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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nel settembre 2019.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale degli
operatori", Trento 2006.
Abbreviazioni e sigle adottate:
AST
ASCR
BCR
fasc. / fascc.
n. / nn.
c. / cc.
p. / pp.
s.d.
segn. / segnn.
b/n

Archivio di Stato di Trento
Archivio Storico del Comune di Rovereto
Biblioteca comunale di Rovereto
fascicolo / fascicoli
numero / numeri
carta / carte
pagina / pagine
senza data
segnatura/segnature
bianco e nero
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Albero delle strutture
Famiglia Fogolari a Toldo, 1913 - 1945
Gaspare Fogolari a Toldo, 1913 - 1921
Documenti personali, 1913 - 1921
Corrispondenza a Gasparo Fogolari a Toldo, 1915 - 1921
Vittoria Fogolari a Toldo, 1914 - 1945
Documenti personali, 1907 - 2000
Corrispondenza a Vittoria Fogolari a Toldo, 1914 - 1945
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Albero dei soggetti produttori

de Fogolari a Toldo, Gasparo, Rovereto, 1877 - Rovereto, 1947
de Fogolari a Toldo, Vittoria, Rovereto, 1879 - Rovereto, 1959
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superfondo 1

Famiglia Fogolari a Toldo, 1913 - 1945
fascc. 6; metri lineari 0.1
Storia archivistica
Negli anni Novanta del '900 il fondo fu ordinato e collocato nel fondo "Lettere" (busta 2, fascicoli 1 - 6) dell'archivio
storico del Museo della Guerra di Rovereto. Nel 2006 fu scorporato dal fondo e reso autonomo.
Modalità di acquisizione e versamento
All'inizio degli anni Venti e fino agli anni Quaranta, Gasparo Fogolari a Toldo iniziò a versare in momenti diversi al
Museo della Guerra di Rovereto numeroso materiale, sia cartaceo (documenti, cartoline e fotografie) sia di oggettistica
militare (armi, lampade da trincea, cucinette da campo, quadri, ecc.).
La documentazione della sorella Vittoria fu da lei stessa donata tra il 1949 e il 1950.
Contenuto
Il superfondo racchiude la documentazione dei due fratelli Gasparo e Vittoria Fogolari a Toldo.
Criteri di ordinamento e inventariazione
La presenza di due nuclei distinti di documentazione ha consentito di strutturare il superfondo in due fondi, uno relativo
alla documentazione di Gasparo e l'altro relativo alla documentazione di Vittoria.
Condizioni di accesso
In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), al trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici
(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018, in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24), e alla consultabilità degli
archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il fondo della famiglia de Fogolari a Toldo può
essere considerato come interamente consultabile senza alcuna restrizione, trattandosi di documenti privi di dati di
natura sensibile e comunque prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso.
Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011.
Condizioni di riproduzione
Le riproduzioni (fotostatiche o su supporto informatico) sono ammesse solo per i documenti in buono stato di
conservazione e comunque a discrezione dell'archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione
dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011.
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Note
(1) Cfr. Archivio del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, serie Rubriche dei donatori.
La prima donazione fatta al Museo della Guerra di Rovereto risale al 1922 - 1923.
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Persona

de Fogolari a Toldo, Gasparo
1877 ottobre 12 - 1947 ottobre 24
Luoghi
Rovereto, Austria, Galizia, Enns, Rovereto
Altre forme del nome
Gaspare de Fogolari a Toldo
Gasparo Giuseppe de Fogolari a Toldo
Gasparo

