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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati, per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Mirko Saltori, e sono stati ultimati il 15 gennaio 2016.
L'archivio della famiglia Marchetti, conservato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è stato
oggetto di un intervento di ordinamento e inventariazione analitica che ha riguardato anche l'archivio della famiglia
Borgognoni, l'archivio della famiglia Curti e un frammento di archivio della famiglia Miorandi (giunti, questi, tutti
assieme per donazione Miorandi), nell'ambito di un progetto sugli archivi famigliari.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli
operatori", Trento 2006.

Albero delle strutture
Famiglia Marchetti, 1801 - 1962
Andrea Marchetti, 1801 - 1926
Scritti e memorie, 1856 - 1916
Corrispondenza, 1866 - 1926
Documentazione patrimoniale, 1867 - 1913
Fotografie, 1801 - 1900
Livio Marchetti, 1899 - 1918
Documentazione preparatoria per scritti e conferenze, 1909 - 1918
Corrispondenza, 1913 - 1914
Raccolte di articoli, 1899 - 1915
Tullio Marchetti, 1866 - 1955
Documenti personali, 1889 - 1891
Diari, 1913 - 1914
Corrispondenza, 1902 - 1954
Documentazione relativa ad attività pubbliche, 1919 - 1925
Documentazione patrimoniale, 1871 - 1953
Documentazione relativa ai danni di guerra, 1917 - 1926
Documentazione relativa all'attività nel CLN di Tione, 1943 - 1947
Memorie, 1949 - 1953
Carte di Guido Marchetti, 1897 - 1916
Carte di Giacomo Marchetti, 1866 - 1866
Rassegna stampa, 1918 - 1955
Fotografie, 1889 - 1925
Ada Fini Marchetti, 1925 - 1955
Corrispondenza, 1925 - 1955
Miscellanea, 1946 - 1956
Sorelle Marchetti, 1932 - 1962
Corrispondenza, 1932 - 1962

Albero dei soggetti produttori

Marchetti, Andrea, 1833 aprile 28 - Roma, 1917 aprile 21
Marchetti, Livio, Brescia, 1881 luglio 31 - Roma, 1918 ottobre 26
Marchetti, Tullio, Roma, 1871 novembre 7 - Bolbeno (TN), 1955 maggio 30
Fini Marchetti, Ada, Milano
Sorelle Marchetti, Roma

fondo

Famiglia Marchetti, 1801 - 1962

Storia archivistica
Il fondo Marchetti è stato donato nell'agosto 2011, dopo sopralluogo del presidente del Museo storico italiano della
guerra Alberto Miorandi, dell'archivista Nicola Fontana e del collaboratore Mirko Saltori presso la ex casa Marchetti di
Bolbeno, dove il materiale era conservato.
Solo i 5 volumi di memorie di Andrea Marchetti sono stati successivamente acquistati, nel giugno 2013 (n. ingr.
040/13).

Persona

Marchetti, Andrea
1833 aprile 28 - 1917 aprile 21

Luoghi
Tione
Brescia
Roma

Archivi prodotti
Subfondo Andrea Marchetti, 01/01/1801 - 31/12/1926

Storia
Nasce il 28 aprile 1833.
Dottore in legge, laureatosi ad Innsbruck il 19 febbraio 1856, promotor prof. Michel; studia anche a Vienna. In
quell'anno è praticante presso il Tribunale provinciale di Innsbruck, poi ascoltante presso la Pretura urbana di
Innsbruck, nel 1857 presso il Presidio della Corte d'appello di Innsbruck. Nel maggio 1859 è aggiunto provvisorio a
Bolzano dapprima presso il Tribunale circolare, poi presso la Pretura urbana. Nell'aprile 1865 diviene giudice istruttore
del Tribunale circolare di Bolzano.
Passa poi in Italia, dapprima a Brescia, dove sposa, il 22 ottobre 1868, Bice Borghi (Saronno, 21 luglio 1849 - Bolbeno,
29 marzo 1943), dalla quale avrà i figli Guido, Tullio e Livio, oltre alle figlie, morte bambine, Emma e Maria.
Muore a Roma il 21 aprile 1917.

subfondo 1

Andrea Marchetti, 1801 - 1926

Soggetti produttori
Marchetti, Andrea, 1833 aprile 28 - 1917 aprile 21

Contenuto
Il subfondo Andrea Marchetti comprende la documentazione prodotta dallo stesso, distinta e suddivisa in 4 serie, ossia
quella degli scritti e memorie (la più vasta, comprendente anche i volumi diaristici di Andrea Marchetti), quella della
corrispondenza (di poca entità), quella della documentazione patrimoniale e infine quella fotografica, costituita da 3
album ottocenteschi.

serie 1.1

Scritti e memorie, 1856 - 1916
Contenuto
La serie è formata innanzitutto da 5 libri cosiddetti di memorie: sono però in realtà dei diari, che corrono dal 1856 fino
al 1916.
Quindi abbiamo alcuni fascicoli (già originariamente costituiti da Andrea) di scritture famigliari, o espressamente
rivolte ai figli, o relative a fatti e avvenimenti locali. Infine, 2 quaderni con annotazioni (in parte contabili) di vario tipo.

1.1.1
"Memorie della famiglia Marchetti di Bolbeno a cominciare dal 19 febbrajo 1856. Libro I.mo"
1856 febbraio 19 - 1889 ottobre 16
Quaderno, cc. 93 (di cui bianche cc. 2)

1.1.2
"Memorie della famiglia Marchetti di Bolbeno a cominciare dal 19 febbrajo 1856. Libro II.do"
1889 ottobre 17 - 1899 giugno 21
Contiene fogliettini che originariamente avevano la funzione di "segnalibro" e segnalavano (per mano, posteriore, di Tullio
Marchetti) l'oggetto.
Quaderno, cc. 91 (di cui bianche cc. 2) + cc. sciolte 16

1.1.3
"Memorie della famiglia Marchetti di Bolbeno a cominciare dal 19 febbrajo 1856. Libro III.zo"
1899 luglio 3 - 1910 aprile 18
Contiene anche una nota sciolta sul testamento di Edoardo Porro, luglio 1902.
Quaderno, cc.147 (di cui bianche cc. 2) + cc. sciolte 2

1.1.4
"Memorie della famiglia Marchetti di Bolbeno a cominciare dal 19 febbrajo 1856. Libro IV.to"
1910 aprile 7 - 1914 novembre 8
Contiene ritagli di giornali degli anni 1911-1912.
Quaderno, cc. 151 (di cui bianche cc. 3) + cc. sciolte 4

1.1.5
"Memorie della famiglia Marchetti di Bolbeno a cominciare dal 19 febbrajo 1856. Libro V.to"
1914 novembre 24 - 1916 novembre 7 (con documenti del 1917)
Contiene anche appunti e promemoria, (minute?) di lettera al figlio Tullio Marchetti (1 giugno 1916) e di cartolina postale al figlio
Livio Marchetti, 1 cartolina fotografica ed 1 fotografia del settembre 1917.
Quaderno, cc. 151 (di cui bianche cc. 79) + cc. sciolte 15

1.1.6
Memorie famigliari
1905 (con documenti dal 1866)
- "Albero genealogico della famiglia del Dottor Andrea Marchetti del fu Dottor Francesco Saverio di Bolbeno"; 30 ottobre 1905.
- Scritti dedicati a vari famigliari defunti: la figlia Emma (con 3 copie dell'annuncio funebre, 1877), la sorella Giovanna in de
Steffanini, il fratello Prospero (con annuncio funebre, 1884), la madre Caterina contessa Sardagna de Hohenstein in Marchetti (con
attestato di nascita rilasciato dal canonico arciprete della Cattedrale di Trento, 29 dicembre 1899), la nipote Maria Marchetti (con 2
copie del luttino, 1867), il padre Saverio Marchetti (con annuncio funebre, 1866), la figlia Maria (con annuncio funebre, 1887), la
cognata Giuseppina de Prati ved. Marcabruni-Marchetti (con annuncio funebre, 1897), la cognata Teresa contessa Pompeati in
Marchetti (con annuncio funebre, 1870); annunci funebri del nipote Saverio Marchetti (1877) e del fratello Giacomo (1883).
- "Elenco delle persone della nostra famiglia sepolte nella modesta tomba di famiglia nel Cimitero di Bolbeno"; 4 novembre 1905.
- "Nomi de' miei Fratelli e Sorelle morti prima della mia nascita, o nei primissimi anni di mia vita, e de' quali perciò non potei serbare
personale memoria".
Fascicolo, cc. 40 (di cui bianche cc. 10)

1.1.7
Scritti per i figli
1888 agosto 15 - 1903 dicembre 4
Di questi scritti Andrea Marchetti consegnava poi copie ai figli; queste sono da considerarsi perciò le "minute".
- "Una spina del mio cuore!" (sul patrimonio della famiglia); 15 agosto 1888.
- "Ricordi Avvertimenti e Consigli dati a mio figlio Tullio, quando stava per entrare nella Scuola Militare di Modena"; 1 settembre
1889.
- "Avvertimenti e consigli speciali per mio figlio Guido nella qualità di medico chirurgo"; 1 settembre 1889.
- "Consigli ed avvertimenti ai miei dilettissimi figli Guido, Tullio e Livio, se in avvenire avessero ad ammogliarsi"; 15 agosto 1896.
- "Avvertimenti, consigli e memorie date al mio caro figlio Guido prima della sua partenza per Berlino e Vienna, dove dimorerà per
qualche mese"; 28 gennaio 1897.
- "Avvertimenti e Consigli dati a mio figlio Livio prima che cominciasse l'anno del servizio militare obbligatorio"; 27 ottobre 1900.
- "Avvertimenti e consigli al mio caro figlio Livio, quando stava per cominciare la sua carriera come pubblico funzionario entrando
in servizio presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il giorno 4 dicembre 1903"; 4 dicembre 1903.
Fascicolo, cc. 24 (di cui bianche cc. 2)

1.1.8
"Fatti, Avvenimenti, e Disgrazie, che più o meno colpirono la nostra famiglia Marchetti, e in particolare quella più
giovane del Dottor Andrea del fu Dottor Saverio Marchetti di Bolbeno, o che riguardano il paese di Bolbeno, o luoghi
ad esso vicini"
1906 agosto - 1909 ottobre 20
- "Incendio del paese di Bolbeno nell'anno 1842"; agosto 1906.
- "Terremoto in Bolbeno"; agosto 1906; con promemoria.
- "Inondazioni"; 10 novembre 1906; con promemoria 20 ottobre 1909.
- "Assassinio..."; 20 ottobre 1909.
Fascicolo, cc. 13 (di cui bianche cc. 4)

1.1.9
"Annotazioni"
1888-1893
Annotazione degli arrivi e partenze da Bolbeno; quindi della contabilità relativa alle donne di servizio, a "vetture e nolli", al latte, alle
condotte di generi alimentari da Arco a Bolbeno, alla condotta di frutta, per ciascun anno dal 1888 al 1893; a volte vi sono altri conti
(medicine, opere in muratura, ecc.); per l'anno 1888 in parte è anche organizzato come partitario.
Quaderno, cc. 41 (di cui bianche cc. 2)

1.1.10
"Arrivi e partenze da Bolbeno dal 1896 in avanti fino al 1900"
1896-1900
Quaderno, cc. 12

serie 1.2

Corrispondenza, 1866 - 1926
Contenuto
La serie è costituita da 3 unità, delle quali solo la prima era originariamente costituita (si tratta dei bigliettini ai genitori
di Tullio e Guido Marchetti bambini).
Per la seconda unità si è invece raccolta la sparsa e scarsa corrispondenza di Andrea Marchetti; per la terza quella della
moglie Bice Borghi (che è quindi in realtà il soggetto produttore della documentazione).

