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fondo

Famiglia Chiesa, 1882 - 1943 giugno 13 (con documenti dall'ottobre
1870)

fascc. 43, regg. 2; metri lineari 0.93

Storia archivistica
L'archivio della famiglia Chiesa venne versato al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto in più riprese lungo
l'arco di 60 anni.
La prima donazione di materiale relativo a Damiano Chiesa risale al 1921, per l'allestimento della Sala dei Martiri. Il 10
giugno 1931 vennero versati altri documenti: il libretto d'iscrizione al Politecnico di Torino, il passaporto austriaco,
carte militari, corrispondenza, e sue lettere a terzi. Nel 1940 Teresina Chiesa donò il diario di Damiano (divenuto poi
una sorta di registro di firme d'omaggio).
Il 20 aprile 1950, dopo la morte di Teresina, per volontà espressa da Gustavo Chiesa, le figlie Giuseppina e Jolanda
cedettero al Museo la restante parte di fotografie, medaglie, cimeli e documenti relativi a Damiano: tra questi l'ultima
lettera di Damiano alla famiglia, la tessera di studente del Politecnico. Il 3 settembre 1980, infine, Pier Gustavo Argan
Chiesa donava la corrispondenza famigliare degli anni della prima guerra mondiale ed il materiale di Gustavo Chiesa.
Non risultano interventi "d'epoca" sul materiale. Esso fu poi solo in minima parte interessato dal riordino generale degli
archivi del Museo della Guerra effettuato da Fabrizio Rasera a inizio anni '90, forse perché presentava comunque
tipologie documentarie abbastanza omogenee (corrispondenza dei vari membri della famiglia): il subfondo di
Giuseppina Chiesa fu comunque descritto nello schedario e suddiviso in 6 fascicoli: lettere della madre; lettere del
padre; lettere di Ida Agostini, Emma e Teresita; lettere varie; lettere di Giuseppina a Damiano; raccolta di cartoline
illustrate a soggetto militare (non compilate: confluite nella collezione di cartoline).
Nel 2002 l'archivio viene riorganizzato e ricondizionato dall'archivista Nicola Fontana, che lo struttura in subfondi sulla
base dei soggetti produttori (Gustavo, Teresina, Giuseppina, Jolanda e Damiano) ed unisce ad esso anche i diplomi, le
fotografie e il materiale a stampa, formando 8 scatole di materiale così strutturato:
b. 1 - Gustavo Chiesa: carte personali (fasc. 1, comprendente anche la documentazione patrimoniale), scritti e materiali
di studio (fasc. 2), diario (fasc. 3);
b. 2 - Gustavo Chiesa: lettere della figlia Giuseppina (in 4 fascicoli);
b. 3 - Gustavo Chiesa: corrispondenza di vari, minute e miscellanea (1 fascicolo); Teresina Chiesa: carte personali (fasc.
1), lettere di Giuseppina (fasc. 2), lettere varie (fasc. 3);
b. 4 - Damiano Chiesa: corrispondenza, carte personali ed opuscoli; diario;
b. 5 - Jolanda e Giuseppina Chiesa: corrispondenza di Jolanda; lettere dei genitori a Giuseppina e carte personali (2
fascicoli);
b. 6 - Giuseppina Chiesa: corrispondenza varia (in 2 fascicoli);
b. 7 - Fotografie;
b. 8 - Fotografie, diplomi, giornali.
Materiale pertinente a questo complesso archivistico si trova in altre sezioni del Museo.
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Nella sezione dei diplomi vari vi sono il diploma del Ministero della Guerra di concessione a Damiano Chiesa della
medaglia al valor militare (1921), e le nomine a soci perpetui della Società Nazionale Dante Alighieri di Damiano
Chiesa (1924) e di Teresina Chiesa (1925).
Esposte nelle sale vi sono invece alcune fotografie (anche di Gustavo, con dedica al museo di Teresina del 1936),
diversi diplomi di nomina a socio perpetuo o honoris causa di Damiano (Società Nazionale Dante Alighieri, Accademia
Roveretana degli Agiati) e diplomi di concessioni di medaglie e onorificenze a Damiano Chiesa. E' inoltre esposto vario
materiale documentario di Damiano: il libretto di iscrizione al Politecnico di Torino, le tessere del Politecnico e della
Società di tiro a segno nazionale di Torino, un biglietto da visita. Quindi sue cartoline a Pino Giacobello e a Emma
Venturini.
Parti dell'archivio di Gustavo Chiesa si trovano invece nell'archivio dell'Accademia Roveretana degli Agiati e,
soprattutto, presso la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto: di tale materiale si darà maggior specificazione nella
scheda introduttiva al fondo Gustavo Chiesa.

Modalità di acquisizione e versamento
L'archivio è stato donato in più riprese dalla famiglia Chiesa al Museo: nel 1921, nel 1931, nel 1940 e nel 1950; quindi
il 3 settembre 1980.

Contenuto
Il complesso archivistico comprende parti degli archivi di Gustavo, Teresina, Giuseppina e Jolanda Chiesa (in sostanze
la corrispondenza degli anni di guerra, con altra documentazione precedente nel caso di Gustavo) e quanto rimane delle
carte di Damiano Chiesa, anche con documentazione (per lo più fotografica o "in forma" di diplomi) relativa ad omaggi
e al "culto" del "martire".

Criteri di ordinamento e inventariazione
La distinzione effettuata dall'archivista Nicola Fontana in 5 subfondi relativi ai 5 diversi soggetti produttori (Gustavo,
Teresina, Giuseppina, Jolanda, Damiano), è stata rispettata.
Il complesso è stato quindi strutturato in serie, ponendo attenzione alle tipologie documentarie, alla genesi documentale,
e alla precedente sistemazione.
Si sono comunque effettuati vari spostamenti di materiale, al fine di rendere più coerente la struttura evidenziata: ad
esempio le lettere di Damiano a terzi sono state tolte dal subfondo Damiano Chiesa e inserite nel subfondo Gustavo
Chiesa alla serie Documentazione relativa a Damiano Chiesa, considerandole come frutto della ricerca e raccolta di
"memorie" del figlio intrapresa dal padre (e dalla madre) nell'immediato dopoguerra.
La documentazione è stata interamente ricondizionata.
La descrizione è stata effettuata a livello di fascicolo, con alto grado di analiticità, elencando in maniera esaustiva il
contenuto, specificando spesso anche gli estremi cronologici parziali della documentazione. Nel caso dei carteggi, si
sono sempre indicati i nomi di mittenti o destinatari, ed il numero di missive presente.
Il titolo delle unità, quando originale, è stato riportato fra virgolette.
La segnatura è formata da un codice che rispecchia la struttura dell'archivio, costituito da: numero del fondo, numero
della serie, numero dell'unità, eventuale numero delle sottounità: la numerazione è aperta, ricomincia cioè da 1 ad ogni
serie. La segnatura è naturalmente riportata anche sui fascicoli, così da permettere l'identificazione degli stessi.
Si è inoltre proceduto al conteggio di tutte le carte.
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Norme o convenzioni
La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino.
Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento 2006.
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subfondo 1

Gustavo Chiesa, 1882 - 1927 (con documenti dal 1870)

fascc. 13; metri lineari 0.24

Soggetti produttori
Chiesa, Gustavo,

Storia archivistica
Le carte di Gustavo Chiesa dovettero subire i danni della guerra, e nel contesto delle stime dei danni ai fini delle
richieste di risarcimento, forse anche esagerando, era lo stesso Gustavo a scrivere: "Le mie poesie edite ed inedite, tutta
la mia produzione letteraria di 30 anni di studio (storia patria, traduzioni, folklore, letteratura, romanzi), corrispondenza
con letterati, autografi preziosi (Verga, Deamicis, Degubernatis, Boito, Fusinato, ecc.), nonché il mio lavoro principale,
'Storia di Rovereto, durante il dominio venezianoi frutto di 20 anni di continue ricerche con documenti, pergamene,
autografi, disegni antichi... tutto distrutto!!" (1).