Matteo

Adriano

Francesco

Maria

de

Fogolari

(Libro

dei

nati,

de

Fogolari

Gasparo,

in

http://www.natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt/community/indice_nati_in_trentino/840/ricerca/23789
(consultato il 22 luglio 2019))
Gasperino de Fogolari a Toldo
Giuseppe de Fogolari a Toldo
Giuseppe Gaspare de Fogolari a Toldo
Joseph von Fogolari zu Toldo
Rino de Fogolari a Toldo
Archivi prodotti
Fondo Gaspare Fogolari a Toldo, 29/05/1913 - 01/12/1921
Storia
Nato a Rovereto il 12 ottobre 1877 dal padre Gasparo e dalla madre Giovanna o Giannetta Micheluzzi, fu un negoziante
roveretano di porcellane, cristalli e oggetti per la casa; era infatti proprietario del negozio "Al Popolo", in via Mercerie
n. 3 o n. 17. (1)
Prima della guerra subì un processo militare per aver inneggiato la vittoria nemica, per il quale fu condannato e scontò
un periodo nelle carceri militari del castello del Buonconsiglio (2).
Prese parte alla Prima guerra mondiale prima nel reggimento di fanteria austro-ungarico n. 18, poi dal 1916 , nel
battaglione cacciatori da campo n. 10. Nel 1917 fece parte della I Sturmkompanie della II Armee, mentre alla fine della
guerra si trovò prima al Reservspital in Galizia e poi a Enns, dove conobbe Iginio Gasparo Bonelli, al quale venivano
indirizzate le lettere della sorella (3).
Nel 1918, tornato a Rovereto, si dedicò alla sua attività di commerciante e dagli anni Venti fu uno dei donatori di cimeli
e documenti al Museo Civico di Rovereto e al Museo della Guerra(4).
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Figlio di Giuseppe Gasparo, fratello di Vittoria Teresa Fogolari (madre di Cesare Battisti), si impegnò con la sorella
Vittoria a mantenere viva la sua parentela con l'irredentista trentino, tanto che insieme fecero apporre, il 25 aprile 1924,
una lapide sulla casa Fogolari in corso Vittorio Emanuele III (attuale corso Bettini 44, a Rovereto) (5).
Morì nel 1947 e fu sepolto nel cimitero di S. Marco a Rovereto.
Contesto generale
Padre: Gasparo de Fogolari a Toldo (Antonio Gaparo Claudio Giuseppe)
Madre: Giovanna o Giannetta Micheluzzi
Sorella: Lodovica Vittoria Maria in Weinzierl (1879 - 1959)
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Fonti archivistiche:
- AST, Tribunali militari, fascicoli processuali, b. 475, Be 315/15
- Fondo del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, serie Rubriche dei donatori
Sitografia:
-https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-Storica/CASA-NATALE-DI-VITTORIA-DE-FOGOLARI-TOLDOMADRE-DI-CESARE-BATTISTI2 (consultato il 22 luglio 2019)
-https://secure.natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt?
infotnloginform=True&open=space&name=CommunityPage&id=1&psname=Opener&psid=0&cached=true&in_hi_us
erid=31411&control=SetCommunity&PageID=23789&CommunityID=840&in_hi_obeyhomeexpdef=false (consultato
il 22 luglio 2019)
Bibliografia
LABORATORIO DI STORIA DI ROVERETO, La città mondo. Rovereto 1914 - 1918, Museo Storico Italiano della
Guerra, Osiride, Rovereto 1998, p. 403
RASERA F., (a cura di), Le età del museo. Storia uomini collezioni del Museo Civico di Rovereto,
Osiride, Rovereto, 2004, pp. 142 - 143; p. 150; p. 332

Note
(1) Di tale negozio sono state rinvenute notizie discordanti: fu fondato forse nel 1891 in via Mercerie n. 17 (da un
timbro presente in BCT segn. I.431.8) e forse trasferito nel 1927 in via Mercerie n. 3 (da licenza concessa dal comune di
Rovereto il 12 ottobre 1927 e in seguito rinnovata fino a tutto il 1947; inizialmente aveva licenza per l'esercizio del
"commercio al minuto di terraglie, chincaglie, linoleum, calzature ed articoli d'uso domestico in generale". Con il
passaggio del negozio alla sorella Vittoria, nel 1948, venne presentata dalla stessa richiesta di modifica della licenza,
con l'eliminazione delle voci "linoleum e calzature" sostituita da "vendita di oggetti da bazar e lampadine elettriche", in
ASCR - Licenze commerciali nr 1248).
(2) Cfr AST, Tribunali militari, fascicoli processuali, b. 475, Be 315/15).
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(3) Cfr. Famiglia de Fogolari a Toldo, Fondo Gasparo de Fogolari a Toldo, Serie Corrispondenza a Gasparo,
Corrispondenza di Vittoria a Gasparo, segn. 1.1.2.2
(4) Cfr. Fondo del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, serie Rubriche dei donatori.
(5) Cfr. Archivio fotografico del Museo della guerra o https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-Storica/CASANATALE-DI-VITTORIA-DE-FOGOLARI-TOLDO-MADRE-DI-CESARE-BATTISTI2
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fondo 1.1