1.2.1
"Augurii di Guido Tullio e Livio Marchetti (quando erano bambini) ai loro genitori Andrea e Bice Marchetti"
1874-1879
9 lettere e biglietti di Guido Marchetti e 6 di Tullio Marchetti (quelli di Livio mancano) ai loro genitori per feste natalizie e
onomastici. In parte sono non datati, e in parte evidentemente scritti in realtà da qualche adulto.
Fascicolo, cc. 35 (di cui bianche cc. 8)

1.2.2
Corrispondenza
1866 agosto 20 - 1915 novembre 20
1 lettera del fratello Prospero (20 agosto 1866).
2 lettere del nipote Carlo Marchetti (1 aprile 1879), minuta di lettera di Andrea Marchetti al nipote Carlo.
1 lettera del nipote Carlo Boni (29 agosto 1898).
2 lettere ed 1 cartolina postale del figlio Tullio dalla Libia (19 marzo 1913 - 25 settembre 1913).
1 cartolina illustrata di Alberto ? dalla Libia (6 dicembre 1913).
1 lettera del nipote Prospero Marchetti (20 novembre 1914).
2 cartoline postali non spedite (o minute?) di Andrea Marchetti al nipote Andrea de Steffanini ed alla nipote Teresa de Steffanini
Malacarni (20 novembre 1915).
Fascicolo, cc. 24

1.2.3
Corrispondenza di Bice Borghi Marchetti
1898 agosto 21 - 1926 dicembre 27
1 lettera della nipote Stefania de Steffanini (21 agosto 1898).
1 lettera del nipote Carlo Marchetti (20 aprile 1899).
3 lettere, 3 cartoline illustrate e 3 cartoline postali del figlio Tullio dalla Libia (16 marzo 1913 - 8 dicembre 1913); 1 lettera del figlio
Tullio indirizzata a entrambi i genitori (24 agosto 1914); 2 cartoline illustrate (di cui 1 con la moglie Lina) ed 1 cartolina postale del
figlio Tullio (16 maggio 1915 - 27 dicembre 1926).

1 cartolina illustrata di (D. Boni?) (30 dicembre 1914).
1 cartolina illustrata di Enrico de Rizzoli (10 luglio 1915).
1 cartolina illustrata di Gemma ? (da Sampejre) (26 luglio 1919).
1 busta vuota (23 giugno 1926).
Fascicolo, cc. 28

serie 1.3

Documentazione patrimoniale, 1867 - 1913
Contenuto
La serie è costituita da 3 unità, delle quali le prime due originarie (ossia costituite già da Andrea Marchetti), relative al
testamento e ad atti vari di proprietà, la terza assemblata con materiali eterogenei, quindi analiticamente descritti.

1.3.1
"Testamento e disposizioni diverse di ultima volontà..."
1867-1897
- Testamento di Andrea Marchetti; 15 agosto 1888.
- "Mio patrimonio e considerazioni intorno al medesimo"; 31 dicembre 1889.
- Promemoria; 31 dicembre 1867.
- "Desideri, consigli, avvertimenti e considerazioni"; 15 agosto 1888 - 8 settembre 1897.
Fascicolo, cc. 21 (di cui bianche cc. 3)

1.3.2
"Prospetti, atti, carte, osservazioni e considerazioni riguardanti la sostanza della nostra famiglia"
1867-post 1908
- Elenco di stabili, stati delle sostanze; 31 dicembre 1902 - 31 dicembre 1903.
- Copie di patti divisionali; 31 dicembre 1867.
- Elenco di libri; post 1908.
- Prospetto della sostanza; 1 gennaio 1890.
Fascicolo, cc. 28 (di cui bianche cc. 3)

1.3.3
Atti patrimoniali vari
1867 - 1913
- Conchiuso di intavolazione del Giudizio distrettuale di Tione, 6 novembre 1912.
- Foglio di possesso fondiario; settembre 1897.
- 3 lettere di Andrea Marchetti al nipote Andrea de Steffanini; 3 novembre 1913 - 18 novembre 1913.
- Osservazioni di Andrea Marchetti; 3 novembre 1912.
- Copia di protocollo del Capitanato distrettuale di Tione (18 ottobre 1913), con currenda del Comune di Bolbeno (26 ottobre 1913),
note spese, copia di atti e convenzioni per fabbricati ecc. (13 ottobre 1907), atto di vendita (27 agosto 1890).
- Decreti del Giudizio distrettuale di Tione ad Andrea de Steffanini qual procuratore dello zio Andrea Marchetti (3 maggio 1885 - 18
maggio 1885), lettera di Bice Borghi Marchetti al Comune di Bolbeno (29 ottobre 1894) e comunicazione del Comune di Bolbeno
(23 novembre 1894), decreto del Giudizio distrettuale di Tione (14 novembre 1867).
Fascicolo, cc. 38 (di cui bianche cc. 2)

serie 1.4

Fotografie, sec. XIX
Contenuto
La serie è costituita da tre album fotografici. Gli album contengono fotografie purtroppo prive di note identificative, ma
chiaramente ottocentesche, fatte a Milano, a Roma, a Trento, a Brescia; nel terzo album una foto contiene anche una
dedeica alla famiglia Breganze, 1895; gli album potrebbero essere quindi in parte relativi alla famiglia Breganze, ramo
materno della moglie di Livio Marchetti; ma vi è anche la presenza chiara di membri della famiglia Marchetti
medesima.

1.4.1
Album di famiglia
sec. XIX
Album (con serratura) con inserite 89 fotografie, prive di identificazione.
Volume, cc. 23 (di cui bianche cc. 5)

1.4.2
Album di famiglia
sec. XIX
Album con inserite 31 fotografie, prive di identificazione.
Volume, cc. 16 (di cui bianche cc. 12)

1.4.3
Album di famiglia
sec. XIX
Album (con serratura) con inserite 26 fotografie (ed una fotografia sciolta, più recente).
Volume, cc. 27 (di cui bianche cc. 13)

Persona

Marchetti, Livio
1881 luglio 31 - 1918 ottobre 26

Luoghi
Brescia
Roma

Archivi prodotti
Subfondo Livio Marchetti, 01/01/1899 - 31/12/1918

Storia
Livio Marchetti nasce a Brescia il 31 luglio 1881, figlio di Andrea e di Bice Borghi.
Dopo gli studi, nel 1904, viene impiegato presso il Ministero dell'agricoltura, all'Ufficio del lavoro, di cui diviene
segretario nel 1910 e caposezione nel 1912. Su temi inerenti al lavoro, alla disoccupazione, all'emigrazione, scriverà
diversi articoli (pubblicati nel "Giornale degli economisti", nella "Rivista italiana di sociologia", nella "Rivista delle
Società commerciali", in diverse riviste straniere) e vari opuscoli e volumi.
Intanto, corrisponde con giornali trentini (da "L'Eco del Baldo" di Riva e "L'Alto Adige" di Trento, del quale diviene
corrispondente fisso) su questioni politiche ed economiche. Collabora alla rivista trentina "Tridentum" con articoli di
storia del Risorgimento, e pubblica nel 1913 a Milano i due volumi "Il Trentino nel Risorgimento".
Liberale, è tra i primi aderenti alla Associazione nazionalista italiana.
Si sposa il 22 luglio 1914 con Angela Partini, figlia di Maria Breganze, sorella del gen. Giovanni Breganze. I due
avranno tre figlie: Andreina, Giovanna e Carla.
Allo scoppio della guerra italo-austriaca, per il primo anno è al fronte come ufficiale dei bersaglieri.
Nell'ottobre 1918 la moglie Angela muore di spagnola; pochi giorni dopo, il 26 ottobre, muore anche Livio, della stessa
malattia. Le tre piccolissime orfane saranno allevate dallo zio Tullio Marchetti e dalla moglie Lina Faini.

subfondo 2

Livio Marchetti, 1899 - 1918

Soggetti produttori
Marchetti, Livio, 1881 luglio 31 - 1918 ottobre 26

Contenuto
Il subfondo Livio Marchetti è articolato in 3 serie. Oltre alla esile serie della corrispondenza, vi sono (con
documentazione ben più numerosa), quelle degli scritti preparatori per scritti e conferenze (con la mole del materiale
preparatorio per "Il Trentino nel Risorgimento"), e quella della raccolta di scritti giornalistici del medesimo Livio,
raccolti in fascicoli prima e quindi (incollati) in quaderni.

serie 2.1

Documentazione preparatoria per scritti e conferenze, 1909 - 1918
Contenuto
La serie, particolarmente consistente, è costituita soprattutto dall'unità relativa ai materiali preparatori del grande
volume di Marchetti dedicato a "Il Trentino nel Risorgimento", che è stato distinto in 12 sottounità: vi sono contenuti
appunti, rassegna stampa, ma anche corrispondenza specifica e copie di documenti.
Le altre unità sono costituite da una conferenza del 1909, dai materiali preparatori per l'articolo sulla Legione Trentina,
dalle bozze del libro (1918) su "Il risorgimento economico d'Italia" e dal manoscritto autografo di Bruno Emmert della
sua bibliografia trentina sugli anni 1848, 1859 e 1866, che Marchetti avrà utilizzato per i suoi studi.

2.1.1
"Alpinismo e lotta nazionale nel Trentino"
1909 maggio
Testo manoscritto della conferenza tenuta a Perugia e a Montevarchi nel maggio 1909.
Fascicolo, cc. 20

2.1.2
Documentazione relativa al libro "Il Trentino nel Risorgimento"
1910 - 1911 (con documenti dal 1815 e fino al 1936)
È documentazione preparatoria per i due volumi "Il Trentino nel Risorgimento. Volume I (dai primordi all'inizio del 1859)" e "Il
Trentino nel Risorgimento. Volume II (Dal 1859 in poi)", Soc. Ed. Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C., Milano-Roma-Napoli
1913 (Biblioteca storica del Risorgimento Italiano, s. VII, n. 4 e 5).
Gli appunti, spesso su carta intestata datata attorno al 1911 (magari intestati al Consiglio superiore del lavoro del Ministero
sottocitato), sono raccolti, assieme a varia documentazione, in fascicoli (originariamente intestati al "Ministero d'agricoltura,
industria e commercio") dallo stesso Livio Marchetti. La documentazione presenta solitamente a lapis il numero del capitolo di
riferimento nel libro.
Fascicolo, 13 sottofascicoli

2.1.2.1
"Il Trentino nel Risorgimento. Documenti ed appunti attinenti all'opera omonima. Capitolo I-II°" (1)
1911 (con documenti dal 1909)
Appunti (anche bibliografici) e copie di documenti di Livio Marchetti.
Lettera a Livio di Desiderio Reich; 30 aprile 1911.
Stampati: "L'Alto Adige" n. 183, 14-15 agosto 1909.
Fascicolo, cc. 16
Note

Il cap. I è intitolato "I primi indizii della coscienza nazionale trentina (1748-1813)", il cap. II "Segregazione e compressione
(1813-1848)".

