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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati a cura di Nicola Fontana nel marzo 2014.
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.
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Abbreviazioni e sigle adottate:
c. / cc.
fasc. / fascc.
p./pp.

carta / carte
fascicolo / fascicoli
pagina / pagine
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Albero delle strutture
Edoardo Ostinelli, 1911 - 1921
Documenti personali, 1915 - 1917
Corrispondenza, 1911 - 1921
Fotografie, 1916 - 1917
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Albero dei soggetti produttori

Ostinelli, Edoardo, Como, 1879 luglio 10 – 1917 luglio 15
Salvade Antonietta, 1880 – 1942, agosto 20
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Persona

Ostinelli, Edoardo
1879 luglio 10 – 1917 luglio 15

Luoghi
Nasce il 10 luglio 1879 a Como. Nel primo decennio del Novecento è attivo nella Società Operaia di M.S. di Santa
Margherita di Como. Dal giugno 1916 alla morte, nel luglio 1917, prende parte ai combattimenti sul monte Pasubio e
poi fino a giugno nel settore Monte Sei Busi – quota 144 – quote 146 e 145 presso Flondar. Dal 9 giugno il reparto si
trova in retrovia tra Fauglio e Bagnaria – Mariano – Medea – tra Boschini e Fratta, in provincia di Udine.
.

Archivi prodotti
Fondo Edoardo Ostinelli, 1911 - 1921

Storia
Edoardo Ostinelli nasce a Como il 10 luglio 1879. Tintore di professione, dal 1900 al 1905 ricopre la carica di
segretario e nel 1910 di consigliere della Società Operaia di M.S. di Santa Margherita di Como, probabilmente
un’organizzazione operaia di matrice cattolica. Sposa Salvade Antonietta (1880-1942). Arruolato nel 70°reggimento di
fanteria, dall’estate del 1916 al maggio 1917 prende parte alle operazioni militari sul fronte del Pasubio e poi fino a
giugno nel settore Monte Sei Busi – quota 144 – quote 146 e 145 presso Flondar. Dal 9 giugno il reparto si trova in
retrovia tra Fauglio e Bagnaria – Mariano – Medea – tra Boschini e Fratta, in provincia di Udine. Ammalatosi di tifo,
muore nell’ospedale da campo 0122 il 15 luglio 1917. La salma, sepolta nel Cimitero di Santa Maria La Longa (Ud),
viene traslata nel cimitero di Como nel 1924.

Funzioni, occupazioni e attività
Svolge l’attività di tintore.

Contesto generale
Padre: Antonio
madre:
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fondo

Edoardo Ostinelli, 1911 - 1921

fascc. 8; metri lineari 0.22

Soggetti produttori
Ostinelli, Edoardo, 1879 luglio 10 – 1917 luglio 15

Modalità di acquisizione e versamento
L'archivio è stato donato da Pier Ferruccio Ostinelli al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto nel marzo 2014.

Contenuto
L'archivio è costituito esclusivamente da documentazione relativa al servizio militare prestato al fronte durante il
conflitto italo-austriaco da Edoardo Ostinelli ed al suo decesso. quale ufficiale di complemento del Genio. Si tratta di
carte personali comprendenti il diario, di lettere inviate alla moglie e ricevute, di corrispondenza tra le autorità militari e
la vedova inerente alle circostanze della morte di Edoardo Ostinelli ed alla sua sepoltura. Nel fondo è conservata una
piccola raccolta fotografica consistente in immagini scattate sul fronte del Pasubio e in alcune lastre fotografiche.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo Ostinelli è stato strutturato in base a un criterio tipologico in tre serie, l'una costituita dai pochi documenti
personali, l'altra dalla corrispondenza e infine dalle fotografie. Non si sono riscontrate tracce di ordinamenti precedenti.
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serie 1

Documenti personali, 1915-1917

Contenuto
La serie è costituita da tre fascicoli con pochi documenti personali, tutti relativi al servizio prestato al fronte durante la
guerra italo-austriaca.

1.1
Ritratto
Ritratto a matita di Edoardo Ostinelli.
Fascicolo, c. 1

1.2
Materiale a stampa
Contiene un esemplare del volume “Sempre a Dio”, Ed. da campo, Milano 1915.
Fascicolo, pp. 92.

1.3
Diario
Taccuino con annotazioni ms. dal 10 settembre 1916 all’8 giugno 1917.
Fascicolo,cc.35
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serie 2

Corrispondenza, 1911 - 1921
Contenuto
La serie è costituita da tre fascicoli contenenti rispettivamente carteggio indirizzato a Edoardo Ostinelli, le lettere
indirizzate da quest’ultimo alla moglie e corrispondenza alla stessa da parte di autorità militari inerente alle circostanze
della morte e alla sepoltura del marito.

2.1
Lettere e cartoline di corrispondenza a Edoardo Ostinelli
1911, luglio 5; 1916, maggio 31
Dichiarazione della Società Operaia di M.S. di Santa Margherita di Como; cartolina di corrispondenza dal fratello
Giovanni.
Fascicolo, cc. 2

2.2
Lettere e cartoline di corrispondenza a Antonietta Ostinelli
1916, ottobre 5 – 1917, luglio 14
Fascicolo, cc. 14

2.3
Carteggio relativo alla morte e alla sepoltura di Edoardo Ostinelli
1917, luglio 29 – 1921, novembre 28
Contiene lettere dell’Ospedale da campo 0122; lettera di condoglianze della Società operaia di S. Margherita di Como,
lettere del C.O.S.G. – Ufficio centrale di Udine, santino funebre.
Fascicolo, cc. 7
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serie 3

Fotografie, 1916-1917
Contenuto
La serie raccoglie fotografie scattate tra il 1916 ed il 1917 sul fronte del Pasubio. Le lastre ritraggono gruppi di persone
e foto ritratti, immagini probabilmente scattate nel primo dopoguerra.

3.1
Fotografie
1916-1917
Fotografie scattate sul fronte del Pasubio. Contiene anche una cartolina illustrata delle Dolomiti.
Fascicolo, cc. 15

3.2
Lastre
Foto di gruppo.
Fascicolo, 4 lastre.

10