Gaspare Fogolari a Toldo, 1913 - 1921
fascc. 3
Soggetti produttori
de Fogolari a Toldo, Gasparo, 1877 ottobre 12 - 1947 ottobre 24

Storia archivistica
La documentazione cartacea che costituisce il fondo di Gaspare Fogolari a Toldo è stata versata al Museo nel periodo
dal 1924 al 1937 circa, spesso insieme a numerosi reperti.
Contenuto
Il fondo conserva la documentazione versata a partire dagli anni Venti da Gasparo Fogolari a Toldo. Sono stati
individuati due nuclei di documentazione: quello relativo a carte personali militari e quello più cospicuo relativo alla
corrispondenza intercorsa tra conoscenti, amici e la sorella Vittoria.
Documentazione collegata
Elenco possessori della Biblioteca civica di Rovereto aggiornato al 24/09/2018
Fogolari, Gasparo
- ms. A.40.17, A.40.19, A.40.40, A.41.6, E.5.17, Z.164.32, A.38.7 U, C.18.26 U "ereditato poi
a mio padre / Dr Gasparo de Fogolari / e poi a me / Gasparo Fogolari", F.8.46 U, F.96.36
"Per la Biblioteca Civica / Gasparo de Fogolari a Toldo / Rovereto", G.68.17 U, G.97.13 U
"Codice che adoperava mio / povero padre Dr Gasparo de Fogolari / il [...] Gasperino") ,
G.125.34 U, E.4.28, A.23.4 "Gasparo de Fogolari a Toldo / di Rovereto", Z.138.16 U
"Mio povero padre Dr Gasparo de Fogolari / prese questo giornale di moda per / regalarlo a
mia povera madre / Gianeta / Gasparo de Fogolari", I.431.7, I.431.8, L.61.25 U "proprietà
di me Gasparo d Fogolari / negoziante di Rovereto", L.27.21 U
- timbro "GASPARO FOGOLARI / Negozio Porcellane, Cristalli / ed oggetti di Cucina Rovereto (Trentino)" E.4.28,
I.153.33, I.440.22 U
- etichetta d'so commerciale E.4.28
- timbro a secco "GASPARO DR FOGOLARI / ROVERETO" F.8.46, I.150.19-20 U
- timbro "GASPARO FOGOLARI / Negozio al Popolo / ROVERETO TRENTINO"
I.318.1(4), I.461.4(17), L.61.25 U
- timbro "NEGOZIO AL POPOLO / di / GASPARO FOGOLARI / ROVERETO - TrentinoItalia / Via Mercerie, 17 /
FONDATO NEL 1891" I.431.8 sbiadito, I.431.8 sbiadito
- R: Fogolari, Gasparino; Fogolari, Rino; Fogolari a Toldo, Gasparo
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- v.a. Fogolari, Gasparo, ditta, Rovereto
Fogolari, Gasparo, ditta, Rovereto (ms. L.62.5(14) libro paga settimanale, L.62.5(15) libro
matricola)
Fogolari, Gasparo, padre (ms. G.97.13 U, C.18.26 U "ereditato poi a mio padre / Dr Gasparo de
Fogolari / e poi a me / Gasparo Fogolari")
BCR Biblioteca Comunale Rovereto
www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/content/download/96452/946216/file/EPOS.pdf (consultato il 22 luglio 2019)
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serie 1.1.1

