Inventario del fondo “Gino Piccoli”
1905-1998

a cura di Flavia Caldera

Inventario realizzato con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

2007
3

L’ordinamento e l’inventariazione dell’archivio sono stati effettuati per incarico del Museo Storico
Italiano della Guerra e della Biblioteca civica “Tartarotti” di Rovereto Il lavoro è stato compiuto
nell’ambito del progetto di riordino e di valorizzazione di archivi finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e di Rovereto.
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Gino Piccoli
Rovereto - Persona
1912 maggio 13 - 2001 marzo 22
Gino Piccoli nacque a Rovereto (Trento) il 13 maggio del 1912 . In questa cittadina, fortemente colpita dal
primo conflitto mondiale, Gino Piccoli iniziò il suo percorso lavorativo all'età di 14 anni come commesso
presso un negozio di tessuti e rimanendo impiegato come dipendente fino al 1956. E' in quest' anno infatti
che intraprese l'attività di commerciante di tessuti in proprio aprendo un negozio nel centro di Rovereto che
mantenne attivo fino al 1983 con l' aiuto della moglie Liana Valdo. Nel 1931 Gino Piccoli lasciò Rovereto
per assolvere il servizio di leva nell'arma dell'aeronautica presso l'aeroporto di Centocelle di Roma. La sua
vita fu segnata così da un profondo interesse per il mondo del volo, in qualsiasi sua sfaccettatura: la storia
militare dell'aeronautica italiana, le biografie militari di piloti talvolta conosciuti di persona, la storia
dell'industria aeronautica e quindi l'attenzione per l'evoluzione tecnologica applicata al volo, le vicende
contemporanee del corpo dell'Arma Aeronautica Italiana tanto che 1934 decise di fondare il Gruppo
Aeromodellisti Rovereto (G.A.R.) di cui rimarrà per tutta la vita presidente onorario. Gino Piccoli, in un
lettera pubblicata sul quotidiano locale "L'Adige" in data 12 settembre 1991, afferma: "[…] l'aeromodellismo
trentino è nato nel lontano 1926, in un'ignorata aula della città di Rovereto, in virtù dell'incipiente passione
che aveva preso gli allora ragazzi Gino Piccoli e Aldo Ciaghi". Dopo dieci anni di studio e di tenace
applicazione si giunse alla creazione di una scuola dove gli allievi affluirono numerosi. Con la scuola nacque
il Gruppo Aeromodellisti Roveretani (di cui l'acronimo G.A.R) che vantava, sempre secondo le parole di
Gino Piccoli, "[…] una certa superiorità" rispetto ad altri gruppi formatisi in territorio locale. Ad affiancare
l'entusiasmo del Piccoli nella crescita del G.A.R. troviamo anche Guido Vettorazzo, promotore di mostre, di
gare e stimato istruttore nei corsi di frequenza biennale.
Nel corso degli anni la passione lo portò ad accumulare una grande quantità di documentazione e ad
effettuare ricerche in campo aeronautico con particolare riferimento al periodo intercorso dal primo conflitto
mondiale e la fine degli anni '40. Per questo e per i numerosi contatti che mantenne l'archivio venne
consultato per la stesura di articoli e di pubblicazioni. Numeroso il materiale fotografico ceduto da Gino
Piccoli a soggetti terzi interessati in varia misura all'argomento. La profonda passione per la storia del volo
lo vide coinvolto in modo diretto ed appassionato nelle numerose manifestazioni tenutesi, non solo a livello
provinciale, ma anche a livello nazionale. Infatti divenne prassi
consolidata la partecipazione all'annuale raduno dei Velocisti a Desenzano del Garda (di cui l'acronimo
R.A.V.)
Mantenendo forti contatti con i vertici storici dell'A.M.I., negli anni novanta venne nominato Pioniere
Aeronautico. Si ricorda inoltre che, su proposta dell 'amico Piero A .Prevost Rusca, il 27 dicembre del 1968
Gino Piccoli venne insignito dell'onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana".
Gino Piccoli morì a Rovereto all'età di ottantanove anni il 22 marzo 2001.

Note: Tutte le informazioni biografiche sono state cortesemente rilasciate dal signor Alessandro Piccoli,
figlio di Gino Piccoli.
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Antonio Bormè
Persona
1913 febbraio 21 - 2000 marzo 23
Le notizie, anche se esigue, relative alla figura di Antonio Bormè, si possono cogliere solo attraverso la
lettura di alcune lettere inviate all'amico Gino Piccoli. Antonio Bormè nacque il 21 febbraio 1913 a
Rovigno d'Istria (Croazia) dove trascorse l' infanzia e i suoi primi anni lavorativi nell'officina di famiglia:
"[...] ricordo mio padre, nella nostra officina a Rovigno d’Istria (Pola), per richiamare l'attenzione degli
operai, una ventina tra i quali io compreso [...] (1). Nel 1931 Bormè entrò nell'aviazione frequentando il 9°
corso per motoristi di volo a Capodichino e risultando, da subito, uno degli allievi migliori. Nel 1937 fu
impegnato oltre mare, a Tripoli (Libia), dove distintosi nuovamente per "prodezze aviatorie" venne chiamato
nel Reparto di Volo di Italo Balbo. L'offerta però non allettò il giovane aviatore che preferì prendere "posto"
nella 89° Squadriglia Ricognizione Terrestre dove il capitano pilota Fruttini "[...] mi dette tutti i crismi da
pilota", proseguendo nella lettera, inviata a Gino Piccoli: " mai raggiunta "per strane coincidenze della vita"
(2). Sempre in questi anni (1932- 1933) fu aviatore per il R.A.V. di Desenzano. La sua carriera quindi, lo
portò nel mondo dei motori diventando Maresciallo Motorista nel 1943. Come testimoniano altre sue
dichiarazioni, Bormè lavorò per la Lati di Roma e per la compagnia di volo nazionale, Alitalia (2). Tra i
riconoscimenti ricevuti si ricorda l'onorificenza M.A.V.M., una promozione per merito di guerra e una
promozione per merito di capacità tecnica. Antonio Bormè muore nella sua città di residenza, Desenzano, il
23 marzo del 2000.

Note: 1. Fondo Gino Piccoli 1.1- 2- b.1, lettera datata 8 agosto 1992;
2. Fondo Gino Piccoli 1.1 - 2 - b.1; lettera datata 24 agosto 1994;
3. Fondo Gino Piccoli 1.1 - 8 - b.1, lettera datata 22 giugno 1996, p.3 e 4.
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Carlo Chiasera
Persona
1912 - 1982

Carlo Chiasera, figlio di Pietro e di Rosina Stoffella, nacque nella frazione di Corte di Vallarsa (Trento) il 18
agosto del 1912. All'età di diciassette anni Chiasera, comprendendo che il mondo dell'aeronautica poteva
riservagli numerose soddisfazioni, decise di iscriversi al corso di specializzazione di pre-aeronautica ad
indirizzo 'motorista' presso le R. Scuole industriali del capoluogo trentino. Il giovane Chiasera continuò la
sua formazione fuori regione trasferendosi a Capua e frequentando con successo la scuola specialisti
dell'Arma aeronautica (1930-1931). Trascorrono pochi anni dal termine della scuola quando Carlo Chiasera
nel 1936 venne arruolato come legionario in Africa Orientale e per i due anni successivi, 1937-1938, in
Spagna. Queste esperienze permettono a Chiasera di distinguersi per capacità e per professionalità tanto che
iniziarono a giungere i primi riconoscimenti. Il 9 settembre 1937 ricevette la Croce al merito di guerra e il
12 luglio 1940 decorato con la Croce di guerra al V.M. per le azioni compiute in Spagna tra il 1937 e il 1938.
Rientrato nuovamente in Italia nel giugno del 1939, Chiasera prese servizio presso la 35° Squadriglia O.A. di
Verona chiedendo ed ottenendo, nell'ottobre 1940, il trasferimento in zona di operazione alla 171°
Squadriglia del 31° Stormo Taranto. L'8 settembre 1942, dopo un anno di servizio presso la scuola motoristi
di Venezia , Chiasera venne trasferito alla Scuola Allievi Motoristi Umanitaria di Milano. Dopo molti anni
di lavoro svolto per l'arma, precisamente l'8 novembre 1942, Carlo Chiasera ottenne la promozione per
anzianità a "maresciallo di 3° classe". Solo dopo due anni dalla dichiarazione dell'armistizio del 1943,
Chiasera venne 'recuperato' dal Centro Affluenza e Riordino di Milano e inviato in "licenza speciale"in attesa
di disposizioni ministeriali e, dal 26 novembre 1945, assegnato in "1° categoria a disposizione in attesa di reimpiego". Conclusosi il secondo conflitto mondiale, il 20 settembre 1947, prestò giuramento di fedeltà alla
Repubblica presso il Comando 1° Z.A.T. Carlo Chiasera visse a Milano dal 1948, anno del suo
pensionamento, fino all'agosto del 1982 anno della sua morte. Fu sepolto a Rovereto suo paese natale.

Ettore Valenti
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Persona
1911 dicembre 1 - 1992 maggio 29
Ettore Valenti nacque a Rovereto (Trento) il 1° dicembre 1911. Trascorsa l'adolescenza nella cittadina
lagarina intraprese, dopo il servizio di leva, la carriera militare nel corpo dell'aeronautica raggiungendo,
nell'anno 1966, il grado di generale. La sua carriera militare iniziò negli anni trenta ottenendo, il 12 gennaio
1933, il brevetto di pilota militare. Già pochi anni dopo il conseguimento del brevetto, Ettore Valenti
ottenne la Croce al merito di guerra, la Medaglia di benemerenza e la Medaglia Commemorativa per la
guerra di Spagna (15 novembre 1938). Nel corso del secondo conflitto mondiale, nel periodo febbraio settembre 1942, Ettore Valenti fu al comando della 246° Squadriglia "T" nel corpo di spedizione italiana in
Russia. La Medaglia Militare di lunga navigazione aerea del 1° maggio 1942 inaugurò
una lunga serie di altri riconoscimenti 'professionali' e civili qui sotto elencati:
- 28 luglio 1952 concessione della "Croce al merito di Guerra";
- 2 giugno 1954 conferito il diploma di cavalierato;
- 19 gennaio 1955 distinto dalla Croce d'oro per anzianità di servizio (25 anni di servizio) seguita dopo
undici anni, il 16 aprile 1964, dalla Croce d'oro per 40 anni di servizi.
Il 30 aprile 1964, Valenti ottenne anche l'onorificenza estera e, dopo due anni dalla nomina di generale
militare, esattamente il 20 aprile del 1968, insignito dalla 'Medaglia Mauriziana pel Merito Militare di dieci
lustri. Sposatosi con Grazia Mengoni visse a Riva del Garda fino alla morte, il 29 maggio 1992.
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Silvio Parziani
Persona
1912 ottobre 12 - (?)

Silvio Parziani, classe 1912, nacque il 16 ottobre a Borgo Sacco (Trento), ma visse a Sesto San Giovanni
(Milano). Lasciata Rovereto "in bicicletta", come ricorda in un'intervista rilasciata alla redazione della rivista
'Interland' (1), arrivò a Milano e dal 3 settembre 1935 al 15 aprile del 1937 fu operaio presso le officine
Caproni. Negli anni successivi Silvio Parziani, assieme al fratello Franco, avviò con successo un' officina
artigiana in via Monte S. Michele a Sesto S. Giovanni (Milano) realizzando stampi per la fusione di
particolari metallici.
Non fu solo un abile artigiano ma anche riconosciuto pittore autodidatta. Dal 1974, anno in cui vinse il primo
premio di un concorso artistico, Parziani continuò ad ottenere premi e riconoscimenti, organizzando
numerose mostre personali. Nominato accademico di merito, ebbe occasione di esporre le sue opere in
mostre nazionali e internazionali. Il 27 dicembre 1977 ottenne il titolo di "Cavaliere del lavoro" della
Repubblica Italiana. Due anni dopo fu prescelto quale componente dei pittori italiani che andarono a
rappresentare a Fècamp, in Francia, l'arte contemporanea della Lombardia (2). Gino Piccoli in un breve
appunto ci ricorda che Silvio Parziani lasciò al Museo della Guerra di Rovereto alcuni modelli di aerei in
metallo (risalenti presumibilmente al 1932) e il modello " idro - S. 55" di Balbo, ora conservato presso il
Museo Caproni di Mattarello. Di Silvio Parziani non si conosce la data dei morte.

Note: 1. "Interland", Anno 2 Numero 18, dicembre - gennaio 1988;
2. "Arte e Poesia a Cernusco sul Naviglio. Rivista internazionale di arte e cultura degli "Amici del
quadrato", marzo - aprile 1979.
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Silvio Parziani

Bibliografia
- "Interland";
- "Arte e Poesia a Cernusco sul Naviglio. Rivista internazionale di arte e cultura degli 'Amici del quadrato' "
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Archivio Gino Piccoli
1905 - 1980
Consistenza: buste 77

La storia dell'archivio "Gino Piccoli" non manca certo di interesse e di originalità. Il materiale raccolto nel
corso degli anni è di varia natura e si potrebbe paragonare ad una certosina raccolta di un collezionista
esperto di storia aeronautica. Gino Piccoli volle identificare la raccolta di fotografie, di ritagli di giornale, di
mappe, di manifesti e di corrispondenza con la parola 'archivio' esprimendo la volontà di conservare con
una certa sistematicità documentazione e materiale indispensabile per svolgere ricerche e approfondimenti
relativi alla storia dell'arma aeronautica.
Nota biografica:
Gino Piccoli nacque a Rovereto il 13 maggio 1912 svolgendo sempre in questa città la professione di
commerciante di tessuti. La sua vita fu segnata da un profondo interesse per il mondo del volo, in qualsiasi
sua sfaccettatura: la storia militare dell'aeronautica italiana, le storie di vita militare di piloti talvolta
conosciuti di persona, la storia dell'industria aeronautica e quindi l'attenzione per l'evoluzione tecnologica
applicata al volo, le vicende contemporanee del corpo dell'Arma Aeronautica Italiana, l'amore per
aeromodellismo che lo portò a fondare nel 1934 il "Gruppo Aeromodellismo Rovereto" (G.A.R.). Morì a
Rovereto il 22 marzo 2001.
Storia archivistica
L'archivio Gino Piccoli venne acquistato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e dalla
Biblioteca Civica di Rovereto nel febbraio del 1999. Gli archivi aggregati sono stati donati da Gino Piccoli
al Museo storico nell'anno 1996. Per accordi sopraggiunti in corso di ordinamento, la documentazione
bibliografica verrà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Rovereto. Il fondo sarà conservato
nell’archivio del Museo Storico Italiano della Guerra.
Ambiti e contenuto
La documentazione raccolta da Gino Piccoli nel corso della sua vita, pur essendo eterogenea da un punto di
vista tipologico, segue un unico filone tematico: le nascita, la formazione, l'organizzazione, le vicende
belliche del corpo dell' Arma Aeronautica italiana nonché le imprese belliche e vicende professionali di piloti
italiani, con particolare riguardo per quelli trentini. La serie più consistente e completa che rispecchia in
modo inequivocabile i contenuti dell'archivio è quella degli album fotografici.
Criteri di ordinamento
Al momento del riordino e della redazione dell'inventario il fondo non presentava alcuna struttura. La natura
dell' "archivio Gino Piccoli", così definito dallo stesso produttore, non presentava affatto tracce di una
struttura archivistica precisa piuttosto si rivelava come una grande raccolta di documentazione di varia
natura: documentazione bibliografica, carte d'archivio, in molti casi frammiste a opuscoli, libri, materiale a
stampa, oggetti e cimeli. In mancanza di alcun riferimento repertoriale e di altri strumenti di corredo
completi e chiari che permettessero di ricostruire l'ordine originario dei fascicoli e considerato l'argomento
predominante della raccolta, si è ritenuto efficace suddividere la documentazione riferendosi alle diverse
tipologie documentarie: carteggio e corrispondenza con persone, associazioni, enti, musei e in oggetto vario,
album fotografici relativi a persone e di argomento vario, ritagli di giornale, manifesti e mappe. Si è giunti
così all'individuazione della seguente struttura caratterizzata da serie e dalle relative sottoserie):
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1 Carteggio e corrispondenza
1.1 Corrispondenza con persone
1.2 Corrispondenza con associazioni, enti e musei
1.3 Corrispondenza varia
1.4 Documentazione personale di Gino Piccoli
2 Album fotografici
2.1 Album fotografici personali
2.2 Album fotografici vari
3 Fascicoli tematici
4 Ritagli di giornale
4.1 Ritagli di giornali relativi a persone
4.2 Ritagli di giornali di argomento vario
5 Manifesti
6 Mappe
7 Miscellanea
Il riordino è iniziato solo dopo un'attenta suddivisione e talvolta reale scorporo del materiale archivistico da
quello bibliografico. In questo caso si è provveduto alla segnalazione dell'esatta provenienza. L'archivio
Gino Piccoli è composto anche da tre piccoli archivi aggregati acquisiti dai rispettivi soggetti produttori:
1. Archivio aggregato di Antonio Bormè
2. Archivio aggregato di Carlo Chiasera
3. Archivio aggregato di Ettore Valenti
4. Archivio aggregato di Silvio Parziani.
L'archivio aggregato più consistente è quello di Antonio Bormè, grande amico di Gino Piccoli e profondo
conoscitore di motori e di velivoli. La particolarità dell'archivio è quella di raccogliere quasi esclusivamente
materiale bibliografico di argomento tecnico (manuali, appunti e schede di istruzione). Gli altri archivi
aggregati sono invece somiglianti per tipologia di documentazione: carteggio e corrispondenza, album
fotografici e materiale bibliografico. Non vi è traccia della modalità di acquisizione degli archivi aggregati;
si presume che Gino Piccoli li avesse ricevuti o direttamente dai soggetti produttori ancora viventi o da
familiari dopo la loro scomparsa. I dati rilevati per le singole unità archivistiche sono stati: titolo (esistente o
attribuito), data (estremi cronologici dei documenti), segnatura definitiva, contenuto, definizione (fascicolo,
album, busta), lingua (solo in caso di lingua diversa da quella italiana), segnatura antica (presente solo per
l'archivio aggregato "Antonio Bormè") e provenienza. La titolazione delle unità è stata apposta seguendo due
modalità. Nel caso di titoli esistenti, ovvero assegnati direttamente da Gino Piccoli in fase di creazione
dell'archivio, posti tra virgolette a modo di citazione, in caso contrario il titolo è stato attribuito sulla base del
contenuto del fascicolo e privo quindi di virgolette. Per quanto riguarda la segnatura in mancanza di quella
originale si è proceduto con una segnatura attribuita attraverso una stringa numerica costituita da numero
della serie (o sottoserie), da numero progressiva proprio del fascicolo e numero progressivo della busta. Ad
ogni serie la numerazione dei fascicoli riparte dal numero uno.
La documentazione raccolta è stata disposta in ordine cronologico di sedimentazione come 'suggerito' dallo
stesso soggetto produttore in alcuni fascicoli di carteggio.
Condizioni che regolano l'accesso:
L'accesso alla consultazione della documentazione è consentita previo appuntamento con l'archivista. Tutta
la documentazione è liberamente consultabile e ad eccezione di quella contenente dati 'sensibili' di persone
private (idonei a far rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche politiche o
l'adesione ad associazioni, partiti e sindacati) limitatamente agli ultimi 40 anni e salvo che la persona ne
abbia fatto dichiarazione o implicita ammissione. I documenti che rivelano lo stato di salute, le abitudini
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sessuali o rapporti riservati di tipo familiare divengono consultabili dopo 70 anni (artt. 122-127 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art.10 della legge
6 luglio 2002, n.137).
Esistenza e localizzazione degli originali:
L'archivio raccoglie principalmente fotografie di vario periodo e di vario argomento. In molti casi le
fotografie non sono altro che riproduzioni di fotografie originali conservate da soggetti terzi (musei, case
editrici, privati). Gino Piccoli per completare al meglio le sue collezioni era solito contattare direttamente il
possessore richiedendone copia. La fotocopie raccolte nel fondo sono di vario ordine di importanza; si
trovano semplici fotocopie di pubblicazioni o parti di esse, fotocopie di lettere fino ad arrivare a fotocopie di
documentazione militare talvolta riservata o segreta come testimonia il fascicolo di carteggio relativo
all'ingegnere Armando Palanca.
Nota dell'archivista/ nome o convenzioni:
La descrizione archivistica, nonché la redazione dell'inventario è stata svolta da Flavia Caldera seguendo le
norme internazionali di descrizione archivistica ISAD (G) International Standard for Archivial Description
(General). La descrizione archivistica è organizzata in modo gerarchico, dal generale al particolare,
limitando per ogni livello descrittivo le informazioni ad esso pertinenti. Le descrizioni sono state inserite su
supporto informatico Sesamo 2000 applicativo distribuito gratuitamente dalla regione Lombardia.
Data/e della descrizione
La redazione dell'inventario è stata ultimata nel mese di agosto 2007

