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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nell'ottobre 2017.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale degli
operatori", Trento 2006.
Abbreviazioni e sigle adottate:
c./cc.
carta/carte
ca.
circa
fasc./fascc.
fascicolo/fascicoli
n./nn.
numero/numeri
p./pp.
pagina/pagine
racc.
raccoglitore/raccoglitori
s.d.
senza data
segn./segnn. segnatura/segnature
NATO
North Atlantic Treaty Organization - Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord;
AUSSME Archivio Storico del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito

Albero delle strutture
Fondo Alfredo Flocchini, 1876 - 2001
Monografie per autore, 1919 - 2001
Pubblicazioni tematiche, 1876 - 1994
Fortificazioni e opere di difesa, 1882 - 2001
Materiali di studio, 1945 - 2001
Tavole, 1883 - 1981
Album e cartoline

Albero dei soggetti produttori

Flocchini Alfredo, Milano (MI), 1957 dicembre 8 - Montirone (BS), 2001 novembre 8

Persona

Flocchini Alfredo
1957 dicembre 8 - 2001 novembre 8

Luoghi
Milano (MI) luogo di nascita
Montirone (BS) residenza

Archivi prodotti
Fondo Alfredo Flocchini, 01/01/1876 - 31/12/2001

Storia
Alfredo Flocchini nacque a Milano l'8 dicembre 1957. Fu occupato per anni nella professione di ragioniere e dagli anni
Ottanta del Novecento si interessò di fortificazioni permanenti e di altri aspetti di storia militare. Svolse per questi
motivi numerosi studi e ricerche presso l'Istituto storico di cultura dell'Arma del genio, presso l'Ufficio storico dello
Stato maggiore dell'esercito e presso l'Ufficio storico della Marina militare di Roma.
Fu membro del "Gruppo di studio delle fortificazioni moderne" (1) e collaborò con la "Rivista militare", sulla quale
pubblicò alcuni articoli relativi alle fortificazioni permanenti italiane. Contribuì anche alla realizzazione di altri studi,
insieme a Carlo Alfredo Clerici, a Charles Robbins e a Valerio Giardinieri.
Morì prematuramente l'8 novembre 2001.

Funzioni, occupazioni e attività
Pubblicò i seguenti articoli:
- FLOCCHINI A., GIARDINIERI V., "Il forte Montecchio di Colico", in "Rivista militare svizzera", 1993;
- FLOCCHINI A., "Il forte di Oga", in "Militaria", anno 2, n. 7, gennaio 1994, pp. 12 - 16;
- CLERICI C. A., FLOCCHINI A., "Appunti per una storia delle fortificazioni costiere italiane del XX secolo", in B,
Marina, a. VITI, 1994, n. 2, pp. 153-169;
- FLOCCHINI A., "I Forti della Grande Guerra", in "Storia militare", n. 13, ottobre 1994;
- CLERICI C. A.; ROBBINS C. B.; FLOCCHINI A., "The 15" (381mm)/40 Guns of the Francesco Caracciolo Class
Battleships". Warship International. Toledo, OH: International Naval Research Organization, 1999.

Note
(1) Il Gruppo di studio delle fortificazioni moderne è un'associazione di diritto privato, esistente dal 1991 e con statuto
approvato a Vercelli il 7 febbraio 1993. Copia dello statuto è reperibile nel Fondo Alfredo Flocchini, serie Materiali di
studio, segn. 1.3.2.

fondo 1

Fondo Alfredo Flocchini, 1876 (in copia) - 2001

scatole 16 (fascc. 96, racc. 8)

Soggetti produttori
Flocchini Alfredo, 1957 dicembre 8 - 2001 novembre 8

Modalità di acquisizione e versamento
Il fondo è stato versato dai famigliari di Alfredo Flocchini nell'anno 2003.