Documenti personali, 1913 - 1921
Contenuto
La serie è formata da un solo fascicolo che conserva le carte personali di Gaspare Fogolari a Toldo. In particolare, la
documentazione si riferisce alla mobilitazione militare in massa, a lasciapassare, a documenti dell'ospedale militare e
appunti o elenchi.
1.1.1.1
Carte personali
1913 maggio 29 - 1921 novembre 15
Carta di destinazione per la mobilitazione della leva in massa all'Ospedale di Fortezza, permesso ospedaliero, carte militari di
viaggio, nota di campo di Michelitsch Vinzenz, carte di registrazione, cartella dietetica dell'ospedale, carteggio del Convitto per
studenti profughi del Mezzogiorno.
Si segnala: documento scritto a matita con scrittura ebraica corsiva (?), s.d..
Tedesco
Fascicolo, cc. 17
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serie 1.1.2

Corrispondenza a Gasparo Fogolari a Toldo, 1915 - 1921
Contenuto
La serie conserva in due buste, la corrispondenza di Gasparo Fogolari a Toldo. Una busta contiene la corrispondenza
ricevuta da amici, famigliari e parenti dal 1915 al 1921, mentre l'altra conserva le lettere spedite a Gasparo dalla sorella
Vittoria, quando durante la guerra questa si trovava a Innsbruck o a Lienz.
Tra le persone spesso presenti nelle missive si trova Neno, caro amico della famiglia (spesso lo si ritrova anche nelle
lettere che la sorella spediva a Gasparo), di cui però non si è riusciti a rilevare il nominativo completo. Tra la
corrispondenza si trovano saluti, ringraziamenti, ma anche informazioni relativi all'attività commerciale della famiglia e
agli amici e conoscenti lasciati a casa o presenti al fronte.
In particolare le lettere di Vittoria, cariche di affetto per il fratello, richiedevano quale fosse il suo stato, fornivano
consigli ("...Ti raccomando di non bere acqua fredda perché può essere avvelenata e potresti morire.", lettera del 1
febbraio 1916), indicavano i contenuti dei pacchi che lei riusciva a spedirgli e che venivano utilizzati anche dai
commilitoni (lampade, sigari e sigarette). Nella lettera del 6 febbraio 1916, Vittoria fa notare come "Le lampade costano
entrambi corone 7.20 più le candelle. Le vostre trincee saranno illuminate come al sole con tre lamapade [...]". Oltre a
queste numerose sono le segnalazioni e informazioni della situazione di amici di famiglia.
Le ultime lettere della sorella Vittoria sono indirizzate a Iginio Gasparo Bonelli (nato a Storo, classe 1898, impiegato,
arruolato nel 1916 come volontario ufficiale di un anno, raggiunse il grado di alfiere), che probabilmente Gasparo
conobbe nel durante il suo soggiorno a Enns, prima del rientro in Italia.
Criteri di ordinamento e inventariazione
La prima busta è stata ordinata alfabeticamente (A-Z) e quindi cronologicamente. Infine è stata posizionata una minima
parte di materiale ci cui non è stato identificato il mittente o il cui destinatario non era Gaspare Fogolari a Toldo.
1.1.2.1
Corrispondenza di amici o conoscenti
1915 settembre 18 - 1921 dicembre 1
Mittenti:
- Alberti Alberto e Maria,1915 novembre 9 - 1918 giugno 11;
- Alotti Eugenio, 1915 settembre 18 - 1918 ottobre 21;