Note: Le informazioni raccolte per la compilazione delle schede introduttive e descrittive dei fondi presenti
in questo inventario sono state tratte interamente dai documenti conservati nell'archivio stesso.
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Fondo Gino Piccoli
01/01/1905 - 31/12/1998
Consistenza: buste 47
Il fondo 'Gino Piccoli' costituisce il corpo centrale dell'intero archivio non solo per la quantità della
documentazione in esso confluita ma anche per la qualità della stessa. Infatti il lavoro di riordino di tutto il
materiale raccolto direttamente da Piccoli ha portato alla formazione di 44 buste contenenti 308 unità.
Il fondo è stato strutturato in sette serie di cui tre, le più consistenti, divise in varie sottoserie. Troveremo
quindi la serie dedicata alla raccolta di carteggio e corrispondenza divisa in : corrispondenza con persone,
corrispondenza con associazioni, enti, musei e corrispondenza varia. A seguire la serie più preziosa
dell'intero archivio sulla quale Gino Piccoli concentrò le sue continue ricerche: gli album fotografici.
Anch'essi divisi in sottoserie, due per l'esattezza: album dedicati a singole persone e album di argomento
vario. Le fotografie e le riproduzioni raccolte non sono state fin ora contate ma il numero è sicuramente
molto elevato. Quest' ultima serie comprende anche otto album dedicati alle cartoline di varia epoca che
Gino Piccoli collezionò. L'ultima serie suddivisa in sottoserie è quella dei ritagli di giornale e quindi ritagli
relativi a singole persone e ritagli di argomento vario.
Escludendo la serie definita "Fascicoli tematici", per altro molto corposa, le altre serie: manifesti e mappe,
raccolgono documentazione molto esigua. A chiudere il fondo la serie detta "Miscellanea", dove sono
conservati quei documenti ai quali Gino Piccoli non diede alcuna collocazione precisa.
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Serie 1

Carteggio e corrispondenza
1929 - 1997
La serie, costituita complessivamente da 11 buste contenenti 120 fascicoli, raccoglie un notevole numero di
lettere e talvolta di minute che testimoniano il grande interesse di Gino Piccoli per la storia dell'aeronautica
nazionale e locale. I rapporti che teneva con altri soggetti, sempre con il fine di raccogliere un maggior
numero di notizie possibili sul tema, erano i più disparati. Oltre ad un consistente numero di relazioni
epistolari con amici e conoscenti che prestarono servizio nel corpo aeronautico (tenenti, piloti, generali
ecc...) o con parenti o discendenti di piloti deceduti nel corso degli anni, Gino Piccoli alimentava questa sua
raccolta conservando lettere inviate da e a case editrici, sempre con il fine di reperire materiale bibliografico
indispensabile per le sue ricerche, con enti pubblici come comuni e parrocchie per il reperimento di dati
anagrafici di persone che riteneva utile contattare, con musei e con associazioni ( sia associazioni storiche
come le varie sezioni dell'Associazioni Arma Aeronautica o con Associazione Reduci di guerra, sia
associazioni interessati alla tecnica del volo facendo riferimento all'Associazioni aeromodellistiche). Di un
certo interesse sono i rapporti che Gino Piccoli manteneva con case editrici che curavano la pubblicazione di
volumi di storia dell'aeronautica. La grande passione per l'argomento spinse Gino Piccoli a ricercare
continuamente materiale bibliografico rispondente ai sui interessi e ad allestire, nel giro di pochi anni, un
ampia biblioteca tematica.
Per quanto riguarda il carteggio la sottoserie raccoglie alcuni documenti personali di Gino Piccoli.
Alla luce delle informazioni sopraindicate la serie è stata chiaramente suddivisa, anche per ragioni di
consultazione, nelle quattro sottoserie sotto elencate:
1.1 corrispondenza con persone;
1.2 corrispondenza con associazioni, enti e musei;
1.3 corrispondenza varia,
1.4 documenti personali.
I fascicoli sono solitamente strutturati in base al medesimo criterio. All'inizio sono collocate le lettere in
arrivo, ordinate cronologicamente secondo sedimentazione. Le minute, se presenti, ordinate dopo le lettere
inviate a Piccoli dal mittente, sempre secondo ordine cronologico secondo ordine di sedimentazione.
In presenza di bigliettini augurali, da visita o di ringraziamento posizionati, per ragioni di dimensioni e per
evitarne quindi la dispersione, queste precedono le lettere e le minute. Da segnalare che, in molti casi, la
relazione epistolare non si concludeva con la scomparsa del mittente ma Gino Piccoli era solito continuarla
con familiari e congiunti, ottenendo preziose informazioni. La documentazione di carattere diverso dalla
corrispondenza è definita "materiale vario". Solitamente raccoglie fotografie e negativi, documentazione
fotocopiata, dattiloscritta in originale o in copia, pubblicazioni, ritagli di giornale. Per semplici ragioni di
ordine fisico del fascicolo in presenza di abbondante materiale definito "vario" è stata introdotta un'apposita
camicia di separazione. Anche i ritagli di giornale contenuti nell'unità sono stati disposti in ordine
cronologico decrescente. I documenti sono redatti nella maggior parte dei casi in lingua italiana; in presenza
di destinatari stranieri, sono scritti nella rispettiva lingua.
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Sottoserie 1.1

Corrispondenza con persone
1929 - 1997
La sottoserie raccoglie 81 fascicoli identificati, nell'intitolazione, dal nome e dal cognome di persone che
Gino Piccoli contattò e conobbe,anche solo per via epistolare, nel corso dell' intensa attività di ricerca e
più precisamente documentazione risalente al periodo 1929 - 1996. La struttura dei fascicoli rispecchia
quella attribuita dallo stesso soggetto produttore. Nei fascicoli, definiti dallo stesso Piccoli "corrispondenza
in cartelle", possiamo trovare anche materiale fotografico, pubblicazioni, appunti, materiale dattiloscritto
ecc... La consistenza di questa sottoserie dimostra quanto fosse fondamentale per Gino Piccoli stabilire
rapporti e continui confronti con persone che, in varia misura, arricchissero il suo bagaglio di conoscenze nel
settore della storia dell'aviazione militare e civile. I fascicolo sono ordinati per cognome secondo ordine
alfabetico ad eccezione degli ultimi quattro fascicoli della sottoserie aggiunti in un secondo momento.
1
Aichner Martino
1982 febbraio 2 - 1986 febbraio 20
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: ritagli di giornale e fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
1
b.1
2
"Amici del R.A.V. di Desenzano"
1973 - 1996
contiene:
- corrispondenza varia;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica sezione di Desenzano;
- corrispondenza con Stefano Avensi;
- corrispondenza con ing.Manlio Bendoni;
- corrispondenza con Antonio Bormè;
- corrispondenza con Costantino [...];
- corrispondenza con Lorenzo Malfatti;
- corrispondenza con Marcello Togazzari;
- materiale vario: dono del generale De Giorgi.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
2
b.1

18

3
Anderle Furio
1984 maggio 2 - 1991 dicembre 6
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: documentazione dattiloscritta di Furio Anderle con articolo di giornale,
fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
3
b.1

4

Baldessari Mirko
1984 settembre 10
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
4
b.1

5
Bologna Paolo
1983 giugno 2
contiene:
- una lettera di corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume P.Bologna, "Chi ha volato nel cielo dell'Ossola".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
5
b.1

19

6
Bonini Fausto
1997 settembre 8 - 1997 ottobre 15
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: biografia dattiloscritta relativa a Guido Bonini e fotografie.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume "Crociera Atlantica Italia Brasile".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
6
b.1

7
Borgiotti Alberto
1976 ottobre 2 - 1981 luglio 6
contiene:
- una lettere di corrispondenza;
- materiale vario: fotocopia e fotografie di aerei.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
7
b.1
8
Bormè Antonio
1996 giugno 22 - 1996 agosto 8
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: copia della relazione tecnica di M.Castoldi dal titolo: "Gli apparecchi italiani
di alta velocità".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
8
b.1

20

9
Broilo Remo
1974 novembre 12 - 1982 giugno 29
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
9
b.1

10
Buonagurelli Elvio
1995 ottobre 19 - 1995 dicembre 16
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: una fotografia di Remeo Sartori collaboratore della Macchi.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume O.Carlotto: "Romeo Sartori".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
10
b.1

11
"Enzo Calabresi"
1985 gennaio 17 - 1992 novembre 19
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
11
b.2

21

12
Carrer Francesco
1989 novembre 9 - 1991 maggio 5
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: copia della bozza della pubblicazione dedicata al capitano pilota Giuseppe Motta
e programma della manifestazione in ricordo del capitano pilota Giuseppe Motta.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
12
b.2

13
Chistè Luca
1983 dicembre 31
contiene:
- una lettera di corrispondenza;
- materiale vario: pubblicazione L.Chistè e F.Bortolotti (a cura di), "Mostra fotografica dedicata
alla memoria di Romano Bortolotti, immagini di storia aeronautica 1966 - 1980".
fascicolo cartaceo
Provenienza:lettera estratta da: "Notiziario Modellistica".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
13
b.2
14
Corvaja Santi
1978 marzo 31 - 1983 dicembre 22
contiene:
- corrispondenza con minuta inviata all'ingegnere Tosolini Giuseppe in data 22 dicembre 1983 e due
biglietti augurali.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
14
b.2

22

15
Costa Giovanni
1942 agosto 9 - 1995
contiene:
- biglietto di corrispondenza con Giovanni Costa;
- biglietto di ringraziamento di Giancarla Costa con foto ricordo del signor Giovanni Costa;
- materiale vario: due fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
15
b.2

16
"Ungheria": Corrispondenza con Czigher Klara e Liptai Nandor
1992 dicembre 29 - 1997 giugno 1
contiene:
- corrispondenza con Czigher Klara e Nandor Liptai con minute e con piccolo raccoglitore giallo di
fotografie;
- corrispondenza con la casa editrice Cserepfaalvi e busta contenente fotografie;
- materiale vario: copia della pubblicazione di Vitez Boksay Antal, "A Folhok Katonai".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
16
b.2
17
D'Ami Rinaldo
1972 maggio 9 - 1983 aprile 15
contiene:
- corrispondenza con Rinaldo D.D'Ami;
- corrispondenza con Giuseppe Panini;
- corrispondenza con Pomarici Giuseppe relativa a R.D.D'Ami;
- corrispondenza con Porciani Carlo relativa a R.D.D'Ami;
- corrispondenza varia.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
17
b.2

23

18
"Geometra De Silva"
1986 giugno 28
contiene:
- una lettera di corrispondenza con De Silva Dino;
- materiale vario: una busta contenente fotografie, una busta contenente documentazione inviata dall'ufficio
storico della Mariana Militare, materiale fotocopiato, riviste.
fascicolo cartaceo
Segnatura antica: 18
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
18
b.2

19
"Giorgio Evangelisti"
1984 febbraio 22 - 1984 settembre 4
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
19
b.2

20
Catto Angelo
1973 agosto 7 - 1974 maggio 31
contiene:
- corrispondenza con ritaglio di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
20
b.2

24

21
Francescotti Renzo
1984 ottobre 10
contiene:
- corrispondenza con ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume di R.Francescotti, " Ghibli".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
21
b.3

22
Gazza Giorgio
1983 agosto 18 -1984 marzo 8
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
22
b.3

23
"JP 4 e dottore R.Gentilli "
1975 agosto 30 - 1988 aprile 7
contiene:
- corrispondenza;
contiene anche:
- corrispondenza con la casa editrice della rivista mensile "Aeronautica".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
23
b.3

25

24
Ghergo Giuseppe Federico
1975 ottobre 26 - 1978 febbraio 4
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
24
b.3

25
"A. Ghizzardi"
1985 luglio 25 - 1995 settembre 10
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo, cc. n.n.
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
25
b.3

26
Girotto Luca
1995 gennaio 31 - 1995 agosto 23
contiene:
- corrispondenza e ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo, cc. n.n.
Provenienza:da volume L.Girotto, "La lunga trincea 1915 1918. Cronache della Grande Guerra dalla
Valsugana alla Val di Fiemme".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
26
b.3

26

27
Gorrini Luigi
1976 dicembre 13
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
27
b.3

28
Govi Sergio
1976 gennaio 18 - 1976 febbraio 19
contiene:
-corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
28
b.3

29
"Grampa"
1984 settembre 5 - 1996 luglio 21
contiene:
-corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
29
b.3

27

30
"Antonio Jozzi"
1995 maggio 20
contiene:
- corrispondenza;
- materiale fotografico: diapositive e fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
30
b.3
31
"Olanda. Kavelaars"
1977 marzo 4 - 1988 novembre 10
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
31
b.4

32
Legrenzi Tito
1975 novembre 6 - 1977 aprile 12
contiene:
- corrispondenza con lettera allegata di Patrizio Agostini.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
32
b.4

28

33
"Maurizio Longoni"
1976 marzo 8 - 1995 gennaio 1
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
33
b.4
34
"Paride Lorenzoni"
1981 marzo 7 - 1995 ottobre 27
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, ritagli di giornale e lettera con minuta inviata dal direttore di
redazione della rivista "Ali Tricolori".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
34
b.4

35
"Maresciallo Nicola Malizia"
1975 marzo 14 - 1990 dicembre 28
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, fotocopie, busta contenente cedole di prenotazione e acquisto della
pubblicazione di N.Malizia ,"Caccia e cacciatori dell'A.M.I. 1950-1980".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
35
b.4

29

36
"Colonnello pilota Iginio Mancarelli"
1979 settembre 19 - 1983 marzo 3
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
36
b.4

37
Mantelli Adriano
1979 novembre 15 -1988 novembre 28
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie, ritaglio di giornale, fotografie.
fascicolo cartaceo
Provenienza:la lettera datata 15 ottobre 1979 e il ritaglio di giornale sono stati tratti da volume, "Viva la
muerte. Nascita dell'Aviacion de El Tercio";
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
37
b.4

38
"Generale S.A. pilota comandante 5° A.T.A.F. Renzo Marches"
1976 maggio 25 - 1980 aprile 17
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: ritaglio di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
38
b.4
30

39
"Architetto Marchi Oscar"
1970 dicembre 31 - 1997 giugno 3
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, busta bianca contenente fotografie e negativi, due fascicoli pubblicati da Oscar
Marchi, un volume fotocopiato di F.Filippi, "L'Industria automobilistica e le origini del motore aeronautico
in Italia".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
39
b.4
40
"Dottor ingegnere T.Marcon"
1983 novembre 6 - 1984 febbraio 3
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
40
b.4

41
Martorelli Roberto
1980 dicembre 8
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
41
b.5

31

42
"Mattalia Umberto"
1981 marzo 31 - 1996 ottobre 21
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: ritagli di giornale, fotocopia di mappa, busta contenete due fotografie di Umberto Mattalia.
fascicolo cartaceo
Provenienza:lettera datata 10 giugno 1994 estratta dal volume A.Mattalia, "Cronache e storie valsuganotte"
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
42
b.5

43
Mautone Antonio
1996 agosto 28 -1996 dicembre 9
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie, ritagli di giornale, materiale dattiloscritto di Udalrico Fantelli.
fascicolo cartaceo
Segnatura antica: .
Provenienza:da volume A.Mautone, "Fronte di ghiaccio. Welschtirol 1866 Trentino 1918".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
43
b.5
44
"Meindl Karl - Ernst Peter"
1983 aprile 20 - 1994 ottobre 8
contiene:
- corrispondenza;
- corrispondenza varia: Ernst Peter, Ufficio Anagrafico del comune di Torre Pelice;
- materiale vario: fotocopie, documentazione dattiloscritta, documentazione tecnica relativa a modelli d'aereo
utilizzati nel corso dei conflitti mondiali tra i quali gli aerei utilizzati nelle basi aeree trentine di Croviana,
Campo Lomaso, Gardolo e Romagnano duro nel corso della Prima Guerra mondiale.
fascicolo cartaceo
Lingua: italiano-tedesco
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
44
b.5
32

45
"Corrado Millanta"
1979 gennaio 17 - 1986 agosto 25
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: copia della lettera-relazione sulla reale partecipazione di Skorzeny al salvataggio di
Mussolini al Gran Sasso, due fascicoletti tecnico-descrittivi relativi rispettivamente agli aerei militari Fokker
utilizzati nella Prima Guerra Mondiale e al Focke-Wulf 200 "Conor".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
45
b.5
46
Moncalvo Pierluigi
1982 agosto 30 - 1986 agosto 28
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotocopie della documentazione redatta da Luigi Moncalvo relative agli apparecchi
utilizzati da Francesco Baracca: Nieuport NI.11 e S.P.A.D. VII.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
46
b.5
47
"Dottor Giovanni Mora"
1974 febbraio 19 - 1978 maggio 23
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
47
b.5

33

48
Nari Gianni
1983 novembre 21 - 1997 aprile 7
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Note:
giornalista pubblicista dipendente industria Piaggio
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
48
b.5
49

"Generale ingegnere U.Nobile"
1974 ottobre 4 - 1996 giugno 4
contiene:
- corrispondenza con Umberto Nobile e la moglie Gertrude Nobile;
- corrispondenza varia: con il circolo filatelico numismatico cremonese in allegato materiale edito in
occasione della mostra: "La conquista dei Poli";
- materiale vario: fotografie, ritagli di giornale, pubblicazione: "A Umberto Nobile. Cinquant’ 'anni dopo ..".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
49
b.5