Contenuto
Il fondo Alfredo Flocchini è formato da documentazione raccolta e conservata da Alfredo Flocchini nel corso degli anni
Ottanta e Novanta del Novecento. Il materiale raccolto rispecchia gli interessi storico - militari del Flocchini, che
vertevano prevalentemente sulla storia e tecnologia militare: dagli armamenti (aerei, cannoni, navi, automezzi e
uniformi) alle costruzioni (opere di difesa costiere ed interne, forti e fortificazioni).
In particolare il fondo raccoglie per lo più fotocopie di opere, testi e articoli relativi a questi interessi, tra i quali si
trovano anche copie di documentazione storica ricavata dalle ricerche effettuate dal Flocchini negli Uffici storici
militari relative anch'esse alla storia militare.
Il fondo presenta numerosi scritti stranieri nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo, al momento del versamento presentava documentazione conservata in cartelle per la maggior parte titolate, alle
quali si è cercato di dare una struttura che presumibilmente potesse rispecchiare quella utilizzata da Alfredo Flocchini.
Si sono per questo posizionati per primi i fascicoli contenenti copia di opere o testi specifici di autori e successivamente
i fascicoli tematici, tra i quali risultavano più evidenti e numerosi quelli relativi alle fortificazioni. Altra documentazione
di carattere più eterogeneo è stata ordinata nella serie "Materiali di studio"; in questa serie è stata collocata anche la
scarsissima corrispondenza personale (relativa sempre a scambi di informazioni di studio). Sono state posizionate di
seguito le tavole, cioè fotocopie di documentazione (generalmente in formato A3) che l'autore ha conservato distese e
tra cui spiccano parte di progetti di diverse fortificazioni. Infine, mantenendo unita la stessa tipologia di materiale, sono
stati organizzati gli album, raccoglitori di fotografie a carattere militare, tra i quali si trovano molte foto relative alle
fortificazioni, ma anche cartoline e foto ritagliate da riviste o articoli di riviste stesse.

La struttura è quindi stata articolata come segue:
1. Monografie per autore
2. Pubblicazioni tematiche
2.1Fortificazioni e opere di difesa
3. Materiali di lavoro
4. Tavole

5. Album e cartoline

In considerazione del fatto che la maggior parte della documentazione conservata è stata tratta da opere o articoli, nella
descrizione sono stati segnalati l'autore del testo, il titolo e l'anno di edizione (tra [ ] se attribuito perché esistente in
edizioni diverse e non riscontrabili) e il nn. di pagine presenti. Nel caso di libri di cui è presente solo una selezione di
pagine, di difficile rilevazione, si è utilizzato il termine "incompleto"; se non si è riusciti a stabilire il libro/testo dal
quale sono state tratte le fotocopie, si è utilizzato il termine "ignoto".
In alcuni casi, trattandosi per lo più di fotocopie non sempre è stato possibile indicare gli estremi cronologici della
documentazione con precisione.

Condizioni di accesso
In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), al
trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24),
e alla consultabilità degli archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il fondo Alfredo Flocchini
può essere considerato come interamente consultabile senza alcuna restrizione, trattandosi di documenti privi di dati di
natura sensibile e comunque prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso.
Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011.

Condizioni di riproduzione
Le riproduzioni (fotostatiche o su supporto informatico) sono ammesse solo per i documenti in buono stato di
conservazione e comunque a discrezione dell’archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione
dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011.

serie 1.1

Monografie per autore, 1919 (in copia) - 2001

fascc. 24

Contenuto
La serie conserva in 24 fascicoli le fotocopie di opere di argomento storico - militare, spesso in più esemplari, anche se
in alcuni casi incompleti e relativi sia alla Prima che alla Seconda guerra mondiale.
In particolare le opere riguardano le artiglierie, le navi da guerra e le fortificazioni militari; una parte dei testi tratta la
storia militare e bellica delle zone della Lombardia, del Trentino e del Veneto.
I fascicoli originari, indicano nella maggior parte dei casi o il titolo dell'opera o il/i suo/i autore/i.

Criteri di ordinamento e inventariazione
I fascicoli sono stati raccolti in ordine alfabetico per autore; in caso di più autori ci si è basati sul primo nome in ordine
alfabetico.