- Azzolini Tita, 1918 giugno 9;
- Bertoli Elvira, 1916 dicembre 26 - 1917 agosto 15;
- Bonelli Iginio, 1918 giugno 19 - 1918 novembre 1;
- Bonfanti, 1917 febbraio 6 - 1919 settembre 11;
- Borga Ida, 1917 maggio 1 - 1917 novembre 16;
- Botteri Guerrino, 1917 marzo 26;
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- Branzi Maria, 1916 maggio 22 - 1918 gennaio 10;
- Catoni Ettore, 1917 novembre 19 - 1918 novembre 1;
- Cobbe Arturo, 1917 aprile 12 - 1918 maggio 14;
- Cornelio, 1915 ottobre 18 - 1916 settembre 12;
- Dalrì Carlo, 1916 dicembre 3 - 1917 marzo 15;
- D'Andrea Candido, 1916 febbraio 2 - 1917 gennaio 6;
- D'Anna Tullio, 1917 marzo 5 - 1918 settembre 22;
- Delaiti Miro, 1917 giugno 17 - 1918 luglio 27;
- Dosatti Placido, 1917 maggio 6 - 1917 luglio 26; si segnala: la corrispondenza è diretta a Fogolari Giuseppe;
- Ducati Emilio, 1915 settembre 18 - 1917 novembre 10;
- Fogolari Augusto, 1916 febbraio 12 - 1917 giugno 11;
- Fogarait Giacinto, [1917] giugno 2;
- Fontanari, [1916] novembre 15 - 1917 giugno 17;
- Gasperini G., 1918 luglio 4 - 1920 agosto 16;
- Giori Carlo, 1918 maggio 20 - 1918 settembre 26;
- Girardi Giuseppe, 1918 luglio 1;
- Giuliani Giuseppina, 1916 maggio 18 - 1918 marzo 25;
- Gomberti Francesca, 1916 [marzo] 6 - 1918 gennaio 15;
- Grandi Mario, 1918 giugno 6 - 1918 settembre 26;
- Malossini, 1916 dicembre 15;
- Mandola Giovanni, 1919 marzo 16;
- Marcolla Luigi, 1917 maggio 16;
- Maria (cugina), 1916 febbraio 12;
- Martinatti Rufino, 1916 maggio 18 - 1918 gennaio 20;
- Mazani Pierino, 1917 marzo 15 - 1917 settembre 3;
- Meggio Giovanni, 1915 novembre 7; si segnala: la corrispondenza è diretta a Ciola Michele per Fogolari Gasparo;
- Merlo Guido, 1918 luglio 18;
- Micheluzzi Antonio (zio), 1916 maggio 17 - 1918 gennaio 20;
- Micheluzzi Maria, 1916 novembre 28 - 1918 marzo 2;
- Mittempergher Domenica, 1916 novembre 19;
- Müller Anton, 1917 agosto 24;
- Neno, 1916 gennaio 30 - 1918 agosto 24;
- Postingher Carlo Teodoro, 1916 novembre 10 - 1918 febbraio 15;
- Reichenbach Anna, 1916 giugno 14 - 1917 novembre 11;
- Reidl Hans, 1918 aprile 19;
- Società perseguitati politici, 1921 ottobre 10 - 1921 dicembre 1;
- Sokopf Josef, 1917 febbraio 27 - 1917 maggio 8;
- Stössel Arthur, 1917 luglio 14 - 1918 gennaio 9;
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- Surian Bortolo, 1917 aprile 17 - 1917 maggio 17;
- Surian Santo, 1917 gennaio 16 - 1917 settembre 25;
- Tamanini Giovanni, [1918] febbraio 2 - 1918 ottobre 4;
- Todeschi Olivo, 1915 settembre 29 - 1917 ottobre 8; si segnala: fotografia stampata a cartolina: sul recto "K. u k. Reserve Spital
Neu Universität in Innsbruck am 25 - 12 - 16";
- Tomio Corrado, 1915 settembre 18 - [1918] novembre 4;
- Vicentini Fanny, 1917 marzo 8 - 1917 luglio 25;
- Weinzierl Franz (marito della sorella Vittoria) e Franz (nipote), 1916 novembre 4 - 1918 febbraio 13;
- Wiesinger, 1916 giugno 4 - 1916 settembre 25;
- Zorzi Angelo, 1917 aprile 25 - 1917 agosto 8;
- miscellanea: nomi non identificati, 1916 febbraio 1 - 1919 luglio 18;
- Augschöll Alois: corrispondenza per il fratello Franz, 1916 febbraio 10.
Fascicolo, cc. 374