50
"O'Connor Martin"
1985 agosto 16 - 1988 marzo 7
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
50
b.5

34

51
Omiccoli Walter
1971 maggio 25 - 1977
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
51
b.6
52
Pagliano Maurizio
1971 ottobre 8 - 1971 ottobre 27
contiene:
- corrispondenza con Maurizio Pagliano;
- corrispondenza varia: informativa inviata dalla casa editrice Longanesi e C. in data 8 ottobre 1971;
- materiale vario: due fotografie scattate in occasione della visita dei pionieri dell'aviazione a Trento il 20
maggio 1990, copia di articolo, fotografia di Franco Pagliano.
fascicolo cartaceo
Provenienza:estratto da F.Pagliano, "Storia dei diecimila aeroplani"
Note:
Maurizio Pagliano è figlio di Franco autore del libro, "Storia dei diecimila aeroplani"
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
52
b.6
53
"Ingegnere Armando Palanca"
1980 febbraio 11 - 1992 gennaio 21
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, ritagli di giornale, documentazione fotocopiata, copie manoscritta e
dattiloscritta di relazioni elaborate da Armando Palanca tra le quali:
- "DC-9 caduto nella zona di Ustica. Metodo per determinare la provenienza dell'esplosione", agosto 1990;
- promemoria per S.C. di Stato Maggiore R.A. armamenti aerei (Gen. S.A. e Ilari): "Collaborazione tecnicoindustriale italo tedesca nel settore aeronautico";
- promemoria per il generale Favagrossa: "Organizzazione della produzione di guerra dell'Inghilterra e degli
Stati Uniti";
- promemoria per il Capo di Stato Maggiore generale S.A. R.C. Fooger :"Relazione sulla missione eseguita
in Germania dal 12 al 16 febbraio 1943 - XXI (dal punto di vista dei problemi e delle collaborazioni";
- "Operazione 'S'. Bombardamento su New York";
- "Volo Roma - Tokyo";
- "Relazione sui fatti per il quali si propone l'ingegnere Arlamdo Palanca per la concessione di una medaglia
al merito aeronautico".
35

fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
53
b.6

54
Palmiotti Michele, Frattagli Giuseppe, Righetti Amalio, Fanali Duilio
1970 - 1974 marzo 18
contiene:
- corrispondenza;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
54
b.6
55
Pascoli Sebastiano
1985 settembre 26 - 1985 ottobre 18
contiene:
-una lettera di corrispondenza con minuta;
- materiale vario: documentazione in copia relativa agli aviatori del 4° Corso marconisti naviganti 1941.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
55
b.6
56
Pellegrino Adalberto
1985 febbraio 6 - 1993 febbraio 19
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: articolo di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A.Pellegrino, "Una giornata di volo".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
56
b.7
36

57
"Giorgio Pini"
1976 aprile 24 - 1979 giugno 6
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
57
b.7

58
Pizzotti Vittorio
1996 settembre 9 - 1997 gennaio
contiene:
- due biglietti di corrispondenza;
- materiale vario: fotografie e riproduzioni di fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
58
b.7

59
Pompili Sandro
1989 giugno 9 - 1992 luglio 30
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, fotocopie e una pubblicazione di Alessandro Pompili: "E Mirecul".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
59
b.7

37

60
Ragni Franco
1990 febbraio 1 - 1990 marzo 28
contiene:
- due lettere di corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
60
b.7

61
Rigatti Mario
1949 aprile 4 - 1984 maggio 4
contiene:
- corrispondenza con Rigatti Mario, Rigatti Maria, Rigatti Roberto;
- corrispondenza varia relativa a Mario Rigatti;
- corrispondenza personale di Mario Rigatti;
- materiale vario: fotografie, negativi, ritagli di giornale estratto biografico su Mario Rigatti, due numeri di
riviste, due album fotografici.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
61
b.7

62
Righi Giulio
1976 febbraio 13 - 1997 marzo 5
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
62
b.7
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63
"Generale Ristori"
1970 giugno 6 - 1988 maggio 10
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
63
b.7

64
Rigolli Ippolito
1982 agosto 24
contiene:
- una lettera di corrispondenza con fotografia.
fascicolo cartaceo, cc. n.n.
Note:
Ippolito fratello di Giuseppe sergente pilota morto nei cieli di Spagna il 12 ottobre 1937
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
64
b.7

65
"Cap. pilota Aldo Rossi"
1976 - 1979
contiene:
- corrispondenza; materiale vario: ritaglio di giornale, cinque fotografie di velivoli.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
65
b.7
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66
"Tenente Avvocato Giuseppe Sabbatini"
1984 febbraio 22 - 1984 marzo 30
contiene:
- due lettere di corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
66
b.8

67
"Barone Ugo Salviotti"
1942 luglio 30 - 1942 ottobre 31
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: ritaglio di giornale e documentazione tecnica a stampa: "Elementi teorici e possibilità
pratiche del volo battuto polifase", documentazione tecnica dattiloscritta: "Tre teoremi di aritmetica
aviatoria".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
67
b.8
68
"Bernardo Sclerandi"
1974 novembre 14 - 1982 dicembre 11
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
68
b.8
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69
"Tenente pilota Libero Sforza"
1973 maggio 30 - 1988 febbraio 18
contiene:
- lettera di Liberio Sforza dell'anno 1942;
- corrispondenza con la signora Eleonora Libera Cesarini Sforza;
- corrispondenza varia: con il comune di Villa Lagarina e con il Museo storico della guerra di Rovereto;
- materiale vario: fotografie, ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
69
b.8
70
Staffieri Lamberto
1993 maggio 27 - 1993 giugno 5
contiene:
- corrispondenza con la signora Laura Staffieri;
- materiale vario: busta contenente fotografie, documentazione in copia rilasciata dal Servizio della proprietà
intellettuale della Prefettura di Milano relativo ad un brevetto di invenzione di Lamberto Staffieri, necrologio
tratto da quotidiano.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
70
b.8
71
Staulino Luigi
1978 aprile 20 - 1978 maggio 28
contiene:
- due minute;
- materiale vario: ritaglio di giornale e catalogo delle pubblicazioni dell'anno 1993 dell' ufficio storico dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume L.Staulino, "Messaggi tra aviatori nemici"
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
71
b.8
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72
Tosaroni Elvio
1986 marzo 26 - 1994 ottobre 8
contiene:
- una lettera di corrispondenza e biglietti augurali.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
72
b.8

73
"Totschinger Bernard"
1981 gennaio 28 - 1996 febbraio 8
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, documento dattiloscritto rilasciato dall'ufficio storico dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica con oggetto: "Azione offensiva eseguita da aeroplani Caproni nella città di Lubiana";
- fascicolo definito: "Cividate Camuno Lohner: idrovolante. La collaborazione degli Alleati dell'aviazione
italiana. Nieuport 17 e Nieuport 18 mq", contenente fotocopie di documentazione tecnico-descrittiva;
- stampe di immagini di velivoli;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
73
b.8
74
Valle Giuseppe
1974 ottobre 1
contiene:
- corrispondenza: una lettera con fotografie;
- materiale vario: recensione del volume G.Valle, "Uomini nei cieli. Storia dell'aeronautica italiana".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
74
b.8
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75
Vicentini Tiziano
s.d.
contiene:
- una lettera corrispondenza con fotocopia.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
75
b.8

76
Famiglia Zoia
1990 dicembre - 1995 giugno 24
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
76
b.8

77
Zotta BailoTranquillo
1984 giugno 5 - 1984 giugno 26
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
77
b.8
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78
Benvegnù Roberto
1981 agosto 4 - 1984 marzo 12
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
78
b.8

79
Bertoldi Silvio
1993 ottobre 8 - 1993 ottobre 17
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
79
b.8

80
Crocetti Americo
1987 gennaio 10 - 1987 aprile 3
contiene:
- corrispondenza con la signora Maria Luisa Crocetti;
- materiale vario: lettera inviata al comune di residenza del tenente Crocetti, fotografie, fotocopia del
diploma di conferimento della croce al merito di guerra.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da donazione Piccoli
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
80
b.8
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81
Lucchi Enrico
1981 dicembre 30 - 1982 agosto 12
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografia.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1
81
b.8

45

Sottoserie 1.2

Corrispondenza con associazioni, enti, musei
1948 - 1997
Sottoserie costituita da 15 fascicoli di corrispondenza intrattenuta da Piccoli con associazioni, enti e musei
nel periodo compreso tra il 1948 e il 1997. Il fine di Gino Piccoli era di reperire tutte quelle informazioni
che una singola persona non era in grado di fornire. Gli enti, come i comuni, e le parrocchie, erano
fondamentali per il reperimento dei dati anagrafici indispensabili per la ricostruzioni biografica di quel
determinato personaggio indagato. I musei invece si rivelavano fondamentali per raccogliere notizie sulle
caratteristiche tecniche dei modelli di aereo passati alla storia. Infine con le associazioni vi era anche uno
scambio di inviti per la partecipazione a manifestazioni, convegni e commemorazioni.

82
Associazioni Arma Aeronautica
1978 gennaio 9 - 1997 gennaio 27
contiene:
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Alessandria;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Desenzano;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Macerata;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Roma;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Rovigo;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Trento;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione di Varese;
- corrispondenza con Associazione Arma Aeronautica Sezione interzonale "M.O. Cap. Pilota Antonio
Chiodi " Manzano - Udine".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
b.9
83
"Associazione Reduci dell'Egeo II G.M."
s.d.
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: raccolta di alcuni numeri del notiziario dell'Associazione, corrispondenza con
l'associazione "Noi del 50° Alcioni" e "Noi del 50°Gruppo Autonomo B.T.V.".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
2
b.9
46

84
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Federazione della Marca Trevigiana
s.d.
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
3
b.9
85
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica
1987 maggio 24 - 1988 dicembre 10
contiene:
- lettere commemorative.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
4
b.9

86
Aero Club Varese e Associazione Varesina Aeromodellisti
1979 - 1981
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, ritagli di giornale, programma e regolamento del campionato italiano
idro r.c. 1980.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
5
b.9
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87
Gruppo Amici Velivoli Storici (G.A.V.S.)
1983 gennaio 30 - 1990 marzo 28
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fotografie, statuto e verbale dell'associazione G.A.V.S., ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
6
b.9
88
Aero Club di Venezia
1994 ottobre 22
contiene:
- corrispondenza: una minuta;
- materiale vario: ritaglio di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
7
b.9

89
Associazione Italiana Piloti di Montagna (A.I.P.M.)
1995 marzo 20
contiene:
- corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
8
b.9
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90
Ente provinciale per il turismo
1948 agosto 13 - 1948 ottobre 13
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: pubblicazione dell'Aero Club d'Italia Sezione provinciale di Trento, "Raduno
aereo città di Trento. Primo circuito aereo delle Dolomiti di Brenta. Trento 4-5 settembre 1948".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
9
b.9

91
Comune di Ala
1990 novembre 23
contiene:
- corrispondenza: una minuta
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
10
b.9
92
Parrocchia di Castellano
1990 giugno 22
contiene:
-una lettera di corrispondenza con minuta e allegato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
11
b.9

49

93
Museo Storico Sabaudo
1984 marzo 26 - 1984 dicembre 4
contiene:
-corrispondenza con la direttrice del Museo Storico Sabaudo: marchesa Lucrezia Barbaloni di Montauto;
- materiale vario: ritaglio di giornale e fotocopia del discorso del duca Amedeo di Savoia rivolto ai reparti
della Divisione Aerea "Aquila" datato 12 dicembre 1937.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume O.Vergani, "Il duca d' Aosta".
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
12
b.9
94
"Heeresgeschichtliches Museum Wienna"
1975 gennaio 13 - 1985 febbraio 27
contiene:
-corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
13
b.9
95
Stato Maggiore Aeronautica. Ufficio storico
1982 maggio 20
contiene:
- lettera informativa relativa all'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume C.Ricci, "Il Corpo Aereo Italiano (C.A.I) sul fronte della Manica
(1940-1941)".
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
14
b.9

50

96
Pattuglia Acrobatica Nazionale. Frecce Tricolori
1975 - 1981
contiene:
- corrispondenza;
- materiale vario: fascicoli informativi e calendarietti.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.2
Segnatura: 1.2
15
b.9
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Sottoserie 1.3

Corrispondenza varia
1975 - 1997
La corrispondenza raccolta nei 15 fascicoli della sottoserie indicata è quella che Gino Piccoli attiva e
mantiene con le case editrici impegnate nelle diffusione di pubblicazioni relative alla storia dell'aviazione.
La grande passione per l'argomento spinse Gino Piccoli a ricercare continuamene materiale bibliografico
rispondente ai sui interessi per arricchire e aggiornare costantemente la sua ampia biblioteca tematica. Se i
volumi non erano più reperibili in commercio era quasi prassi obbligatoria ricercarli direttamente dalla casa
editrice. Numerosi erano anche gli abbonamenti alle riviste di settore raccolte da Gino Piccoli nel corso
della sua esistenza. Da segnalare che la raccolta bibliografica è state divise dal materiale d'archivio e
conferita alla Biblioteca civica di Rovereto per una corretta valorizzazione e catalogazione.

97
AerMacchi S.p.A
1981 ottobre 16
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione;
- materiale vario: fotografie e ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da opuscolo Aermacchi "Veltro 1942-1981".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
1
b.10
98

Aerofan
1997 agosto 5
contiene:
- minuta di lettera inviata all'editore.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da numero della rivista "Aerofun".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
2
b.10
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99
Ala Tricolore. Notiziario a difesa del combattentismo italiano
1979 giugno 16
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio del notiziario.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
3
b.10
100
Aviodata edizioni
1994 agosto 20
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
4
b.10
101
Centro Editoriale Nazionale
1975 aprile 10
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume G. Valle, "I miei trent’ anni di volo".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
5
b.10
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102
Club Modellismo Plastico di Ravenna (CMPR)
1979 febbraio 28
contiene:
- lettera informativa dalla redazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A. Degl'Innocenti e U. Postiglioni, "Colori e schemi mimetici della regia
aeronautica 1935-1943".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
6
b.10
103
Cross and Cockade. The society of World War I Aero Historians
1976 gennaio 3 - 1983 novembre 16
contiene:
- corrispondenza con società Cross and Cockade;
- corrispondenza con Italian Trade Commisioner.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
7
b.10

104
Edison Giocattoli
1983 aprile 5 - 1993 maggio 8
contiene:
- lettera informativa con minuta.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume: "Le ali degli eroi. Cielo tricolore".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
8
b.10
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105
Editrice Il Lunario s.r.l.
1995 marzo 28
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
9
b.10

106
Foto edizioni Pasqualotto
1994 maggio 25
contiene:
- minuta con fotografia.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
10
b.10

107
Gabriele Di Marco Editore s.n.c
1986 aprile 22
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume O.Spanza e C.D'Agostino, "Mister Brige".
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
11
b.10
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108
Interconair S.A.
1977 dicembre 15
contiene:
- biglietto informativo relativa l'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da H.J.Nowarra, "Storia fotografica della Luftwaffe" (vol.III).
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
12
b.10
109
"La bancarella aeronautica"
s.d.
contiene:
- lettera informativa relativa l'invio di una pubblicazione;
- materiale vario: due listini editoriali.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
13
b.10
110
Rivista Aeronautica
1979 febbraio 13
contiene:
- biglietto informativo relativa all'invio di una pubblicazione.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A.Mecozzi, "Le sorti progressive dell'Aviazione Militare" estratto da
"Rivista Aeronautica" numeri 1-2 anno 1971.
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
14
b.10

56

111
Tipografia Gallo
1985 marzo 3 - 1985 aprile 12
contiene:
- lettera e minuta con fotografia.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.3
Segnatura: 1.3
15
b.10
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Sottoserie 1.4

Documenti personali di Gino Piccoli
1935 - 1997
La sottoserie, se pur poco consistente, è l'unica che fornisce alcune informazioni sul soggetto produttore di
questo archivio. Raccoglie infatti alcuni documenti personali di Gino Piccoli ben specificati nel contenuto
dell'unità. Da segnalare la presenza di alcuni elenchi di consistenza dattiloscritti relativi all'archivio, così
definito dallo stesso Piccoli, "fotografico, docuementaristico e bibliografico". La consapevolezza del
soggetto produttore di possedere un archivio di tale interesse spinse il Piccoli a donare, nel corso del tempo,
alcuni pezzi ai musei locali come al Caproni di Mattarello e al Museo della Guerra di Rovereto.
Gino Piccoli denuncia questi spostamenti redigendo all'occorrenza precisi elenchi del materiale donato. In
questo modo, ripercorrendo questi elenchi è facile rendersi conto quale era la consistenza e il contenuto del
suo archivio, i quali pezzi era abitudine distinguerli con un timbro personalizzato ("Archivio Gino Piccoli")
tuttora conservato in questa sottoserie.