2.1.2.2
"Capitolo III-IV" (1)
1910-1911
Appunti (da documenti, giornali, lettere ecc.) di Livio Marchetti, e appunti di Bruno Emmert.
Copia dattiloscritta di memorie di Giovanni a Prato, copia manoscritta (di mano forse di Ergisto Bezzi?) della
commemorazione funebre del barone cav. Giovanni Maria Scotti letta dal dott. Federico Alborghetti (Bergamo, 1880), e copie
manoscritte (di altra mano) di documenti probabilmente dall'Archivio comunale di Trento.
Lettera a Livio Marchetti di Silvestro Valenti (16 giugno 1911), cartolina postale di Vittorio Fiorio (23 novembre 1910)
Stampati: pagina da "Tridentum", n. 4 del 1911, "Il Messaggero" (Rovereto), 16 aprile 1910.
Fascicolo, cc. 62 (di cui bianche cc. 2)
Note
(1) Il cap. III è intitolato "La ripercussione rivoluzionaria (marzo-aprile 1848)", il cap. IV "I corpi franchi (aprile-maggio
1848)".

2.1.2.3
"Capitolo V" (1)
1911
Appunti di Livio Marchetti, copia di lettera di F. A. Marsilli del 30 dicembre 1848, e copie di documenti (di altra mano),
probabilmente dall'Archivio comunale di Trento.
1 cartolina postale a Livio Marchetti di Silvestro Valent (23 settembre 1911).
Stampati: "Entwurf der Grundzüge zur Provinzial-Verfassung des Landes Tirol".
Fascicolo, cc. 51 (di cui bianche cc. 3)
Note
(1) Il cap. V è intitolato "Le tre sudditanze e la politica parlamentare (maggio 1848 - aprile 1849)".

2.1.2.4
"Capitolo VI" (1)
1911 (con documenti dal 1848)
Appunti di Livio Marchetti, copie di documenti (di altra mano) probabilmente dall'Archivio comunale di Trento.
1 cartolina postale a Livio Marchetti della Tipografia Malfatti (20 giugno 1911).
Stampati: stampato datato Torino 22 settembre 1848 e firmato "Pel Comitato iniziatore: Sac. Cameroni - Valenti - Gonzaga Piazza - dott. Berlani - Carcano"; Supplemento a "L'Alto Adige", n. 135, 13-14 giugno 1908.
Fascicolo, cc. 21 (di cui bianche c. 1)
Note
(1) Il cap. VI è intitolato "I profughi (1848-49)".

2.1.2.5
"Capitolo VII" (1)
1911
Appunti e copie di documenti di Livio Marchetti (anche su cartolina postale del vicesegretario dell'Associazione Nazionalista
di Roma Carlo Zapelloni, 16 settembre 1911), copie di documenti (di altra mano) probabilmente tratti dall'Archivio comunale
di Trento, elenchi dattiloscritti (con nota di Silvestro Valenti), manoscritto "Legione Tridentina. Elenco nominativo", copia di
lettera di Garibaldi al prof. Zamboni del 15 novembre 1871.
Lettere a Livio Marchetti di Giovanni Pedrotti (20 aprile 1911), del maestro comunale di Preore P. Manfredini (1 giugno 1911),
di Giovan Battista Trener (20 luglio 1911), cartolina postale di Bruno Emmert (10 maggio 1911).
Fascicolo, cc. 109 (di cui bianche cc. 10)
Note
(1) Il cap. VII è intitolato "La legione trentina (1848-49)".

2.1.2.6
"Capitolo VIII" (1)
1910-1911 (con documenti del 1936)
Appunti di Livio Marchetti, copie di documenti (di altra mano) tratti dalla cronaca di Folgaria di Tommaso Valle (Biblioteca
comunale di Trento).
Lettera a Livio Marchetti di Filiberto Poli (20 maggio 1911), con sue copie di documenti manoscritti.
Stampati: ritagli probabilmente da "L'Alto Adige"; "L'Alto Adige" n. 99 del 1910?.
Contiene anche lettera di Filiberto Poli a Tullio Marchetti (10 luglio 1936).
Fascicolo, cc. 35
Note
(1) Il cap. VIII è intitolato "La repressa individualità del Trentino (1849-1859)".

2.1.2.7
"Capitolo IX" (1)
1910-1911
Appunti di Livio Marchetti, copie dattiloscritte di documenti.
Stampati: ritaglio da "L'Alto Adige" n. 251 del 1910.
Fascicolo, cc. 12
Note
(1) Il cap. IX è intitolato "I franco-sardi verso la frontiera federale (aprile-luglio 1859)".

2.1.2.8
"Capitolo X-XI" (1)
1910-1911 (con documenti dal 1815)
Copie di stampati, copie dattiloscritte di documenti (Vittorio Ricci a Garibaldi, 31 gennaio 1860, lettera segreta a Manci,
Ducati, Gar, Santoni, Dalla Rosa, Larcher, 8 gennaio 1860), copia di lettere a Vittorio Ricci.
Lettera di Giuseppe ? a ?? (Trento, 21 aprile 1815), lettera a Andrea Garbini da Vienna.

Stampati: vari degli anni 1860-1861 (tra cui "Il parlamento italiano e il Trentino. Agli Elettori del Collegio di Corniglio"); "Il
piccolo Corriere d'Italia", 15 aprile 1860; ritagli da "L'Alto Adige" del 6-7 agosto 1910, 4-5 maggio 1910, 10-11 maggio 1910,
14-15 dicembre 1910, 23-24 luglio 1910.
Riproduzioni della fotografia dei congiurati trentini del 1863-1864.
Fascicolo, cc. 74 (di cui bianche cc. 4)
Note
(1) Il cap. X è intitolato "L'attesa di un congresso mancato (luglio 1859 - gennaio 1860)", il cap. XI "Per l'Unità italiana e per
l'autonomia (1860-63)".

2.1.2.9
"Capitolo XII" (1)
1910-1911 (con documenti del 1916)
Appunti di Livio Marchetti, copie dattiloscritte di documenti, copie manoscritte da documenti dell'Archivio comunale di
Trento; quaderno di appunti "Epoca 1864", con copie (di G. Zanolli?) di lettere ad Attilio Zanolli di Zancani, Abba, Sansoni,
Cairoli.
Lettere a Livio Marchetti di Giuseppe Locatelli Milesi (27 ottobre 1910), Eduino Chimelli (24 novembre 1910).
Contiene anche una quietanza del tipografo Ernesto Zannoni (22 ottobre 1916).
Fascicolo, cc. 26 (di cui bianche c. 1)
Note
(1) Il cap. XII è intitolato "La cospirazione mazziniana (1862-1865)".

2.1.2.10
"Capitolo XIII" (1)
1910-1911
Appunti di Livio Marchetti.
Lettera a Livio Marchetti del D.r Guella (9 novembre 1910).
Stampati: ritagli da "L'Alto Adige" n. 192 del 1910?; "L'Alto Adige" del 21-22 dicembre 1910.
Fascicolo, cc. 45
Note
(1) Il cap. XIII è intitolato "Garibaldi nel Trentino (luglio 1866)".

2.1.2.11
"Capitolo XIV" (1)
Appunti di Livio Marchetti (anche su biglietto postale di Giandomenico Gaspari, 31 maggio 1911), appunti (di mano diversa)
di documenti tratti probabilmente dalla Biblioteca comunale di Trento.
Lettera a Livio Marchetti di Guido Suster (8 dicembre 1910), (Angelo?) Valdagni (1 novembre 1910), F. Martini (19 maggio
1911), cartolina illustrata di Giovanni Pedrotti (18 maggio 1911).
Stampati: ritagli da giornale, foglio a stampa da "Tridentum" n. 4 del 1911.
Fascicolo, cc. 38
Note
(1) Il cap. XIV è intitolato "Dai successi di Valsugana all'ultima pace (luglio-ottobre 1866)".

2.1.2.12
"Capitolo XV" (1)
1911
Appunti di Livio Marchetti.
Fascicolo, c. 1
Note
(1) Il cap. XV è intitolato "Dopo il sessantasei".

2.1.2.13
"Documenti riferentisi a più capitoli"
1911
Appunti di Livio Marchetti.
Carte su lucido: riproduzione "Carta schematica del trentino e adiacenze", 1:800.000; "Teatro delle principali operazioni di
guerra nel Trentino fra il 1848 e il 1866", 1:250.000.
Fascicolo, cc. 3

2.1.3
"Documenti Marchetti utilizzati nell'opera 'Il Trentino nel Risorgimento' e nell'opuscolo 'La Legione Trentina' di Livio
Marchetti. Miscellanea di poco valore"
1910-1911
Documentazione preparatoria, oltre che per i citati due volumi, per l'opuscolo, pubblicato originariamente nella rivista "Tridentum"
fra il 1911 e il 1912, "La Legione Trentina (1848-49). Ampliamento del capitolo VII (vol. I) dell'opera 'Il Trentino nella storia del
Risorgimento' dello stesso autore", Società Tipografica Editrice Trentina - Tipografia Ugo Grandi, Trento - Rovereto 1912.
Appunti (anche bibliografici) di Livio Marchetti e di Bruno Emmert; promemoria per l'editore; quaderno di appunti "Epoca 1878",
con copie (di G.? Zanolli, nota dell'1 febbraio 1911) del carteggio di Attilio Zanolli con Garibaldi.
Lettere a Livio Marchetti di Scipio Sighele (26 febbraio 1911, con allegata lettera dei Fratelli Bocca Editori a Sighele, 21 febbraio
1911), Augusto Sandonà (7 aprile 1911), Bruno Emmert (2 lettere, 23 ottobre 1910 - 7 aprile 1911, e 2 cartoline postali, 3 febbraio
1911 - 22 febbraio 1911), M. Roffa (?) (16 novembre 1910), G.(?) Zanolli (23 settembre 1911), Antonio Tambosi (4 aprile 1910),
Leonardo Ricci (20 novembre 1910), biglietto di Ergisto Bezzi (22 ottobre 1910), cartolina postale di Gualtiero Castellini (16 giugno
1911).
Stampati: numeri e ritagli da "L'Alto Adige" 1910-1911; stampato-reclame (e circolare) de "Il Risorgimento d'Italia", e reclame da
"Italia Bella".
Riproduzione di cartina del Tirolo e Vorarlberg, 1:1.000.000 (3 copie).
Modulo dell'Associazione in prò dell'Italia irredenta, Comitato per il Friuli Occidentale.
Fascicolo, cc. 84 (di cui bianche cc. 2)

2.1.4
"Livio Marchetti. Il risorgimento economico d'Italia (manoscritto). Opera premiata e pubblicata nel 1918"
1918 - 1918
Si riferisce al volumetto "Il Risorgimento Economico d'Italia", Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1918.
Fascicolo

2.1.4.1
"1a copia"
1918
Manoscritto.
Fascicolo, cc. 107 (di cui bianche c. 1)

2.1.4.2
2a copia
1918
Dattiloscritto, con indice e correzioni manoscritte.
Fascicolo, cc. 105 (di cui bianche cc. 2)

2.1.5
"Bibliografia Trentina 1848-1866. Emmert"
1910-1911 ca.
Si tratta principalmente di una versione manoscritta (di mano dell'autore) di Bruno Emmert, "Saggio d'una bibliografia trentina degli
anni 1848, 1859 e 1866" (pubblicato in "Tridentum", nel 1910-1913), con probabili frammenti di altre bibliografie dell'Emmert (ad
es., Bruno Emmert, "I fratelli Bronzetti. Saggio bibliografico", Zippel, Trento 1911).
Fascicolo, cc. 116

serie 2.2

Corrispondenza, 1913 - 1914
Contenuto
La serie è formata da un'unica unità, con poche lettere a Livio che erano disperse fra la documentazione dell'archivio.

