie di lettere di Valentino Chiocchetti a Luigi Gui, al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, 

alla segreteria dell'Arcivescovo, all'arcivescovo Alessandro Maria Gottardi, minute di lettere di Fiorio al presidente del Lyon di 

Bologna Carlo Alessandretti e al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, copia di intervento di Valentino Chiocchetti al Consiglio 

comunale di Rovereto, stampati e promemoria del Comitato di riconoscenza a Don Rossaro, rassegna stampa da "Alto Adige" 

(1965). 

Fascicolo, cc. 138 + pp. 44 
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5.2.14  

"Materiale per opuscolo campana 1965/66" 

1964 settembre - 1966 gennaio  

Abbozzo del testo e della copertina dell'opuscolo (poi non pubblicato) sulla vicenda della campana (1966), promemoria vari 

dattiloscritti e manoscritti (tra cui "Dati essenziali sulla Campana dei Caduti di Rovereto"), copia di interpellanza di Valentino 

Chiocchetti al Consiglio comunale di Rovereto, abbozzo per Valeriano Malossini, copia di articolo da "Il Gazzettino", appunti. 

Fascicolo, cc. 36 

 

5.2.15  

"Comitato Riconoscenza a Don Rossaro" 

1964 dicembre 19 - 1971 giugno 18  

Lettera di Lucio Visonà, circolare del Presidente del Museo della Guerra Francesco Barozzi ai Consiglieri, minute di lettere di Fiorio 

a Ottone Grisogono, Valentino Chiocchetti (2), Lucio Visonà, copia di lettera del Presidente del Comitato Chiocchetti al 

Commissario del Governo per la Regione Trentino - Alto Adige, copia di lettera ai giornali, testo costitutivo e promemoria del 

Comitato, copia di appello ai deputati di Museo, Comitato e Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, appunti (anche relativi 

alle riunioni del Comitato e a Consiglio del Museo), rassegna stampa da "Alto Adige". 

Contiene anche il sottofascicolo "Buste e biglietti Comitato Don Rossaro" (con biglietto circolare e buste bianche del Comitato) e 

"Ricevute per spese di Livio Fiorio per Comitato Riconoscenza Don Rossaro" (ricevute, tagliandi, note spese). 

Fascicolo, cc. 43 (di cui bianche cc. 7) 

 

5.2.16  

"Appunti per promemoria alla Provincia (1969)" 

1966 febbraio - 1969 ottobre 13 (con documenti in copia dal 1962 e del 1971)  

Lettere di Renzo Rocca (con allegata copia di proposta di legge alla Camera dei Deputati), Bice Rizzi (2), cartolina postale di Silvio a 

Prato; minute di lettere di Fiorio a Silvio a Prato, Bice Rizzi, C.[orsini?]; copie di lettere del Ministero della Pubblica Istruzione al 

Museo della Guerra (2), Commissariato del Governo nella Regione Trentino - Alto Adige al Museo della Guerra, Presidente della 

Giunta Regionale Luigi Dalvit a Francesco Barozzi, Luigi Gandino (del Lions International) a Valentino Chiocchetti, Francesco 

Barozzi a Nicolò Rasmo e all'Istituto del Nastro Azzurro, Valentino Chiocchetti a Alfredo Amitrano, lettere aperte del Comitato 

Riconoscenza a Don Rossaro ai cittadini e dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ai giornalisti, abbozzi di lettere per 

Giovanni Mario Tribus all'Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Trentino, per il Museo della Guerra al Preside della Provincia di 

Trento e al Sindaco di Rovereto Guido Benedetti (2), promemoria per il Comitato Riconoscenza a Don Rossaro al Lyon's Club, 

appunti (tra cui verbale colloquio con Giovanni Spagnolli), copia di ordine del giorno del Consiglio comunale di Rovereto, stampati 

del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, Museo della Guerra, e Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, copie di poesie 

sulla campana di Giuseppe Caprara e Nando da Ala, "santino" della Campana, rassegna stampa da "Alto Adige", "L'Adige", "Il 

Gazzettino" e "Vita Trentina". 