1.1.1
"Quello che i russi....Battleship Yamato. Build the Musashi"
1984 - [1991] (in copia)
- IRDISP [Istituto di ricerche per il disarmo, lo sviluppo e la pace], "Quello che i russi già sanno e gli italiani non devono sapere",
1984, fotocopie pp. 5 - 121;
- MITSURU Y., "Requiem for Battleship Yamato", [1986], fotocopie p. XXIII e s.n.;
- [YOSHIMURA A., "Build the Musashi!: The Birth and Death of the World's Greatest Battleship", 1991], fotocopie pp. s.n.;
- tabulato con elenco di autori e libri sulle guerre, s.d..
Italiano, inglese, giapponese
Fascicolo, cc. 81

1.1.2
"William H. Garzke, Robert O. Dulin - Battleships. Axis and neutral battleships in World War II"
1985 (in copia)
GARZKE W.H., DULIN R.O., "Battleships: Axis and Neutral Battleships in World War II", 1985, fotocopie pp. 43 - 510
(incompleto).
Inglese
Fascicolo, cc. 296

1.1.3
"Ettore Bravetta. L'artiglieria e le sue meraviglie"
1919 (in copia)
BRAVETTA E., "L'artiglieria e le sue meraviglie: dalle origini fino ai nostri giorni", 1919, fotocopie pp. 258 - 577 (incompleto).
Fascicolo, cc. 277

1.1.4
"Opere Siegfrid Breyer"
1973 - 1979 (in copia)
- BREYER S., "Battleships and battle cruisers, 1905 - 1970", 1973, fotocopie pp. 8 - 465 (incompleto);
- BREYER S., "Battleships of the world (1905 - 1970)", 1977 - 1979 first american edition, fotocopie pp. 9 - 359 (incompleto).
Inglese
Fascicolo, cc. 130

1.1.5
"Opere Edoardo Castellano"
1983 (in copia)
CASTELLANO E., "Evoluzione della fortificazione permanente sulle Alpi occidentali dall'epoca post-napoleonica al secondo
conflitto mondiale", estratto da Memorie militari, 1983, fotocopie pp. 559-603 in due copie.
Fascicolo, cc. 140

1.1.6
"Opere Mario Ceola"
1931 - 1939 (in copia)
- CEOLA M., "Le difese campali austriache nella zona di Rovereto al 24 maggio 1915", II, Collana di documenti sulla guerra (1914 1918), 1931, fotocopie pp. 3 - 22;
- CEOLA M., "Trento ed i suoi forti", III, Collana di documenti sulla guerra (1914 - 1918), 1932, fotocopie pp. 3 - 19 in due copie;
- CEOLA M., "Le difese permanenti e campali austriache nella zona di Riva al 24 maggio 1915", V, Collana di documenti sulla
guerra (1914 - 1918), 1932, fotocopie pp. 3 - 27;
- CEOLA M., "La guerra sotterranea attraverso i secoli", XI, Collana di documenti sulla guerra (1914 - 1918), 1939, fotocopie pp. 5 67.
Fascicolo, cc. 84

1.1.7
"Opere di Giuseppe Cirincione"
1915 - [1926] (in copia)

- CIRINCIONE G., "Considerazioni e deduzioni tratte dal comportamento delle opere permanenti sulla fronte trentina durante la
grande guerra", estratto dalla "Rivista d'artiglieria e genio", vol. II, 1923, fotocopie pp. 3 - 35;
- CIRINCIONE G., "Lezioni di fortificazione permanente. Parte III: La fortificazione in montagna", 1925, fotocopie pp. 3 - 229;
- CIRINCIONE G., "Lezioni di fortificazione permanente. Parte IV: La fortificazione in pianura. Parte V: La fortificazione costiera",
1926?, fotocopie pp. 216 - 223 e pp. 264 - 271;
si segnalano:
- documenti del comando della I armata di Verona in fotocopia relativi al forte di Monte Verena ed ai lavori di riparazione, 1915
giugno 26.
Fascicolo, cc. 48

1.1.8
"L'armamento dell'artiglieria da fortezza svizzera. Mob. 39-A La Garnison de St. Maurice"
1984 - 1989 (in copia)
- DE MONTET J., "L'armamento dell'artiglieria da fortezza svizzera dal 1885 al 1939", traduzione del colonnello Alfonso Bignasca,
1984, in fotocopia;
- Association Saint - Maurice pour la recherche de documents sur la forteresse, "Mob 39 ... A la Garnison de Saint - Maurice", 1989,
in fotocopia.
Fascicolo, cc. 70

1.1.9
"Opere G. Fioroni. La Valle di Ledro nella I Guerra mondiale"
1971 (in copia)
- FIORONI G. "La Valle di Ledro nella Prima Guerra Mondiale (1915 - 1918)", Trento, 1971, in fotocopia;
- estratti dall'opera in fotocopia.
Fascicolo, cc. 221