2.2.1
Corrispondenza
1913 luglio 24 - 1914 dicembre 26
Lettere del fratello Tullio: 2 lettere (di cui una "diaristica") dalla Libia, 24 luglio 1913 - 6 gennaio 1914, 1 cartolina illustrata 6 luglio
1914.
1 cartolina illustrata del cugino Andrea de Steffanini, 26 dicembre 1914.
1 cartolina illustrata del cap. Alberto Righetti dalla Libia, 12 marzo 1914 (?).
Contiene anche 1 biglietto da visita di Livio Marchetti come corrispondente de "L'Alto Adige".
Fascicolo, cc. 26

serie 2.3

Raccolte di articoli, 1899 - 1915
Contenuto
Altra serie di particolare consistenza.
Si tratta di quaderni, ordinati dallo stesso Livio, che raccolgono, incollati, i suoi interventi giornalistici. Dapprima su "Il
Baldo" di Riva, attorno a politica e cultura, siglati L. M. ma anche Titus, Y., L.; poi sul quotidiano liberale di Trento
"L'Alto Adige", quasi sempre da Roma (pare divenire corrispondente fisso da fine 1906, con la rubrica "Dalla
Capitale"), a volte da Tione, Arco o Bolbeno, nel 1910 anche da Parigi e da Berna, nel 1911 da Bruges, nel 1912 da
Zurigo, nel 1913-14 da Gand e Londra, e su questioni politiche e economiche. Firma spesso come Lm, a volte per
esteso, a volte è anonimo; solo pochissime volte qui si firma Ferragus, e una volta (1908) Alpinus. Da fine marzo 1914
inizia a firmarsi quasi sempre P. B. e (per gli articoli più analitici) Ferragus.

2.3.1
"D.r Livio Marchetti. Articoli pubblicati nel giornale 'Il Baldo' di Riva"
1899-1902
Fascicolo, cc. 11 (di cui bianche c. 1)

2.3.2
"D.re Livio Marchetti. Articoli pubblicati nel giornale l'Alto Adige. Anni 1903-04"
1903-1904
Fascicolo, cc. 30 (di cui bianche cc. 2)

2.3.3
"D.re Livio Marchetti. La figura del Petrarca nella storia del Popolo italiano"
1904
Si tratta del ritaglio delle pagine di "Vita Trentina" contenenti il suo articoli, raccolte poi in fascicolo.
Fascicolo, cc. 6 (di cui bianche c. 1)

2.3.4
"D.re Livio Marchetti. Articoli pubblicati nel Giornale l'Alto Adige. Anno 1905"
1905
Fascicolo, cc. 18 (di cui bianche c. 1)

2.3.5
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti. a) settembre-dicembre 1906. b) gennaio-maggio 1915"
1906 - 1915
Contiene anche 1 documento (in copia) datato Brescia, 7 maggio 1848 sulla Legione Trentina.
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 29) + cc. sciolte 4

2.3.6
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1907"
1907
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 8)

2.3.7
"Livio Marchetti. Articoli sull'Alto Adige 1908"
1908
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 8)

2.3.8
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1909"
1909
Quaderno, cc. 64 (di cui bianche cc. 17)

2.3.9
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1910"
1910
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 33)

2.3.10
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1911"
1911
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 27)

2.3.11
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1912"
1912
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 31)

2.3.12
"Alto Adige. Articoli di Livio Marchetti 1913 e 1914"
1913-1914
Quaderno, cc. 62 (di cui bianche cc. 4)

Persona

Marchetti, Tullio
1871 novembre 7 - 1955 maggio 30

Luoghi
Nasce a Roma nel 1871.
Studia all'Accademia militare di Modena.
Opera poi a Milano, pur con soggiorni in Trentino.
Nel 1913-1914 è in Libia.
Dal 1914 è a Milano, quindi, l'anno successivo a Brescia, ove dirige l'Ufficio staccato d'informazioni.
Nel 1916 si trasferisce a Verona, a capo dell'Ufficio Informazioni della I Armata.
Nel 1918, finite le ostilità, si stabilisce a Trento.
Nel 1943 si trasferisce a Bolbeno, presso Tione (TN), ove muore nel 1955.

Archivi prodotti
Superfondo Tullio Marchetti, 01/01/1905 - 31/12/1949
Fondo Tullio Marchetti, 01/01/1905 - 31/12/1949
Subfondo Tullio Marchetti, 01/01/1866 - 31/12/1955

Storia
Tullio Marchetti nasce a Roma il 7 novembre 1871, da Andrea Marchetti e Bice Borghi. E' discendente da un famiglia
trentina che ebbe un notevole ruolo nelle vicende risorgimentali, non solo trentine: lo zio Prospero Marchetti fu nel
1848 vicesegretario presso il Governo provvisorio di Milano, quindi deputato alla Dieta di Francoforte e Podestà di
Arco, oltre che primo Presidente della S.A.T.; lo zio Giacomo Marchetti fu membro del governo provvisorio di Tione e
fondatore della Legione Trentina, quindi Podestà di Tione e deputato alla dieta di Innsbruck).
Dopo gli studi ginnasiali si iscrive all'Accademia militare di Modena, e nel 1891 diviene sottotenente nel V Reggimento
Alpini.
Dall'autunno 1892 inizia, per propria iniziativa, ad occuparsi di informazioni, durante le settimane di ordinaria licenza a
Bolbeno, presso Tione, in Trentino: raccoglie dati sul campo, specie per le Giudicarie, e manda le informazioni al
Comando del V Reggimento Alpini di Milano, fino poi al Comando del III Corpo d'Armata di Milano. Quest'ultimo
Comando gli impartisce nel 1894 alcune prime direttive. Attraverso confidenti, amplia la zona alla piana di Arco e Riva
ed alla Val di Sole, iniziando ad avvalersi di confidenti, e comincia a redigere relazioni organiche.
All'inizio del 1902, pur restando ufficialmente nel V Alpini, passa alle dipendenze del col. Garioni dell'Ufficio
Informazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito, occupandosi del Trentino e del Tirolo. Per un
incidente di caccia, dal 16 settembre 1902 al gennaio del 1904 rimane a riposo, dapprima a Bolbeno e quindi a Roma.
Negli anni seguenti si dedica anche ad altre zone del Trentino, attento anche agli aspetti topografici e morfologici.
Inoltre, a partire dal 1905, compila annualmente (fatta eccezione per il 1910) una monografia a carattere
geografico-militare, con schizzi annessi, relativa ai gruppi montuosi trentino-tirolesi ed alle linee di operazione: tale
fascicolo viene poi fatto giungere al Comando del Corpo di Stato Maggiore di Roma. Le monografie riguardano i

gruppi montani Presanella, Tosa, Paganella (1905), il gruppo M. Tenèra e le valli Sarca, Giudicarie e Ledro (1906), il
gruppo Bondone-Stivo e valli adiacenti (1907), la linea di operazione delle Giudicarie con le sue diramazioni in valle
Rendena e lago di Molveno (1908), la catena delle Alpi di Cima d'Asta dal passo di Rolle all'Adige e valli adiacenti
(1909; per tale monografia riceve il 20 gennaio 1915 un encomio dal Capo dell'Esercito gen. Luigi Cadorna a cui segue
il 5 maggio 1915 la Croce di Cavaliere della Corona d'Italia), la catena fra le valli di Sole e Non e la valle Venosta
(1911). Rimane non completata quella sulla linea di operazione dello Stelvio con le sue diramazioni al passo di Resia
(Reschen) ed al Giogo (Jaufen-pass) (1912). Divenuto nel frattempo capitano, il 4 marzo 1913 è aggregato dal gen.
Porro, direttore dello stesso, all'Ufficio Monografie e Guide Militari del terreno dello Stato Maggiore, attivo per il
fronte nord-est dal 1911. Lo stesso giorno riceve però l'ordine di partire per il Gariàn (Gebel tripolino) per assumere,
come capitano, il comando della 53a Compagnia Alpina (Battaglione Vestone del V Reggimento). Parte per la Libia il
15 marzo 1913. Rientra in Italia nel febbraio 1914, colpito da tifo, e rimane sino ad agosto in convalescenza a Bolbeno.
In quell'anno ottiene per la campagna di Libia 2 encomi solenni.
All'inizio dell'autunno 1914 è chiamato all'Ufficio informazioni del Comando militare di Milano, ed inizia ad
organizzare il materiale informativo lì accumulato. Nel dicembre 1914 è nominato membro della Commissione
compilatrice dei piani di attacco contro l'Austria (entro il Comando del III Corpo d'Armata), che si occupa delle
Giudicarie, Ledro, Riva, Loppio.
Nel febbraio e marzo 1915 tiene conferenze agli ufficiali del V reggimento Alpini in distaccamento avanzato a Bormio,
Edolo, Ponte di Legno, e quindi a Brescia e a Milano, sulle linee di operazione dello Stelvio e del Tonale, e delle
Giudicarie, da Ponte Caffaro a Trento.
E' poi chiamato a dirigere, dal 26 aprile 1915, l'Ufficio staccato di informazioni di Brescia, dipendente dal Comando del
Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Per conto di tale ufficio crea un centro estero di informazioni.
Dal 23 maggio 1915 il Centro passa, assieme a quello di Verona diretto da Carini, al Comando della I Armata (con sede
in Milano) e al suo Ufficio Informazioni, del quale diviene la branca che si occupa del centro estero e coadiuva il centro
veronese nelle informazioni per la zona relativa Giudicarie - Garda. Ad agosto il Centro è ufficialmente sciolto, mentre
quello di Verona è assorbito dall'Ufficio Informazioni I Armata: il personale passa anch'esso a Verona. Di fatto
Marchetti continua però a dirigere il centro estero ed a produrre i notiziari. Nello stesso mese di agosto è promosso
maggiore. Il 25 maggio 1916 è invece promosso tenente colonnello, e il 31 agosto 1916 Marchetti viene nominato capo
dell'Ufficio informazioni della I Armata. Del giugno 1917 è la promozione a colonnello.
Tra la fine di ottobre e la metà di novembre 1917, nel quadro degli avvenimenti di Caporetto, Marchetti è di fatto
ufficiale di collegamento fra i Comandi della I Armata e del III Corpo d'Armata ed il Comando Supremo con sede
dapprima a Udine e poi a Treviso.
Il 30 ottobre 1918 il gen. Armando Diaz gli comunica che sarà uno dei 7 plenipotenziari italiani incaricati della
stipulazione dell'armistizio, ciò che avviene a Villa Giusti il 3 novembre.
Dopo la fine del conflitto, il Comando della I Armata si trova a reggere il Governatorato militare di Trento. Marchetti
continua perciò a dirigerne l'Ufficio informazioni. La I Armata si scioglie il 16 settembre 1919. Marchetti passa con
identico incarico al Comando di Zona di Trento.
Quindi, dietro sua domanda, è collocato in aspettativa il 20 luglio 1920. Nel dopoguerra risiede a Trento.
Nel 1918-1919 sono molte le onorificenze delle quali viene insignito: con R. D. 28 feb. 1918 è nominato Cavaliere
dell'Ordine militare di Savoia (e diviene con R. D. 1 ott. 1918 ufficiale dello stesso), il 30 marzo 1918 ottiene la Croce
di guerra francese, l'8 maggio 1918 diviene ufficiale dell'Ordine francese della Legione d'Onore, il 25 gennaio 1919