Fascicolo, cc. 62 (di cui bianche c. 1) 

 

5.2.17  

"Abbozzi, memorie e appunti vari" 

1967 settembre 11 - 1971 luglio 23 (con documenti in copia dal 1939)  

Lettera di Umberto Corsini, block-notes di appunti "Note alla comparsa di risposta (O.C.C.) del 22 nov. 1970", stampati e copia di 

appello di Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Museo della Guerra - Comitato Riconoscenza a Don Rossaro ai deputati, 

copia di atti stipulati fra Opera Campana dei Caduti e Pio Ricovero di Rovereto (1939) e fra Museo della Guerra e Opera Campana 

dei Caduti (1955), copia di atto di ritiro del patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malta (1965), appunti. 
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Fascicolo, cc. 24 

 

5.2.18  

"Vertenza cinquantenario" 

1967 dicembre 19 - 1969 marzo 21 (con stampato del 1965)  

Copie di ordini del giorno e prese di posizione della Legione Trentina, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezioni di 

Rovereto e di Riva, Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di circolare del Sindaco di Riva Molinari, abbozzi di lettere per 

l'Associazione Nazionale Combattenti di Rovereto alle sezioni di Treviso e di Vittorio Veneto, copia di lettera del Presidente del 

Museo della Guerra Francesco Barozzi al Presidente della Giunta Provinciale Bruno Kessler, promemoria ed appunti, rassegna 

stampa da "Il Gazzettino" e "L'Adige". 

Fascicolo, cc. 27 

 

5.2.19  

"Documenti di Don Rossaro (riassunto libro Don Rossaro)" 

1967 dicembre 25 - 1969 dicembre 8 (con documenti in copia dal 1923)  

Minuta di lettera di Fiorio a Franco Bertagnolli, appunti manoscritti di Fiorio (anche dal libro della Campana e sulle fondazioni), 

copia del primo manifesto di Don Rossario per la raccolta fondi (1923) e estratto dalla "Magna Charta" (1948), opuscolo "Relazione 

morale all'assemblea generale dei soci del 12-5-1961" del Museo Storico della Guerra, depliant. 

Fascicolo, cc. 28 + pp. 18 

 

5.2.20  

"Memoria Reggenza N° 1408 del 22.8.67 e controdeduzioni nostre (31.3.1969)" 

1969 marzo 15 - 1969 aprile 12 (con stampati del 1963)  

Appunti e minuta di "Appunti e controdeduzioni alla memoria 22.8.1967, n. 1408 pro. della Reggenza O.C.C. al Ministero P.I." ed 

appunto sugli allegati, lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo. 

Fascicolo, cc. 31 (di cui bianche c. 1) 

 

5.2.21  

"Minuta relazione Comitato Riconoscenza a don Rossaro nel 50° della Vittoria (mancato opuscolo commemorativo)" 

1969 aprile 16 (con documenti in copia 1925-1968)  

Promemoria per Valentino Chiocchetti e Giovanni Mario Tribus ed appunti relativi all'opuscolo da pubblicare.Allegate copie dei 

seguenti documenti: 

stampato del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro (1965), atto costitutivo e statuto della Fondazione Opera Campana dei Caduti 

(1965), decreto di rinuncia al patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malta (1965), statuti della Campana (1925 e 1929), atto di 

patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malta (1940), estratti dalla "Magna Charta" (1948), verbale di riunione del Comitato di 

affiancamento (1959), lettera di Alberto Pinalli a Fiorio (1960), lettera del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro al Sindaco di 

Rovereto Guido Benedetti (1966), stampato del verbale dell'assemblea del Museo della Guerra (1966), circolare del Comitato 

Riconoscenza a Don Rossaro ai Ministri (1966), lettera aperta del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro ai cittadini (1967), ordine 

del giorno dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (1967), osservazioni dell'Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci al P.R.G. di Rovereto (1967), lettera del Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero della Difesa (e per conoscenza 

all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) (1967), comunicato del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro ai giornali (1968), 

lettera del Soprintendente alle Belle Arti Nicolò Rasmo al Commissario del Governo (e per conoscenza al Museo della Guerra) 

(1962), lettera del Ministero della Pubblica Istruzione alla Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti (e per conoscenza al Museo 
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della Guerra) (1962), ordine del giorno del Consiglio comunale di Rovereto (1962), lettera della Giunta esecutiva del Museo della 

Guerra a Presidente della Repubblica, del Consiglio, Ministri ecc. (1967), ritaglio dall' "Alto Adige" (1968). 

Fascicolo, cc. 44 

 

5.2.22  

"Campana - Museo in corso. 1974/75" 

1969 maggio 24 - 1974 giugno 24  

Appunti relativi al ricorso in cassazione nella causa Museo della Guerra - Reggenza Opera Campana dei Caduti (1974), appunti per 

colloqui con il Presidente della Giunta Provinciale Bruno Kessler (1969), copia di lettera e di telegramma di Francesco Barozzi a 

Emilio Colombo, Mario Tanassi e Riccardo Misasi, copia di lettera di Francesco Barozzi a Roberto Tremelloni, abbocco di articolo 

per il "Corriere della Sera". 