1.1.10
"Vincenzo Fornaro. Il servizio informazioni. Editoriale Domus, 1946"
1946 (in copia) - 1987
- FORNARO V., "Il servizio informazioni nella lotta clandestina. Gruppo Montezemolo", 1946, fotocopie pp. 5 - 309;
contiene inoltre:
- "Giovanni Paolo I. Il Papa di un sorriso" da "I grandi documenti di Epoca", n. 1461, 1978;
- "Lo scià. Ascesa e crollo del re dei re", da "I grandi documenti di Epoca", 1982?;
- "Rivoluzione", da Dossier de "Il venerdì" di Repubblica, n. 1, 1987?;
- "Il museo storico dell'arma dei Carabinieri", da "La storia d'Italia nei musei militari - 8", ?.
Fascicolo, cc. 329

1.1.11
"Opere Ludovico Galli"
1975 - 1992 (in copia)
- GALLI L., "Incursioni aeree su Brescia e provincia: 1944 - 1945", 1975, fotocopie pp. 13 - 141 (incompleto);
- GALLI L., "Incursioni aeree nel bresciano (1944 - 1945), con documenti inediti e l'elenco delle vittime", 1980, fotocopie pp. 21 150 (incompleto);
- GALLI L., "La Wehrmacht a Brescia. Atti del Comando militare tedesco n. 1011 provincie di Brescia - Cremona - Mantova. 1943 1945", 1984, fotocopie pp. 29 - 157 (incompleto);
- GALLI L., "Documenti inediti. Repubblica sociale italiana. Brescia 1943 - 1945", 1986, fotocopie pp. 90 - 91, 185, 187;
- GALLI L., "La guerra civile nel bresciano. Fatti, documenti, testimonianze. 1943 - 1945", 1986, fotocopie pp. 31 - 204
(incompleto);
- GALLI L., "Pagine di verità. Storie mai scritte di uomini dimenticati. Brescia 1943 - 1945", 1992, fotocopie pp. 313 (incompleto).
Fascicolo, cc. 87

1.1.12
"Cristoph Hackelsberger. Das K. K. Österreichische Festungsviereck in Lombardo - Venetien"
1980 (in copia)
HACKELSBERGER C., "Das K. K. Österreichische Festungsviereck in Lombardo - Venetien", 1980, fotocopie pp. 5 - 138 e molte
s.n.
Tedesco
Fascicolo, cc. 194

1.1.13
"Tullio Liber - Ugo Leitempergher. 1914 - 18 Folgaria - Lavarone - Vezzena"
1968 (in copia)
- LIBER T., LEITEMPERGHER U., "1914 - 1918. Folgaria - Lavarone - Vezzena attraverso una documentazione", 1968, fotocopie
pp. 5 - 103 e molte s.n. (documentazione fotografica).
Fascicolo, cc. 100

1.1.14
"Adamello. Opere Vittorio Martinelli. Opere Luciano Viazzi. Opere Antonio Fappani"
1968 - [1981] (in copia)
- MARTINELLI V., "Adamello ieri - oggi. 1. Prima della Grande Guerra", 1974, fotocopie pp. 139 - 148;
- MARTINELLI V., "Adamello ieri - oggi. 2. La Grande Guerra: gli anni 1915 e 1916", 1972, fotocopie pp. 6 - 185 (incompleto);
- MARTINELLI V., "Adamello ieri - oggi. 3. La Grande Guerra: gli anni 1917 e 1918", 1973, fotocopie pp. 6, 114, 287 - 289;
- MARTINELLI V., "Adamello ieri - oggi. 4. Dopo la Grande Guerra", 1974, fotocopie pp. 6 - 7, 42, 47, 49 - 53, 100, 101, 125 - 127,
337 - 343;
- VIAZZI L., "La guerra bianca sull'Adamello", 1968, fotocopie pp. 38 - 429 (incompleto);

- VIAZZI L., "I diavoli dell'Adamello. La guerra a quota tremila. 1915 - 1918", [1981], fotocopie pp. 13 - 497 (incompleto);
- FAPPANI A. (a cura di), "La guerra sull'uscio di casa. Brescia e bresciani nella Ia guerra mondiale", 1969, fotocopie pp. 46 - 111
(incompleto).
Fascicolo, cc. 197