112
Documenti personali di Gino Piccoli
1935 - 1997
contiene:
- lettera datata 10 ottobre 1997 inviata a dott. Brugnolli del Museo storico di Rovereto con due foto;
- minuta della lettera datata 5 gennaio 1992 inviata al Museo Caproni di Trento relativa alla cessione di materiale
raccolto nell'archivio personale con copia del preliminare di compravendita;
- corrispondenza relativa alla richiesta di studio aerodinamico per il prototipo di aletta dorsale ipersostentatrice ideata da
Gino Piccoli dell'anno 1935;
- minuta della lettera inviata all'Associazione Arma Aeronautica -Sezione Alto Garda per la donazione di materiale
documentaristico e fotografico;
- elenchi di consistenza dattiloscritti dell'archivio aeronautico fotografico, documentaristico e bibliografico;
- elenco manoscritto datato 30 marzo 2000 relativo al materiale prelevato dall'Archivio Piccoli;
- diploma di cavalierato di Gino Piccoli del 27 dicembre 1968 accompagnato dalla lettera firmata dal capo di gabinetto
Barone datata 12 febbraio 1969. Contiene anche corrispondenza tra il dottor Piero A. Prevost Rusca e il senatore
Giovanni Spagnolli per la richiesta del conferimento dell'onorificenza di "Cavaliere della Repubblica" a Gino Piccoli;
- diploma di partecipazione al raduno interregionale del 22 giugno 1986 in occasione del centenario della nascita di
Gianni Caproni con stampa a colori intitolata:"Campo di Cirè '15/'18";
- tessera associativa al Museo Tridentino del Risorgimento;
- copia di lettera di Prospero Nuvoli;
- timbro personale di Gino Piccoli.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 1.4
Segnatura: 1.4
1
b.11
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Serie 2

Album fotografici
1905 - 1997
La serie più consistente dell'archivio Piccoli è indubbiamente quella degli album fotografici, costituita da 23
buste. Per ragioni di maggiore praticità di consultazione anch'essa è stata suddivisa in due sottounità: album
fotografici relativi a persone e album dedicati a tematiche diverse, per un totale e di 141 album. La serie è
costituita da documentazione fotografica di varia epoca, natura, argomento e formato. Si possono trovare
fotografie di unità militari nel corso dei due conflitti mondiali o relativi a precise personalità dell'aviazione
fino ad arrivare a fotografie che immortalano particolari eventi o manifestazioni al quale Gino Piccoli
partecipò o fotografie scattate personalmente da Piccoli negli annuali raduni del GAR o nel corso di uscite
'goliardiche' con amici e appassionati di volo. Alcuni album fotografici relativi a persone sono corredati da
ritagli di giornale e da lettere inviate a Gino Piccoli. In molti casi le fotografie raccolte, di varie dimensioni,
non sono originali ma riproduzioni di fotografie e talvolta foto-immagini tratte da giornali e da riviste.
Proprio per questo motivo la maggiore difficoltà nel trattare questa serie si è riscontrata nelle datazione degli
album costituiti integralmente da riproduzioni fotografiche. Se le fotografie originali d'epoca o quelle recenti
scattate direttamente da Piccoli sono identificate dalla data, le riproduzioni di fotografie non sono collocabili
cronologicamente. In questi casi all'album non è stata attribuita alcuna datazione. La maggior parte degli
album sono stati redatti e rilegati dallo stesso Gino Piccoli. Le foto sono incollate su appositi fogli rilegati
con borchie metalliche o con un nastrino sulla parte laterale sinistra. In pochi casi si tratta di raccoglitori già
confezionati. L'inserimento degli album fotografici non segue una modalità cronologia, per i motivi sopra
descritti. In alcuni casi le fotografie sono accompagnate da brevi commenti esplicativi in lingua italiana.
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Sottoserie 2.1

Album fotografici personali
01/01/1909 - 31/12/1996
Sottoserie costituita da 62 album fotografici dedicati e intitolati a singole personalità della storia
dell'aviazione che Gino Piccoli ritenne utile ricordare.
Nella maggior parte dei casi gli album sono stati rilegati dallo stesso Piccoli con pagine di cartoncino
colorato raccolte con delle borchie o dei nastrini laterali. Nell'inventario questi album si distinguono dalla
dicitura: "album cartaceo".

113
"Bruno Armani ufficiale pilota - Renzo Armani paracadutista"
1932 - 1939
album cartaceo, cc. 53 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
1
b.1
114
"Dall'album del maresciallo pilota Cestari Luigi - Gardolo"
s.d.
contiene:
solo fotografie sulle imprese di volo di Luigi Cestari
album cartaceo, c. 10 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
2
b.1
115
"Franco Trentini 'Gandulit' e gli amici del 'Cavallino Rampante'"
s.d.
contiene anche:
- lettera datata 17 aprile 1974 di Franco Trentini;
- lettera datata 27 gennaio 1973 del maresciallo Balasso.
album cartaceo, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
3
b.1
116

"Tenente pilota Alocco Alfredo nato a Porto S.Giorgio. Accademia Aeronautica Corso 'Zodiaco I'"
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1941 - 1943
contiene anche:
pubblicazione, "Accademia Aeronautica militare Zodiaco Sidera Feriam. Giuramento e Battesimo, Napoli
19 maggio 1962".
album cartaceo, cc. 11 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
4
b.1
117
"M.O.V.M. Generale Silvio Scaroni"
1934 - 1972
contiene anche:
- corrispondenza, cartoline e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 21 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
5
b.1

118
"Vittorio Moretto maresciallo pilota"
1923 - 1929
contiene anche:
- breve minuta dattiloscritta datata 30 giugno 1995.
album cartaceo, c. 9 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
6
b.1
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119
"Colonia libica. Dall'archivio del Capitano pilota Giuseppe Frattagli"
1912 - 1924
album cartaceo, cc. 18.n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
7
b.1

120
"Dall'album del pilota Grazzini Alberto. Ghedi 1918. I piloti della S.A.V. della 'Serenissima'"
1918
contiene anche:
- fotografie e riproduzioni di fotografie riguardanti la 'S.A.V.' a Ghedi;
- fotografie panoramiche delle città di Palmanova, Zagabria, Trento, Riva del Garda e dei gruppi dell' Ortler,
dell'Oetzthul , della Presaella e dell'Adamello dal cielo di Val Meledrio, e del volo di ricognizione nei cieli
della Val Rendena;
- lettera datata 21 maggio 1973 di Francesco Barozzi.
album cartaceo, cc.11 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
8
b.1
121
"Bellinvia elicotterista e aereolinee Cassera"
1951 - 1971
contiene:
- fotografie, riproduzioni di immagini relative all'elicotterista Bellinvia e all'aereolinea Cassera;
contiene:
- lettera datata 17 gennaio 1951.
album cartaceo, cc. 44 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
9
b.2

62

122
"Duca d'Aosta - pilota"
1932 - 1969
contiene:
fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini ritagliate da giornali riguardanti la carriera aeronautica del
Duca di Aosta;
- anche breve saggio del Colonnello Carlo Schreiner, "Ricordo di Amedeo d 'Aosta"; estratto da: "Rivista
Militare", fascicolo n.4 - aprile 1969 e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 20.n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
10
b.2

123
"C.R. 30 - C.R. 32 e Breda Ba.28 atterrato a Navesel. Sergente pilota Ugo Corsi"
s.d.
contiene:
fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini ritagliate da giornali riguardanti la carriera aeronautica del
Duca di Aosta;
- anche biglietto datato 1 marzo 1983.
album cartaceo, cc. 34 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
11
b.2
124
"Da Courchevel all'Ortles del pilota U.Venturini"
1972-1976
album cartaceo, cc. 31 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
12
b.2

63

125
"F.Baracca generale R.Baroni. Foto e cartoline"
s.d.
album cartaceo, cc. 11 n.n
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
13
b.2

126
"E.Furet"
1923 - 1976
contiene:
- fotografie, cartoline da collezione, immagini riprodotte, immagini e articoli tratte da giornali,
corrispondenza, appunti dattiloscritti relativi alla bibliografia del pilota Furet.
album, cc. 15 n.n.
Segnatura antica: 13 - 81
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
14
b.3

127
"Dal Molin. S.M.S. 65 Fiat c.29"
1929 - 1981
contiene:
- fotografie, cartoline, immagini riprodotte, immagini e articoli tratti da giornali, corrispondenza.
album, cc. 18 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
15
b.3

64

128
"Il volo Roma - Tokio. La prima impresa compiuta da Arturo Ferrarin. Agosto -settembre 1920 e il
volo Italia - Brasile"
1920 - 1970
contiene:
- riproduzioni di fotografie, immagini e articoli tratti da giornali, pubblicazione: "Almerigo da Schio
dell'Aeronave Italia".
album cartaceo, cc. 44 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
16
b.3

129
"Kamerard Dollfus. Combattente sullo Zugna"
1915 - 1927
contiene:
- riproduzioni di fotografie, cartoline.
album cartaceo, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
17
b.4

130
"I "Reggiani" e il trentino Tenente pilota Remo Cazzolli"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, fotocopie, ritagli di giornale, lettera.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
18
b.4

65

131
"Gaby Angelini. Milano 1912 - Uadi Ghelta 1932"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale;
contiene anche:
- articolo dal titolo: "Cinquant’ anni fa una coraggiosa ragazza trentina pioniere dell'aria" tratto da "I quattro
vicariati", n°51, giugno 1982;
- lettera datata del giornalista Otto Tomasoni datata 15 maggio 1982
album cartaceo, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
19
b.4

132
"Vettorazzo e Piccoli. Voli con il motoaliante su Bordala e sul gruppo del Brenta"
1970 - 1971
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 18 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
20
b.4
133
"Oscar Pomino"
1939 - 1989
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 88 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
21
b.4

66

134
"Ricordo di Mario Falqui Massida"
1986 -1987
contiene:
- fotografie e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 11 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
22
b.4

135
"Fabio Leonardi"
1940 - 1952
contiene:
- fotografie.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
23
b.4

136
"Atti e foto del pilota militare e civile brevetto n. 657 Baroncini Guido maresciallo III° cl."
1930 - 1958
contiene:
- riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- brevetto e licenza del pilota Baroncini Guido.
album cartaceo, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
24
b.4

67

137
"Aviatori roveretani caduti"
1937-1944
contiene:
- fotografie, riproduzioni di foto di alcuni piloti trentini, documentazione, ritagli di giornale e
lettere.
album cartaceo, cc. 20 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
25
b.5

138
"Ricordi cari dell'amico Aldo Torboli pilota di bravura non comune"
1977-1981
album cartaceo, cc. 24 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
26
b.5

139
"Capitano Giovanni Ramponi"
1925 - 1939
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, corrispondenza, appunti relativi alla biografia e
all'attività di volo del pilota Ramponi Giovanni,
album cartaceo, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
27
b.5

68

140
"Luigi Caneppele di Lavarone 'Gigi tre osei' "
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, documentazione biografica relativa al pilota Caneppele Luigi.
album cartaceo, cc. 20 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
28
b.5

141
"Sergente pilota Vivaldi Aldo da Nago"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 6 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
29
b.5

142
"Visita in Tripolitania di Aldo Finzi"
1923
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 14 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
30
b.5

69

143
Adriano Mantelli "aeromodellista"
s.d.
contiene:
- immagini tratte da giornali e da riviste.
album cartaceo, cc. 27 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
31
b.5

144
"Maddalena, Cecconi, Damonte"
1925-1978
contiene:
- riproduzioni fotografiche, documentazione cartacea relativa ai tre piloti, ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
32
b.5

145
"Sergente pilota Giovanni Battista Gaiaudo. M.B.V.M. da Riva Ligure Imperia"
1918
contiene:
- riproduzioni fotografiche, documentazione cartacea relativa al pilota Gajaudo Giovanni Battista, ritagli di
giornale, lettere di corrispondenza con signora Gajaudo.
album cartaceo, cc. 8 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
33
b.5

70

146
"Zigiotti"
1917-1981
contiene:
- riproduzioni fotografiche, documentazione cartacea relativa al pilota Zigiotti, ritagli di giornale, lettere di
corrispondenza.
album cartaceo, cc. 21 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
34
b.5

147
"Aviatori della Vallagarina e Bassosarca"
1917 - 1995
contiene:
- riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornale, ritagli di giornale, articoli e fotocopie di articoli.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
35
b.5

148
"Generale S.A. pilota Ettore Valenti (roveretano). Bombardiere II° Guerra Mondiale"
1939 - 1942
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 45 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
36
b.6

71

149
"Generale B.A. pilota Marco Romanese"
s.d.
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, lettere di corrispondenza.
album cartaceo, cc. 8 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
37
b.6
150
"Generale Pecori Girardi e batteria contraerea"
1944 - 1945
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 10 n.n.
Note:
- su bigliettino posto in coperta Piccoli annotò che il 18 agosto 1995 donò i negativi di queste fotografie al
Museo della Guerra.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
38
b.6

151
"'Navesel'. Campo di fortuna per aerei. Cap. Ettore Croce, Sergente Ugo Corsi, Sergente Guido
Vettorazzo"
s.d.
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, lettere di corrispondenza, fotocopie, ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
39
b.6

72

152
"I voli di De Pinedo"
1925 - 1929
contiene:
- riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 15 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
40
b.6

153
"Antonio e Rosetta Locatelli e Roberto Martorelli"
1972 - 1996
contiene:
- riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali, articoli di giornale, biglietti,
cartoline e lettere di corrispondenza.
album, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
41
b.6

154
"Generale Ettore Valenti addetto aeronautico a Bonn e comandante aeroporto di Guidonia"
1959 - 1963
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 30 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
42
b.6

73

155
"Valenti Ettore pilota. Catania 1933-'35"
1933 - 1935
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 35 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
43
b.6

156
Ettore Valenti
1939 marzo 5 - 1939 marzo 7
contiene:
- riproduzioni di fotografie del volo record "Roma - Addis Abeba" 6-7 marzo 1939 (piloti G. Mazzotti, E.
Valenti e M. Lualdi) su Fiat B.R.20 L. e volo record "Roma - Addis Abeba" 5-6 marzo 1939 ( piloti L. Bonzi
e G. Zappetta) su Nardi F.N.305 D.
album cartaceo, cc. 28 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
44
b.6

157
"A ricordo del caro amico aeromodellista Aldo Ciaghi"
1936 - 1953
contiene:
fotografie, riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale, certificato di morte.
contiene anche:
- fotografie di opere scultoree di Aldo Ciaghi.
album cartaceo, cc. 5 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
45
b.6
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158
"Conte Augusto Coret pilota austriaco nella I° Guerra Mondiale (11.06.1894 - Salorno 22.04.1982)"
s.d.
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie sulla vita del conte A. Coret.
album cartaceo, cc. 26 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
46
b.7
159
"Barone Goffredo de Banfield. 'L'Aquila di Trieste'"
1917 - 1986
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, lettere.
album cartaceo, cc. 14 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
47
b.7

160
"Mario Tschurtschenthaler pilota osservatore del campo di Cirè presso la squadriglia del
Comandante
Fekete"
1917 - 1985
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, appunti
dattiloscritti, lettere.
album cartaceo, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
48
b.7
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161
"Josef Kiss. L'asso di Cirè con diciannove vittorie"
1916 - 1985
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, appunti dattiloscritti, lettere
album cartaceo, cc. 30 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
49
b.7
162
"Vittorio Centurione Scotto, Liala e Sordi Pietro"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale, fotocopie, lettere di corrispondenza.
album cartaceo, cc. 12 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
50
b.7

163
"Mario Nardelli e le sue eliche"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, fotografie, ritagli di giornale, documentazione biografica di Mario Nardelli,
materiale fotocopiato.
album cartaceo, cc. 7 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
51
b.7
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164
"Emilio Strafellini e il suo Nieuport a S.Giorgio"
1918 - 1922
contiene:
- fotografie, ritagli di giornale.
album, cc. 5 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
52
b.7

165
"Aldo Torboli "roveretano". Pilota di gran classe"
1937 - 1962
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- due copie della poesia "En pilota", scritta da Aldo Torboli.
album cartaceo, cc. 70 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
53
b.8

166
"Album fotografie ricordo Aviazione Maresciallo Eccli Ernesto"
1922 - 1943
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- una busta contenente fotografie, un biglietto di ringraziamento firmato dalla figlia del maresciallo Eccli,
una cartolina, una minuta di lettera inviata al maresciallo pilota Mario Ruffini, ritaglio di giornale.
album cartaceo, cc. 68 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2,1
54
b.8
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167
"Argante De Preto"
1924 - 1928
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- una busta contenente lettere e minute di corrispondenza,
- una busta gialla contenete le fotocopie della documentazione personale di Ardante De Preto con una lettera
accompagnatoria del figlio Anteo De Preto.
album cartaceo, cc. 49 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
55
b.8

168
"Generale S.A. pilota "asso d'acrobazia" Silvio De Giorgi"
1930 - 1938
contiene:
- riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- due buste contenenti lettere e minute di corrispondenza.
album cartaceo, cc. 50 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
56
b.9

169
"Guerra di Spagna. Tenente Tullio Caimi e Tenente Colonnello R. Cupini comandante degli
'sparvieri'
S.79"
1938
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
57
b.9
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170
"Caproni, Campini, Castiglione"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie;
contiene anche:
- ritagli di giornale, biglietto di ringraziamento firmato dall'ingegnere Giuseppe Raggio.
album cartaceo, cc. 24 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
58
b.9

171
"Pionieri"
1909 - 1913
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie relative a piloti e velivoli;
contiene anche:
- ritagli di giornale.
album, cc. 8 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
59
b.9

172
"De Bernardi e figlia, Burei e Rossaldi, Romeo Sartori"
1933 - 1959
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie relative a piloti e velivoli;
contiene anche:
- ritagli di giornale e lettere di corrispondenza.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
60
b.10
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173
"Birago, Monti, Motta, Neri, Nicelli, Agello, Fassio"
1927 - 1983
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie relative a piloti e velivoli;
contiene anche:
- ritagli di giornale e lettere di corrispondenza.
album, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
61
b.10

174
"MC. 72 Coppa Bleriot, piloti e specialisti R.A.V., Bormè"
1933 - 1996
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie relative a piloti e velivoli;
contiene anche:
- ritagli di giornale.
album, cc. 17 n.n.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 2.1
62
b.10

80

Album fotografici vari e album di cartoline
01/01/1905 - 31/12/1997

La sottoserie raccoglie centosedici album fotografici di argomento vario. All'interno della sottoserie
troviamo
anche album o raccoglitori contenenti cartoline. La sistemazione fisica degli album fotografici è stata dettata
esclusivamente dal loro formato. Quindi per ragioni fisiche non si è potuto raccogliere gli album per ordine
di argomento o per ordine cronologico o alfabetico ad esclusione degli album relativi alla Coppa Schneider e
degli album di medesimo formato contenenti cartoline.
E' facile però individuare i principali argomenti che caratterizzano la ricca documentazione fotografica:
- fotografie del primo e del secondo conflitto mondiale;
- fotografie relative a vari modelli d'aereo;
- fotografie relative al R.A.V. di Desenzano e al G.A.R. di Rovereto;
- fotografie scattate da Piccoli nel corso di escursioni aeree o di manifestazioni e di eventi;
- cartoline.