Contenuto
Il subfondo Gustavo Chiesa è costituito da 6 serie documentarie: Documenti personali; Corrispondenza; Scritti;
Documentazione relativa a Damiano Chiesa; Miscellanea; Documentazione del Municipio di Rovereto.
Presso la Biblioteca Civica Tartarotti è presente ingente documentazione di Gustavo Chiesa, ai Ms. 14.2.(26), 14.1.(5),
14.6.(34 e 37), 81.1, 84.7-10, e 85.1. Si tratta per la grandissima parte di lavori manoscritti di storia patria, di storia
letteraria, di composizioni poetiche, ecc. Vi sono però anche i diari del febbraio 1915 (Ms. 84.10.(25)) e del 1 apr. - 26
mag. 1917 (Ms. 81.1.(5)), la "Cronistoria di 40 anni di vita municipale" 1880-1914 (Ms. 84.8.35), atti relativi a
Katzenau (Ms. 84.7.(31)), un registro di entrate e uscite del 1923 (Ms. 81.1.9) e varie lettere a lui indirizzate, oltre (Ms.
81.1.10) a sue minute di lettere a vari.
Altra documentazione di Gustavo è presente nell'archivio della Accademia Roveretana degli Agiati, nella serie
Manoscritti diversi, all'unità 295.2 ("Manoscritti di Gustavo Chiesa"): si tratta di un poemetto, e di due diari, uno
relativo al 1-9 agosto 1914, l'altro al 1 giugno - 29 settembre 1921 (2).

Note
(1) Vedi unità 1.1.3.
(2) "Accademia Roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX)", a cura di Marcello Bonazza, Trento
- Rovereto 1999, p. 125.
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serie 1.1

Documenti personali, 1903 - 1923 settembre 25 (con documenti del 1929)
Contenuto
La serie è costituita da 3 unità: un fascicolo, esile, con passaporto e certificati del 1914-1915 e con vari diplomi di
onorificenze del 1919-1920; il diario per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1918; un fascicolo di varia
documentazione patrimoniale e contabile (libretti assicurativi del 1903-1909, e stime e documentazione varia relative ai
danni di guerra a mobili e immobili e alle richieste di risarcimento).
Si ricorda che fra i manoscritti della Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto sono presenti anche diari del febbraio 1915
(Ms. 84.10.(25)) e dell'aprile-maggio 1917 (Ms. 81.1.(5)), oltre a una "Cronistoria di 40 anni di vita municipale", 18801914 (Ms. 84.8.35). Vi è anche (Ms. 81.1.9) un registro di entrate e uscite per l'anno 1923. Altri due diari (relativi ai
primi giorni di agosto 1914 e al giugno-settembre 1921) sono nell'archivio della Accademia Roveretana degli Agiati,
unità 295.2.

1.1.1
Certificati e diplomi
1914 agosto 20 - 1920 maggio 11
Certificati: passaporto (con fotografia), 20 ago. 1914 (con note del 1915); certificato di consegna armi del Capitanato distrettuale di
Rovereto, 21 mag. 1915.
Diplomi: diploma di nomina a Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, 6 ago. 1919, con lettere d'accompagnamento del Gabinetto
del Ministero per le Terre Liberate e del Commissariato civile pel Distretto politico di Rovereto, 20-26 set. 1919; diploma di nomina
a Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, 24 dic. 1919, con lettera d'accompagnamento del Municipio di Rovereto, 11 mag. 1920.
Fascicolo, cc. 15

1.1.2
Diario - Volume 2
1918 gennaio 1 - 1918 giugno 30
Registro, cc. 286 (di cui bianche cc. 6), 85 X 105 mm
paginazione originaria
Che questo sia il secondo volume si arguisce dal "Fine del 2° volume" riportato in calce.

1.1.3
Documentazione patrimoniale e contabile
1903 - 1923 settembre 25 (con documenti del 1929)
- "Interessi di famiglia: libretto pagamento imposte; libretto assicurazione casa":
"I. r. Ufficio delle imposte di Rovereto, "Libretto di pagamento di Chiesa Gustavo e Gilberti Giuseppe", 1903-1908;
Libretto di pagamento ed estratto dal libro fondiario dell'Istituto d'assicurazione incendi per il Tirolo e Vorarlberg a fabbricati per
l'assicurato Chiesa Gustavo", 1909.
- "Stima danno casa":
relazione "Operato peritale relativo all'accertamento dei danni causati dalla guerra alla Casa di proprietà del Sign. Cav. Gustavo
Chiesa in Rovereto Viale Schio No. 5" dei periti Toldo e Gilberti, set. 1919 (in 2 copie), con lettera del Municipio di Rovereto (15

7

set. 1920) e nota di Gustavo Chiesa (30 dic. 1921), modulo di richiesta risarcimento "Danni di guerra a terreni" (10 ago. 1920),
appunti, nota di conto.
- "Stima danno mobili":
registro "Operato peritale sugli oggetti mobili di proprietà del Signor Gustavo Chiesa nella casa N. 5 Viale Schio in Rovereto" dei
periti Lovisi e Zuanni, in 3 differenti esemplari (dic. 1919 - set. 1920), promemoria di Gustavo Chiesa (14 mar. 1923), decreto della
Commissione sull'accertamento e liquidazione dei danni di guerra in Rovereto (25 set. 1923).
- "Indennizzi di guerra. Perseguitati politici":
denuncia di Gustavo Chiesa "del danno sofferto per trattamenti inflitti dal cessato Governo austriaco in odio all'elemento italiano"
(1920 ca.), lettera del Municipio alla vedova Teresina (10 apr. 1929).
Fascicolo, cc. 83 (di cui bianche cc. 8) + pp. 44
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serie 1.2

Corrispondenza, 1915 maggio 6 - 1922 maggio 17
Contenuto
La serie è costituita da 4 fascicoli: il primo comprende le numerosissime lettere della figlia Giuseppina; il secondo le
lettere di altri famigliari; il terzo lettere di amici, conoscenti, uffici; il quarto minute di lettere di Gustavo ad altri. Fatta
eccezione per 3 lettere del terzo fascicolo, relative agli anni 1920-1922, tutte le altre sono del periodo 1915-1918.
Le lettere sono state raccolte per mittente e ordinate cronologicamente.
Gran parte delle lettere di Giuseppina sono in realtà rivolte a entrambi i genitori (come specificato nella descrizione
dell'unità): qui sono collocate quelle indirizzate al padre.
Altre lettere, successive al periodo bellico, e diverse minute sono conservate presso la Biblioteca Civica Tartarotti di
Rovereto.