1.1.15
"Stelvio - Ortles - Cevedale. Opere Luciano Viazzi. Opere Urangia Tazzoli. Opere Ulrico Martinelli"
1929 - [1996] (in copia)
- VIAZZI L., "Guerra sulle vette. Ortles - Cevedale: 1915 - 1918", [1976], fotocopie pp. 17 - 261 (incompleto);
- VIAZZI L., "Guerra d'aquile. Stelvio - Ortles - Cevedale. 1915/1918", [1996], fotocopie pp. 38 - 215 (incompleto);
- URANGIA TAZZOLI T., "La guerra sulle alte vette e sui ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale. Settore Valtellina (Anni 1915 18)", [19??], fotocopie pp. 22 - 45 (incompleto);
- MARTINELLI U., "La guerra a tremila metri dallo Stelvio al Gavia", 1929, fotocopie pp. 20 - 135 (incompleto).
Fascicolo, cc. 72

1.1.16
"K. Matsumoto. Design and construction Yamato & Musashi"
[1961] (in copia)
MATSUMOTO K., "Design and construction Yamato & Musashi", [1961], fotocopie pp. 100 - 335 e molte s.n. (incompleto).

Nota: "Ci sono a parte molte tavole in A3".
Giapponese, inglese
Fascicolo, cc. 123

1.1.17
"Carlo Montù. Storia della artiglieria italiana"
s.d.
MONTU' C., "Storia dell'artiglieria italiana", fotocopie in molteplici esemplari tratte dai libri che compongono l'opera.
Fascicolo, cc. 424

1.1.18
"Opere Ettore Patria"
1970 dicembre - 1973 (in copia)
- PATRIA E., "La galera del forte di Exilles nel XIX secolo" estratto da "Il 'Bannie'", Anno IX, n. 3, Natale 1970, fotocopie pp. 8 10;
- PATRIA E., "Le artiglierie del forte di Exilles" estratto da "Il 'Bannie'", Anno XI, nn. 1 - 2- 3, Natale 1972, fotocopie pp. 16 - 20;
- PATRIA E., "La ridotta di Serre La Garde" [estratto da "Il 'Bannie'", Anno XII, n. 1, 1973], fotocopie pp. 8 - 10;

- PATRIA E., "Le batterie in barbetta del Sapè e quella in casamatta corazzata del Fenil" [estratto da "Il 'Bannie'", Anno XII, n. 2,
1973], fotocopie pp. 8 - 11;
- PATRIA E., "La barriera" estratto da "Il 'Bannie'", Anno XII, n. 3, Natale 1973, fotocopie pp. 10 - 13;
- "Armi antiche. Bollettino dell'Accademia di s. Marciano - Torino", 1973, fotocopie pp. 275 - 358.
Fascicolo, cc. 62

1.1.19
"Opere Pelosio"
1986 (in copia)
- PELOSIO U. (a cura di), "Le fortificazioni nel veronese. Evoluzione ed armamento 1830 - 1915", 1986, fotocopie pp. 5 - 95;
- fotocopie di fotografie tratte dal libro;
- fotocopie relative alla fortezza di Verona in epoca austriaca e in epoca italiana con numerose fotografie.
Fascicolo, cc. 139

1.1.20
"Histoire de la construction des ovvrages fortifiés fédéraux 1831 - 1860/ 1885 - 1921"
1982 (in copia)
REBOLD J., "Histoire de la construction des ouvrages fortifiés féderaux 1831 - 1860 et 1885 - 1921", 1982, fotocopie pp. 2 - 125.
Francese
Fascicolo, cc. 66

1.1.21
"Stuhlpfarrer. 'Le zone d'operazione pre Alpi e litorale adriatico 1943 - 45'"
1979 (in copia)
STUHLPFARRER K., "Le zone d'operazione prealpi e litorale adriatico 1943 - 1945", 1979, fotocopie in più esemplari, pp. 13 - 238
(incompleto).
Fascicolo, cc. 75

1.1.22
"Il Vallo adriatico"
1987 - 1994 gennaio (in copia)
VERONESE L. Jr., "Il Vallo adriatico. Storia delle fortificazioni tedesche del territorio di Trieste - 1943/45", 1987, fotocopie;
contiene inoltre:
- fotocopie di: estratti da riviste, disegni ricavati da visite a forti, appunti di viaggio dattiloscritti, circolare informativa 1/94 della
Società storica Guerra bianca.
Raccoglitore, cc. 172