175
"P.7"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, fotocopie, schede e disegni tecnici del velivolo Piaggio PC.7.
album, cc.. 12 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
1
b.11

176
"La guerra di Volano. Pomarolo, Chiusole, Nomi e Servis (Sevignano)"
1917 - 1918
contiene:
- fotografie, negativi e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 28 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
2
b.11

81

177
"Origine delle corse con i Midgets"
s.d.
contiene:
- fotografie, ritagli di giornale, fotocopie.
album cartaceo, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
3
b.11

178
"Aerei da 20 anni in poi"
s.d.
contiene:
immagini tratte da riviste e giornali.
album cartaceo, cc. . 25 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
4
b.11
179
"Ospiti d'onore al R.A.V."
1934 ottobre 7
contiene:
- fotografie relative alla visita di Mussolini, Ciano, Turrazzi, Storace, Valle, Pricolo, Opizzi e Castoldi al
R.A.V. di Desenzano.
album, cc. 17 n.n.
Segnatura antica: 17
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
5
b.11

82

180
"Francia"
s.d.
contiene:
- fotografie, ritagli di giornale e schede tecniche idrovolanti, corrispondenza con direttore Museo della storia
dell'idroaviazione Biscarosse Francia.
album, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
6
b.11

181
"I vari M.C.72 e M.C.67"
s.d.
contiene:
- fotografie, ritagli di giornale e cartoline relative i modelli d'aereo indicati nel titolo.
album, cc. 16 n.n.
Segnatura antica: 16 - 75??
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
7
b.11

182
"S. 79 infortunato "Vedi G. Carri"
s.d.
contiene:
- solo fotografie a velivoli.
album, cc.10 n.n.
Segnatura antica: 19 51
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
8
b.12

83

183
"Dono dell'amico Giulio Carri agosto 1983"
1983 agosto
contiene:
- fotografie e cartoline.
album, cc. 35 n.n.
Segnatura antica: 20
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
9
b.12

184
"A.S. 1-A.S.2 Ba.15 - Pus Moth -Chiodi -S.M. 80 bis e S.M.8. Campo di Ferrara e Campo di Centocelle
nord"
1933
album cartaceo, cc. 22.n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
10
b.12

185
"Officine meccaniche Romeo - Napoli"
1933 - 1934
contiene:
- fotografie e riproduzioni relative agli apparecchi Romeo: Ro 1, Ro 5, Ro 37, Ro 41.
album cartaceo, cc. 28 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
11
b.12

84

186
"Giri Aerei d'Italia e d'Europa negli 'Anni verdi' 1930-1940 e vita del campo di Gardolo con la
Caproni e i trimotori Foker a Gardolo"
1930 - 1940
contiene:
- fotografie, riproduzioni di immagini e ritagli di giornale relative allo stabilimento aeronautico di Gardolo
'Caproni'.
album cartaceo, cc. 32 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
12
b.12

187
"Sui ghiacciai del Trentino i nuovi piloti della montagna"
1973 - 1974
contiene:
- immagini tratte da quotidiani e riviste.
album cartaceo, cc. 21 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
13
b.12

188
"Volare in montagna"
1974 - 1976
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 31 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
14
b.11

85

189
"Scuola volo in montagna. Trento"
1974 - 1976
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 42.n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
15
b.12

190
"Archivio aeronautico Gino Piccoli"
1939
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 35 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
16
b.12

191
"Veleggiatori"
1915 - 1962
contiene:
- fotografie e immagini, cartoline con didascalie (data/ luogo e talvolta modello del velivolo, aereo) e note
relative a singolo pilota contiene anche articoli di giornale, appunti dattiloscritti, lettera del costruttore
romano Elvio Tosaroni.
album cartaceo, cc. 58 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
17
b.13

86

192
"L'epopea del reparto alta velocità"
1927 - 1942
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
- materiale vario: ritagli di giornale.
album, cc. 17 n.n.
Segnatura antica: 7 - 105
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
18
b.13

193
"MC. 72 e 5 esempi"
1932
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
- materiale vario: ritagli di giornale e alcune cartoline raffiguranti l'idrovolante Macchi C.72.
album, cc. 12 n.n.
Segnatura antica: 9 - 60
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
19
b.13

194
Aeronautica Militare Italiana. Pattuglia acrobatica nazionale. Frecce Tricolori
1973 - 1979
contiene:
- fotografie, cartoline, ritagli di giornale, biglietti augurali.
album, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
20
b.13

87

195
"Coppa "Stella d'Italia. Gara per aeromodelli. Fondo grande"
1951 - 1952
contiene:
- 93 negativi fotografici.
album cartaceo, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
21
b.13

196
"3° Stormo C.E. Buscaglia"
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 9 n.n.
Segnatura antica: 22 - 77
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
22
b.14

197
Voli in Trentino
1971 - 1981
contiene:
- fotografie e ritagli di giornale.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
23
b.14

88

198
"Volo con Berto Venturini. Asiago 11 novembre 1977"
1919 - 1977
contiene:
- fotografie, cartoline e alcune fotografie e riproduzioni di fotografie risalenti ai periodi bellici, ritagli di
giornale
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
24
b.14

199
Album di fotografie varie
s.d.
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie e cartoline.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
25
b.14

200
Album di fotografie varie
1932 - 1991
contiene:
- fotografie e cartoline.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
26
b.14

89

201
"Immagini del passato"
1932 -1996
contiene:
- fotografie e cartoline.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
27
b.14

202
Album di fotografie varie
1927 - 1935
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie e cartoline.
album, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
28
b.14

203
"Record mondiali "altezza"
1937 - 1938
contiene:
- riproduzioni di fotografie e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 19 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
29
b.15

90

204
"Ricordo di Gardolo. Anni 1950-1980"
1950 - 1980
contiene:
- riproduzioni di fotografie e fotografie.
album cartaceo, cc. 45 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
30
b.15

205
"Caproni Ca. 100 e i suoi derivati"
s.d.
contiene:
- fotografie, immagini, ritagli di giornale, lettera e minuta di corrispondenza con il Museo Aeronautico
Caproni di Taliedo.
album cartaceo, cc. 23 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
31
b.15

206
"Circuito aereo delle Dolomiti 1974"
1974 luglio 26 -1974 luglio 29
contiene:
- fotografie e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 29 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
32
b.15

91

207
"Gli amici di "Marcon". Francis Lombardi"
1979 - 1983
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale, materiale fotocopiato, lettere inviate da Francis Lombardi
(pioniere dell'aviazione).
album, cc. 7 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
33
b.15

208
Raccolta di cartoline
1939 - 1990
contiene:
- cartoline.
album, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
34
b.15

209
Raccolta cartoline delle Frecce Tricolori e varie. Pattuglia Acrobatica Nazionale
1976 - 1991
contiene:
- cartoline, un biglietto di invito ad una manifestazione delle Frecce Tricolori e una lettera.
album, cc. 19 n.n.
Segnatura antica: 18 - 150
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
35
b.16

92

210
Raccolta cartoline e fotografie relative all'aeronautica Caproni
1937 - 1939
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 2 - 106
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
36
b.16

211
Aviatori e raduno Reparto Alta Velocità di Desenzano
1935 - 1996
contiene:
- cartoline, fotografie, lettere e disegni tecnici di Antonio Bormè.
album, cc. 11 n.n.
Segnatura antica: 10 - 70
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
37
b.16

212
"Cartoline"
1930 - 1988
contiene:
- cartoline relative alla R. Aeronautica Italiana.
album, cc. 12 n.n.
Segnatura antica: 16 - 95
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
38
b.16

93

213
"Il record"
1931 - 1980
contiene:
- fotografie e immagini tratte da giornali.
album, cc. 25 n.n.
Segnatura antica: 12 - 182
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
39
b.17
214
"Aerei da combattimento. Foto"
1941 - 1942
contiene:
- riproduzioni di fotografie, cartoline da collezione, immagini riprodotte e immagini tratte da giornali.
album, cc. 9 n.n.
Segnatura antica: 14 - 117
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
40
b.17

215
"Le prime pattuglie acrobatiche"
1930 - 1984
contiene:
- riproduzioni di fotografie, cartoline da collezione, immagini e articoli tratte da giornali e lettere.
album, cc. 15 n.n.
Segnatura antica: 13 - 127
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
41
b.17

94

216
"Aviatori italiani e francesi alla difesa di Venezia. 1° Guerra Mondiale"
1916 - 1917
contiene:
- riproduzioni di fotografie e copia di A. D'Ami "L'aviazione francese nella Prima Guerra".
album cartaceo, cc. 11 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
42
b.18
217
"1° Guerra Mondiale. Aviazione germanica. Primo periodo"
1915 - 1918
contiene:
- riproduzioni di fotografie e riproduzioni di cartoline.
album cartaceo, cc. 27 n.n.
Note:
le fotografie a colori raccolte nell'album sono state donate a Gino Piccoli dallo storico Rinaldo D'Ami
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
43
b.18

218
"Fotografie Aeronave "Italia". 1902-1905"
1905
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale e una pubblicazione contenente la relazione di Almerigo da
Schio relativa all'aeronave "Italia".
fascicolo cartaceo, cc. 18 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
44
b.18

95

219
"Foto archivio Achille Ghizzardi"
1930 - 1979
contiene:
- riproduzioni di fotografie con didascalie.
album, cc. 33 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
45
b.18
220
Germania. Foto e cartoline
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale e cartoline.
album cartaceo, cc.45 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
46
b.18

221
Germania. Foto e cartoline
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie, cartoline.
album cartaceo, cc. 46 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
47
b.18

96

222
"1 luglio 1984. Prima manifestazione 50° anniversario primato di velocità di F. Agello"
1984 luglio 1
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie e lettere.
album cartaceo, cc. 16 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
48
b.19

223
"Qualche ricordo di Gardolo e Bolzano"
1943 - 1988
contiene:
- riproduzioni di fotografie, anche fotografie dell'anno 1988 relative al campo Caproni di Gardolo e alcune
riproduzioni di fotografie del campo di Bolzano
album cartaceo, cc. 24 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
49
b.19

224
R.A.V. di Desenzano
1980 - 1986
contiene:
- quattro album fotografici relativi ai raduni del R.A.V. di Desenzano.
busta
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
50
b.19

97

225
"AC 3 della V° Brigata d'assalto. Campo di Ciampino sud - Roma"
1917 - 1918
contiene:
- riproduzioni di fotografie, foto-immagini tratte da riviste e da giornali e articolo tratto da "La Rivista
illustrata" Popolo d'Italia aprile 1934.
album cartaceo, cc. 26 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
51
b.19

226
"Aerei prototipi Breda Ba.65, Breda Ba.88, Breda Ba.201, Breda Ba.205 'biplano', Breda Ba.25,
S.V.A. 9 - 13148"
s.d.
contiene:
- raccolta di riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Note:
documentazione fotografica concesso da Rolando Perini di Riva del Garda nel dicembre 1984.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
52
b.19

227
"Punder S.I.V."
1933
contiene:
- raccolta di riproduzioni, ritagli e lettere di corrispondenza con il produttore dell' aereo olandese (le foto
vennero scattate all'hangar di Grottaglie nel 1933 mentre l'aereo si trovava in 'ricovero' per un'avaria al
motore).
album cartaceo, cc. 25 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
53
b.19
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228
"Voli su Rovereto"
1975 maggio 25
contiene:
- fotografie di voli fatti con gli amici Marangoni, Venturini e Benini nei cieli di Rovereto.
album cartaceo, cc. 7 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
54
b.19

229
"Vedute aeree di città, casolari, monumenti. La nave di Nemi"
1929 - 1933
contiene:
- riproduzioni di fotografie aeree su città italiane. Alcune fotografie sono identificate da uno timbro in rilievo
dell'Aeronautica. Laboratorio fotografico autocarreggiato;
contiene anche:
- plico di ingrandimenti di fotografie della zona di Ghirano e un plico di altre riproduzioni.
album cartaceo, cc. 36 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
55
b.19

230
"La nascita del G.A.R. 1934 e la "crescita"
1931 - 1994
contiene anche:
- documentazione dattiloscritta relativa alla storia del G.A.R., estratto di morte di Caliari Pio, fotografie e
riproduzioni di fotografie non incollate, lettere, cartoline.
album cartaceo, cc. 28 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
56
b.20
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231
"Raduno A.A.A. di Modena per il 40° anniversario del volo Italia - Chicago effettuato da Balbo con gli
idrovolanti Savoia Marchetti S. 55. X"
1974 ottobre
contiene anche:
- fotografie, ritagli di giornale, lettere di corrispondenza con l'Associazione Nazionale Arma Aeronautica di
Modena.
album cartaceo, cc. 9 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
57
b.20

232
"Crociera aerea del decennale"
1933
contiene:
riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali, articoli di giornale, cartoline, documentazione
fotocopiata.
album cartaceo, cc. 37 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
58
b.20

233
"Squadriglia verde"
1925 - 1986
contiene:
- riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali, articoli di giornale, cartoline, biglietti di
corrispondenza.
album cartaceo, cc. 26 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
59
b.20

100

234
"Giugno 1938. Uribel del professore Guido Vettorazzo torna a volare"
1982 giugno
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 5 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
60
b.20

235
"Sommo Alto. Gara aeromodelli "Coppa Stella d'Italia"
1949 - 1953
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie e ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 32 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
61
b.20

236
"Modelli d'aereo costruiti dall'amico Silvio Parziani di Sacco"
1933 - 1985
contiene:
- riproduzioni di fotografie e documentazione relativa a Silvio Parziani.
album cartaceo, cc. 12 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
62
b.20

101

237
"Motoveleggiatori e pedalianti"
1923 - 1934
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale.
album cartaceo, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
63
b.20

238
"Aeroporti e aerei italiani. 1920-1970"
1920 - 1970
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali e riviste, fotocopia di un sezione della
mappa dell'aeroporto di Centocelle, fotocopia dell' articolo sulla storia degli aeroporti italiani firmato da
Rodolfo Santoro.
album, cc. 48 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
64
b.21
239
"L'aviazione sul fronte greco - albanese - jugoslavo. Anno XIX E.F. Effetti di bombardamenti e
mitragliamenti"
s.d.
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali e riviste.
album cartaceo, cc. 11 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
65
b.21

102

240
"Gran Sasso. Campo Imperatore - 12.09.1943 visto 33 anni dopo. 12.08.1976 e 10.08.1977"
1943 - 1977
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali e riviste, ritagli di
giornale, negativi di fotografie, fotocopie.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
66
b.21

241
"Piper a Mattarello e in altre aviosuperfici"
1971 - 1997
contiene:
fotografie, riproduzioni di fotografie, immagini tratte da giornali e riviste, ritagli di giornale, negativi di
fotografie, fotocopie.
album cartaceo, cc. 37 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
67
b.21
242
"Milano tipografia Trevers.1916. La guerra. L'aeronautica dalle raccolte della sezione fotografica
del Comando Supremo del R. Esercito"
1916
contiene:
- riproduzioni di fotografie della Sezione Aeronautica nella I° Guerra Mondiale.
album cartaceo, cc. 30 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
68
b.22

103

243
"I° G.M. L'aviazione alleata"
1915 - 1917
contiene:
- riproduzioni di fotografie di aerei usati nella Prima Guerra Mondiale.
contiene anche:
- fotografie di Nieuport italiani.
album cartaceo, cc. 46 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
69
b.22

244
"Per gentile concessione del M.R. Trento. ottobre 1984-1986"
1915 - 1927
contiene:
- riproduzioni di fotografie varie nel periodo del primo conflitto mondiale e alcune fotografie
relative alle manovre aeree al campo di Gardolo dell'82° squadriglia nel 1927.
contiene anche:
- alcune fotografie del Nieuport.
album cartaceo, cc. 40 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
70
b.22
245
"Germania"
1914 - 1919
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, negativi fotografici e una busta bianca
contenente altre riproduzioni fotografiche. Tra queste riproduzioni vi sono anche quelle donate da
Friedrich Troger.
album cartaceo, cc. 8 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
71
b.22

104

246
"L'Italia aeronautica nella 1°G.M. e aerei alleati caduti in mano austriaca e riutilizzati"
1914 - 1918
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, cartoline, carteggio tra Gino
Piccoli e Aldo Astolfi, figlio del pilota Arnaldo Astolfi e materiale documentario fotocopiato appartenuto ad
Arnaldo Astolfi.
album, cc. 37 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
72
b.22

247
"Aerei dell'aviazione austro - ungarica"
1914 - 1918
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, cartoline, lettera inviata a Gino
Piccoli dal comune di Rieti.
album, cc. 24 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
73
b.22

248
"I° G.M. piloti e assi austro-ungarici e i loro aerei"
1914 - 1978
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale, cartoline.
album, cc. 29 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
74
b.23

105

249
"Castaghevizza, Campo Maggiore, Carisolo (Caderzone), Croviana, Varna . Egna, Predazzo"
1917 - 1977
- contiene:
riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale relativi ai campi di aviazione
dislocati nel territorio del Trentino Alto Adige nella Prima Guerra Mondiale.
album, cc. 21 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
75
b.23

250
"Asiago,Romagnano, Gardolo, Levico - Barco, Borgo Valsugana, Tezze, Grigno, Folgaria e Volano
(campi di fortuna)"
1915 - 1918
contiene:
- riproduzioni fotografiche, immagini tratte da giornali, ritagli di giornale relativi ai campi di aviazione
dislocati nel territorio del Trentino nella Prima Guerra Mondiale.
album, cc. 15 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
76
b.23

251
"Campo di Cirè - Pergine Valsugana. 1° G.M."
1915 - 1980
contiene:
- fotografie, riproduzioni di fotografie relative al campo di Cirè di Pergine Valsugana.
album, cc. 25 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
77
b.24

106

252
Fotografie varie: zona privata nel trevigiano e visita dell' A.A.A. di Trento a Istria
1970 - 1977
contiene:
- fotografie.
fascicolo cartaceo, cc. 3 n.n. non rilegate
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
78
b.24

253
Fotografie panoramiche di città
1960
contiene:
- 30 fotografie panoramiche di varie città italiane.
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
79
b.24

254
"Avio superfice alla 'Fusera' di Ravazzone. Gara aeromodelli e atterraggio Piper roveretani"
1982 aprile 25
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 12 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
80
b.24

107

255
"Szeged - Ungheria 1917-1918. Scuola di pilotaggio"
1917 - 1918
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album, cc. 6 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
81
b.24

256
"Campo di Gardolo 1916 - 1918"
1916 - 1918
contiene:
- riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
82
b.24
257
Coppa Schneider: "Idrocorsa volume 1"
1914 - 1925
contiene:
- fotografie della gara "Coppa Schneider" e dei vincitori della gara per gli anni compresi tra il 1913 e il 1925.
album cartaceo, cc. 24 n.n.
Segnatura antica: 1
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
83
b.25

108

258
"Coppa Schneider: Arturo Ferrarin e Mario De Bernardi"
1926
contiene:
- foto e ritagli di giornale, articoli dedicati ad Arturo Ferrarin e a Mario De Bernardi.
album, cc.18 n.n.
Segnatura antica: 2
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
84
b. 25
259
"1927 Venezia Italia Inghilterra"
1927
contiene:
- fotografie, fotocopie e ritagli di giornale relativi all'edizione della coppa Schneider dell'anno 1927 tenutasi
a Venezia.
album, cc. 22 n.n.
Segnatura antica: 3
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
85
b.25

260
"Coppa Schneider. 1929"
1929
contiene:
- fotografie, fotocopie e ritagli di giornale relativi all'edizione della coppa Schneider dell'anno 1929.
album, cc. 20 n.n.
Segnatura antica: 4
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
86
b.25

109

261
"1929 Schneider"
1929
contiene:
- fotografie, fotocopie e ritagli di giornale relativi all'edizione della coppa Schneider dell'anno 1929.
album, cc. 9 n.n.
Segnatura antica: 5
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
87
b.26
262
"1931. Fine della Schneider"
1931
contiene:
- fotografie, fotocopie e ritagli di giornale relativi all'edizione della coppa Schneider dell'anno 1931.
album, cc. 18 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
88
b.26

263
Fotografie varie
1975 - 1985
contiene:
- fotografie di aerei incollate su pagine non rilegate.
busta cartacea, cc. 7 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
89
b.26
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264
"L'impresa di Fiume piloti a Ronchi dei legionari ore 11.45 del 12 settembre 1919 D'Annunzio entra
in Fiume"
1919 - 1920
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale e fotocopie di articoli di giornale.
album cartaceo, cc. 20 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
90
b.27

265
" S.V.A. La gesta di Vienna km. 1100 in ore 6.40 del 9 agosto 1918"
1918
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale e fotocopie di articoli di giornale.
album cartaceo, cc. 39 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
91
b.27

266
" Giro aereo d'Italia 1930 e 1931 - Giro d'Europa 1932. Vittorio Suster, Ambrogio Colombo, Mario
Stoppani, Furio Niclot e il Ba.33 e Ba.39"
1925 - 1935
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale e fotocopie di articoli di giornale.
album cartaceo, cc. 36 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
92
b.27