ottiene la Croce di guerra cecoslovacca, nel luglio 1919 la medaglia rivoluzionaria cecoslovacca, il 30 agosto 1919
viene nominato (da Londra) compagno del molto distinto Ordine inglese di S. Michele e Giorgio, il 15 settembre 1919 a
Trento gli è conferita la Croce di guerra con speciale motivazione.
Nel giugno 1926 è promosso generale di brigata.
Il 7 novembre 1933 è collocato a riposo per limiti d'età.
Nel dopoguerra diviene socio della Società di Studi Trentini (1926), dell'Accademia Roveretana degli Agiati (1927), del
Museo del Risorgimento di Trento, collabora attivamente con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
donando nel 1922 il materiale che andrà a costituire la Sala 3 (Sala Marchetti), e soprattutto si dedica alla stesura delle
proprie memorie in relazione all'attività nel Servizio Informazione (che inizia nel 1919-1920), e pubblica lavori di
carattere storico-memorialistico, primi fra tutti i volumi "Fatti uomini e cose delle Giudicarie nel Risorgimento
(1848-1918)" (Trento, 1926) e "Luci nel buio. Trentino sconosciuto 1872-1915" (Trento, 1934), ma anche gli articoli
pubblicati sulla rivista della Legione Trentina "Trentino" ("Una ignota pagina romanzesca di guerra" e "Il Corpo Alpino
Germanico - Deutschen Alpen Korp - (D. A. K.) e la sua presenza nel Trentino durante la guerra 1915-1918" nel 1925,
"L'eroica fine del legionario czeco Sobotka in Giudicarie" nel 1926, "Un tragico episodio di guerra nautica sul fronte
trentino (3 luglio 1918)" nel 1928, "Cesare Battisti nel servizio informazioni" nel 1931) e qualche intervento sugli "Atti
della Accademia roveretana degli Agiati" (la recensione al volume di Pompilio Schiarini, il necrologio di Guido Boni).
Rimasto vedovo, si risposa.
Nel 1943 si stabilisce definitivamente a Bolbeno, da dove è in contatto con il Commissario Prefetto di Trento Adolfo de
Bertolini, e compie opera di informazione per il C.L.N. Nell'aprile 1945 diviene per breve tempo amministratore di
Tione, in comunicazione con le truppe americane a Riva del Garda. Si dimette in agosto.
Dopo la seconda guerra pubblica qualche articolo sul "Bollettino della S.A.T." e, soprattutto, termina nel 1953 la stesura
delle sue memorie.
Muore a Bolbeno il 30 maggio 1955.
Le sue memorie vengono pubblicate postume nel 1960, annotate da Livio Fiorio, per cura del Museo Trentino del
Risorgimento e della Lotta per la Libertà (a cui le aveva donate, contestualmente al Museo Storico Italiano della Guerra
di Rovereto), con il titolo di "Ventotto anni nel Servizio Informazioni Militari (Esercito)".

Funzioni, occupazioni e attività
Militare di professione, è attivo già dal 1892 nel settore delle informazioni.
Dal 1914 è presso l'Ufficio Informazioni del Comando Militare di Milano, nel 1915 è alla guida dell'Ufficio staccato
d'informazioni di Brescia, nel 1916 dell'Ufficio Informazioni del Comando della I Armata a Verona.
Dopo la guerra, terminata l'attività militare, si dedica alla memorialistica storica.

Contesto generale
Padre: Andrea; madre: Bice Borghi
Zii: i fratelli dott. Giacomo fu Saverio (n. 1817 - morto nel 1883) e dott. Prospero (morto nel 1884), già protagonisti del
Risorgimento trentino (il secondo vicesegretario nel 1848 presso il Governo provvisorio di Milano e poi alla Dieta di
Francoforte sul Meno, poi dal 1856 al 59 podestà di Arco, nel 1872 primo presidente SAT; il primo membro del
governo provvisorio di Tione e fondatore della Legione Trentina e Podestà di Tione nel 1850-54, deputato alla Dieta di
Innsbruck), collaboratori come informatori con Baratieri per le zone Giudicarie e Arco-Riva.

Cugini: i fratelli di Arco ing. Carlo (podestà dal 1893, morto nel 1913) e avv. Prospero (in Italia dal 1914 al 1918,
morto nel 1925).
Fratello: dott. Livio (1881-26 ott. 1918), capo sezione presso il Ministero di agricoltura e commercio, collaboratore di
quotidiani e corrispondente de "L'Alto Adige"; capitano del II Regg. bersaglieri durante la guerra, addetto al Comando
della I Armata - sezione Informazioni Politico - Militari; dott. Guido, medico-chirurgo, maggiore della Croce Rossa
italiana, morto il 24 mag. 1923.

Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
MARCHETTI T., Luci nel buio. Trentino sconosciuto 1872-1915, Trento, 1934
MARCHETTI T., Ventotto anni nel Servizio Informazioni Militari (Esercito), Trento, 1960
MARCHETTI T., Fatti uomini e cose delle Giudicarie nel Risorgimento (1848-1918), Trento, 1926
PETTORELLI LALATTA C., In margine alle "Memorie" postume del generale Marchetti, IN: "Studi
Trentini di Scienze Storiche", XXXIX (1960), n. 4, pp. 360-369

subfondo 3

Tullio Marchetti, 1866 - 1955

Soggetti produttori
Marchetti, Tullio, 1871 novembre 7 - 1955 maggio 30

Contenuto
E' il subfondo più vasto di tutto l'archivio. E' strutturato in diverse serie. troviamo i documenti personali (un solo
libretto, in realtà); i 3 diari di Libia; 3 fascicoli di corrispondenza; 1 relativo ad attività pubblica; 2 fascicoli di
documenti patrimoniali, e 6 relativi al risarcimento dei danni di guerra; 4 unità relative all'attività del CLN di Tione,
quindi 5 fascicoli relative alle memorie, 2 unità prodotte dal fratello Guido, 1 di corrispondenza prodotta dallo zio
Giacomo Marchetti; quindi rassegna stampa, e fotografie.

serie 3.1

Documenti personali, 1889 - 1891
Contenuto
La serie è costituita da una sola unità: il libretto personale militare di Tullio Marchetti.

3.1.1
Libretto personale della Scuola militare
1889 ottobre - 1891 luglio
Quaderno distinto in due parti: "distribuzione del corredo, libri e oggetti di cancelleria a carico dell'Istituto" e "Addebiti a carico degli
allievi per gli effetti deteriorati o smarriti per incuria, e per altre cause".
Quaderno, cc. 45 (di cui bianche cc. 33) + cc. sciolte 3

serie 3.2

Diari, 1913 - 1914
Contenuto
La serie è costituita dai 3 diari dell'esperienza libica, dal 1913 al 1914.

3.2.1.
Diario di Libia
1913 marzo 25 - 1913 luglio 18
Quaderno, cc. 56

3.2.2
Diario di Libia
1913 luglio 18 - 1913 dicembre 16
Quaderno, cc. 78 (di cui bianche cc. 2)

3.2.3
Diario di Libia
1913 dicembre 17 - 1914 febbraio 7
Quaderno, cc. 37 (di cui bianche cc. 9)

serie 3.3

Corrispondenza, 1902 - 1954
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli, di cui solo il primo, con le lettere giunte a Tullio Marchetti in occasione
dell'incidente di caccia, originario. negli altri si sono raccolte le diverse lettere a Marchetti sparse disordinatamente nel
fondo al di fuori di specifici fascicoli e quelle della compagna e poi seconda moglie Ada Fini.

3.3.1
Lettere in occasione dell'incidente
1902 settembre 14 - 1902 ottobre 4
Lettere di Eberle, gen. Cocito, Giovanni Quaranta (a Guido Marchetti), Campioni (2 lettere), Anatolio Comelli (2 lettere e 1 cartolina
postale), Giulia, Prospero Marchetti, e 3 ignoti;
cartoline postali di Calvi, Urangia Tazzoli, il padre Andrea (a Guido Marchetti), e 3 ignoti.
cartoline illustrate di Fanny Tettoni, A. Contini, e 3 ignoti;
cartolina fotografica di ignoto;
2 biglietti di ignoti;
biglietti da visita di Luigi e Sofia Balossi, Giglio Chesi, Luigi Weiss, Giandomenico Armani, Enrico Confalonieri, Silvio Bazzani.
Fascicolo, cc. 50 (di cui bianche cc. 2)

3.3.2
Corrispondenza varia
1914 aprile 30 - 1954 novembre 4
Cartolina illustrata del fratello Guido Marchetti, 30 aprile 1914.
Lettera del padre Andrea Marchetti, 26 giugno 1914.
Minuta di lettera di Tullio al cugino Prospero Marchetti, 28 gennaio 1914.
Lettera di Guido Boni, s.d.
Lettera di Giovanni di Breganze, 16 ottobre 1933.
Lettera di Elena ?, 19 luglio 1937 (con allegata lettera a lei dello zio Cesare Gerosa, 15 luglio 1937).
Lettera della nipote Carla Marchetti, 19 agosto 1949.
Lettera di Ferdinando Doniselli, 23 maggio 1953.
Minuta di Tullio Marchetti a Cesco Tomaselli, 30 maggio 1954, e lettera di Tomaselli, 5 giugno 1954.
Cartolina illustrata di ignota, 4 novembre 1954.
Fascicolo, cc. 27

3.3.3
Lettere di Ada Fini
1932 marzo 18 - 1950
12 lettere, 23 cartoline illustrate, 1 biglietto.
Contiene anche 2 lettere a Lina Faini Marchetti (1925 gennaio 3 - 1925 gennaio 11).
Fascicolo, cc. 62

serie 3.4

Documentazione relativa ad attività pubbliche, 1919 - 1925
Contenuto
La serie è costituita da un'unità con il carteggio e gli atti relativi all'Impresa elettrica comunale "Giudicarie" di cui
Marchetti, nei primissimi anni '20, era vicepresidente.

3.4.1
"Idro-elettrica"
1919 giugno 17 - 1925 maggio 31

Tullio Marchetti è vicepresidente del Comitato Promotore delle Imprese elettriche comunali "Giudicarie", che vogliono sfruttare
l'acqua del Sarca per la produzione di energia.
- Carteggio ed atti: carteggio di Tullio Marchetti con Ventura, Parolari, Leonida Righi, Pietro Tosana, il Direttore dei servizi speciali
del Ministero dei lavori pubblici Guglielminetti, l'Ufficio centrale idrografico, Tullio Tschurtschenthaler, Enrico Conci per la Giunta
provinciale della Venezia Tridentina, con circolari del Commissariato generale civile della Venezia Tridentina e del Comitato
promotore delle Imprese elettriche comunali "Giudicarie", ordini del giorno di quest'ultimo, progetto di statuto a stampa, memoriali
di Leondia Righi, copie di istanze al Governatore di Trento Pecori Giraldi e al Ministero dei lavori pubblici; 17 giugno 1919 - 31
maggio 1925.
- Scritti, relazioni e discorsi di Tullio Marchetti; febbraio - ottobre 1921.
- "Progetto per l'utilizzazione delle forze idrauliche delle Giudicarie. Relazione. Sui lavori, domande e stadio di pertrattazioni relativi
alla richiesta di concessione Idro - Elettrica chiesta dalle Imprese Elettriche Comunali 'Giudicarie' con sede in Tione" (Per il
Comitato Promotore Imprese elettriche "Giudicarie" il Presidente Dr. Leonida Righi); 1-7 agosto 1921.
- Rassegna stampa: ritagli dai giornali "Il Nuovo Trentino", "Il Domani di Vallagarina", "La Libertà", "Corriere della Sera", "Arena",
"La Sera", "Sentinella Bresciana", "Bollettino del Consiglio Provinciale d'Agricoltura", "Il Secolo" incollati su fogli numerati, 25
novembre 1919 - 4 aprile 1922; Emanuele Lanzerotti, "Le nostre miniere trentine del carbone bianco", Tipografia A. Lombardo,
Genova 1920; "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", 13 aprile 1920; Emanuele Lanzerotti, "Carta delle centrali elettriche e carta
ferroviaria del Trentino e regioni limitrofe", Scotoni e Vitti, Trento.
Fascicolo, cc. 192 (di cui bianche cc. 4) + pp. 44

serie 3.5

Documentazione patrimoniale, 1871 - 1953
Contenuto
La serie è costituita da due fascicoli, uno relativo alla eredità del fratello Guido Marchetti, ma contenente in realtà anche
altri testamenti di famigliari, e l'altro relativo a vari atti del secondo dopoguerra.