1.1.23
"Fortezze svizzere: 100 Jahre Gotthard - Festung. Unser Alpenkorps"
1983 - 1986 (in copia)
- "Unser Alpenkorps = Notre corps alpin = Il nostro corpo d'armata alpino = Nies corp alpin", 1983, fotocopie pp. 9, 97 - 182, 323 325 (incompleto);
- ZIEGLER P., "100 Jahre Gotthard - Festung. 1885 - 1985. Geschichte und Bedeutung unserer Alpenfestung", 1986, fotocopie pp. 5
- 79.
Tedesco, italiano, francese
Fascicolo, cc. 159

1.1.24
"Foto da libri svizzeri. Fortificazioni svizzere: 100 Jahre Gottahard - Festung. Unser Alpenkorps"
s.d.
Fotocopie in b/n e a colori di fotografie tratte dai libri "Unser Alpenkorps = Notre corps alpin = Il nostro corpo d'armata alpino =
Nies corp alpin", 1983 e ZIEGLER P., "100 Jahre Gotthard - Festung. 1885 - 1985. Geschichte und Bedeutung unserer
Alpenfestung".
Fascicolo, cc. 151

serie 1.2

Pubblicazioni tematiche, 1876 (in copia) - 1994

fascc. 52

Contenuto
Il materiale inserito in questa serie è costituito da fotocopie di articoli, riviste e testi relativi a specifiche tematiche a
carattere storico militare. La documentazione è raccolta in 52 fascicoli, di cui una copiosa parte (35 fascc.) è inerente
alle fortificazioni ed è stata ordinata in una sottoserie specifica ("Fortificazioni e opere di difesa"). Altre tematiche
presenti riguardano gli armamenti (cannoni 381/40 Ansaldo, cannone 149 mm. a pozzo, mezzi corazzati, batterie
costiere), i rifugi e le basi antiaeree.
In questo materiale sono presenti anche fotocopie di documentazione anteriore al XX secolo, proveniente dagli Uffici
storici di archivi militari.

Criteri di ordinamento e inventariazione
I fascicoli sono stati riordinati secondo l'ordine alfabetico del titolo.

1.2.1
"Aerei ed elicotteri civili"
[anni '70]
Estratti da riviste
Italiano, inglese, giapponese
Fascicolo, cc. 68

1.2.2
"Aerei militari"
[anni '80]
Estratti da riviste in originale e fotocopia
Fascicolo, cc. 89

1.2.3
"Alta velocità"
s.d.
- Mappe relative al sistema alta velocità (autostrada?) in Italia, quattro fotocopie in b/n, di cui tre in scala 1:100000;
- una mappa della zona di Montirone con evidenziata una parte di tratta autostradale (km 65 - km 67), in fotocopia b/n;

- una mappa della zona di Brescia (Brescia, Orzinuovi, Manerbio, Montichiari) con indicazioni delle interconnessioni di Brescia e
Brescia ovest, in fotocopia b/n.
Fascicolo, cc. 7

1.2.4
"Armi nucleari e rifugi"
[anni '80 - 1992 dicembre]
Estratti da riviste
Fascicolo, cc. 7

1.2.5
"Automezzi"
[anni '70 - '90]
Estratti da riviste in originale o fotocopia
Fascicolo, cc. 52

1.2.6
"Basi NATO"
1989 ottobre - 1992 ottobre (in copia)
Estratti da riviste in fotocopia
Fascicolo, cc. 2

1.2.7
"Cannoni ferroviari 381/40. Ansaldo"
1918 agosto 4 - 1918 ottobre 10 (in copia)
Documenti dell'Ufficio tecnico del Comando supremo dell'Esercito italiano relative alla predisposizione di artiglierie su installazioni
ferroviarie, in fotocopia.
Fascicolo, cc. 26

1.2.8
"Cannone 381/40. Società Ansaldo e V[arie] - foto"
1984 maggio (in copia)
- Articolo tratto da "Diana Armi" del maggio 1984 e fotografie tratte da libro che ritraggono artiglierie prodotte dalla società Ansaldo,
in fotocopia.