1.2.1
Lettere della figlia Giuseppina
1915 giugno 12 - 1918 novembre 16
1915: 5 lettere (di cui 2 rivolte anche alla madre Teresina, ed 1 con p.s. di Teresina), 2 cartoline postali (di cui 1 rivolta anche alla
madre Teresina), e 2 cartoline illustrate (di cui 1 firmata anche da Teresina e Ettore), 12 giu. 1915 - 3 dic. 1915.
Gennaio-marzo 1916: 7 lettere (di cui 4 rivolte anche alla madre), 57 cartoline postali (di cui 47 rivolte anche alla madre), 5 cartoline
illustrate (di cui 2 rivolte anche alla madre), 1 telegramma rivolto anche alla madre, 2 gen. 1916 - 31 mar. 1916.
Aprile-giugno 1916: 8 lettere rivolte anche alla madre, 70 cartoline postali (di cui 67 rivolte anche alla madre), 3 cartoline illustrate
rivolte anche alla madre, 2 apr. 1916 - 30 giu. 1916.
Luglio-settembre 1916: 5 lettere rivolte anche alla madre, 69 cartoline postali (di cui 68 rivolte anche alla madre), 1 cartolina
illustrata rivolta anche alla madre, 1 lug. 1916 - 29 set. 1916.
Ottobre-dicembre 1916: 3 lettere rivolte anche alla madre, 65 cartoline postali (di cui 62 rivolte anche alla madre), 2 telegrammi
rivolti anche alla madre, 1 ott. 1916 - 31 dic. 1916.
1917: 1 lettera, 45 cartoline postali (di cui 44 rivolte anche alla madre), 1 cartolina illustrata rivolta anche alla madre, 2 telegrammi
rivolti anche alla madre, 1 gen. 1917 - 8 nov. 1917.
1918: 2 cartoline postali rivolte anche alla madre (firmate con Alfredo), 2 telegrammi rivolti anche alla madre (di cui 1 firmato con
Alfredo), 28 set. 1918 - 16 nov. 1918.
Senza data: 1 lettera rivolta anche alla madre, 1 cartolina illustrata, 3 biglietti.
Fascicolo, cc. 421 (di cui bianche c. 1)
L'unità è stata suddivisa in due unità di conservazione, la prima con le lettere del 1915-giugno 1916, la seconda del luglio 19161918.

1.2.2
Lettere di altri famigliari
1915 settembre 25 - 1918 novembre 10
Chiesa, Angelina: 1 cartolina postale, 10 nov. 1918.
Chiesa, Giovanni: 3 cartoline postali, 27 dic. 1917 - 27 mar. 1918.
Chiesa, Iolanda: 1 cartolina postale (con p.s. di Enrico Marzari), 7 feb. 1916.
Ducati, Emilio: 1 cartolina postale, 13 dic. 1915.
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Marzari, Enrico: 2 lettere e 1 cartolina postale, ed 1 lettera al Zuercherbureau fuer Aufsuchung Vermisster di Zurigo per Gustavo
Chiesa, 25 set. 1915 - 13 ott. 1916.
Marzari, Ettore: 1 cartolina postale, 9 gen. 1918.
Marzari, Rita: 1 lettera e 1 cartolina postale, 10 mar. 1916 - 21 mar. 1916.
Marzari Chiesa, Teresina: 4 lettere, 30 ott. 1915 - 21 dic. 1915.
Roffi, Luigi: 1 cartolina postale, 9 set. 1918.
Carmela: 1 lettera, 16 lug. 1917.
Fascicolo, cc. 27

1.2.3
Lettere di amici, conoscenti, uffici
1915 maggio 19 - 1922 maggio 17
Adami, Giampio: 3 lettere ed 1 cartolina postale, 14 mag. 1916 - 22 ago. 1916.
Agostini, Ida: 2 lettere (di cui 1 con p.s. di Enrica Oberosler) e 19 cartoline postali (di cui 1 scritta in parte da Emma Venturini), 9
giu. 1915 - 4 ott. 1918.
Bertoldi, Giuseppe: 1 lettera, 13 apr. 1918.
Bollhammer, Elisabeth: 1 lettera, 19 feb. 1918.
Camerini, Guido: 1 cartolina illustrata, 31 mar. 1918.
Chizzola, Luigi: 1 cartolina postale, 30 lug. 1917.
Lenzi, Luigi: 3 cartoline postali ed 1 cartolina postale di Chiesa a Lenzi, 17 dic. 1917 - 27 dic. 1917.
Lobenschuss, Ady: 1 cartolina illustrata, 5 ago. 1918.
Manfrini, Angelo: 3 cartoline postali (di cui 1 con p.s. di Angelo Bruseghini), 4 giu. 1916 - 6 gen. 1918.
Meneghelli, Quirino: 2 lettere e 1 cartolina postale, 9 lug. 1917 - 26 dic. 1917.
Pedrotti, Pietro: 1 lettera e 1 cartolina illustrata, 12 mar. 1920 - 7 mar. 1921.
Rollo, Cesare: 1 cartolina illustrata, 17 mag. 1922.
Sette, Silvio: 1 cartolina illustrata, 20 apr. 1917.
Spagnolli, Lodovico(?): 1 lettera, 19 mag. 1915.
Spagolla, Angela: 1 lettera, fine maggio 1916.
Venturini, Emma: 3 lettere (di cui 2 indirizzate anche a Teresina, ed 1 con p.s. di Maria), 4 cartoline postali ed 1 cartolina fotografica,
15 gen. 1916 - 20 apr. 1917.
Zannoni, G.: 1 lettera, 15 nov. 1918.
Federigo: 1 cartolina postale, 15 giu. 1916.
Pietro(?): 1 cartolina illustrata, 22 dic. 1917.
Mittenti non identificati: 2 cartoline illustrate, 8 mag. 1918 - 19 set. 1918.
Uffici vari: 1 lettera della K. k. Post- und Telegraphen-Direktion fuer Tirol und Vorarlberg di Innsbruck, 7 giu. 1915; 1 lettera
dell'Amministratore ufficioso del Municipio di Rovereto, 2 set. 1915; 1 lettera del Capitanato distrettuale di Rovereto alla Direzione
del Campo d'internamento di Katzenau (in quadro), 24 mag. 1916.
Fascicolo, cc. 86 (di cui bianche cc. 4)

1.2.4
Minute
1915 maggio 6 - 1917 novembre
Minute di lettere di Gustavo Chiesa a:
Ingegnere provinciale Reisser, 6 mag. 1915;
Agenzia generale di Innsbruck della Società d'assicurazioni Anker, 20 mag. 1915;
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Enrico Marzani (2 lettere);
Silvio Chiesa;
Ida Agostini, 6 ago. 1917;
Capitanato distrettuale di Steg, nov. 1917.
Fascicolo, cc. 8
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serie 1.3

Scritti, 1882 - 1927
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli: uno di manoscritti poetici e letterari (compreso un quaderno del 1884), ed uno di
opuscoli a stampa di Gustavo Chiesa.
Presso la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto sono conservati numerosi manoscritti storico-letterari di Gustavo
Chiesa.

1.3.1
Manoscritti
1884 - 1919 ca.
- "Poesie dal Lagarino": quaderno con 8 poesie pubblicate ne "Il Lagarino", gen. 1884 - ott. 1884.
- "Frammenti letterari": racconto "Le due sorelle (Katzenau)", racconto scritto dalla figlia Giuseppina, vari frammenti narrativi, 19151918 ca. (?).
- Discorso su Rosmini: appunto, versione manoscritta, versione dattiloscritta (in 2 copie), 1919 ca.
Fascicolo, cc. 47 (di cui bianche cc. 3)

1.3.2
Opuscoli e stampati
1882-1927
Gustavo Chiesa, "Ore melanconiche", Rovereto 1882 [intonso], contenente foglia secca.
Gustavo Chiesa, "Giuseppe Verdi. Commemorazione tenuta nella Sala del Circolo Commerciale di Rovereto la sera dei 6 Febbraio
1901, per iniziativa della Direzione del Circolo", Rovereto 1901.
[Gustavo Chiesa], "Damiano Chiesa e la sua breve vita. Ricordi del padre dedicati alla memoria dell'adorato figliolo", estratto da
"Alba Trentina", Forlì, IV, dic. 1919.
Cartolina illustrata con, sul verso, "San Marco (Canzonetta)" di Gustavo Chiesa, Rovereto 1927.
Fascicolo, pp. 147
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serie 1.4

Documentazione relativa a Damiano Chiesa, 1914 maggio 28 - 1924
ottobre 14
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli: uno raccoglie le lettere di Damiano a terzi (in originale), l'altro, assai esile, raccoglie
copie dell'atto di nascita e dell'estratto dal registro dei morti. Si tratta di documentazione raccolta dai genitori di
Damiano Chiesa, nell'ottica della raccolta di "memorie" relative al figlio.
Due altre cartoline di Damiano donate ai genitori dai destinatari sono esposte nelle sale del Museo: si tratta di una
cartolina a Pino Giacobello (24 giu. 1915) ed una a Emma Venturini (7 feb. 1916).