3.5.1
Eredità Guido Marchetti e altri testamenti
1871 ottobre 20 - 1933 luglio 22 (con documenti in copia dal 1836)
- "Albero genealogico della famiglia di me Dottor Andrea Marchetti di Bolbeno". Con: appunti; copie del 20 ottobre 1871 di atti di
aggiudicazione dell'eredità di Giacomo Marchetti (1836), procura di Andrea e Prospero Marchetti al fratello Giacomo (1866); lettera
di Carlo Marchetti alla sorella Nella (20 luglio 1891) con "Istruzione per il vino"; lettera di Guido Boni a Tullio Marchetti (18
novembre 1930).
- Diffida di pagamento a Guido Marchetti (30 novembre 1913).
- Testamento di Guido Marchetti e codicillo (4 aprile 1923); verifica di decesso (24 maggio 1924); decreto di aggiudicazione dalla
Pretura di Tione (30 ottobre 1923); conchiuso di intavolazione (11 aprile 1924); certificato di morte e atto di notorietà (16 marzo
1925).
- Testamento di Bice Borghi ved. Marchetti (22 luglio 1933).
- Testamento di Adele (Lina) Faini Marchetti (3 marzo 1929).
Fascicolo, cc. 50 (di cui bianche cc. 3)

3.5.2
Atti vari
1946 - 1953
Minute di lettere di Tullio Marchetti a Giusto Marchetti (16 gennaio 1950) e a Emilia ? (9 gennaio 1950), lettere a Tullio Marchetti di
Giusto Marchetti (2 lettere, 12 gennaio 1950 - 25 gennaio 1950) e di Carla in Marchetti (25 gennaio 1950), con ricevute.
Promemoria di riunione famigliare; 3 gennaio 1947.
Appunti sullo stato di fieno, olio, legna e consumi, 1947-1953, e dichiarazioni di ricevuta.
Appunti contabili; 1946-1952.
Fascicolo, cc. 50 (di cui bianche c. 1)

serie 3.6

Documentazione relativa ai danni di guerra, 1917 - 1926
Contenuto
La serie, abbastanza consistente, è formata da 6 unità con documentazione relativa alla richiesta di liquidazione dei
danni di guerra nel primo dopoguerra; una unità è costituita da stampati, un'altra da moduli in bianco.

3.6.1
"Bolbeno. Danni Guerra"
1919 maggio 8 - 1923 settembre 18
- Modulo da inviare al Referato delle imposte di Tione per il risarcimento dei danni di guerra ai terreni in Bolbeno degli eredi Andrea
Marchetti; con estratto tavolare, verbale d'accertamento dello stato dei terreni (dell'ing. Benvenuti), allegato illustrativo della
domanda e computo metrico; comunicazione di Tullio Marchetti all'Intendenza di finanza di Trento.
- Modulo da inviare al Referato delle imposte di Tione per il risarcimento dei danni di guerra ai fabbricati rurali in Bolbeno degli
eredi Andrea Marchetti; con estratto tavolare, stima, computo metrico, dichiarazioni, processo verbale di concordato, carteggio con il
D.r Jannucci e con l'Intendenza di finanza.
- Modulo da inviare al Referato delle imposte di Tione per il risarcimento dei danni di guerra ai fabbricati urbani in Tione degli eredi
di Andrea Marchetti; con stima, verbale d'accertamento, computo metrico, dichiarazioni, richieste al Referato imposte, elenco spese
con fatture e ricevute, carteggio con le Ferrovie dello Stato di Trento, estratto dal libro conto; carteggio con la Commissione per
l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra e con Attilio Parolini.
- Verbale d'accertamento relativo alla casa di Bolbeno, con inventario; carteggio di Tullio Marchetti con Attilio Parolini, Giuseppe ?,
il ten. Bologna, e con la direzione della Legione Trentina; nota del materiale prelevato ai Magazzini sottufficio recuperi; rassegna
stampa da "Il nuovo Trentino".
Fascicolo, cc. 169 (di cui bianche cc. 3)

3.6.2
"Mobili Bolbeno"
1919 maggio - 1922 luglio 20
- Moduli da inviare all'Intendenza di finanza per la liquidazione di indennità per il risarcimento dei danni di guerra a fabbricati urbani
(casa di Bolbeno); con inventario dell'arredamento della casa di Bolbeno al settembre 1914, inventario di Tullio Marchetti e
descrizione casa, dichiarazioni e memoriali, appunti e prospetti contabili, computo metrico dell'ing. Benvenuti, stima dello stato
attuale.
- Modulo da inviare al Referato delle imposte di Tione per la liquidazione di indennità per il risarcimento dei danni di guerra a beni
mobili delle abitazioni; con il careggio di Tullio Marchetti con la Direzione provinciale di finanza e con Attilio Parolini, i verbali di
accertamento danni e di concordato, appunti ed elenchi, dichiarazioni e attestazioni, descrizione della casa e dei mobili, fatture.
Fascicolo, cc. 158 (di cui bianche c. 1)

3.6.3
"Trentino in genere. Danni Bolbeno"
1918 dicembre 12 - 1923 febbraio 10
- Questionari.
- Lettere a Tullio Marchetti di Livio Provasoli Ghirardini (2 lettere, 10 febbraio 1919 - 22 febbraio 1919), B. Zannoni (22 maggio
1919) e del cugino Antonio (de Steffanini?) (13 gennaio 1919), minute di lettere di Tullio Marchetti al cugino Antonio (de
Steffanini?) e al Reverendo ? (27 dicembre 1918); inventari, stampati e circolari del Consiglio provinciale d'agricoltura, elenchi,
stampati del Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, moduli vari.
- Stima dei danni di guerra ai fabbricati rustici (a Roccolo e Bolbeno), con verbale d'accertamento, computi metrici, preventivi di
stima, dichiarazioni.
- Rassegna stampa dal giornale "L'Iniziativa" di Riva del Garda e altri giornali non precisati.
Fascicolo, cc. 52

3.6.4
Risarcimento per danni di guerra ai terreni di Bolbeno
1920 aprile 10 - 1926 febbraio 26
Modulo da inviare al Referato delle imposte per la liquidazione delle indennità di risarcimento dei danni di guerra a terreni (in
Bolbeno); con allegato illustrativo, mandato di pagamento del Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, appunti e note di
Tullio Marchetti, minute di Tullio Marchetti alla Segreteria della Commissione mandamentale dei danni di guerra in Riva,
comunicazione dell'Intendenza di finanza di Trento a Tullio Marchetti, copia di circolare del Servizio danni di guerra del Ministero
delle finanze
Fascicolo, cc. 21 (di cui bianche cc. 2)

3.6.5
Leggi e stampati
1917-1920
- Livio Marchetti, "Sul risarcimento dei danni di guerra", estratto da "Rivista delle Società Commerciali", Roma, 1917, f. 1.
- Decreto-legge Luogotenenziale 16 nov. 1918, n. 1750, sul "riconoscimento del diritto di risarcimento dei danni di guerra e le norme
per l'esercizio di esso" (2 copie).
- Decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, "che approva il Testo Unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il
risarcimento danni di guerra".
- Ministero per le terre liberate dal nemico, "Testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei
danni di guerra", approvato con decreto luogotenenziale 27 mar. 1919, n. 426 (4 copie).
- Ministero per le terre liberate dal nemico, "Regolamento per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1919, n. 239, per
la parte relativa alle attribuzioni degl'intendenti di finanza, approvato con decreto luogotenenziale 30 mar. 1919, n. 539 (3 copie).
- Decreto luogotenenziale 8 giu. 1919, n. 925, "che istituisce un Comitato governativo, determinandone le attribuzioni, ed autorizza
inoltre spese per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete".
- Decreto luogotenenziale 29 mag. 1919, n. 975, "che reca disposizioni per la riscossione delle imposte dirette nei Comuni già invasi
dal nemico o danneggiati dalla guerra".

- Regio Decreto legge 13 lug. 1919, n. 1236, "che modifica il primo comma dell'articolo 30 del Testo Unico per il risarcimento dei
danni di guerra, approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, relativamente alla composizione della Commissione
superiore sedente a Venezia".
- Regio decreto-legge 24 lug. 1919, "che deferisce entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo rispettivamente agli agenti delle
imposte dirette e agli intendenti di finanza gli accertamenti e le liquidazioni dei danni di guerra".
- "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 308, 31 dic. 1919 (contenente il R.D.L. n. 2422.
- "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 115, 17 mag. 1920 (contenente i R.D.L. n. 579 e n. 580).
- "Prezzi unitari base per la stima dei danni di guerra ai terreni ed ai mobili delle aziende agricole", Stab. Scotoni e Vitti, Trento,
1920.
Fascicolo, pp. 249

3.6.6
"Moduli stampati per Domande di Danni di guerra"
1920 - 1922 ca.
Moduli in bianco (pochissimi con qualche annotazione in matita): attestazioni del Sindaco; allegati a domanda risarcimento beni
mobili; al Referato delle imposte per il risarcimento dei danni di guerra a terreni, con allegato illustrativo; al Referato delle imposte
per il risarcimento dei danni di guerra a fabbricati, con allegato illustrativo; stima danni di guerra ai fabbricati rustici e urbani;
all'Agente delle imposte e all'Intendente di finanza per la liquidazione indennità per il risarcimento danni di guerra ai fabbricati rurali;
all'Agente delle imposte e all'Intendente di finanza per la liquidazione indennità per il risarcimento danni di guerra ai fabbricati
urbani; domanda di anticipazione per danni di guerra al Consorzio della provincia e dei Comuni trentini; Certificato di pertinenza per
il Consorzio; procura generale.
Fascicolo, cc. 65

serie 3.7

Documentazione relativa all'attività nel CLN di Tione, 1943 - 1947

Storia archivistica
La serie, relativa all'attività del CLN di Tione, in sepcial modo quando per esso Tullio Marchetti divenne sindaco, dal
maggio all'agosto 1945, è formata da 2 unità di carteggio ed atti vari, una di pezze d'appoggio per spese ed un registro di
entrate-uscite.