1.1.2.2
Corrispondenza di Vittoria a Gasparo
1915 novembre 1 - 1918 aprile 27
- Corrispondenza spedita da Vittoria a Gaspare; si segnalano: saluti scritti da parte di amici o conoscenti nelle seguenti missive:
Neno, Nenolo, 1916 febbraio 15; 1916 febbraio 23; 1916 marzo 6; 1916 marzo 18; 1916 aprile 7; 1916 maggio 31; 1916 marzo 10;
da 1917 febbraio 20, 1917 febbraio 22; 1917 febbraio 25; 1917 febbraio 27, a 1917 febbraio 28; 1917 marzo 4; 1917 marzo 5; 1917
marzo 26; 1917 marzo 30; da 1917 aprile 30; 1917 maggio 1; 1917 maggio 2, 1917 maggio 3; 1917 maggio 4; maggio 5; maggio 7;
maggio 9; 20 maggio; a 28 maggio; 1917 aprile 6; 1917 giugno 3; 1917 giugno 15; 1917 giugno 23; 1917 luglio 4; 1917 luglio 7;
1917 luglio 18; 1917 luglio 20; 1917 agosto 12; agosto 13; agosto 15;agosto 21; agosto 25; agosto 30;
[Olivo], 1916 febbraio 18; 1917 marzo 26;
Nenolo, Ida, 1916 aprile 5;
Cornelia, 1916 aprile 12;
Carlo Zuckriegl, 1916 maggio 23;
Alfredo Tacchi, 1916 settembre 11;
[nome illeggibile], 1916 dicembre 5;
[nome illeggibile], 1916 settembre 6; 1916 settembre 11; 1917 aprile 16;
[nome illeggibile], 1917 maggio 4 ;
Germano[?], 1917 agosto 30;
Elisa, 1917 agosto 30;
Ierta, 1917 agosto 30;
Ida, 1917 agosto 30;
- lettere indirizzate a Iginio Bonelli Gasparo (nato a Storo, classe 1898, impiegato, arruolato nel 1916 come volontario ufficiale di un
anno, raggiunse il grado di alfiere; vedi ruolo matricolare)
1918 aprile 10 - 1918 aprile 27.
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Fascicolo, cc. 150
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Persona

de Fogolari a Toldo, Vittoria
1879 dicembre 10 - 1959 maggio 17
Luoghi
Rovereto, Innsbruck, Lienz, Rovereto
Altre forme del nome
Lodovica

Vittoria

Maria

de

Fogolari

(Libro

dei

nati,

de

Fogolari

Vittoria,

in

http://www.natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt/community/indice_nati_in_trentino/840/ricerca/23789
(consultato il 22 luglio 2019))
Rina de Fogolari a Toldo
Viktoria von Fogolari zu Toldo
Vittoria Fogolari Toldo nei Weinzierl
Vittorina de Fogolari a Toldo
Archivi prodotti
Fondo Vittoria Fogolari a Toldo, 29/08/1914 - 18/09/1945
Storia
Vittoria de Fogolari a Toldo nacque a Rovereto il 10 dicembre 1879 da Gaspare e dalla madre Giannetta (o Giovanna)
(1). Il fratello Gasparo fu negoziante roveretano di porcellane e oggettistica per la casa. Dopo la sua morte, nel 1948,
Vittoria ereditò l'esercizio commerciale richiedendo al comune di Rovereto che la licenza fosse modificata con "vendita
di oggetti da bazar e lampadine elettriche"(2). Sposò Francesco Weinzierl, probabilmente un funzionario ferroviario
austriaco nel 1907 nella parrocchia arcipretale di S. Marco (3).
Fu sfollata a Innsbruck e a Lienz durante la Prima guerra mondiale, luoghi dai quali scriveva spesso al fratello, occupato
come soldato sul fronte galiziano.
Molto legata alla nobiltà della famiglia e alla parentela con Cesare Battisti (di cui era cugina), insieme al fratello fece
apporre il 25 aprile 1924 una lapide sulla casa Fogolari in corso Vittorio Emanuele III (attuale corso A. Bettini 44, a
Rovereto) (4).
Fu pittrice e letterata e nel primo dopoguerra collaborò con la rivista "L'arciere" e con l'Associazione di cultura
letteraria e scientifica di Genova, fondata nel 1930.
Prese parte a numerose mostre; a Innsbruck, a Vienna, a Castel Sant'Angelo a Roma, alle Sindacali della Venezia
Tridentina, al Concorso per le opere d'arte sulla guerra. Tra le sue opere si ricordano: "Autunno tardo", "Preghiera
presso il capitello di Castel Dante", "Sulle Dolomiti" (5).
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Dipinse prevalentemente paesaggi montani e nel 1933 tenne una mostra personale a Giulianova. Riuscì ad esporre a
manifestazioni nazionali e internazionali e divenne famosa soprattutto per il dipinto "Il Quadrante della Vittoria, del
Sacrificio e della Gloria", che servì infatti alla raccolta fondi "pro erigenda Torre della Campana dei Caduti di
Rovereto" e che fu riprodotto anche in medaglie d'argento, bronzo e oro (6).
Morì il 17 maggio 1959 e fu sepolta nel cimitero di S. Marco a Rovereto.
Contesto generale
Padre: Gasparo de Fogolari a Toldo (Antonio Gaparo Claudio Giuseppe)
Madre: Giovanna o Giannetta Micheluzzi
Fratello: Gaspare (1877 - 1947)
Marito: Francesco Weinzierl (sposato nel 1907)