1.4.1
Lettere di Damiano
1914 maggio 28 - 1916 maggio 19
- Lettere a Emma Venturini: 4 lettere, 4 cartoline postali e 2 cartoline illustrate; 29 mag. 1915 - 14 mag. 1916.
- Lettere a Carlo Lenzi: 1 cartolina illustrata; 28 mag. 1914.
- Lettere a Mario Giorgini [Antonio Venzo]: 1 lettera (in fotocopia); 11 apr. 1916.
- Lettere a Enrico Marzari: 3 lettere; 13 nov. 1915 - 1 apr. 1916.
- Ultima lettera a genitori, sorelle e Emma Venturini (in quadro); 19 mag. 1916.
Fascicolo, cc. 30

1.4.2
Documenti su Damiano
1919 maggio 17 - 1924 ottobre 14
Copia di atto di nascita (Arcipretura decanale di Rovereto, 17 mag. 1919), copie di estratti dal registro dei morti (Bundesministerium
fuer Inneres - Militaermatriken-Abteilung in Wien, 21 giu. 1922, e Bundeskanzleramt-Militaer-Matrikenstelle in Wien, 14 ott. 1924).
Fascicolo, cc. 3
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serie 1.5

Miscellanea, 1913 - 1923
Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo con materiale di natura la più varia.

1.5.1
Miscellanea
1913 - 1923 (con documenti del 1890 e del 1953)
2 biglietti da visita come "Deputato Provinciale" (1914?);
opuscolo "Nel giorno 5 agosto 1916 l'Arciprete di S. Marco di Rovereto al suo popolo", Braunau s. Inn, 1916, con 4 santini per la
Comunione pasquale 1916-1917;
pedigree di un pastore tedesco, 1916.
ringraziamento agli abbonati di Rupert Streimesberger, Katzenau 14 ago. 1915;
annuncio del matrimonio della figlia Giuseppina con Carlo Argan, 27 set. 1923;
4 esemplari di carte riproducenti la bandiera d'Italia, la scritta "Irredentismo" ed un motto di Pascoli;
ritaglio di giornale del 1890 (con annuncio dell'impiegato Gustavo Chiesa), e stampato per il centenario di fondazione dell'Istituto
tecnico Fontana (1953).
Fascicolo, cc. 16 + pp. 12
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serie 1.6

Documentazione del Municipio di Rovereto, 1870 ottobre 24 - 1905
ottobre 17
Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo: si tratta di documentazione prodotta dal Municipio di Rovereto, e in seguito estratta
e poi trattenuta da Gustavo Chiesa. La documentazione è relativa allo stemma della città di Rovereto, ed è stata prodotta
tra il 1870 e il 1905.

1.6.1
Carteggio e atti relativi allo stemma di Rovereto
1870 ottobre 24 - 1905 ottobre 17
- Fasc. 1439 e 1964 / B I 12 (1870):
Carteggio del Municipio con Fortunato Zeni e con il tipografo Longo di Treviso in relazione alla stesura di un breve studio sullo
stemma di Rovereto, con allegate circolari a stampa di de Concini - Dalla Bona promotori del progetto di un'illustrazione degli
stemmi delle città d'Italia e dell'editore Longo, e con il manoscritto di Zeni "Illustrazione dello stemma della Città di Rovereto in Val
Lagarina"; contiene anche 4 copie di una versione stampata dello scritto di Zeni (certo successiva); 24 ott. 1870 - 11 dic. 1870.
- Fasc. 1887:
Carteggio del Municipio con i Municipi di Ala, Riva del Garda, Trento e Arco in relazione ai loro stemmi e bandiere; contiene anche
2 schizzi dello stemma di Ala ed 1 bandierina in stoffa su cartoncino dello stemma di Trento; 20 set. 1887 - 28 set. 1887.
- Fasc. 6718 e 6735 (1888):
Carteggio del Municipio con il Comando del 15° Reggimento d'Infanteria Bavarese Re Alberto di Sassonia in Neuburg, con il
Municipio di Riva del Garda e con il proprio Ufficio tecnico in relazione a richieste relative allo stemma di Rovereto, con allegato 1
schizzo dello stemma; 27 set. 1888 - 4 ott. 1888.
- Carteggio del Municipio con Francesco Probizer e con Gustavo Chiesa in relazione alla consegna e custodia di un dipinto dello
stemma di Rovereto,b 19 ott. 1893 - 20 ott. 1893.
- Carteggio del Municipio con Marie Seyft (?) in relazione a richieste relative allo stemma di Rovereto; 17 ott. 1905.
Fascicolo, cc. 39 (di cui bianche c. 1)
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subfondo 2

Teresina Marzari Chiesa, 1915 maggio 22 - 1943 aprile 25

fascc. 13, reg. 1; metri lineari 0.31

Soggetti produttori
Marzari Chiesa, Teresina,

Contenuto
Il subfondo Teresina Chiesa è costituito da 4 serie documentarie: Corrispondenza; Omaggi (comprendente i diplomi e
gli omaggi al figlio Damiano Chiesa, oltre che a lei stessa); Miscellanea; Fotografie (qui incluse perché in gran parte
relative a cerimonie ed omaggi incentrati per lo più sulla sua figura).
Diplomi di benemerenza a Teresina Chiesa sono esposti anche nelle sale del Museo.
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serie 2.1

Corrispondenza, 1915 luglio 20 - 1943 aprile 25
Contenuto
La serie è costituita da 6 fascicoli: il primo comprende i biglietti ricevuti a Katzenau dal marito Gustavo; il secondo le
numerose lettere della figlia Giuseppina; il terzo le lettere di altri famigliari; il quarto lettere di amici e conoscenti; il
quinto cartoline di omaggio e saluto per gli anni 1928-1943; il sesto alcune minute di lettere.
Fatta eccezione per il materiale del quinto fascicolo, tutto il restante è relativo agli anni 1915-1918.
Le lettere sono state raccolte per mittente e ordinate cronologicamente.
Riguardo alle lettere della figlia Giuseppina, qui sono collocate quelle esplicitamente indirizzate a lei. Ma in realtà la
maggior parte delle lettere indirizzate al padre sono rivolte a entrambi i genitori (come specificato nella descrizione
dell'unità 1.2.1).