111

267
"Leonardo Crosera. Cronologia Aeronautica 1920 - 1936"
1920 - 1933
contiene:
- riproduzioni di fotografie;
album cartaceo, cc. 42 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
93
b.27

268
Fotografie degli apparecchi S. 79, S. 73, S. 81
1942 - 1987
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie;
- materiale vario: busta contenente fotografie e articoli della rivista "Aerofan" n°51/52 - 1989.
album cartaceo, cc. 40 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
94
b.27
269
Aereo da caccia "Spad XIII"
1916 - 1970
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie, ritagli e articoli tratti da riviste e giornali.
album cartaceo, cc. 30 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
95
b.28
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270
"Museo Aeronautico Caproni di Taliedo"
1931 - ?
contiene:
- fotografie.
album cartaceo, cc. 47 n.n.
Note:
le fotografie recenti scattate da Gino Piccoli non sono datate
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
96
b.28

271
"Attività Centocelle Nord 1933-1934 nel corso della mia permanenza su quel campo d'aviazione"
1932 - 1934
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale, lettere e minute di corrispondenza.
album cartaceo, cc. 51 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
97
b.28

272
"Mattarello - Boscomantico - Lucca"
1969 - 1976
contiene:
- fotografie e riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 33 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
98
b.28

113

273
" Flugsportzentrum Innsbruck"
1974
contiene:
- fotografie relative alla visita del centro di volo di Innsbruck.
album cartaceo, cc. 22 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
99
b.28

274
"Sul Piper con Berto Venturini poco prima di atterrare in Val di Non nei pressi di Amblar - Tress.
Settembre 1974"
1973 - 1976
contiene:
- fotografie di alcuni voli fatti da Gino Piccoli in territorio provinciale.
album cartaceo, cc. 55 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
100
b.29

275
"In volo dalla 'Pia', 7 ottobre 1984"
"Busche di Cesiomaggiore - Udine, 13 novembre 1983"
1983 - 1984
contiene:
- fotografie dei voli.
album cartaceo, cc. 13 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
101
b.29
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276
" 22 febbraio 1978. Volo con l'Iroy - Piper a Cei - Bordala - Moietto - Serrada - Martinella - Malga
Pioverna - Asiago; ridecollo via Vezzena - lago di Caldonazzo - Mattarello e Asiago 6 agosto 1978"
1978
contiene:
- fotografie dei voli.
album cartaceo, cc. 24 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
102
b.29

277
" In Val di Tires e Malga Moser, 25 ottobre 1974 e 9 ottobre 1976"
1974 - 1976
contiene:
- fotografie dei voli.
album cartaceo, cc. 21 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
103
b.29

278
Fotografie scattate al Museo Caproni
1989 - 1990
contiene:
- fotografie,
- materiale vario: ritagli di giornali.
album, cc. 25 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
104
b.29
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279
Album di cartoline (1)
s.d.
contiene:
- cartoline e immagini di aerei.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 1 - 96
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
105
b.30

280
Album di cartoline (2)
s.d.
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 3 - 105
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
106
b.30

281
Album di cartoline (3)
s.d.
contiene:
- cartoline e immagini di aerei.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 4 - 90
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
107
b.30
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282
Album di cartoline (4)
s.d.
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 5 - 110
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
108
b.30

283
Album di cartoline (5)
s.d.
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 6 - 88
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
109
b.31

284
Album di cartoline (6)
1977 - 1980
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 7 - 87
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
110
b.31
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285
Album di cartoline (7)
1941
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 10 - 76
Note:
unica data riportata: 1941 (data del contrassegno di consegna della serie completa delle cartoline
di propaganda aeronautica da parte della casa editrice Vittorio Emanuele Boeri).
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
111
b.31

286
Album di cartoline (8)
s.d.
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie.
album, cc. 10 n.n.
Segnatura antica: 11 - 102
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
112
b.31

287
Album di cartoline (9)
s.d.
contiene:
- due raccolte di cartoline intitolate rispettivamente:
"Aeronautica Militare. Velivoli 1918 - 1936";
"Aeronautica Militare. Velivoli 1945 ad oggi".
album
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
113
b.32

118

288
Album di fotografie e cartoline (10)
s.d.
contiene:
- cartoline e riproduzioni di fotografie varie.
album
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
114
b.32

289
Album di fotografie con coperta in stoffa blu (11)
s.d.
contiene:
- riproduzioni di fotografie relative a vari modelli di aerei.
album, cc. 5 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
115
b.32

290
Album di fotografie con coperta in stoffa blu (12)
s.d.
contiene:
- fotografie varie e riproduzioni di fotografie relative a vari modelli di aerei.
album, cc. 5 n.n.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 2.2
116
b.32
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Serie 3

Fascicoli tematici
1940 - 1998
La serie è costituita da quattro buste, contenenti 14 fascicoli pluriennali di diversa consistenza. I fascicoli
raccolgono documentazione relativa ad argomenti specifici. Ogni fascicolo riporta in copertina il titolo
relativo all'argomento cui si riferisce. I fascicoli, diversi per contenuto, sono però accomunati dalla tipologia
di documentazione: fotografie, ritagli e inserti di giornale e di riviste specializzate, opuscoli, materiale
dattiloscritto, fotocopie ecc... Da segnalare la presenza di un fascicolo dedicato alla storia del G.A.R
acronimo di "Gruppo Aeromodellisti Roveretani". Gino Piccoli fu infatti uno dei più attivi membri del
gruppo essendone stato fra l'altro il fondatore. La storia del G.A.R. è stata tracciata da un'altro membro del
gruppo, Guido Vettorazzo, di cui troviamo una testo dattiloscritto. Altro fascicoli da segnalare quello
dedicato al R.A.V. (Reparto Alta Velocità) con sede a Desenzano, associazione molto attiva con il quale
Gino Piccoli mantenne una costante relazione.

291
Aerei: modelli e motori
s.d.
contiene:
- materiale tecnico, pubblicazioni esplicative, riproduzioni fotografiche relativi ai modelli di aerei: F.L.3,
C.R.30, C.R.20, C.R.32, A.S.1, A.120, Ca.130 e Borea, B.R.2, B.R.3, F.N.305, Piaggio e motori e aerei
tedeschi;
- contiene anche un fascicolo intitolato: "Trittici aerei e aeromodelli".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
1
b.1

292
Atti relativi al cimitero di Campi: incidenti aerei in valli Giudicarie 1917-1918
s.d.
contiene:
- fotocopie degli atti relativi al cimitero di Campi di Riva del Garda dove furono sepolti i piloti deceduti
nell' incidente aereo del 3 giugno 1917 avvenuto tra Campomaggiore e Dasindo e nell'incidente aereo del
settembre 1918 avvenuto tra Fiavè e Favrio;
contiene anche:
- fotocopia dell'elenco degli argomenti trattati nel diario di Don Donato Perli decano di Tione nel periodo
bellico 1914-1918.
fascicolo cartaceo

120

Classificazione: 3
Segnatura: 3
2
b.1

293
"Aviatori italiani nella Grande Guerra e nella Seconda Guerra Mondiale"
1976 - 1996
contiene:
- fascicolo dedicato ai piloti Vittorino Romagnino, Ettore Della Cella, Emilio Blesso e Gino Salvadori:
materiale dattiloscritto, fotocopie di documentazione , fotografie e corrispondenza con Vittoria e Giuseppina
Romagnino con appunti biografici relativi al fratello sergente Vittorio Romagnino;
- fascicolo intitolato "Situazione dell'Aeronautica italiana dal 1915 al 1918";
- corrispondenza varia con uffici anagrafici comunali e con persone per il reperimento di notizie storiche.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
3
b.1
294
"Commenti su Francesco Baracca"
s.d.
contiene:
- materiale dattiloscritto in copia relativo a Francesco Baracca.
Classificazione: 3
Segnatura: 3
4
b.1
295
"Documentazione sergente pilota Ezio Franzi"
1975 - 1995
contiene:
- materiale dattiloscritto, fotocopie, negativi di fotografie, corrispondenza varia.
Classificazione: 3
Segnatura: 3
5
b.1
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296
Documentazione relativa al capitano pilota Felice Cantele e al sottotenente pilota Francesco Bobbio
1991 - 1992
contiene:
- materiale dattiloscritto, fotocopie, riproduzioni di fotografie, negativi di fotografie, corrispondenza varia.
Classificazione: 3
Segnatura: 3
6
b.1

297
"Generale R.Baroni"
s.d.
contiene:
- materiale dattiloscritto, fotocopie di documentazione relativa al generale Renato Baroni.
Classificazione: 3
Segnatura: 3
7
b.1

298
"Italia - Brasile e Mediterraneo"
1993 - 1995
contiene:
- documentazione varia relativa alle più significative crociere aeree;
- documentazione relativa ai piloti Felice Nensi, Francesco De Pinedo, Italo Balbo e Gabriele D'Annunzio.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
8
b.2
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299
"Moncher e i suoi amici pionieri conterranei"
1984 - 1995
contiene:
- materiale vario relativo al pilota trentino Guido Moncher: ritagli di giornale, riviste, riproduzioni di
fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
9
b.2

300
"Museo dell'aviazione di Rimini"
1980 - 1997
contiene:
- materiale vario: fotografie, tre numero del notiziario "...sulle ali della storia. Museo dell'aviazione".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
10
b.2

301
R.A.V. Reparto Alta Velocità di Desenzano
s.d.
contiene:
- materiale vario. corrispondenza varia con amici del R.A.V. fotografie, negativi di fotografie,
documentazione relativa alla storia del R.A.V., ritagli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
11
b.3
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302
"Storia del Ca.703 di Turilli in 39 fotografie"
s.d.
contiene:
- fotografie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
12
b.3

303
"Storia del Gar"
1940 - 1998
contiene anche:
- fascicolo intitolato: "G. Vettorazzo. Storia del G.A.R". Documentazione varia di Guido Vettorazzo
sulla storia del G.A.R.: fotocopie, materiale dattiloscritto, articoli di giornale, fotografie, fotocopie dei
diplomi di volo a vela di Guido Vettorazzo.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
13
b.3

304
Museo Caproni
s.d.
contiene:
- materiale vario relativo il Museo dell'aeronautica G. Caproni: corrispondenza, materiale informativo,
materiale celebrativo, pubblicazioni, riviste, fotografie, ritagli di giornale;
contiene anche:
- corrispondenza con Maria Caproni, con il presidente e il direttore del Museo.
busta cartacea
Classificazione: 3
Segnatura: 3
14
b.4
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Serie 4

Ritagli di giornale
1936 - 1998
I ritagli di giornale costituiscono una serie piuttosto rilevante e la sistematicità della raccolta di ritagli di
giornale dimostra nuovamente quanto fosse intensa l'attività di ricerca di Gino Piccoli. Era prassi consolidata
quella di sfogliare giornali locali, nazionali e riviste tematiche per trarne articoli di particolare interesse per la
storia dell'aeronautica.
L'articolo veniva contraddistinto dalla data e dall'acronimo del quotidiano di
provenienza (es: A.A. per quotidiano locale "Alto Adige" o C.d.S. "Corriere della Sera" ecc...). La serie
conta di sue sottoserie: ritagli di giornale relativi a persone e ritagli di giornale quale oggetto è il tema
aeronautico. In questa sottoserie compare inoltre un'unità definita 'Miscellanea' che raccoglie al suo interno
articoli di giornale di contenuto di più ampio respiro storico, come le vicende belliche della Prima e della
Seconda Guerra Mondiale in territorio locale. All'interno dei fascicoli gli articoli sono ordinati
cronologicamente secondo sedimentazione.
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Sottoserie 4.1

Ritagli di giornale relativi a persone
1936 - 1998
(Estremi di formazione del fondo: 1948 - 1998)
La sottoserie relativa ai ritagli di giornale della storia aeronautica raccoglie 21 fascicoli relativi ad altrettanti
personaggi, più o meno noti, che si distinsero nel corso della storia aeronautica locale, nazionale e
internazionale. I titoli dei fascicoli corrispondono ai nomi delle persone oggetto dell'articolo o degli articoli
presenti.

305
Balbo
1972 - 1997
contiene:
- articoli di giornale e un biglietto di ringraziamento inviato da Emanuela Balbo Florio.
fascicolo cartaceo
Provenienza:articoli tratti da: - I .Balbo, "Da Roma a Odessa" e da inserto "Chi voleva volare" (storia di
Italo Balbo).
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
1
b.1

306
Baracca
1976 - 1993
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: due riproduzioni della fotografia intitolata: "Nieuport 17 da la caccia a un ricognitore
Albatros" settembre 1917.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A.Foschini, "Baracca".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
2
b.1
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307
Baracchini
s.d.
contiene:
- articolo di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A.Giuliotto, "Baracchini".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
3
b.1
308
D'Annunzio
1968 - 1997
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: serie di calendarietti ritraenti Gabriele D'Annunzio.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
4
b.1

309
De Bernardi
s.d.
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
5
b.1
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310
Ferrarin
1995 gennaio 3 - 1995 febbraio 11
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume A.Ferrarin, "Voli per il mondo".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
6
b.1

311
"Incidente aereo dottor Franceschini e ingegner Benini"
1971 - 1973
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
7
b.1

312
"Professore Renzo Francescotti"
1987 - 1988
contiene:
- articoli di giornale riguardanti la storia locale alcuni dei quali firmati da Renzo Francescotti.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
8
b.1
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313
Chavez
s.d.
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: riproduzioni di fotografie.
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratti da pubblicazione "Geo Chavez. I° trasvolata delle Alpi 1910 - 1960".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
9
b.1

314
Goering
1968 - 1989
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume R Manvell e H.Fraenkel, "Göring".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
10
b.1

315
"Fred Jones da Mattarello a Merano"
1972 - 1975
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
11
b.1
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316
Lauri
1975 aprile 25
contiene:
- fotocopie di articoli tratti dalla rivista "Quadrante" n°7/8.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
12
b.1

317
Locatelli
1936
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: due inserti di giornale relativi alla biografia di Locatelli, una lettera della sorella Rosetta
Locatelli, un opuscolo di Antonio Locatelli intitolato :"Serenata d'usignoli. Notturno bergamasco".
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratti da C.Poggioli, "Diario A01"e da E.Fabietti, "Vita eroica di Antonio Locatelli".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
13
b.1

318
Marconi
s.d.
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
14
b.1
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319
Mussolini
1972 - 1998
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: raccolta di articoli intitolati: "Mio padre Mussolini" di Vittorio Mussolini, minuta di lettera
datata 8 luglio 1984 inviata da Gino Piccoli a Miriam Petacci, riproduzioni di fotografie dell'uccisone di
Mussolini in piazzale Loreto, documentazione bibliografica, un’ audiocassetta intitolata: "Mussolini. Opera
omnia".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
15
b.2

320
Nobile
1970 - 1988
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume "Posso dire la verità ".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
16
b.2

321
Amedeo di Savoia
1986
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: fotocopie tratte da "Almanacco Aeronautico".
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
17
b.2
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322
Riedel
s.d.
contiene:
- articolo di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratto da volume P.Riedel, "In groppa al vento sulle ali di Icaro".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
18
b.2

323
Stoppani
1948 settembre 1
contiene:
- articolo di giornale;
- materiale vario: bigliettino di ringraziamento di Aurelio Artioli.
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratto da volume G.Evangelisti, "Cento aeroplani e un grande cuore".
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
19
b.2

324
Messerschmitt
1978 settembre 16
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
20
b.2
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325
Calcinardi
1986 luglio 11
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.1
Segnatura: 4.1
21
b.2
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Sottoserie 4.2

Ritagli di giornale di argomento vario
1937 - 1997
I 13 fascicoli che costituiscono questa sottounità raccolgono articoli di giornale relativi a singoli argomenti
in ambito aeronautico. I titoli dei fascicoli sono stati attribuiti secondo l'oggetto degli articoli in essi
contenuti.

326
Aeronautica Militare in Cina
1970 ottobre 10 - 1971 ottobre 28
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratto da volume S.Scaroni, "Missione Militare Aeronautica in Cina".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
1
b.3

327
Attraversata Italia - Inghilterra
1987 luglio 23 - 1987 agosto 11
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:tratto da volume celebrativo: "Attraverso l'Atlantico" Edizioni Aeronautiche Italiane s.r.l..
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
2
b.3
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328
Lezioni sul fascismo
1974 ottobre 30 - 1996 giugno 19
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
3
b.3
329
Frecce Tricolori
1970 - 1997
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: inserti tratti da riviste, fotografie, immagini.
fascicolo cartaceo
Provenienza:articolo intitolato "Quante emozioni lassù" tratto da volume N.Arena, "Battaglie nei
cieli d'Italia 1943-1945".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
4
b.3

330
Hiroshima
1970 agosto 3 - 1978 luglio 8
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume "La coscienza al bando. Il carteggio del pilota di Hiroshima Claude Eatherly e
di Gunther Anders".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
5
b.3
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331
Il raid Roma - Tokyo
1940 maggio 18
contiene:
- articolo di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume E.Rebora, "Il raid Roma - Tokyo".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
6
b.3

332
Incidenti aerei in Trentino
1952 settembre 23 - 1959 maggio 27
contiene:
- copie di articoli di giornale relativi all'incidente aereo sul monte Bondone avvenuto nel maggio del 1959;
- articolo di giornale relativo all'incidente aereo di Mattarello avvenuto nel settembre 1952.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
7
b.3

333
La Tenda Rossa. Spedizione al polo Nord
1968 giugno 1 - 1987 dicembre 14
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volumi U.Nobile, "La Tenda Rossa" e "La coda di Minosse" .
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
8
b.3
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334
Monfalcone e le sue officine aeronautiche
s.d.
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: riproduzioni fotografiche.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume "Monfalcone e le sue officine aeronautiche".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
9
b.3

335
Spedizione al Polo Nord
1971 maggio 21
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
10
b.3

336
Uomini e aerei in Alto Garda
1992 settembre 15 - 1996 gennaio 30
contiene:
- articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Provenienza:da volume U.Zanin, "Uomini e aerei in Alto Garda".
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
11
b.3
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337
Volo a vela e aeromodellismo
s.d.
contiene:
- articoli di giornale;
- materiale vario: articoli di riviste relativi al volo libero.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
12
b.3

338
Miscellanea
1937 - 1997
contiene:
- articoli di giornale relativi alla storia della 1° e 2° Guerra Mondiale e relativi alla storia bellica locale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4.2
Segnatura: 4.2
13
b.3
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Serie 5