Fascicolo, cc. 109

1.2.9
"Difesa costiera estero"
s.d.
Inglese, italiano
Fascicolo, cc. 18

1.2.10
"Ex - Jugoslavia"
1954 - 1990 dicembre (in copia)
Articoli della rivista Panorama Difesa del dicembre 1990 e della pagina "Miscellanea" del bollettino ISCA6 n. 45 del 1954, in
fotocopie.
Fascicolo, cc. 2

1.2.11
"Foto batterie costiere (senza attribuzione)"
1943 maggio 4 - [1944]
Si segnala:
"XXXVIII. La fine della Regia marina", [post 1944], pp. 901 - 924.
Fascicolo, cc. 22

1.2.12
"Giornali 2° Guerra mondiale"
1943 ottobre 5 - 1945 aprile 25
Prime pagine di giornali:
- "Il regime fascista" del 5 ottobre 1943;
- "Corriere della sera" del 12 gennaio 1944;
- "Crociata italica" del 20 marzo 1944;
- "La Repubblica fascista" del 28 aprile 1944;
- "La stampa" del 21 giugno 1944;
- "Il regime fascista" del 3 agosto 1944;
- "Sveglia!" del 16 agosto 1944;
- "Il popolo di Alessandria" del 1° marzo 1945;
- "L'Italia del popolo" del 3 aprile 1945;
- "Corriere della sera" del 25 aprile 1945;
contiene tra l'altro:

- fotocopie di immagini di carroarmati del Tank Museum (Bovington, Dorset, Gran Bretagna) e fotocopie di un articolo titolato
"Escursionismo storico: conoscere per non dimenticare".
Fascicolo, cc. 21

1.2.13
"Impianti Brescia, Ghedi, Montichiari"
1977 - 1978 (in copia)
Si segnala:
VECCHI S., "65. Gruppo intercettori teleguidati. Un numero, una storia : note storiche raccolte dall'ultimo arrivato", 1978, fotocopie
pp. 67 - 91.
Fascicolo, cc. 36

1.2.14
"Informazioni della Difesa (estratti)"
1992 giugno - 1993 luglio
Estratti da "Informazioni della Difesa".
Fascicolo, cc. 23

1.2.15
"Installazione per cannone da 149 m/m a pozzo"
1909 - 1920 (in copia)
- "Istruzione della installazione tipo Armstrong, regolamentare per opera a pozzo con cannone da 149 m/m A", in fotocopia, 1909;
- "Monografia dell'installazione in pozzo da 149A Schneider" con sette copie di tavole a colori, in fotocopia, 1915;
- "Istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149S", in fotocopia, 1915;
- GUIDETTI A., "Studio della trasformazione delle installazioni a pozzi tipo S in casamatte girevoli della fortificazione odierna",
estratto dalla “Rivista d'artiglieria e genio”, vol. III - 1920, in fotocopia.

Fascicolo, cc. 34

1.2.16
"O.A.F.N. [Occupazione avanzata frontiera nord]"
1925 - 1987 (in copia)
- CADORNA L., "Altre pagine sulla guerra mondiale", 1925, fotocopie pp. 26 - 45; si segnala fotocopia di un articolo s.d. relativo
alle misure difensive italiane sul confine, sopra la p. 26;
- "Itinerari escursionistici sulle tracce della 1a Guerra mondiale" da testo ignoto, n. 1/1987 (?), fotocopie pp. 19 - 21;
- "Le diposizioni del comando supremo per la difesa della frontiera italo - svizzera", [da "L'esercito italiano nella grande guerra, ?],
fotocopie pp. 108 - 115.

Fascicolo, cc. 20

1.2.17
"Relazione ufficiale 1° Guerra mondiale - Marina. II - Preparazione mezzi. IV - Difese costiere"
s.d.
- "Cronistoria documentata della guerra italo - austriaca 1915 - 1918" a cura dell'Ufficio del capo di Stato maggiore della Marina:
fascc. II, IV e cap. 9, in fotocopia.
Fascicolo, cc. 48