2.1.1
Biglietti da Katzenau del marito Gustavo Chiesa
1915 ottobre 15 - 1916 gennaio 23
1 lettera e 24 biglietti.
Copia (?) di lettera di Giuseppina Chiesa a ?.
Fascicolo, cc. 27 (di cui bianche c. 1)

2.1.2
Lettere della figlia Giuseppina
1915 settembre 8 - 1918 settembre 28
1915: 19 lettere, 60 cartoline postali (di cui 1 rivolta anche al padre), 6 cartoline illustrate, 2 telegrammi.
1916: 13 lettere, 24 cartoline postali, 6 cartoline illustrate.
1917: 10 lettere (di cui 9 rivolte anche al padre), 31 cartoline postali (di cui 21 rivolte anche al padre), 2 cartoline illustrate (rivolte
anche al padre), 3 telegrammi.
1918: 1 lettere, 5 cartoline postali, 1 telegramma (tutte rivolte anche al padre).
Fascicolo, cc. 283 (di cui bianche cc. 4)

2.1.3
Lettere di altri famigliari
1915 luglio 20 - 1918 novembre 1
Chiesa, Angelina: 1 cartolina postale, 23 gen. 1916.
Chiesa, Silvio: 1 cartolina postale, 13 dic. 1915.
Ducati, Emilio: 2 cartoline postali, 30 dic. 1917 - 13 mag. 1918.
Marzari, Anna: 1 cartolina postale e 1 cartolina illustrata, 13 ott. 1917 - 14 ott. 1918(?).
Marzari, Ettore: 2 lettere, 32 cartoline postali, 3 cartoline illustrate, 2 cartoline fotografiche, 4 biglietti postali; contiene anche 1
cartolina postale di Riccardo Casagrande a Ettore Marzari; 5 ago. 1915 - 13 feb. 1918.
Marzari, Gilberto: 2 cartoline postali, 13 ott. 1915 - 12 dic. 1915.
Marzari, Gioachino: 32 cartoline postali, 2 cartoline fotografiche, 1 cartolina illustrata, 20 nov. 1915 - 9 ott. 1918; 1 cartolina postale
di Teresina a Gioachino ritornata, 1 nov. 1918.
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Marzari, Giuseppe: 2 lettere, 14 cartoline postali, 1 cartolina fotografica, 20 lug. 1915(?) - 6 ott. 1918(?).
Marzari, Rita: 4 lettere (di cui 1 indirizzata a Giuseppina Chiesa; 2 riportano appunti forse per la risposta), 2 cartoline postali, 1
cartolina fotografica, 1 biglietto, 13 ott. 1915 - 28 feb. 1918.
Marzari, Teresa: 2 cartoline postali, 11 nov. 1915 - 3 dic. 1915.
Marzari Ducati, Giuseppina: 5 lettere (di cui 1 con p.s. di Emilio Ducati) e 9 cartoline postali, 9 nov. 1915 - 2 ott. 1918(?).
Fascicolo, cc. 154 (di cui bianche cc. 2)

2.1.4
Lettere di amici e conoscenti
1915 luglio 21 - 1918 ottobre 28
Adami, Laura: 1 lettera, 19 giu. 1916.
Agostini, Ida: 7 lettere (di cui 1 con allegata parte di lettera di ignota "signorina" a Ida Agostini), 50 cartoline postali, 1 cartolina
illustrata, 1 biglietto 18 nov. 1915 - 28 ott. 1918; 1 cartolina postale di Maria Razon (?) a Ida Agostini, 19 nov. 1915.
Barozzi, Abbondio: 1 cartolina postale, 3 dic. 1915.
Bisoffi, Ruggero: 3 cartoline postali, 26 lug. 1915 - 24 dic. 1915.
Bortolotti, Colomba: 1 lettera, 22 dic. 1917.
Bresadola, D.r: 1 cartolina postale, 24 set. 1917.
Bruseghini, Angelo: 1 lettera e 2 cartoline postali, 3 gen. 1916 - 29 dic. 1916.
Camerini, Emilio: 1 lettera, 12 ott. 1918.
Hoppeler, Carlo: 1 lettera, 3 cartoline postali; contiene anche 1 cartolina postale indirizzata a Giuseppina Chiesa; 21 lug. 1915 - 19
gen. 1916.
Kiesenhofer, Therese: 1 cartolina illustrata, ago. 1915.
Manfrini, Giovanni: 1 cartolina postale, 30 mar. 1916.
Nicolodi, Clementina: 1 lettera, 1 cartolina illustrata di Ida ?, 22 dic. 1915 - 28 dic. 1915.
Refatti, Giulietta: 1 cartolina illustrata, 19 dic. 1915.
Rossi, Giuseppe: 1 cartolina postale, 10 ott. 1915.
Steinbacher, Franz: 1 cartolina postale e 1 telegramma, 20 feb. 1918 - 21 feb. 1918.
Venturini, Emma: 2 cartoline illustrate, 24 set. 1915 - 13 ott. 1916(?).
G. E. - G. C. - G. F.: 1 cartolina postale, 4 ago. 1918.
Teresita ?: 1 lettera (con una parte di Ida Agostini ed una parte di Emma Venturini) e 5 cartoline postali, 31 ott. 1915 - 11 ott. 1917.
Fascicolo, cc. 120 (di cui bianche cc. 3)

2.1.5
Cartoline di omaggio e saluto
1928 febbraio 3 - 1943 aprile 25
Lettera del Duca d'Aosta Emanuele Filiberto di Savoia (1928).
Cartoline illustrate della figlia Iolanda (1943) e di:
Giovanni Gallina, Antonio Rier, ignoto, Umberto ?, Gianfranco Perotti Beno, Renzo Marzari, Bruno e Adolfo Chiesa, Salvatore
Carta (2 cartoline), don Giuseppe Tonetta, Ettore Valenti, Renato Contro, Renzo Piccolroaz, Tullio Cruetti, Angelo De March, A.
Defrancesco, Giulio Mele.
Fascicolo, cc. 22
La lettera del Duca d'Aosta riporta la segnatura 21 III 48.

2.1.6
18

Minute
1916 marzo 31 - 1917 settembre 6
Minute di lettere di Teresina Chiesa a:
Emma Venturini (2 lettere), 31 mar. 1916 - 16 mag. 1916.
Enrico Marzari, 6 apr. 1916.
Alfredo, 6 set. 1917.
Pietro d'Emilei, s.d.
Carletti (?), s.d.
Fascicolo, cc. 7
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serie 2.2

Omaggi, 1916 ottobre 12 - 1942 ottobre 21
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli: uno con i diplomi e omaggi a Damiano Chiesa (post mortem, naturalmente), l'altro
con i diplomi a Teresina Chiesa.
Si ricorda che diversi diplomi sono esposti nelle sale del Museo, e altri sono contenuti nella sezione Diplomi.

2.2.1
Diplomi e omaggi a Damiano Chiesa
1916 ottobre 12 - 1935 maggio 19
Diplomi di nomina a socio perpetuo del Comitato regionale di Genova della Croce Rossa Italiana (1916), della Società Nazionale
Dante Alighieri (1919), omaggi dei Trentini residenti a Torino (1923), degli Artiglieri del IV Corpo d'Armata (1935), e della
Associazione Nazionale Volontari di Guerra (s.d.), nomine a dottore in matematica dell'Università di Genova (1918) e a dottore in
ingegneria della Scuola di ingegneria di Torino (1927), concessioni del Ministero della guerra della Croce al merito di guerra (1920),
della medaglia d'oro al valor militare (1921; con lettera accompagnatoria del brevetto), della medaglia di benemerenza per i volontari
1915-1918 (1923).
Fascicolo, cc. 12 (di cui bianche c. 1)

2.2.2
Diplomi a Teresina Chiesa
1923 maggio 24 - 1942 ottobre 21
Diplomi di associazione o omaggio (di cui 1 in quadro) di Pietro Vanni, Esploratori del R. Verona XIII, Fascio di Rovereto,
Associazione fra Veneti residenti nel Cantone di Ginevra, Carmine Nuzzolo, cittadini del Brennero, Congregazione dei Figli del
Sacro Cuore di Gesù di Verona, 4° Reggimento Artiglieria di Corpo d'Armata; poesia di Pia Aporti.
Fascicolo, cc. 13 (di cui bianche c. 1)
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serie 2.3

Miscellanea, 1915 maggio 22 - 1943 giugno 13
Contenuto
La serie è costituita da 3 unità: una con pochissimi documenti personali del 1915, una costituita da un libro di preghiere
(manoscritto) compilato negli anni del confino, ed una con alcuni stampati.