Fascicolo, cc. 38 

 

5.2.23  

"Ricorso 20.4.1970" 

1970 aprile 20 - 1970 novembre (con documenti in copia dal 1925)  

Copia del ricorso della Giunta Esecutiva del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (Francesco Barozzi, Giovanni Mario 

Tribus, Giovanni Barozzi, S. Marzari) a Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro della Difesa e Ministro della 

Pubblica Istruzione per il ricollocamento della campana in castello (20 aprile 1970), con allegati (copie di statuti del 1925 e 1929, 

estratti dalla Magna Charta del 1948, verbale di patrocinio del Sovrano Ordine Militare di Malta del 1940, comunicato della Legione 

Trentina del 1969, atto costitutivo e statuto della Fondazione Opera Campana dei Caduti del 1965, rilievo tavolare per il Pio Ricovero 

di Rovereto e l'Opera Campana dei Caduti del 1939, stampato del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro del 1965), abbozzo di 

lettera per il Museo della Guerra al Ministro della Difesa Tanassi.  

Fascicolo, cc. 33 

 

5.2.24  

"Campana - Museo 1972" 

1971 marzo 11 - 1974 aprile 28 (con stampati dal 1966)  

Minute di lettere di Fiorio a Franco Bertagnolli, Flaminio Piccoli, copia fotostatica di lettera di Franco Bertagnolli a Francesco 

Barozzi, copia di appello di Barozzi - Tribus - Chiocchetti ai deputati, copia del dispositivo di sentenza nella causa civile del Museo 

della Guerra contro l'Opera Campana dei Caduti presso il Tribunale di Rovereto (3 marzo 1973), appunti, stampati del Museo della 

Guerra, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Comitato di Riconoscenza a Don Rossaro, rassegna stampa da "Vita 

Trentina", "Alto Adige", "Corriere della Sera". 

Fascicolo, cc. 28 

 

5.2.25  

Documentazione varia 

1950 ottobre - 1973 maggio 15  

Minuta di lettera di Livio Fiorio a Giulio Andreotti, lettera a stampa di Fiorio ai soci del Museo; copie di lettere della Segreteria 

generale della Presidenza della Repubblica all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto (con allegata copia di 

lettera del Ministero della Difesa alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica), dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci di Rovereto ai senatori e deputati trentini, di Francesco Barozzi al Presidente della Camera Sandro Pertini, di 

Giovanni Mario Tribus, Francesco Barozzi e Valentino Chiocchetti al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat; copia di 

dichiarazione del Presidente del Museo della Guerra Livio Fiorio alla riunione del Comitato esecutivo della Campana (20 mar. 1961), 
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con biglietto accompagnatorio di padre Arcangelo, copia del decreto di revoca dell'alto patrocinio da parte del Sovrano militare 

ordine di Malta, copia di promemoria della Reggenza Opera Campana dei Caduti al Ministero della Pubblica Istruzione, copia di 

intervento di Valeriano Malossini al Consiglio comunale di Rovereto; copie di ordini del giorno, stampati e promemoria del Museo 

della Guerra, dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rovereto, del Comitato Riconoscenza a Don Rossaro, copia di 

avviso del Comune di Rovereto; appunti (tra cui la trascrizione della riunione del Consiglio direttivo del Museo della Guerra del 28 

mar. 1963) e frammenti di appunti, block notes con indirizzi; rassegna stampa da "L'Adige", opuscolo a stampa "Statuto del Museo 

Storico Italiano della Guerra di Rovereto" (1957), fotografia di uno schizzo dal progetto dell'arch. Giovanni Tiella, 2 fotografie dello 

statuto della Campana, depliant. 

Contiene anche appunti su una seduta del Comitato provinciale caccia (21 lug. 1964). 

Fascicolo, cc. 90 (di cui bianche cc. 5) + pp. 12 
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sottoserie 5.3 

Rassegna stampa, 1953 - 1971   

 

Contenuto 

La sottoserie è costituita da 10 unità di rassegna stampa, originariamente raccolta in tali fascicoli da Fiorio (uno di tali 

fascicoli e parte di un altro non sono relativi alle vicende della Campana), da un'unità costituita da vari stampati, e da 2 

unità con varie copie di 2 opuscoli del Museo della Guerra. 