3.7.1
Carteggio ed atti
1943 ottobre 5 - 1945 agosto 26
- Raccolta di messaggi anonimi a Tullio Marchetti;
- "Verbale di passaggio dell'amministrazione comunale dal podestà rag. Alfiero Andreolli al sindaco generale Tullio Marchetti" (12
mag. 1945);
- "Promemoria della riunione dei sindaci e presidenti dei comitati di liberazione della Provincia di Trento" (28 mag. 1945);
- Corrispondenza (lettere di: Atesina società automobilistica, trento; Adolfo DE Bertolini; Leslie P. Geelen; R. Guardia di Finanza
4ªLegione "Lagarina"; Michele de Finis; Angelo Marchetti; Giuseppe Laurente;
- Processi verbali della legione territoriale carabinieri reali di Verona (18 - 25 mag. 1945);
- Miscellanea.
Fascicolo, cc. 126 (di cui bianche cc. 6)

3.7.2
Carteggio ed atti
1945 maggio 9 - 1947 dicembre 18
- Lettere a Tullio Marchetti;
- Dichiarazioni riguardanti il servizio espletato da Ida Parolari e da Bartolomeo Deagostin come impiegati del Comune di Tione nel
maggio-giugno 1945;
- "Verbale di passaggio dell'Amministrazione Comunale dal Sindaco Generale di Divisione Tullio Marchetti al neo eletto Sindaco
Pedretti Aldo" (14 ago. 1945);
- "Verbale di consegna della biblioteca popolare di Tione";
- Dichiarazione sulla gsetione delle casse comunali di Tione nel maggio-giugno 1945 (2 copie);
- Manifesto circa l'assunzione degli affari comunali di Tione da parte di Tullio Marchetti (9 mag. 1945);
- Miscellanea.
Fascicolo, cc. 40 (di cui bianche c. 1)

3.7.3
"Pezze d'appoggio. Uscita"
1945 giugno - 1945 agosto
Allegati (fatture, ricevute, corrispondenza, note spese) al registro dei fondi a disposizione del CLN di Tione.
Fascicolo, cc. 419

3.7.4
Registro delle entrate e delle uscite del CLN di Tione
1945 giugno 6 - 1945 giugno 8
Contiene anche una dichiarazione in duplice copia (una in lingua inglese, l'altra in italiano) circa la gestione economico-finanziaria
del Comune di Tione (30 giu. 1945).
Registro, cc. 120 (di cui bianche cc. 97; sciolte cc. 17)

serie 3.8

Memorie, 1949 - 1953
Contenuto
La serie contiene 4 esemplari dattiloscritti cronologicamente successivi (con correzioni manoscritte) del volume di
memorie del Marchetti "Ventotto anni nel Servizio informazioni Militari", stampato poi postumo nel 1960. La quinta
unità ne contiene un frammento.

3.8.1
"Ventiotto anni nel Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano"
1949 agosto 29 - 1950 maggio
Dattiloscritto con correzioni manoscritte.
Fascicolo, cc. 287

3.8.2
"Ventiotto anni nel Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano"
1950 maggio 29
Dattiloscritto con poche correzioni manoscritte.
Contiene anche la minuta di un'informativa di Tullio Marchetti (del Comando della Divisione Territoriale di Brescia) al Comando
d'Armata di Milano, 22 maggio 1915.
Fascicolo, cc. 332

3.8.3
"Ventiotto anni nel Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano"
1950 maggio 29 - 1953
Dattiloscritto con correzioni manoscritte.
Contiene anche 1 lettera di Bice Rizzi a Marchetti (1 ottobre 1953).
Fascicolo, cc. 342

3.8.4
"Ventiotto anni nel Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano"
1953 ottobre 1
Dattiloscritto con poche correzioni manoscritte.
Fascicolo, cc. 509

3.8.5
Ventiotto anni nel Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano
s.d.
Frammento relativo all'inizio della guerra italo-austriaca.
Fascicolo, cc. 10

serie 3.9

Carte di Guido Marchetti, 1897 - 1916
Contenuto
Documentazione prodotta da Guido Marchetti (1870-1923), medico, fratello di Tullio.
Si tratta di un diario di viaggio, e di un'unità che raccoglie poca corrispondenza.

3.9.1
"Note ed impressioni sul mio viaggio in Germania ed Austria (1897)"
1897
Quaderno, cc. 53 (di cui bianche cc. 2)

3.9.2
Corrispondenza
1913 - 1916
Lettere del fratello Tullio dalla Libia: 6 lettere (di cui 2 "diaristiche"), 2 cartoline postali, 27 cartoline illustrate (tra cui una serie di 5
cartoline illustrate con soggetti di Tobruk, 12 di Bengasi e 7 di Tolmetta: spesso accompagnavano le lettere); 20 marzo 1913 - 14
settembre 1913.
1 cartolina illustrata del fratello Tullio, 19 giugno 1914.
Lettere del fratello Livio dalla guerra: 1 lettera, 1 cartolina illustrata, 1 cartolina postale; 29 maggio 1915 - 11 ottobre 1916.
Fascicolo, cc. 72

serie 3.10

Carte di Giacomo Marchetti, 1866 - 1866
Contenuto
Documentazione prodotta da Giacomo Marchetti, zio paterno di Tullio. Si tratta di corrispondenza, tuta del 1866 e quasi
tutta del fratello di giacomo, Prospero, in quel momento esule politico; sarà forse servita anche a Livio marchetti per i
suoi studi storici.

3.10.1
Corrispondenza
1866
Lettere a Giacomo Marchetti:
16 lettere del fratello Prospero (1); 4 agosto 1866 - 22 ottobre 1866.
2 lettere della cognata Giuseppina de Prati ved. Marcabruni in Marchetti (detta "Bepi"); 8 agosto 1866 - 2 settembre 1866.
1 lettera del cognato Girolamo de Steffanini; 14 settembre 1866.
2 lettere di Domenico Managalli; 22 agosto - 2 settembre 1866.
2 lettere di Stefano Francesco Segala; 4 agosto 1866 - 23 agosto 1866.
Contiene anche:
1 lettera di Prospero Marchetti al padre Saverio (3 agosto 1866), 1 lettera di Saverio Marchetti al figlio Prospero (5 agosto 1866), ed
1 certificato del k. k. Militaer-Stations-Commando zu Tione con visto del k. k. Militaer-Stations-Commando di Arco (4-6 agosto
1866).
Fascicolo, cc. 54 (di cui bianche cc. 5)
Note
(1) 2 di queste lettere potrebbero in realtà essere rivolte al fratello Andrea Marchetti.

serie 3.11

Rassegna stampa, 1918 - 1955
Contenuto
La serie è formata da un unico fascicolo di rassegna stampa organizzata dallo stesso Tullio Marchetti.

3.11.1
"Articoli su Tullio Marchetti"
1918 - 1955
Fogli con incollati articoli ritagliati da giornali, di e su Tullio Marchetti. Organizzati dallo stesso Tullio Marchetti a partire dal 1933.
Si tratta soprattutto, nella prima parte, di recensioni (soprattutto del volume "Luci nel buio") e cronache di commemorazioni, tratte da
"Il Brennero", "La Dante a Milano", "Il Gazzettino", "Corriere della Sera", "La Ghirba", "Il Popolo di Brescia", "Cronaca Prealpina",
"Gazzetta del Popolo della Sera", "Scuola e Riforma", "Gazzetta dell'Emilia", "Vita Trentina", "Il Corriere delle Maestre", "Giornale
di Genova", "Rivista di Fanteria", "Il Magistrato dell'Ordine", "La Stampa", "La Tribuna", "Nuova Antologia", "Vedetta Fascista", "Il
Veneto", "Le Forze Armate", "Le Vie d'Italia", "Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati".
Dopo il 1945 vi sono articoli (spesso con commenti) su Marchetti (cerimonie, recensioni del volume "Fatti, uomini e cose delle
Giudicarie nel Risorgimento", ecc.) dal dicembre 1918 al 1928, tratti da: "Il Nuovo Trentino", "La Libertà", "Arena", "Il Popolo
d'Italia", "L'Alpino", "Il Gazzettino", "Corriere della Sera"; contiene anche dattiloscritto di Marchetti relativo a un episiodio accaduto
a Sclemo nel 1923.
Quindi vi sono incollati (con ampi commenti) 3 documenti originali del 1945: l'armistizio con le truppe germaniche, la nomina a
Sindaco di Tione, il ringraziamento del successivo Sindaco.
Quindi vi è rassegna stampa (su celebrazioni, polemiche con il PPTT, l'ottantesimo compleanno, articoli di Marchetti stesso) dal
gennaio 1948 sino al 1955, tratta da: "Il Popolo Trentino", "Il Gazzettino", "Alto Adige", "Corriere della Sera", "Corriere
Tridentino", "La Prealpina", "Milano-Sera", "L'Alpino", "Domenica del Corriere", "L'Epoca", "L'Adige", "Bollettino del Museo
Trentino del Risorgimento", "Veci e Bocia", "Bollettino della Società Alpinisti Tridentini"; contiene anche lettera a Tullio Marchetti
del Presidente della Federazione provinciale di Trento dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Emilio Parolari (22 giugno
1951).
Infine, raccolta dalla vedova Ada Fini, vi è una rassegna stampa di annunci funebri e necrologi tratti da "L'Adige", "Il Gazzettino",
"Alto Adige" e "Il Secolo d'Italia" (maggio-luglio 1955).
Fascicolo, cc. 98 (di cui bianche cc. 20)

serie 3.12

Fotografie, 1889 - 1925
Contenuto
La serie è costituita da 2 album: vero album, organizzato e notato da Tullio Marchetti, è però solo il primo, relativo alla
Libia; il secondo raccoglie casualmente qualche foto di famiglia.

3.12.1
"Campagna di Libia 1911-12"
1911 ottobre 12 - 1912 dicembre 12
Album con inserite 59 fotografie ed 1 cartolina illustrata.
Volume, cc. 23 (di cui bianche c. 1)

3.12.2
Album di fotografie di famiglia
1889-1925
Album con inframmezzate libere 8 fotografie (di cui 1 sotto vetro), con membri delle famiglie Borghi e Marchetti. Con nota del
2002.
Volume, cc. 20 bianche

Persona

Fini Marchetti, Ada
Luoghi
Milano
Bolbeno

Archivi prodotti
Subfondo Ada Fini Marchetti, 09/01/1925 - 12/07/1955

Storia
Già dagli anni '20 era infermiera presso l'Istituto ospedaliero provinciale Villa Fiorita di Milano. Conoscente della
famiglia Marchetti, dopo la morte di Lina Faini, moglie di Tullio, divenne la compagna di questi, continuando ad
esercitare a Milano la professione.
I due si sposarono nel 1946, dopo di che Ada Fini si trasferì definitivamente a Bolbeno.

subfondo 4

Ada Fini Marchetti, 1925 - 1955

Soggetti produttori
Fini Marchetti, Ada,

Storia archivistica
Il subfondo è composto quasi esclusivamente dalle moltissime lettere scritte da Tullio Marchetti alla compagna Ada
Fini.

serie 4.1

Corrispondenza, 1925 - 1955
Contenuto
La serie è costituita da 3 unità: la prima, con copiosissima documentazione, è costituita dalle lettere di Tullio Marchetti
ad Ada. Le altre due sono assai più minute.