2.3.1
Documenti personali
1915 maggio 22 - 1915 giugno 20
Lasciapassare (22 mag. 1915), permesso (3 giu. 1915) e autorizzazione di viaggio (20 giu. 1915) rilasciati dal Capitanato distrettuale
di Rovereto.
Fascicolo, cc. 3

2.3.2
"Libro di preghiere"
1917
Libro di preghiere compilato a Katzenau e Steg.
Contiene anche 4 santini (1916-1920), di cui 2 con dedica di Rosetta Villani e di Francesco Venturini, e stelle alpine.
Registro, cc. 97 (di cui bianche cc. 22) + cc. 4

2.3.3
Stampati
1918 - 1943 giugno 13
Stampati: "L'Unione Generale Insegnanti Comitato Lombardo offre ai soldati d'Italia 1918", "IIa Coppa Damiano Chiesa" (13 giu.
1943).
Banconota ungherese.
Rassegna stampa: "Il Giornale del Soldato" (21 lug. 1929), "Il resto del Carlino" (2 dic. 1935), articolo in quadro.
Fascicolo, cc. 16
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serie 2.4

Fotografie, 1904 - 1941
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli: uno con fotografie famigliari; uno con fotografie e cartoline relative a Damiano
Chiesa; uno con fotografie di cerimonie ed omaggi (comprendente tra l'altro un album con fotografie anche del 19131917, in parte relative a Katzenau).

2.4.1
Fotografie famigliari
1904 marzo 6 - 1910 ca. (con fotografia dell'agosto 1936)
6 fotografie famigliari (di cui 2 in quadro).
1 fotografia in quadro di Teresina Chiesa con dedica della stessa al Museo (17 ago. 1936).
Fascicolo, pezzi 7

2.4.2
Fotografie relative a Damiano Chiesa
1914 - 1922 (con stampa del 1934)
1 fotografia di Damiano Chiesa e amici a Torino, 2 fotografie raffiguranti Damiano Chiesa (tutte in quadro).
2 fotografie (di cui 1 in quadro) relative a luoghi torinesi frequentati da Chiesa spedite a Gustavo Chiesa dalla famiglia Argan
(Torino, 14 ott. 1922).
3 fotografie e 2 cartoline raffiguranti Damiano.
Xilografia di Guido Greganti, e 2 stampati (1 con dedica al Museo di Teresina Chiesa dell'aprile 1934).
Fascicolo, pezzi 13

2.4.3
Fotografie di cerimonie e omaggi
1913 - 1941
- Album con fotografie relative per lo più a cerimonie in onore di Damiano Chiesa, alle zone della cattura (Costa Violina), omaggi
(fotografie di classi scolastiche, gruppi, luoghi intitolati a Chiesa, di caduti), cartoline, fotografie relative all'inaugurazione della
Campana dei Caduti e alle visite della famiglia reale a Rovereto; contiene anche 1 busta con foglie e fiori secchi; 1919 - nov. 1930.
Contiene fra l'altro 4 fotografie del set. 1913 relative al Circolo operaio di Rovereto, 1 cartolina fotografica scritta da Gustavo Chiesa
alla figlia Giuseppina l'11 giu. 1914, 1 fotografia famigliare s.d., 1 fotografia giovanile di Gustavo Chiesa, 8 fotografie relative a
Katzenau (1915-1917).
- 10 fotografie (di cui 1 in quadro) relative a Costa Violina.
- 9 fotografie (di cui 3 in quadro) d'omaggio (1921-1934), 10 fra fotografie, stampati, santini d'omaggio (anche con dediche, 19181941), biglietto d'omaggio accompagnatorio d'una fotografia (1923).
Fascicolo, cc. 51 + pezzi 23
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subfondo 3

Giuseppina Chiesa Argan, 1913 aprile 11 - 1918 novembre 14 (con
documenti del 1927)

fascc. 6; metri lineari 0.21

Soggetti produttori
Chiesa Argan, Giuseppina,

Contenuto
Il subfondo Giuseppina Chiesa è costituito da 2 serie documentarie: Corrispondenza (costituita da 4 fascicoli assai
consistenti) e Miscellanea.
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serie 3.1

Corrispondenza, 1913 aprile 11 - 1918 novembre 14
Contenuto
La serie è costituita da 4 fascicoli: il primo comprende le lettere del padre Gustavo, il secondo le lettere della madre
Teresina, il terzo le lettere di altri famigliari, il quarto le lettere di amici e conoscenti.
La documentazione risale quasi interamente agli anni 1913-1918 (salva una cartolina del padre del 1927).
Le lettere sono state raccolte per mittente e ordinate cronologicamente.

3.1.1
Lettere del padre Gustavo
1913 aprile 11 - 1917 settembre 8 (con documenti del 1927)
1913-1915: 4 lettere (di cui 3 in parte della madre Teresina), 2 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 11 apr. 1913 - 6 dic. 1915.
Gennaio-marzo 1916: 3 lettere (in parte della madre Teresina), 42 cartoline postali (di cui 4 in parte della madre Teresina), 2 gen.
1916 - 30 mar. 1916.
Aprile-giugno 1916: 1 lettera (in parte della madre Teresina), 66 cartoline postali (di cui 2 in parte della madre Teresina), 1 apr. 1916
- 30 giu. 1916.
Luglio-settembre 1916: 1 lettera, 48 cartoline postali (di cui 5 in parte della madre Teresina), 1 lug. 1916 - 28 set. 1916.
Ottobre-dicembre 1916: 2 lettere, 34 cartoline postali, 5 ott. 1916 - 30 dic. 1916.
1917: 2 lettere (in parte della madre Teresina, di cui 1 con p. s. di Linda Grigoletti), 59 cartoline postali (di cui 4 in parte della madre
Teresina), 4 gen. 1917 - 8 set. 1917.
1927: 1 cartolina illustrata; 27 mag. 1917.
Fascicolo, cc. 294 (di cui bianche cc. 2)

3.1.2
Lettere della madre Teresina
1915 ottobre 8 - 1917 settembre 13
1915: 7 lettere, 30 cartoline postali, 8 ott. 1915 - 29 dic. 1915.
Gennaio-giugno 1916: 9 lettere (di cui 1 in parte di Maria Chiesa), 33 cartoline postali (di cui 1 in parte del padre Gustavo), 1 gen.
1916 - 18 giu. 1916.
Luglio-dicembre 1916: 4 lettere, 22 cartoline postali, 6 lug. 1916 - 10 dic. 1916.
1917: 3 buste vuote, 25 cartoline postali (di cui 2 in parte del padre Gustavo, 1 di Maria Chiesa), 25 feb. 1917 - 13 set. 1917.
Fascicolo, cc. 171