 

 

5.3.1  

"Varie stampa (C. - M. prima del '60)" 

1953 gennaio 23 - 1969 giugno 7  

Rassegna stampa (anche di interesse nazionale) da "L'Adige", "Il Gazzettino", "Alto Adige", "Corriere della Sera", "Corriere 

d'Informazione". 

Fascicolo, cc. 17 

 

5.3.2  

"Giornali" 

1960 aprile 23 - 1970 maggio 15  

Rassegna stampa (non relativa alla questione della Campana) da "Alto Adige", "L'Adige", "Vita Trentina", "Il Gazzettino", "Il 

Giorno", "Il Rinascimento", "Il Tridente", "Il Piccolo", "Corriere della Sera", "Ala Redenta. 27 maggio: cinquantanni" (numero 

unico); contiene anche 1 minuta di lettera di Valentino Chiocchetti a Renato Ballardini. 

Sottofascicolo "Varie Corriere della Sera": rassegna stampa 1964-1965; contiene anche lista di candidati trentini del PLI per le 

elezioni. 

Fascicolo, cc. 58 

 

5.3.3  

"1959-1960" 

1959 maggio 8 - 1960 dicembre 27  

Rassegna stampa da "L'Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino". 

Fascicolo, cc. 9 

 

5.3.4  

"1961" 

1961 febbraio 11 - 1961 dicembre 29 (con opuscolo del 1955)  

Rassegna stampa da "Corriere della Sera", "Alto Adige", "Il Gazzettino", "L'Adige". 

Contiene anche l'opuscolo "Guida del Museo Storico della Guerra", Rovereto 1955. 

Fascicolo, cc. 9 + pp. 40 
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5.3.5  

"1962" 

1962 gennaio 4 - 1962 novembre 24  

Rassegna stampa da "Il Gazzettino", "Alto Adige", "L'Adige", "Il Giornale di Sicilia". 

Fascicolo, cc. 21 

 

5.3.6  

"1963-1964" 

1963 febbraio 3 - 1964 gennaio 5  

Rassegna stampa da "Il Gazzettino", "L'Adige", "Alto Adige", "Corriere della Sera". 

Fascicolo, cc. 22 

 

5.3.7  

"1965" 

1965 aprile 2 - 1965 novembre 26  

Rassegna stampa da "L'Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino", "Corriere della Sera", "Amico Serafico". 

Fascicolo, cc. 39 + pp. 24 

 

5.3.8  

"1966-1967" 

1966 aprile 14 - 1967 dicembre 30  

Rassegna stampa da "Il Gazzettino", "L'Adige", "Alto Adige". 

Fascicolo, cc. 52 

 

5.3.9  

"1968" 

1968 gennaio 3 - 1968 dicembre 22  

Rassegna stampa da "L'Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino". 

Fascicolo, cc. 28 

 

5.3.10  

"1969. Giornali" 

1969 febbraio 28 - 1969 ottobre 21  

Rassegna stampa (per gran parte non relativa alla questione della Campana) da "Il Gazzettino", "L'Adige", "Alto Adige", stampato di 

Ferruccio Trentini "Rovereto, città degli studi". 

Contiene anche 1 minuta di lettera di Fiorio al Sindaco di Carzano G. Degan. 

Fascicolo, cc. 8 

 

5.3.11  

"Stampati" 

1963 aprile 15 - 1971 giugno 18  

Circolare di Livio Fiorio ai soci del Museo (1963), stampati del Comitato riconoscenza a Don Rossaro (1965 e 1970), verbale a 

stampa dell'assemblea generale del Museo Storico Italiano della Guerra (1966), ordini del giorno e circolare alle Federazioni della 
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Sezione di Rovereto della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (1967-1971), appelli ai Deputati di Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci - sezione di Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e Comitato Riconoscenza a Don 

Rossaro (con bozza dattiloscritta del primo appello) (1971). 

Fascicolo, cc. 103 

 

5.3.12  

"Relazione morale all'Assemblea Generale dei Soci del 12-5-1961" 

1961 maggio  

6 copie dell'opuscolo "Relazione morale all'Assemblea Generale dei Soci del 12-5-1961", Museo Storico della Guerra, Rovereto, 18 

pp. 

Elenchi di persone che hanno ricevuto l'opuscolo. 

Fascicolo, pp. 108 totali + cc. 2 

 

5.3.13  

"Appello del Museo al Consiglio Comunale. 10 dicembre 1961" 

1961 dicembre 10 - 1962 febbraio 2  

10 copie dell'opuscolo "Appello del Museo al Consiglio Comunale. 10 dicembre 1961", Museo Storico della Guerra, Rovereto, 12 

pp. 