Manifesti
1927 - 1998
Serie interamente dedicata alla raccolta di manifesti, di poster e di locandine di vario formato e risalenti ad
anni diversi sempre relativi ad argomento aeronautico per un totale di 62 unità. Come descritto nel
contenuto dell'unica teca prodotta il materiale si suddivide, al suo interno, in tre sottofascicoli così definiti:
- manifesti e poster di aerei;
- locandine di eventi e di manifestazioni sul territorio nazionale;
- locandine di eventi e di manifestazioni sul territorio locale.
Dato il buono stato di conservazione si presume che le due locandine pubblicitarie relative alla Coppa
Schnider tenutasi a Venezia il 25 settembre 1927 sono riproduzioni della locandina originale. Le modalità di
reperimento di questo materiale non sono note. Si presume che Gino Piccoli ne richiedesse copia alle
tipografie autorizzate alla stampa e alla diffusione e, nel caso di pubblicità di specifiche manifestazioni,
attraverso reperimento diretto.
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Manifesti e locandine
1927 - 1998
contiene:
fascicolo contenente manifesti e poster di aerei:
- "Aeronautica Militare. Velivoli ed elicotteri" anno 1978 (due copie);
- "Aeronautica Militare. Araldica dei reparti e degli enti" (due copie);
- "Aeronautica Militare. Araldica gruppi di volo" anno 1979 (due copie);
- "Aeronautica Militare. Velivoli ed elicotteri" anno 1980;
- "Aeronautica Militare Italiana (due copie);
- "Aeronautica Militare. Pattuglia Acrobatica Nazionale 'Frecce Tricolori'";
- "2° Stormo" (cinque manifesti);
- "3° Stormo";
- "4° Stormo. Aeritalia F.104 S";
- "6° Stormo. M.R.C.A. - Tornado";
- "14° Stormo. PD 808 RM e PD 808 GE";
- "15° Stormo. Agusta Sikorsky HH-3F";
- "30° Stormo. BR 1150";
- "31° Stormo. DC9 - 30";
- "36° Stormo Caccia";
- "36° Stormo";
- "41° Stormo. BR 1150";
- "Operazione Gabbiano Azzurro '81militari e civili in un'esercitazione per la sicurezza di tutti!;
- "Storia dell'aviazione". Rappresentazione di velivoli (due manifesti);
- "Storia dell'Aviazione. Breguet 14;
- "Missione sicurezza";
- "Sicrezza del volo. Pericolo di acquaplano";
- "AerMacchi. MB - 339";
- "AerMacchi. M.C.205 V 'Veltro'";
- "AerMacchi 21";
- "AerMacchi MB - 339 A/PAN - Grecce Tricolori";
- "Alpi Eagles. Brain";
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- "46° Aerobrigata. Lockheed C-130 H 'Hercules' e Aeritalia G.222";
- "Aerospatiale 1972";
- "Air Force U.S. Cessna A-37";
- "Air Force U.S. Mc Donnell F-4C Phantom II";
- "Aereo 5.31 - 5.40";
- "I- Neuf S - 001";
- "1521 Vistol. X - 22A";
- "I-PATN" Ali Foto Print (due copia);
-"I-INAC" Ali Foto Print (tre copie); una copia con dedica: "Sul lago di Amency Francia. Agosto 1981Pensando all'amico Gino".
- "Insegne di nazionalità degli aerei italiani - tavola 1";
- "Spitfire";
- "Turbounion RB 199. Fiat Aviazione".
fascicolo contenente locandine di eventi e di manifestazioni sul territorio nazionale:
- "Coppa Scheider. Venezia 25 settembre 1927" (riproduzione di locandina originale in due copie);
- "Storia degli aereosiluranti italiani e del gruppo Buscagli" da "La Domenica del Corriere" 18 giugno 1944
(due copie della locandina pubblicitaria del volume omonimo a cura di Aichner ed Evangelisti);
- "Forza G" (tre locandine pubblicitarie del film);
- Locandina cinematografica del film "I lunghi giorni delle aquile";
- "Aeronutica Militare. Bandi di concorso per gli anni 1970 (doppia copia), 1972, 1974";
- "50° anniversario della costituzione del 2°Stormo. Aeroporto di Treviso 7 settembre 1975";
- "Treviso 22 settembre 1978. ventennale G.91 1958/1978" (tre copie);
- "Quarant'anni del 51. Sabato 29 settembre 1979. raduno all'aeroporto di Istrana";
- "Aeronautica Militare 28 marzo 1923 -1980";
- "Aeronautica Militare;
- "Mostra mercato dell'aliante usato. Valbrembo 10-11 ottobre 1980";
- " Venticinque anni del 23° Gruppo C.I.O. Pisa 1957 - Rimini 1982";
- "Aeroclub Verona. Manifestazione aerea internazionale. Verona 82. Domenica 3 ottobre 1982";
- "Valbrembo/86. 27-28 settembre - XII Mostra mercato internazionale dell'aliante/ Aviazione leggera/ Volo
libero/ Avionica/ Attrezzature/ Modellismo";
- Cinquantenario 5° Stormo. Ciampino 1934 - Rimini 1984;
- "75° anniversario Aeronautica Militare" anno 1998;
- "1° giro aereo turistico nord Sardegna con atterraggio su aviosuperfici";
- "Museo storico dell'Aeronautica Militare. Vigna di Valle lago di Bracciano".
fascicolo contenente locandine di eventi e di manifestazioni in Trentino:
- Disegno firmato Kenen che ritrae un volo sopra la rocca di Arco;
- "Museo Caproni. La storia dell'aeronautica passa per il Trentino";
- "Fly School of Montain. Trento" (quattro manifesti)";
- "Scuola internazionale di volo in montagna";
- " 50° anniversario del sacrificio dei martiri trentini Battisti - Filzi - Chiesa. Trento 16-17 luglio 1966";
- "Manifestazione aerea storica nel cielo di Pergine. 15 settembre 1985"; (due copie)
- "3° rassegna modellistica. 1° Mostra concorso città di Trento. 11-12 novembre 1982";
- "70 anni di storia aeronautica Caproni" Trento 6 giugno 1986 (due copie);
- "C'era una volta ...Campotrentino e Roncafort. Mostra fotografica dal 1900 ad oggi" anno 1988;
- "Progetto volo : dal Ca.9 al Museo Caproni. 18-29 marzo 1989"; e quattro manifesti senza intitolazione.
teca
Classificazione: 5

Segnatura: 5
1
teca 1
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Serie 6

Mappe
1917 - 1942

Le cinque mappe raccolte, diverse per formato, contenuto e datazione, costituiscono la serie più esigua del
fondo. Da segnalare però la presenza di un piccolo rotolo di cinque metri di lunghezza edito nel 1917
contenente le piantine di quarantaquattro campi di atterraggio sulla rotta Torino - Pordenone. Il rotolo,
accompagnato da una lettera di Rinaldo D'Ami, è considerato dallo stesso: "[...] pezzo raro [...] è un cimelio"
da conservare con cura.

340
Piantine di quarantaquattro campi di atterraggio sulla rotta Torino - Pordenone
1917
contiene:
- mappa dei campi di atterraggio posizionati sulla rotta aerea Torino - Pordenone nel corso della Prima
Guerra Mondiale con lettera accompagnatoria di D'Ami.
mappa cartacea, mm 500 su rotolo
Note:
considerata un pezzo raro
Classificazione: 6
Segnatura: 6
1
b.1

341
Carta turistica del Trentino Alto Adige
s.d.
mappa cartacea
Classificazione: 6
Segnatura: 6
2
b.1
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342
Mappa della zona Valtellina a Valle Spluga
s.d.
mappa cartacea
Classificazione: 6
Segnatura: 6
3
b.1

343
Carta aeronautica d'Italia
s.d.
contiene:
- fotocopie della carta aeronautica d'Italia relativa alla zona di Gardolo, Egna, Bolzano.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 6
Segnatura: 6
4
b.1

344
Mappa dei raccordi fra gli aeroporti di Mikabba - Halfar e la pista di Gudia
1942
contiene anche:
- fotografie dell'aeroporto di Mikabba.
Classificazione: 6
Segnatura: 6
5
b.1
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Serie 7

Miscellanea
La serie raccoglie tutta quella documentazione che per contenuto e per mancanza di una specifica posizione
non attiene alle serie precedentemente elencate.

345
Miscellanea
s.d.
contiene:
- documentazione varia.
busta
Classificazione: 7
Segnatura: 7
1
b.1
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Fondo aggregato Antonio Bormè
01/01/1936 - 31/12/1991
Consistenza: buste 19
L'archivio aggregato Antonio Bormè, collocato nell' arco temporale compreso tra il l'anno1936 e l'anno
1991, è costituito da una consistente raccolta di documentazione, prevalentemente bibliografica, di carattere
tecnico-descrittiva riguardante la tecnica e la meccanica aeronautica. Il fondo, paragonabile ad un fondo di
biblioteca più che ad un fondo di archivio, testimonia
la continua attività di aggiornamento e di
approfondimento di un professionista impegnato nel settore aeronautico. Antonio Bormè giunse alla
formazione di un fondo così strutturato in fase di ordinamento:
Le prime due unità, più consistenti rispetto alle rimanenti, sono:
1. documentazione bibliografica;
2. documentazione tecnica ed appunti.
In seguito troviamo:
3. Mappe; Antonio Bormè donò a Gino Piccoli anche una serie di cartine aeronautiche riguardanti varie città
e località.
4. Strumentazione di bordo; ovvero strumenti di misurazione utilizzati a bordo dei velivoli.
La documentazione raccolta è redatta prevalentemente in lingua inglese.
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Serie 1

Documentazione bibliografica
1936 - 1991
La serie è costituita da 64 volumi di contenuto tecnico, raccolti in 14 buste, appartenuti ad Antonio Bormè.
Alcuni volumi riportano brevi dediche datate e firmate dallo stesso Bormè. In mancanza di quest'ultimo
riferimento è stata scelta come data l'anno di pubblicazione del volume. Le singole unità, contenute nel
fondo aggregato, sono state numerate dal soggetto produttore. Nel presente inventario tale numero è
segnalato nel campo: "segnatura 'antica". Nella maggior parte dei casi i volumi sono scritti in lingua inglese.

1
"Maintenance Manual. Double Waps (R-2800)"
1950
volume, cc. 241
Segnatura antica: 0
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
1
b.1

2
Cosci Domenico, "Manuale del motorista d'aviazione. Volume secondo"
1936
volume, cc. 466
Segnatura antica: 1
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
2
b.1
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3
Giacosa Dante, "Motori endotermici alternativi"
1947
volume, cc. 457
Segnatura antica: 2
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
3
b.1

4
Ministero della difesa aeronautica, "Prontuario tecnico sul petrolio e sui suoi derivati"
1958
volume, cc. 200
Segnatura antica: 3
Note:
riporta la nota: "da non divulgare"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
4
b.1
5
A.Boggio, "Pratica costruttiva e di manutenzione dei velivoli"
1941
volume, cc. 975
Segnatura antica: 4
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
5
b.2
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6
Northrop Aeronautical Istitute, "Aircraft Basic Science"
1953
volume, cc. 440
Segnatura antica: 5
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
6
b.2

7
Northrop Aeronautical Istitute, "Aircraft Power Plants"
1955
volume, cc. 392
Segnatura antica: 6
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
7
b.2

8
Northrop Aeronautical Istitute, "Aircraft Maintenance and Repair"
1955
volume, cc. 444
Segnatura antica: 7
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
8
b.3
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9
"The Aircraft engine and its operation", Installation Engineering
1955 febbraio
volume, cc. 146
Segnatura antica: 8
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
9
b.3

10
Wright Aircraft Engines,"Series TC18DA. Service Manuale",
1953 giugno
volume, cc. 110
Segnatura antica: 9
Classificazione: 1
Segnatura: 1
10
b.3

11
Departement of the Air Force, "Powerplant maintenance for reciprocating engines"
1953 maggio
volume, cc. 452
Segnatura antica: 10
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
11
b.3

148

12
"P&WA Turbine Engines"
1969 aprile 16
volume, cc.81 con schede tecniche allegate
Segnatura antica: 11
Note:
all'interno nota: A.Bormè 16/04/1969
Classificazione: 1
Segnatura: 1
12
b.3

13
J.V.Casamassa - R.D.Bent, "Jet Aircraft Power Systems"
1957
volume, cc. 329
Segnatura antica: 12
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: Antonio Bormè new York 1958
Classificazione: 1
Segnatura: 1
13
b.4

14
The Aircraft, "Gas Turbine Engine snd its operation"
1952 giugno
volume, cc. 201
Segnatura antica: 13
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: Rome - A. Bormè - 1971
Classificazione: 1
Segnatura: 1
14
b.4
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15
The Aircraft, "Gas Turbine Engine and its operation"
1970 agosto
Segnatura antica: 14
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
15
b.4

16
The Aircraft, "Gas Turbine Engine snd its operation"
1980 giugno
volume, cc.272
Segnatura antica: 15
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: "Ricevuto il 31 agosto 1981 Antonio Bormè"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
16
b.4

17
The Aircraft, "Gas Turbine Engine snd its operation"
1958 febbraio
volume, cc. 152
Segnatura antica: 16
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: "Con affetto auguri a Vittorio Bormè. In nonno Antonio Bormè 23 giugno 1978"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
17
b.4
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18
The Aircraft, "Gas Turbine Engine snd its operation"
1952 giugno
volume, cc. 201
Segnatura antica: 17
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: "A 'VIC' il nonno Antonio Des.23/06/1978"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
18
b.4

19
"The Jet Engine"
1969 luglio
volume, cc. 229
Segnatura antica: 18
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
19
b.5

20
"Flight Guidance Handbook"
s.d.
volume
Segnatura antica: 19
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: "A.Bormè - 1971"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
20
b.5
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21
"Soviet Military Power"
1984 aprile
Segnatura antica: 20
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
21
b.5

22
G.Zizzi, "I turboreattori aeronautici"
1962
volume, cc. 250
Segnatura antica: 21
Lingua: italiano
Note:
all'interno dedica: " Al sig. Bormè. In segno di riconoscenza per la costante a amorosa elargizione
del suo sapere. Natale 1964" F/E Di Giore Giuseppe".
Classificazione: 1
Segnatura: 1
22
b.5

23
"Simplyfied Ac Technical Memorandums"
1956 - 1959
volume
Segnatura antica: 22
Lingua: inglese
Note:
in copertina nota: "F.Eng.A. Bormè";
all'interno nota: "F.Eng. A.Bormè 1962".
Classificazione: 1
Segnatura: 1
23
b.5
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24
P.Stevenson, "Grumman F-14. Tomcat"
1975
volume, cc. 104
Segnatura antica: 23
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
24
b.5

25
"SP-30. Flight Control System"
1957 novembre
volume
Segnatura antica: 24
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
25
b.5

26
"The World's Great Stealth and Reconnaissance Aircraft"
1991
volume, cc. 197
Segnatura antica: 25
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
26
b.5
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27
"CPT DC-10/30 A.Bormè"
1973 - 1974
Segnatura antica: 26
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
27
b.6

28
"Simulatore Dc-10/30"
1973 gennaio 22
volume
Segnatura antica: 27
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
28
b.6

29
"Operation Manual DC-10 Systems"
1972 - 1974
volume
Segnatura antica: 28
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
29
b.7
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30
"Antonio Bormè"
s.d.
Segnatura antica: 29
Lingua: inglese - italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
30
b.7

31
"The CF6"
1972 giugno 1
volume
Segnatura antica: 30
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
31
b.8

32
"Atlas. DC-10/30 System Schematics"
s.d.
Segnatura antica: 31
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
32
b.8
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33
"A.Bormè"
1972 novembre
volume
Segnatura antica: 32
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
33
b.8

34
"The Space Shuttle Operation's Manual"
1982
volume
Segnatura antica: 33
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
34
b.9
35
D.A. Anderton, "Modern American Combat Aircraft"
1982
volume, cc. 80
Segnatura antica: 34
Lingua: inglese
Note:
all'interno dedica: "We muss you Antonio hope to have you home soon and in great health. With love
herry end Cinzia 17 novembre 1983".
Classificazione: 1
Segnatura: 1
35
b.9
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36
"Aerei d'attacco"
1990
volume, cc. 247
Segnatura antica: 35
Lingua: italiano
Note:
all'interno nota:"Offerto dal dott. Ettore Manca per il mio compleanno. Desenzano 21/02/1990"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
36
b.9

37
"Dc-10 A/C - Performance Chart"
s.d.
volume
Segnatura antica: 36
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
37
b.9

38
"Atlas DC 10-30. Questionnaire"
1973 dicembre
Segnatura antica: 37
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
38
b.9
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39
Raccoglitore di schede tecniche
s.d.
volume
Segnatura antica: 38
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
39
b.10

40
"Meteo"
s.d.
volume
Segnatura antica: 39
Lingua: italiano
Note:
all'interno nota: "Tradotto da Antonio Bormè. Meteorologia per l'aviazione. June 1963"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
40
b.10
41
"Flight Engineers. Reference Manual"
1972 novembre 1
Segnatura antica: 40 b.
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
41
b.11
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42
"DC"
s.d.
volume
Segnatura antica: 41
Lingua: inglese
Note:
in copertina nota: "A.Bormè 1972"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
42
b.11
43
"Atlas System Schematics"
1973
volume
Segnatura antica: 42
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
43
b.11

44
"Principi di elettricità applicata agli impianti d'aereo"
s.d.
volume, cc. 301 dattiloscritte
Segnatura antica: 43
Lingua: italiano
Note:
all'interno nota: "Flight Eng. A.Bormè 1958 - 1959"
Classificazione: 1
Segnatura: 1
44
b.11
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45
"Nozioni di elettrotecnica. Volume 1°, 2°, 3°"
1964
volume, cc. 122
Segnatura antica: 44
Lingua: italiano
Note:
volumi 2 e 3 senza numerazione originale.
Classificazione: 1
Segnatura: 1
45
b.12

46
"Logic symbol applied to maintenance"
1969 agosto
volume, cc. 122
Segnatura antica: 45
Classificazione: 1
Segnatura: 1
46
b.12

47
"Atlas Dc - 10 - 30. Questionnaire"
1976 dicembre
Segnatura antica: 47
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
47
b.12
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48
"INS Manual"
1972 - 1974
volume
Segnatura antica: 48
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
48
b.12

49
"Le leggi della gente dell'aria". Atti di convegno
1967 aprile 12
volume
Segnatura antica: 49
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
49
b.12

50
"Avietion Fuels and their effects on Engine Performance"
s.d.
contiene anche:
- testo originale.
volume, dattiloscritto
Segnatura antica: 51
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
50
b.13
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51
"Atlas DC - 10 Flighy Guidance System exercice"
1973 luglio 15
volume
Segnatura antica: 52
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
51
b.13

52
"DC - 10. Flight Engineer's Reference Manual"
1960
volume, fotocopiato
Segnatura antica: 53
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
52
b.13

53
"Il volo nel Jet - Stream"
s.d.
volume
Segnatura antica: 55
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
53
b.13
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54
"CF6 High Bypass Turofan"
1970
volume
Segnatura antica: 72
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
54
b.13
55
"Integrated Instrument System"
1956 settembre
volume
Segnatura antica: 78
Lingua: inglese
Note:
due copie
Classificazione: 1
Segnatura: 1
55
b.14

56
"Kifis the Kollsman Integrated Flight Instrument System. Pilot's Manual"
s.d.
volume
Segnatura antica: 80
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
56
b.14
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57
"Impiego pratico dell'Omnirange (radiofaro omidirezionale)
1952 gennaio
opuscolo, cc. 9
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
57
b.14

58
"A pictorial Guide to trouble analysis"
s.d.
opuscolo, cc. 20
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
58
b.14

59
"The Aircraft magneto"
s.d.
volume, cc. 61
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
59
b.14
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60
"Operazioni di categoria II"
1973 febbraio
volume, cc. 73
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
60
b.14

61
"Notes on Operation fo Pratt & Whitney Aircraft R - 2800 - CB Series Engine"
1952 novembre
volume, cc. 18 dattiloscritte
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1
61
b.14

62
"Report No.PWA Inst.438. Moderation and the Waps Engines"
1953 settembre
volume, cc. 14
Lingua: inglese
Note:
all'interno nota: "Bormè Antonio S. Monica - California 27/10/1953".
Classificazione: 1
Segnatura: 1
62
b.14
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63
P.Dragonetti Staffa, "Strumenti di aeronavigazione"
1988 settembre
volume, cc. 147
Segnatura antica: 67
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
63
b.14

64
O.Marchi, "Aeronautica Militare. Museo storico. Catalogo Motori"
1980 luglio
volume, cc. 195
Segnatura antica: 68
Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1
64
b.14
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Serie 2

Documentazione tecnica e appunti
1950 - 1973
La serie, contenuta in cinque buste, e costituita da quaderni e da schedari. Il contento anche in questo caso è
esclusivamente tecnico e si riferisce a caratteristiche di motori o di parti di motori di specifici velivoli (es:
DC - 8, DC - 6B, DC - 10).