3.1.3
Lettere di altri famigliari
1915 luglio 3 - 1918 gennaio 15
Chiesa, Angelina: 4 lettere + 1 busta vuota, 15 cartoline postali, 6 ott. 1915 - 4 gen. 1918.
Chiesa, Guido: 2 cartoline postali, 20 nov. 1917 - 28 nov. 1917.
Chiesa, Maria: 6 lettere, 25 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 7 set. 1915 - 7 set. 1917.
Chiesa, don Mario: 2 lettere, 3 lug. 1915 - 13 set. 1915.
Ducati, Annetta: 1 lettera, 17 apr. 1916.
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Ducati, Emilio: 3 cartoline postali, 24 dic. 1915 - 16 set. 1916.
Marzari, Ettore: 4 lettere, 61 cartoline postali, 6 cartoline illustrate, 2 biglietti postali, 12 dic. 1915 - 15 gen. 1918.
Marzari, Gioachino: 29 cartoline postali, 8 nov. 1915 - 25 ott. 1917.
Marzari, Giuseppe: 8 cartoline postali, 1 cartolina fotografica, 20 gen. 1916 - 7 nov. 1917.
Marzari, Rita: 2 lettere, 3 cartoline postali, 10 ago. 1915 - 29 mar. 1917.
Marzari Ducati, Giuseppina: 3 lettere, 24 cartoline postali, 25 dic. 1915 - 28 dic. 1917.
Fascicolo, cc. 248 (di cui bianche cc. 5)

3.1.4
Lettere di amici e conoscenti
1915 settembre 1 - 1918 novembre 14
Adami, Laura: 5 lettere, 1 cartolina postale, 3 cartoline illustrate, 1 feb. 1918 - 14 nov. 1918.
Agostini, Ida: 8 lettere (di cui 1 con allegata fotografia di Emma Venturini) + 1 busta vuota, 50 cartoline postali (di cui 1 con p. s. di
Emma Venturini), 1 set. 1915 - 14 set. 1918.
Albertani: 1 lettera (a firma Ida), 2 cartoline illustrate (1 a firma Ida, 1 a firma Mia?), 5 lug. 1916 - 10 set. 1918.
Bisoffi, Sante: 1 cartolina postale, 10 mag. 1917.
Boninsegna, M.(?): 1 cartolina illustrata, 19 giu. 1917.
Briosi, Federico: 2 cartoline illustrate, 1 nov. 1915 - 21 dic. 1915.
Briosi, Maria: 1 cartolina illustrata, 24 set. 1915.
Camerini, Guido: 1 cartolina illustrata, 23 lug. 1918.
Conzatti, Tullia: 3 lettere + 2 buste vuote, 10 cartoline postali, 25 ott. 1915 - 11 mag. 1917.
Gaifas, Pina: 1 cartolina postale, 16 apr. 1916.
Grigoletti, Linda: 1 cartolina postale, 6 mag. 1917.
Hoppeler, Carlo: 1 lettera, 28 set. 1915.
Kiesenhofer: 1 cartolina illustrata, 7 dic. 1915.
Refatti, Giulietta: 1 cartolina illustrata, 16 mar. 1916.
Venturini, Emma: 1 lettera (con parti di Teresita e di Ida Agostini), 5 cartoline postali, 27 nov. 1915 - 20 lug. 1917.
Zanella, Giuseppe: 1 lettera, 3 lug. 1916.
Zorzi, T.: 1 cartolina illustrata, 8 mag. 1918.
Teresita: 2 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 20 dic. 1915 - 18 apr. 1917.
Mittenti non identificati: 2 lettere ed 1 cartolina fotografica a firma Silvia, 6 cartoline illustrate (a firma Gianni?, Ida, Beppina,
Virginia, Tullio, e ignota), 1 telegramma, 1 nov. 1915 - 15 ago. 1918.
Fascicolo, cc. 163 (di cui bianche cc. 2)
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serie 3.2

Miscellanea, 1915 maggio 22 - 1918 ottobre 24
Contenuto
La serie è costituita da 2 esilissimi fascicoli, uno con 2 documenti personali del 1915, ed uno con qualche appunto e
fattura.

3.2.1
Documenti personali
1915 maggio 22 - 1915 giugno 1
Lasciapassare e permesso rilasciati dal Capitanato distrettuale di Rovereto.
Fascicolo, cc. 2

3.2.2
Miscellanea
1917 marzo 28 - 1918 ottobre 24
Note di conto, fattura, busta di lettera di ? a Ercole Argan.
Fascicolo, cc. 4
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subfondo 4

Jolanda Chiesa Marzari, 1915 maggio 17 - 1930 giugno 24

fascc. 6; metri lineari 0.05

Soggetti produttori
Chiesa Marzari, Iolanda,

Contenuto
Il subfondo Jolanda Chiesa, di piccola entità, è costituito da 3 serie documentarie: Corrispondenza, Corrispondenza di
Giovanni Follador, Carte Francesco Marzari.
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serie 4.1

Corrispondenza, 1915 maggio 17 - 1930 giugno 24
Contenuto
Si tratta dell'unica serie prodotta effettivamente da Jolanda Chiesa. E' costituita da 3 fascicoli: uno con le lettere dei
famigliari, uno con le lettere dello "zio" Giovanni Follador, in qualche modo tramite con i genitori, uno assai esiguo con
cartoline del dopoguerra (1920-1930).

4.1.1
Lettere dei famigliari
1915 maggio 17 - 1918 novembre 15
Lettere dei genitori: 5 lettere (di cui 2 del padre Gustavo, 1 dei genitori, 2 dei genitori e della sorella Giuseppina), 4 cartoline postali
(di cui 3 del padre Gustavo e 1 dei genitori), 2 biglietti (di cui 1 del padre Gustavo ed 1 dei genitori), 29 ott. 1915 - 15 nov. 1918.
Lettere della sorella Giuseppina: 7 lettere (di cui 2 con p. s. di Carlo Hoppeler), 17 mag. 1915 - 11 nov. 1918.
Fascicolo, cc. 30

4.1.2
Lettere di "zio" Giovanni Follador
1917 agosto 20 - 1918 ottobre 26
1 lettera, 25 cartoline postali (di cui 2 con p. s. della sorella Giuseppina Chiesa), 1 telegramma.
1 cartolina postale indirizzata a Emma Venturini.
Fascicolo, cc. 30

4.1.3
Cartoline del dopoguerra
1920 aprile 9 - 1930 giugno 24
1 cartolina illustrata della sorella Giuseppina, 9 apr. 1920.
1 cartolina illustrata di Delia(?), 30 gen. 1924.
1 cartolina illustrata di Minetta(?), 24 giu. 1930.
Fascicolo, cc. 3
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serie 4.2

Corrispondenza di Giovanni Follador, 1917 gennaio 18 - 1918 settembre
17
Contenuto
La serie è costituita dal carteggio prodotto dallo "zio" Giovanni Follador, tramite con i genitori, in seguito in qualche
modo recuperato da Jolanda: il primo fascicolo comprende le lettere della stessa Jolanda, il secondo le lettere al
Follador delle famiglie Venturini e d'Emilei, presso le quali Jolanda soggiornava.

4.2.1
Lettere di Iolanda Chiesa
1917 gennaio 18 - 1918 settembre 17
43 cartoline postali (varie con p.s. di Emma Venturini e di Maria e Pietro d'Emilei), 1 telegramma.
Fascicolo, cc. 51

4.2.2
Lettere delle famiglie d'Emilei e Venturini
1917 giugno 27 - 1918 agosto 11
d'Emilei, Pietro: 2 cartoline postali, 19 mar. 1918 - 23 lug. 1918.
Venturini. Domenico: 2 cartoline postali, 27 giu. 1917 - 15 mar. 1918.
Venturini, Emma: 20 cartoline postali, 4 giu. 1917 - 11 ago. 1918.
Venturini, Luigi: 2 cartoline postali, 13 ago. 1917 - 27 ago. 1917.
Fascicolo, cc. 26
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serie 4.3

Carte Francesco Marzari, 1918 gennaio 1 - 1927 luglio 12
Contenuto
La serie è costituito da un esilissimo fascicolo di carte (per lo più polizze assicurative) di Francesco Marzari (Sarego,
1899 - Pinerolo, 1983), che divenne marito di Jolanda Chiesa (1).