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Fonti archivistiche:
- Fondo famiglia de Fogolari a Toldo, conservato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
- Fondo del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, serie Rubriche dei donatori
Note
(1)

Cfr.

Vittoria

de

Fogolari,

ricerca

dei

nati

http://www.natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt/community/indice_nati_in_trentino/840/ricerca/23789

in
dal

registro dei nati della parrocchia di S. Marco.
(2) Informazioni sul negozio trovate in ASCR - Licenze commerciali nr 1248
(3) Cfr. Informazioni sul matrimonio trovate in ASCR 1848
(4) Cfr. Archivio fotografico del Museo della guerra o https://www.cultura.trentino.it/Fotografia-Storica/CASANATALE-DI-VITTORIA-DE-FOGOLARI-TOLDO-MADRE-DI-CESARE-BATTISTI2); la fotografia fu donata dal
fratello Gasparo al Museo di Rovereto (cfr. Archivio del Museo Storico Italiano della Guerra, Rubriche dei donatori).
(5) A.M. Comanducci, Dizionario illustrato pittori e incisori italiani moderni e contemporanei - III ediz. Milano 1962 o
in https://www.galleriarecta.it/autore/de-fogolari-a-toldo-vittoria/(consultato il 23 luglio 2019).
(6) Cfr. http://mezzolombardoantica.it/artisti-in-cartolina-2/img5
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fondo 1.2

Vittoria Fogolari a Toldo, 1914 - 1945
fascc. 3
Soggetti produttori
de Fogolari a Toldo, Vittoria , 1879 dicembre 10 - 1959 maggio 17

Modalità di acquisizione e versamento
Il fondo di Vittoria Fogolari a Toldo è stato donato al Museo tra il 1949 ed il 1950.
Contenuto
Il fondo comprende documentazione relativa a Vittoria Fogolari a Toldo. La serie relativa ai documenti personali è
costituita da un fascicolo e contiene esclusivamente biglietti da visita, mentre la serie di carteggio conserva due fascicoli
di corrispondenza.
Documentazione collegata
"Vittoria Fogolari Toldo"
Raccolta di opuscoli a lei dedicati e articoli di giornale
Archivio della Fondazione Museo Storico del Trentino a Trento
Elenco possessori della Biblioteca civica di Rovereto aggiornato al 24/09/2018
Fogolari, Vittorina (ms. G.73.47 "Vittorina de Fogolari")
BCR Biblioteca Comunale Rovereto
www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/content/download/96452/946216/file/EPOS.pdf (consultato il 23 luglio 2019)
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serie 1.2.1

Documenti personali, [1907 - sec. XX seconda metà]
Contenuto
La serie è formata da un'unica unità che contiene i biglietti da visita di Vittoria Fogolari a Toldo, sposata Weinzierl.
Nessun biglietto è datato, quindi la data dei documenti è stata attribuita.
1.2.1.1
Biglietti da visita
[1907 - sec. XX seconda metà]
Biglietti da visita intestati a Vittoria Fogolari Toldo nei Weinzierl.
Fascicolo, cc. 4
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serie 1.2.2