4.1.1
Lettere di Tullio Marchetti
1927 gennaio 28 - 1950 luglio 17
1927: 1 cartolina illustrata (28 gennaio 1927). c. 1
1932: 42 lettere, 6 cartoline illustrate (23 marzo 1932 - 31 dicembre 1932). cc. 153
1933: 2 lettere, 15 cartoline illustrate, 1 biglietto postale (2 gennaio 1933 - 25 dicembre 1933). cc. 25
1934: 2 lettere, 10 cartoline illustrate (di cui 2 con famigliari Marchetti), 1 biglietto d'auguri (7 gennaio 1934 - 25 dicembre 1934).
cc. 18 (di cui bianche cc. 2)
1935: 13 lettere, 29 cartoline illustrate, 1 biglietto (11 gennaio 1935 - 25 novembre 1934). cc. 64
1936: 4 lettere, 15 cartoline illustrate (di cui 3 con famigliari Marchetti) (17 gennaio 1936 - 8 ottobre 1936). cc. 26
1937: 1 lettera, 14 cartoline illustrate (di cui 1 con famigliari Marchetti) (12 marzo 1937 - 19 novembre 1937). cc. 16
1938: 11 cartoline illustrate (di cui 2 con famigliari Marchetti) (11 gennaio 1938 - 16 dicembre 1938). cc. 11
1939: 10 cartoline illustrate (di cui 3 con famigliari Marchetti) (15 aprile 1939 - 29 dicembre 1939).
1940: 20 lettere, 7 cartoline illustrate (di cui 1 con amici), 21 biglietti postali (17 gennaio 1940 - 26 dicembre 1940). cc. 93
1941: 41 lettere, 6 cartoline illustrate, 35 biglietti postali (5 gennaio 1941 - 22 novembre 1941). cc. 167
1942: 3 cartoline illustrate (2 marzo 1942 - 14 novembre 1942). cc. 3
1943: 2 cartoline illustrate (15 febbraio 1943 - 25 febbraio 1943). cc. 2
1944: 3 lettere, 1 cartolina postale, 2 biglietti postali (5 aprile 1944 - 22 settembre 1944) + 1 busta vuota (11 marzo 1944). cc. 14
1945: 16 lettere, 1 telegramma (8 maggio 1945 - 28 dicembre 1945). cc. 44
1946: 24 lettere + 1 busta vuota, 3 cartoline postali, 1 biglietto, 6 telegrammi (1 gennaio 1946 - 18 novembre 1946). cc. 75
1947: 3 lettere (17 aprile 1947 - 23 ottobre 1947). cc. 8
1948: 1 lettera, 4 cartoline postali (19 settembre 1948 - 2 ottobre 1948). cc. 7
1950: 4 lettere (di cui 1 scritta su lettera a Tullio Marchetti di G. Nicolazzi), 1 cartolina postale, 2 biglietti postali (30 giugno 1950 17 luglio 1950). cc. 18
Fascicolo, cc. 755 (di cui bianche cc. 2)

4.1.2
Lettere varie
1925 gennaio 9- 1955 luglio 12
1 lettera e 1 cartolina illustrata di Lina Marchetti (9 gennaio 1925 - 7 agosto 1930).
2 cartoline illustrate di Andreina Marchetti (di cui 1 con Gianna, Carla e Tullio Marchetti) (4 gennaio 1932 - 7 luglio 1950).
3 cartoline illustrate delle nipoti Marchetti (21 maggio 1934 - 9 luglio 1936).
1 cartolina illustrata dei coniugi Morini (14 aprile 1939).

1 cartolina postale di Gianna Marchetti (12 luglio 1946).
1 cartolina postale del cugino Angelo Ugo Beretti (24 ottobre 1954).
In morte di Tullio Marchetti:
1 lettera di Giuseppina ? (22 giugno 1955).
1 lettera di Angelo Castoldi (24 giugno 1955).
1 lettera del presidente della Biblioteca popolare di Tione Speranzino Boni (12 luglio 1955), con elenco dei libri donati.
Fascicolo, cc. 22 (di cui bianche c. 1)

4.1.3
Minute
1932
3 minute di lettere: 1 probabilmente a Tullio Marchetti (1932), 1 alla Rev. Madre Emma, 1 ad ignota.
Fascicolo, cc. 4

serie 4.2

Miscellanea, 1946 - 1956
Contenuto
La serie è formata da 3 unità. Due sono relative alla morte di Tullio; una è di documenti pensionistici.

4.2.1
Documenti relativi a lavoro e pensione
1946
- Note su indennità e 13a mensilità, 1946;
- avviso di pagamento dell'Ufficio provinciale del Tesoro, 27 maggio 1955; tagliandi pensione Ada 1957-1958.
Fascicolo, cc. 19

4.2.2
Luttini di Tullio Marchetti
1955 maggio 30
Fotografia per il luttino, bozze di luttini, copie del luttino finale; elenco di nomi (a cui farlo giungere?).
Fascicolo, cc. 16

4.2.3
Rassegna stampa in morte di Tullio Marchetti
1955 - 1956 (con documentazione dal 1920)
Album con ritagli e giornali sulla morte e sul primo anniversario: "L'Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino", "L'Alpino", "Vita
Trentina", "Bollettino Società Alpinisti Tridentini", "Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento" (1 giugno 1955-31 maggio
1956).
Contiene anche poca rassegna stampa precedente su Marchetti e Tione, da "Arena", "Il Popolo Trentino", "Corriere della Sera", 24
lug. 1920 - 1954.
Volume, cc. 26 + pp. 64

Famiglia

Sorelle Marchetti
1915 - 2010 ca.

Archivi prodotti
Subfondo Sorelle Marchetti, 01/01/1932 - 31/12/1962

Storia
Figlie di Livio Marchetti e Angela Partini, entrambi morti nell'ottobre 1918 di spagnola, Andreina (nata a Roma il 25
giugno 1915), Giovanna (nata a Roma il 2 febbraio 1917) e Carla (nata a Roma il 15 settembre 1918) vengono allevate
dagli zii Tullio marchetti e moglie Lina Faini. Dopo la seconda guerra si laureano in lingue, dopo studi e soggiorni a
Londra, Venezia, ecc. Diverranno tutte e tre insegnanti. Gianna sarà, negli anni '60 e '70, autrice di testi scolastici di
lingua inglese, usciti per le edizioni Cappelli.

subfondo

Sorelle Marchetti, 1932 - 1962

Soggetti produttori
Sorelle Marchetti, 1915 - 2010 ca.

Contenuto
Il subfondo è formato dalla corrispondenza delle tre sorelle.

serie 5.1

Corrispondenza, 1932 - 1962

La serie è costituita dalla corrispondenza delle 3 sorelle.
Non sempre è chiara la differenza tra lettere e minute nelle lettere tra le sorelle; alcune lettere sono scritte da più di una
persona.

5.1.1
Corrispondenza di Carla "Tacco" Marchetti
1933 - 1962
3 lettere della sorella Andreina "Din" Marchetti (6 settembre 1946 - 5 ottobre 1948)
14 lettere e 1 cartolina postale della sorella Gianna "Dado" Marchetti (17 marzo 1946 - 22 agosto 1962)
5 lettere degli zii Tullio Marchetti e Ada Fini (22 settembre 1944 - 23 agosto 1949)
4 lettere e 2 cartoline postali del prozio Giovanni di Breganze (2 marzo 1933 - 7 dicembre 1935)
32 lettere di Giuliana "Polipetto" Sichel (6 maggio 1944 - 23 luglio 1949). Contiene anche una lettera di Silvio Sichel alla figlia
Giuliana, 3 agosto 1950
15 lettere di Andreina Solimbergo Romanelli (2 settembre 1946 - 23 settembre 1962)
3 lettere di Mariella ? (26 ottobre 1948 - 9 marzo 1949)
14 lettere, 8 cartoline illustrate, 1 biglietto di Giuseppe Boccaliero (29 marzo 1943 - 14 marzo 1947)
13 lettere e 1 cartolina illustrata di Ferruccio (Marchetti?) (7 febbraio 1944 - 11 dicembre 1945)
1 lettera di Italo Siciliano (5 aprile ?)
3 lettere e 1 cartolina postale di Franco Montanari (16 giugno 1945 - 20 aprile 1946)
2 lettere di Carlo Scala (15 aprile 1948? - 23 novembre 1948)
2 lettere di Giuseppe Marchioro (o Marchiori) (21 aprile 1948 - 1 febbraio 1949)
24 lettere, 5 cartoline illustrate, 1 cartolina postale, 1 cartolina fotografica e 1 ricetta medica da corrispondenti vari (l'ispettore dei
centri scolastici Livio Fiorio, Rita Fonti, Pietro Pacchini, Giuliana Stefani ed altri non identificati) ( 25 settembre 1940 - 20 settembre
1962)
2 minute alla sorella Andreina "Din" Marchetti.
Fascicolo, cc. 303

5.1.2
Corrispondenza di Andreina "Din" Marchetti
1932 - 1950
17 lettere della sorella Carla "Tacco" Marchetti (1 giugno 1944 - 1 ottobre 1948)
6 lettere della sorella Gianna "Dado" Marchetti (5 febbraio 1947 - 10 luglio 1949)
5 lettere e 2 cartoline postali degli zii Tullio Marchetti e Ada Fini (6 settembre 1944 - 1 aprile 1949)
10 lettere del prozio Giovanni di Breganze (18 dicembre 1932 - 5 febbraio 1934)
2 lettere di Giuliana "Polipetto" Sichel (17 novembre 1945 - 23 aprile 1946)
2 lettere di Dina Mauro Biliotti (19 novembre 1946 - 28 luglio 1950)

2 cartoline postali di Mario Morini (13 febbraio 1943 - 15 febbraio 1943)
1 lettera di Italo ? (22 novembre 1946)
11 lettere, 3 cartoline illustrate, 1 cartolina postale, 2 biglietti da corrispondenti vari (Luisa Fasella , Arturo Licata, Marguerite
Hüssy-Keller ed altri non identificati) (14 luglio 1943 - 11 luglio 1948)
1 Cartolina illustrata a Mariantonia Padrini non viaggiata.
Fascicolo, cc. 101

5.1.3
Corrispondenza di Gianna "Dado" Marchetti
1933 - 1950
20 lettere, 1 cartolina illustrata e 1 cartolina postale della sorella Carla "Tacco" Marchetti (17 settembre 1945 - 12 agosto 1948)
14 lettere della sorella Andreina "Din" Marchetti (21 giugno 1946 - 23 settembre 1948)
2 lettere e dello zio Tullio Marchetti (26 luglio 1949 - 2 luglio 1949)
4 lettere del prozio Giovanni di Breganze (2 febbraio 1933 - 13 aprile 1933)
10 lettere di Italo ? (11 novembre 1946 - 14 marzo 1947)
5 lettere, 2 cartoline illustrate e 2 cartoline postali di Vincenzo Boschiassi (8 luglio 1943 - 30 novembre 1943)
2 lettere e frammenti di lettere di Giuliana "Polipetto" Sichel (2 settembre 1947 - 18 luglio 1948)
2 cartoline postali di Antonino Salerno (31 ottobre 1944 - 17 gennaio 1945)
2 lettere di Maria ? (11 luglio 1944 - 14 settembre 1944)
1 lettera e 1 biglietto postale di Giuseppe Boccaliero (12 novembre 1945)
1 lettera di Andreina Solimbergo Romanelli (23 novembre 1948)
1 lettera di Ferruccio (Marchetti?) (21 febbraio 1944)
16 lettere, 4 cartoline illustrate, 1 biglietto da corrispondenti vari (Mimma Borghi, Jolanda Boschiassi, Harold Biggs ed altri non
identificati) (30 dicembre 1940 - 16 agosto 1950).
Fascicolo, cc. 150

5.1.4
Corrispondenza di Carla, Gianna e Andreina Marchetti
1944 - 1950
25 lettere e 1 cartolina illustrata di Carla "Tacco" Marchetti (18 marzo 1944 - 21 gennaio 1948).
5 lettere, 5 cartoline illustrate, 1 cartolina postale da corrispondenti vari (23 gennaio 1942 - 3 settembre 1950).
Fascicolo, cc. 68