Note
(1) Vedi la scheda Fabrizio Rasera, "Marzari Chiesa Francesco", in "Studenti e professori dell'Istituto Tecnico di
Rovereto (1855-2005). Esperienze e protagonisti di una scuola europea", a cura di Fabrizio Rasera, Rovereto 2011, pp.
262-263.

4.3.1
Miscellanea
1918 gennaio 1 - 1927 luglio 12
2 polizze di assicurazione a favore dei militari combattenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Roma, 1 gen. 1918.
Busta vuota dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi indirizzata a Marzari, 1923.
Autorizzazione a fregiarsi della Medaglia interalleata della Vittoria del Comando del Distretto militare di Vicenza, 12 lug. 1927.
Fascicolo, cc. 5
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subfondo 5

Damiano Chiesa, 1913 marzo 19 - 1916 gennaio 6 (con documenti fino al
1939)

fascc. 5, reg. 1; metri lineari 0.12

Soggetti produttori
Chiesa, Damiano, 1894 - 1916 maggio 19

Contenuto
Il subfondo Damiano Chiesa, di piccola entità, è costituito da 4 serie documentarie: Corrispondenza, Documenti
personali, Opuscoli e giornali, Miscellanea.
Vario materiale documentario di Damiano è esposto anche nelle sale del Museo: il libretto di iscrizione al Politecnico di
Torino, le tessere del Politecnico e della Società di tiro a segno nazionale di Torino, un biglietto da visita.
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serie 5.1

Corrispondenza, 1913 marzo 19 - 1915 settembre 2
Contenuto
La serie è costituita da un solo fascicolo, con poche lettere del periodo 1913 - 1915, compresa una minuta di lettera al
padre Gustavo.

5.1.1
Corrispondenza
1913 marzo 19 - 1915 settembre 2
Angeli, Giulio: 1 lettera, 1 mag. 1915.
Chiesa, Giuseppina: 2 lettere (di cui 1 con p. s. della madre Teresina), 22 mag. 1914 - 2 set. 1915.
Mauri, Luigi: 1 lettera, 31 dic. 1914.
Pasti, Camillo: 2 lettere (con p. s. di Giulio Angeli), 1 cartolina illustrata firmata con Mario Ceola e Arcibaldo Marsini, 19 mar. 1913
- 10 mar. 1915.
Tomasi, Umberto: 1 cartolina postale, 2 mag. 1915.
Minute: minuta di lettera di Damiano Chiesa al padre Gustavo, s.d.
Fascicolo, cc. 21
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serie 5.2

Documenti personali, 1914 - 1916 gennaio 6 (con documenti fino al 1939)
Contenuto
La serie è costituita da 2 unità: una con attestati, certificati e tessere del 1914-1916, l'altra costituita dal diario 19141915 (comprendente anche una parte con nota spese), che diviene poi un libro firme in memoria di Damiano (anni
1920-1939).

5.2.1
Attestati, certificati, tessere
1914 settembre 9 - 1916 gennaio 6 (in copia)
- Attestati, certificati: passaporto (12 set. 1914, con dispaccio della Luogotenenza per il Tirolo e Vorarlberg del 9 set. 1914), attestati
medici (10 set. 1914 e 1 ott. 1914), comunicazione del Municipio di Rovereto (24 set. 1914), foglio di legittimazione della leva in
massa (15 ott. 1914), ricevuta della dichiarazione di soggiorno in Italia (Comune di Rivarolo Ligure, 25 mag. 1915), Decreto Reale 6
gen. 1916 di nomina a sottotenente (in copie del 17 lug. 1916 e 13 mag. 1919).
- Tessere: tessere della Società Alpinisti Tridentini (1914) e del Fascio Irredentista Universitario di Genova (apr. 1915).
Fascicolo, cc. 20 (di cui bianche cc. 6)

5.2.2
"Notiziario di Damiano Chiesa studente in ingegneria meccanica al Regio Politecnico di Torino Anno 1913-1914[-1915
Genova]" (tit. int.)
1914 gennaio 11 - 1939 dicembre 29
- Diario di Damiano Chiesa, 11 gen. 1914 - 31 lug. 1914; 25 gen. 1915 - 30 apr. 1915 (33 cc.); contiene anche foto con dedica (30
apr. 1914) di A. Cremasco.
- Libro di firme e pensieri alla memoria di Damiano Chiesa, 11 ago. 1920 - 29 dic. 1939 (155 cc.); contiene anche biglietti di
Demetriade Giacomini (del 7 lug. 1919), Celestino Endrici, Mario Viana, Giovanni Bonini, Enrico Moiola e Bruno Sartori, Augusto
(?) Ferrari, telegramma di Carlo Argan all'Associazione Artiglieria di Montagna di Rovereto, cartolina illustrata di Marescotti, 3
cartoline illustrate ed 1 foglio con varie firme, diverse foglie secche, 3 nastrini tricolori in corrispondenza delle firme dei membri
della Casa Reale.
Capovolgendo il registro:
- "Spese", 11 gen. 1914 - 23 mar. 1914 (3 cc.).
Contiene una lettera sciolta di Damiano Chiesa (firmata "Ragioniere Samando") alle "carissime e gentili signore" (Rovereto, 7 ago.
1914).
Registro, cc. 197 (di cui bianche cc. 2)
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serie 5.3

Opuscoli e giornali, 1914 febbraio - 1915 maggio
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli: uno contenente alcuni opuscoli del 1914 ("Il Trentino" di Battisti e 2 numeri del
"Bollettino" della S.A.T.) e lo Statuto del Circolo Trentino in Torino, l'altro contenente una raccolta di 28 numeri del
"Corriere della Sera" dell'aprile-maggio 1915.

5.3.1
Opuscoli
1914 febbraio - 1914 dicembre (con stampati del 1903)
- "Statuto del Circolo Trentino in Torino ed Elenco dei Trentini reisdenti in Piemonte", Briscioli, Torino 1903, con correzioni.
- "Bollettino della Società degli Alpinisti Tridentini", XI, n. 1, gen. - feb. 1914, e n. 2, mar. - apr. 1914.
- Cesare Battisti, "Il Trentino", a cura de "L'ora presente", Torino, dic. 1914.
Fascicolo, pp. 168
I 2 numeri del "Bollettino" riportano la segn. a matita 97 cat. Martiri.

5.3.2
"Corriere della Sera"
1915 aprile 15 - 1915 maggio 16
28 nn. del "Corriere della Sera", dal 15 al 30 apr. 1915, del 4 mag. 1915, e dal 6 al 16 mag. 1915.
Fascicolo, cc. 103
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serie 5.4

Miscellanea, 1914 - 1915
Contenuto
La serie è costituita soltanto da un esile fascicolo con documentazione di varia natura.

5.4.1
Miscellanea
1914 - 1915
"Pianta ufficiale dell'Esposizione Internazionale di Marina" (Genova 1914), bigliettini e stampati irredentisti, stampati "Inno dei
Goliardi Italiani" e "Inno Interventista".
Fascicolo, cc. 7
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