65
"A.Bormè" (1)
1973 gennaio
raccoglitore
Segnatura antica: 40
Lingua: inglese - italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
1
b.1

66
"A.Bormè" (2)
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 41
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
2
b.1
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67
"A. Bormè" (3)
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 42
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
3
b.1

68
"DC - 10 - 30"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 43
Classificazione: 2
Segnatura: 2
4
b.1

69
"DC - 8/62"
s.d.
volume
Segnatura antica: 46
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
5
b.1
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70
"Documentazione tecniche aerei e motori DC - 4/E, DC - 6B; Convair 340"
1950 - 1951
raccoglitore
Segnatura antica: 54
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
6
b.1

71
Appunti di Antonio Bormè
1951 - 1953
contiene:
- sei piccoli raccoglitori di appunti su aerei e motori.
busta
Segnatura antica: 57
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
7
b.2
72
"Domande. D.R. - Motore a scoppio"
s.d.
contiene:
- schedine con quesiti relativi al motore a scoppio
Busta
Segnatura antica: 58
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
8
b.2
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73
"DC - 8/62. Strumenti Nav."
s.d.
volume
Segnatura antica: 59
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
9
b.2
74
Convair Mod. - 340
1953
contiene anche:
- tabelle di controllo
raccoglitore
Segnatura antica: 60
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
10
b.2
75
"DC - 6B"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 61
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
11
b.2
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76
"DC - 7C"
1964
raccoglitore
Segnatura antica: 62
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
12
b.2

77
"Procedure per l'uso del V° pilone sugli AA/MM DC - 8"
1960
raccoglitore
Segnatura antica: 63
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
13
b.3

78
"Wright Turbo Compound"
1954
raccoglitore
Segnatura antica: 64
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
14
b.3
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79
"Dual Axial Compressor Turbojet Engine"
1957 - 1960
raccoglitore
Segnatura antica: 65
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
15
b.3

80
"Motore Turbofan P.&W. serie JT3D"
1966
raccoglitore
Segnatura antica: 66
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
16
b.3

81
Appunti tecnici DC - B6
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 70
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
17
b.3
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82
"DC - 8. Sistema carburante"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 71
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
18
b.3

83
DC - 7C
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 73
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
19
b.3

84
"Trouble Schooting DC - 8/43. Sistema pneumatico"
1960
raccoglitore
Segnatura antica: 74
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
20
b.3
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85
"Motore P.W. R - 2800 CB - 16/17"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 76
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
21
b.4
86
"Prova motori e impianti Dc - 6B"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 77
Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: 2
22
b.4

87
"Atlas DC - 10"
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 79
Lingua: inglese
Classificazione: 2
Segnatura: 2
23
b.4
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88
Tabelle tecniche
s.d.
raccoglitore
Segnatura antica: 81
Classificazione: 2
Segnatura: 2
24
b.4

90
Tabelle tecniche DC - 10-30
1973 agosto
busta
Segnatura antica: 86
Classificazione: 2
Segnatura: 2
25
b.4

91
Documentazione tecnica varia
s.d.
contiene:
- documentazione tecnica varia
busta
Classificazione: 2
Segnatura: 2
26
b.4
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92
DC - 6B motore P.W. R - 2800 - CB 16/17: lucidi
s.d.
contiene:
- lucidi e tabelle tecniche relativa all'aereo DC - 6B
teca
Segnatura antica: 56
Classificazione: 2
Segnatura: 2
27
b.5
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Serie 3

Mappe
1956 - 1976
Le 34 mappe raccolte in questa serie sono di recente datazione infatti risalgono al periodo compreso tra il
1956 e il 1976. Si riferiscono a mappe aeronautiche di varie dimensioni relative a città italiane, località e
città di territorio non italiano.

93
"Carte aeronautiche del mondo e d'Italia"
1956 - 1976
contiene:
- 34 carte aeronautiche del mondo e d'Italia
busta
Segnatura antica: 50
Classificazione: 3
Segnatura: 3
1
b.1
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Serie 4

Strumentazione di bordo
La serie raccoglie strumenti di misurazione utilizzati a bordo dei velivoli.

94
Strumenti di volo
s.d.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 4
Segnatura: 4
1
b.1
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Fondo aggregato Carlo Chiasera
01/01/1930 - 31/12/1982
Consistenza: busta 1
Il piccolo archivio aggregato raccoglie documentazione appartenuta a Carlo Chiasera e risalente al periodo
compreso tra il 1930 e il 1982. Non si conoscono le modalità di acquisizione di questo materiale; non si
esclude che Gino Piccoli lo avesse ricevuto personalmente dal soggetto in questione o da discendenti di esso.
Le serie individuate e raccolte in un'unica busta sono così definite:
1. Carteggio e corrispondenza;
2. Libretti di volo e di istruzione;
3. Album fotografici.
La documentazione raccolta è redatta in lingua italiana.
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Serie 1

Carteggio e corrispondenza
01/01/1931 - 31/12/1976

La serie è costituita da un'unica busta contenente carteggio e corrispondenza raccolte da Carlo Chiasera nel
periodo compreso tra il 1931 e il 1979. La documentazione ricostruisce la fitta corrispondenza che il
maresciallo roveretano intrattenne con il Ministero della Difesa per la risoluzione di delicati affari
pensionistici; non solo lettere ma documentazione contabile relative alla carriera militare di Carlo Chiasera.
All'interno del fascicolo si trova anche una busta contenete fotografie originali di vario formato relative alla
vita militare del soggetto produttore. La documentazione è redatta in lingua italiana

1
Documentazione del Maresciallo Motorista Carlo Chiasera
1931 - 1976
contiene:
- corrispondenza ed atti relativi alla carriera aeronautica di Carlo Chiasera e pratiche
pensionistiche;
- materiale vario: busta contenete 58 fotografie e riproduzioni di fotografie.
fascicolo cartaceo
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 1
Segnatura: 1
1
b.1
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Serie 2

Libretti di volo e di istruzione
01/01/1930 - 31/12/1940
La serie raccoglie: due libretti personali di volo di Carlo Chiasera, di cui uno non compilato, e diciassette
libretti detti di "istruzione", relativi a specifici apparecchi e a parti meccaniche di essi.
Il libretto personale di volo è datato 1931, risalente al periodo del servizio di leva di Carlo Chiasera; in
quel periodo il futuro maresciallo appartenne alla categoria dei motoristi della 185° Squadriglia dello Stormo
Misto Egeo. La parte centrale e principale del piccolo libretto raccoglie i dati dei voli, eseguiti da Carlo
Chiasera, disposti secondo questa fincatura: Anno, Data (giorno e mese); Volo eseguito (durata e altezza);
Tipo di apparecchio; Scopo del volo (Campo e ora di partenza / Campo e ora di arrivo); Firma del
Comand.di campo (di partenza / di arrivo); Note. I libretti di volo e di istruzione sono tutti di medesimo
formato e rilegati con copertina di colore blu. Il materiale raccolto è tutto redatto in lingua italiana.

1
Libretti personali di volo
1932 - 1939
registro cartaceo
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 2
Segnatura: 2
1
b.1

2
Libretti di istruzione
1930 - 1940
contiene:
libretti di istruzione relativi ad apparecchi:
- "Aeroplano Romeo - Ro.5. Istruzioni per il montaggio e regolaggio", edizione anno 1930;
- Aeroplano da turismo e scuola 'Breda 15'. Istruzioni per il montaggio e la regolazione", anno 1930;
- "Aeroplano AS.2 Motore Fiat A.50. Istruzioni per il montaggio e la regolazione", edizioni anno 1931.
libretti di istruzione relativi a parti meccaniche di aerei:
- "Istruzione sull'uso dell'estintore di bordo 'Knock-out'", anno 1931;
- "Descrizione e funzionamento del contagiri Laeger", anno 1931;
- "istruzione sull'indicatore di salita e discesa modello Salmoiraghi - Pioneer", anno 1931;
- "Istruzione sull'uso della bussola Pezzani modello 0=2", anno 1932;
- "Istruzioni e norme sui velivoli muniti di aletta a fessura (Sistema H.P.)", anno 1932;
- "Istruzione sull'uso della bussola aperiodica 'O.M.I. modello A.", anno 1936;
- "Istruzioni sul funzionamento del contagiri meccanico B.35 fabbricato dalle officine fratelli Borletti di
Milano", anno 1937;
- "Istruzione sull'indicatore ottico di pilotaggio O.M.I", anno 1938;
- "Istruzione sull'orizzonte artificiale giroscopico", anno 1938;
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- "Istruzione dul giroscopio direzionale modello Salmoiraghi Sperry", anno 1939;
- "istruzione sull'inalatore automatico di ossigeno monoposto e respirazione parziale per aviazione modello
O.M.I. - I.A.2 per quote fino a 10.000 m.", anno 1939;
- "Istruzione sul giroscopio direzionale modello Salmoiraghi Sperry", anno 1940;
- "Istruzione sull'apparato per il controllo dei manometri per compressore C.A.B. (ISSA) con correzione
termica", anno 1940.
normative:
- "Norme provvisorie per l'impiego dei reparti d'aviazione da ricognizione in servizio di fanteria e
di artiglieria", anno 1924.

volume
Classificazione: 2
Segnatura: 2
2
b.1
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Serie 3

Album fotografici
01/01/1931 - 31/12/1982
La serie è costituita da due album fotografici; il primo album descritto, di piccolo formato con pagine in
cartoncino rilegate con delle borchie laterali, è dedicato alla vita militare di Carlo Chiasera. Il secondo
album descritto, di formato più grande e rilegato con copertina in pelle, raccoglie fotografie relative alla
squadriglia: "La disperata" di cui Carlo Chiasera fece parte.
Molte fotografie sono inoltre identificate e descritte, per mano di Gino Piccoli, con delle brevi didascalie
laterali.

4
"Maresciallo motorista Carlo Chiasera"
1931 - 1982
contiene:
- 97 fotografie e riproduzioni di fotografie.
album cartaceo, cc. 43 n.n
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 3
Segnatura: 3
1
b.1

5
"La Disperata"
1936
contiene:
- 64 fotografie e distintivo originale de "La Disperata".
album, cc. 24 n.n.
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 3
Segnatura: 3
2
b.1
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Fondo aggregato Ettore Valenti
01/01/1939 - 31/12/1989
Consistenza: busta 1
L'archivio aggregato di Ettore Valenti, anche se modesto per numero di carte, contiene interessanti
informazioni relative al soggetto produttore per il periodo compreso tra il 1939 e il 1989.
La documentazione raccolta, diversa per tipologia, è stata ordinata secondo la seguente struttura:
1. Carteggio e corrispondenza;
2. Documentazione bibliografica;
3. Album fotografici
Si segnala che, nell'unico fascicolo della serie "Carteggio e corrispondenza", è conservato l' elenco di
consistenza della documentazione che Gino Piccoli donò al Museo della Guerra di Rovereto nel corso
dell'anno 1996. I documenti raccolti nel fondo sono scritti in lingua italiana.
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Serie 1

Carteggio e corrispondenza
La serie, costituita da un unico fascicolo, raccoglie carteggio e corrispondenza personale di Ettore Valenti.
Ad introdurre il fascicolo troviamo un elenco di consistenza della documentazione personale di Ettore
Valenti che Gino Piccoli donò, nel 1996, al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. Da una veloce
lettura ci si rende conto che la documentazione raccolta è varia: dal diploma di cavalierato del giugno 1954
ai documenti di concessione delle "Croci al merito di guerra", dalla tessera per il personale in congedo al
libretto personale di volo, dalla scheda valutativa di carriera, rilasciata dal Ministero della Difesa, alle lettere
di promozione e di avanzamento. Insomma tutta quella documentazione che Gino Piccoli ritenne
indispensabile reperire per poter indagare sulla carriera aeronautica del pilota roveretano.

1
Documentazione di Ettore Valenti
1942 - 1987
contiene:
- documentazione originale di Ettore Valenti: biglietto augurale inviato a Gino Piccoli, tessera per il
personale in congedo, libretto personale di volo 1937 - 1938; diplomi di benemerenza e di cavalierato;
corrispondenza varia con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica e con il Ministero della difesa;
- fotocopie di documentazione militare di Ettore Valenti;
- materiale vario: fotografie varie sulla guerra di Spagna, riproduzioni di fotografie varie sul volo Addis Abeba, fotografie e riproduzioni varie, ritagli di giornale relativi alla campagna di Russia e Albania di Ettore
Valenti e relativi al volo Roma - Addis Abeba con il tenente Mazzotti; fotografie dei funerali di Ettore
Valenti.
contiene anche:
- elenco completo del materiale donato da Gino Piccoli relativo ad Ettore Valenti.
fascicolo cartaceo
Provenienza:lascito Piccoli
Classificazione: 1
Segnatura: 1
1
b.1
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Serie 2

Documentazione bibliografica
01/01/1939 - 31/12/1989
La serie raccoglie quattro volumi di argomento aeronautico pubblicati nell'arco di tempo 1939 - 1989.

1
"Agenda Enciclopedica tascabile impero"
1939 - 1940
volume, cc. 343
Classificazione: 2
Segnatura: 2
1
b.1

2
"Norme pratiche per l'impiego degli aeroplani in servizio di collegamento con la fanteria"
s.d.
volume, cc. 9
Note:
all'interno dedica: "Donato all'amico Gino Piccoli per la sua famosa raccolta aeronautica. Ettore
Valenti".
Classificazione: 2
Segnatura: 2
2
b.1
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3
G.Mazzotti, "Per il quarantesimo anniversario dei 'Voli francescani'"
1978
volume, cc. 111
Note:
all'interno dedica e biglietto dell'autore
Classificazione: 2
Segnatura: 2
3
b.1

4
Associazione Arma Aeronautica Sezione Alto Garda, "50° Anniversario del volo Roma - Addis Abeba
1939 - 1989"
1989
contiene anche:
- articolo di giornale sulla giornata commemorativa
volume, cc. n.n.
Classificazione: 2
Segnatura: 2
4
b.1
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Serie 3

Album fotografici
01/01/1963 - 31/12/1963

La serie è costituita da un album di fotografie intitolato: "Aeroporto di Guidonia" datato 1963.

6
"Aeroporto di Guidonia"
1963
contiene:
- riproduzioni di fotografie, ritagli di giornale, foto immagini tratte da giornale;
contiene anche:
- ritagli di giornali raccolti da Gino Piccoli relativi alla mostra fotografica della storia
dell'aeronautica militare italiana tenutasi a Riva del Garda nel dicembre 1984.
album, cc. 9 n.n.
Note:
nota: l'album è stato donato da Ettore Valenti a Gino Piccoli nel settembre del 1981
Classificazione: 3
Segnatura: 3
1
b.1
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Fondo aggregato Silvio Parziani
01/01/1929 - 31/12/1989
Consistenza: busta 1
Il fondo aggregato di Silvio Parziani, raccolto in un'unica busta, è costituito prevalentemente da materiale
bibliografico; ad eccezione di una lettera inviata a Gino Piccoli e delle fotocopie di alcuni documenti personali di
Parziani, tutto il materiale conservato è di natura bibliografica riferito soprattutto alla carriera pittorica del motorista di
origini roveretane. La documentazione copre un arco di tempo compresa tra il 1929 e il 1989.
Il piccolo fondo aggregato è strutturato in due serie:
1. Carteggio e corrispondenza
2. Documentazione bibliografica.
I documenti e le pubblicazioni presenti sono redatti in lingua italiana.
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Serie 1

Carteggio e Corrispondenza
01/01/1929 - 31/12/1980
La serie è costituita da un unico fascicolo contenente documenti personali di Silvio Parziani descritti nel
contenuto dell'unità.

1
Carteggio e Corrispondenza
1929 - 1980
contiene:
- una lettera di corrispondenza;
- materiale vario: due fotocopia dell'attestato di benemerenza rilasciato dalla società "Aeroplani
Caproni" di Milano in data 15 aprile 1937, copia dell'attestato di prestazione lavoro presso
l'officina meccanica Carlo Troger di Rovereto dal 9 luglio 1926 al 20 luglio 1929, raccolta di
documentazione bibliografica relativa all'attività artistica di Silvio Parziani.
fascicolo cartaceo
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 1
Segnatura: 1
1
b.1
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Serie 2

Documentazione bibliografica
01/01/1975 - 31/12/1989

La serie raccoglie solo documentazione bibliografica corrispondente ad alcuni numeri di riviste di contenuto
artistico - culturale pubblicate e diffuse nell'arco di tempo compreso tra il 1975 e il 1989 nella regione
lombarda. I titoli delle riviste sono specificati nel campo del contenuto dell'unità.

1
Documentazione bibliografica
1975 - 1989
contiene:
materiale bibliografico (riviste) di argomento artistico e culturale:
- "Arte e Poesia a Cernusco sul Naviglio";
- cinque volumi della rivista: "La Bitta" - Milano. Mensile di arti, Lettere e Scienze;
- quattro fascicoli della rivista: "Accademia. Periodico di Arte - Cultura e Scienze";
- quattro fascicoli della rivista: "Arte e cultura. Mensile di manifestazioni artistiche e culturali";
- un volume de: "L'Italia artistica";
- un volume de: "L'Europa artistica":
Allontanandosi dal settore artistico si troviamo altri numeri di riviste:
- quattro volumi de: "Noi a Milano. Periodico indipendente di attualità varia e critica politica";
- due numeri della rivista: "Break! Associazioni Pugili Professionisti d'Italia".
Tra questi documenti bibliografici si trovano anche articoli di giornali e recensioni biografiche
del pittore.
Provenienza:lascito Gino Piccoli
Classificazione: 2
Segnatura: 2
1
b.1
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