Corrispondenza a Vittoria Fogolari a Toldo, 1914 - 1918; 1939 - 1945
Contenuto
La serie, formata da due unità, raccoglie la corrispondenza ricevuta e raccolta da Vittoria Fogolari a Toldo. Nella prima
unità è conservata la scarsissima documentazione ricevuta durante la Prima guerra mondiale, mentre la seconda unità
contiene in carteggio degli anni 1939 - 1945 ordinato alfabeticamente per mittente.
Gran parte delle missive riportano saluti, auguri o ringraziamenti di conoscenti, alcuni arruolati nella Seconda guerra
con le lettere passate dalla verifica della censura (es. corrispondenza di Filone Arnaldo), altri colleghi scrittori o pittori.
1.2.2.1
Corrispondenza durante la Prima guerra mondiale
1914 agosto 29 - 1918 ottobre 3
Mittenti:
- [nome illeggibile], destinatario Lodovico Canestrini, 1914 agosto 29;
- lettera di Vittoria Fogolari a Toldo per richiedere un lasciapassare per il fratello Gaspero per sbrigare gli affari del negozio, in
tedesco, con risposta sul retro, 1915 gennaio 27 - 1915 gennaio 31;
- Ravagni S., 1918 giugno 1;
- Clauser, 1918 ottobre 3.
Italiano, tedesco
Fascicolo, cc. 4

1.2.2.2
Corrispondenza a Vittoria Fogolari a Toldo
1939 luglio 17 - 1945 settembre 18
Mittenti:
- Amadori L., 1941 settembre 3 - 1942 dicembre 19;
- Bardaro Mario, 1941 gennaio 9 - 1943 febbraio 2;
- Barozzi Bruno, 1942 dicembre 24 - 1943 gennaio 12;
- Barozzi Renzo, 1942 agosto 20 - 1943 febbraio 1;
- Battistella Leone, 1941 settembre 17;
- Bisoffi Dario, 1941 luglio 13 - 1942 gennaio 1;
- Blandino Orazio, solo busta, 1945 settembre 18;
- Calini Paolo, 1941 luglio 28 - 1942 dicembre 1;
- Canzi Egidio, 1942 agosto 25 - 1943 agosto 22;
- Da Lisca Francesco, 1941 agosto 2 - 1942 luglio 16;
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- Filone Arnaldo, 1942 giugno 24 - 1942 settembre 21; si segnalano: due lettere con censura;
- Gazzini Gino, 1943 gennaio 12;
- Giagnoni Augusto, 1942 aprile 1 - 1942 dicembre 22;
- Iuvarra Alessandro, 1940 ottobre 20 - 1943 luglio 22;
- Mazzoni Antonio, 1941 luglio 27 - 1943 agosto 27; una lettera proviene dal Comando della guardia di finanza della Ciaf, Torino
- Pedullà - Audino Alfredo, 1942 marzo 15;
- Pelucchi Giovanni Battista, 1941 luglio 21 - 1943 aprile [30];
- Piccoli Ernesto, [1943 maggio 5];
- Picciullo Pietro, [1941 giugno 13];
- Pironti Giuseppe, 1942 settembre - 1943 agosto;
- Raffaello, 1942 novembre 20;
- [Sanna Giuseppe], 1942 agosto 21;
- Sardaro Francesco, 1940 dicembre 25;
- Sonsini Domenico, 1942 febbraio 4 - 1944 maggio 16;
- Russo Teodoro, 1942 ottobre 19;
- Vitolo Luigi, 1941 marzo 13;
- Zamboni Angelo, 1943 marzo 7;
- Zanghellini Loris, 1941 ottobre 23;
- 145° compagnia alpini, Osteria di Tures, per famiglia di un alpino [nome illeggibile], 1939 luglio 17;
- [nome illeggibile], 1943 luglio 2.
Fascicolo, cc. 85
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