Vi è incollata anche copia di ordine del giorno del Consiglio Comunale di Rovereto, 2 feb. 1962. 

Fascicolo, pp. 120 totali 



57 
 

sottoserie 5.4 

Documentazione prodotta da terzi, 1960 - 1966 (con documenti in copia 

dal 1928)  

 

 

Contenuto 

La sottoserie comprende 2 fascicoli, il primo con materiale prodotto da Alessandro Fiorio, fratello di Livio, dato poi a 

Livio dal nipote (si tratta per lo più di rassegna stampa e di una lettera), il secondo con materiale prodotto da Valeriano 

Malossini, consigliere comunale liberale a Rovereto, passato poi a Fiorio. 

 

 

5.4.1  

"Documenti Museo Rovereto da restituire zio Livio (già presso Sandro)" 

1960 dicembre 1 - 1960 dicembre 27 (con documenti in copia dal 1928)  

Lettera di Livio Fiorio ad Alessandro Fiorio, con allegati copie di verbali ed accordi relativi ai rapporti fra Museo della Guerra e 

Campana dei Caduti (1928-1959). 

Rassegna stampa da "Il Gazzettino" e "Alto Adige". 

Fascicolo, cc. 24 

Documenti appartenuti al fratello di Livio Fiorio, Alessandro Fiorio (dimorante a Roma), poi restituiti a Livio dal nipote (Renzo?). 

 

5.4.2  

"Carte di Malossini. Pratica Campana Caduti" 

1961 dicembre 10 - 1966 giugno 16  

Lettere a Valeriano Malossini del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti, Livio Fiorio; circolare della Presidenza della A.C.L.I. di 

Rovereto ai consiglieri comunali; minute di lettere di Malossini al Sindaco di Rovereto Maurizio Monti (3), Umberto Corsini, 

Presidenza delle A.C.L.I. di Rovereto; abbozzi di lettere per il Sindaco di Rovereto (2); lettera a stampa di Livio Fiorio ai soci del 

Museo, copie di lettere del Sindaco di Rovereto Maurizio Monti a Livio Fiorio e di Fiorio a Monti, di Enzo Di Napoli Rampolla a 

padre Eusebio Jori, di Livio Fiorio a Umberto Corsini, di Lino Calestani ai giornali; copie di ricorsi di Valeriano Malossini alla 

Giunta Provinciale contro l'esecutorietà delle delibere del Consiglio comunale di Rovereto n. 161 del 22 dic. 1965 (11 gen. 1966) e n. 

B. 21 del 24 feb. 1966 (8 mar. 1966), copie di interrogazioni ed interventi in Consiglio comunale, promemoria, appunti di Malossini 

(anche per la sezione del P.L.I. di Rovereto); copia di verbale del Consiglio comunale di Rovereto del 15 giu. 1966 (con lettera 

d'accompagnamento del Sindaco Guido Benedetti), copia di relazione di Valentino Chiocchetti sulla biblioteca; rassegna stampa da 

"Alto Adige"; opuscolo a stampa "Appello del Museo al Consiglio Comunale" (10 dic. 1961).   

Fascicolo, cc. 79 + pp. 14 

Documentazione prodotta da Valeriano Malossini (Rovereto, 22 lug. 1902 - feb. 1967), dirigente d'azienda, Consigliere comunale a 

Rovereto per il PLI, revisore dei conti del Museo della Guerra (1). 

Note 

(1) Vedi l.[ivio] f.[iorio], "Ricordo di Valeriano Malossini", "Alto Adige", 4 mar. 1967, p. 7. 



58 
 

serie 6 

Miscellanea, 1910 - 1970   

 

Contenuto 

La serie è costituita da 2 unità con poca documentazione non riconducibile alle altre serie. 

L'incarto relativo alle imposte si trovava fra la documentazione della serie "Campana - Museo". 

 

 

6.1  

"Imposte già pagate 1969-70" 

1967 novembre 21 - 1970 settembre 22  

Appunti relativi ad imposte, cartella di pagamento imposte, cedole di pagamento assicurazione. 

Fascicolo, cc. 11  

Segnature precedenti: fasc. "Campana - Museo 1972" 

 

6.2  

Miscellanea 

1910 agosto 25 - 1966  

Carta di legittimazione per l'esercizio della caccia rilasciata dal Capitanato distrettuale di Riva (25 ago. 1910), ex libris di Livio 

Fiorio (autore remo Wolf), appunto e stampati. 

Fascicolo, cc. 5  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 1; "Campana - Museo" 

 