1.2.18
"Rifugi antiaerei Brescia e altri impianti militari in Italia"
1942 dicembre 23 - 1988 (in copia)
- Fotocopia di documento della fabbrica Pietro Beretta al Comitato provinciale antiaereo di Brescia del 23 dicembre 1942;
- "La galleria del Castello in Brescia: 1943 - 1951", a cura dell’Amministrazione comunale, 1951 in fotocopie;
- TEDESCHI M. "Le colline del marmo", estratto da Atlante bresciano 2, primavera 1985, in fotocopia pp. 73 - 81;
- AGOSTI A., "Dal castello in ascensore. Una frontiera per le auto, un veicolo per i pedoni", estratto da Atlante bresciano 7, estate
1986, in fotocopia pp. 60 - 63;
- CORTESI M., "Armi, caserme e reparti. La mappa della presenza militare nel Bresciano", estratto da Atlante bresciano 9, inverno
1986, in fotocopia pp. 17 - 19;
- estratto senza titolo da "Il colle armato. Storia del Castello di Brescia", a cura di Ida Gianfranceschi, 1988, fotocopie pp. 180 - 187;
- estratti da riviste, volumi e quotidiani.
Fascicolo, cc. 91

1.2.19
"Storia della Marina - Fratelli Fabbri"
1976 - 1980
- FRACCAROLI A., "Le navi da battaglia italiane della seconda guerra mondiale", allegato a "Storia illustrata", n. 219, febbraio
1976;
- otto opuscoli della "Storia della Marina. 1805 - 1980: tecnologie - profili - battaglie", 1980, Fabbri Editori.
Fascicolo, cc. 77

1.2.20
"Storia dei mezzi corazzati - Fratelli Fabbri"
[1976]
Otto opuscoli della "Storia dei mezzi corazzati", [1976], Fabbri editori.
Fascicolo, cc. 32

1.2.21
"Svezia - Norvegia - Finlandia"
1986 luglio - 1991 dicembre (in copia)
Articoli tratti da Panorama Difesa e Rivista italiana difesa, in fotocopia.
Fascicolo, cc. 10

1.2.22
"Ufficio storico esercito. Scheda Marieni Giovanni Battista"
1876 - 1923 (in copia)
Scheda matricolare di Marieni Giovanni Battista (nato 14 giugno 1858, Bergamo), in fotocopia.
Fascicolo, cc. 7

1.2.23
"Uniformi"
[anni '60 - 1981]
Si segnala:
- poster dei galloni e spalline per ufficiali e sottoufficiali della marina.
Fascicolo, cc. 73

sottoserie 1.2.1

Fortificazioni e opere di difesa, 1882 (in copia) - 2001

fascc. 35

Contenuto
Questa sottoserie raccoglie in 35 fascicoli, documentazione riguardante le fortificazioni e le opere di difesa militare
(difese costiere e difese interne). Il materiale conservato è relativo a forti o fortificazioni o ad aree geografiche e città. In
particolare si trovano documenti relativi a: forte di Bard, forte di Chaberton, forte del Colle di Tenda, forte Corno
d'Aola, forte di Exilles (Val di Susa), fortezza di Fenestrelle e fortezza d'Assietta (Val Chiasone), forte Lusardi Montecchio nord - Colico, forte Paradiso (Moncenisio), Forte Sertoli (Tirano), Vallo alpino, forte Venini - Oga, forte
Valdrana, forte Cima dell'Ora, forte Dossaccio, forte Rocca d'Anfo, Forte Pozzacchio e forte Belvedere. Gli studi
relativi alle opere difensive in luoghi determinati, coprono tutta Italia e anche la Svizzera e nello specifico si riferiscono
a: Brindisi, Lago di Garda, Genova, Val Giudicarie, La Spezia, Arenzano, Monte Orfano - Gravellona, Pantelleria,
Roma, Taranto, Trieste, Valtellina, Venezia e Mestre e Verona.

Criteri di ordinamento e inventariazione
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente per nome della fortezza o del luogo a cui la difesa forificata si riferisce.
In fondo alla serie sono stati strutturati i fascicoli contenenti documentazione miscellanea inerente comunque alle
fortificazioni.

1.2.1.1
"Batteria 'A' - 381/40 Augusta"
1939
- Documenti della Marina militare relativi ai collaudi e utilizzi dei complessi della batteria 'A' calibro 381/40 Ansaldo 1914, in
fotocopia, 1939 aprile 18 - 1939 dicembre 17;
- fotocopie di fotografie;
- "Il crollo della base navale di Siracusa - Augusta", estratto da libro ignoto, fotocopie pp. 150 - 169;
- fotocopie di cartine della zona di Augusta - Siracusa relativa a operazioni di guerra tratte da libri ignoti.
Fascicolo, cc. 64

1.2.1.2
"Forte di Bard"
1978 (in copia)
GRILLETTO R., "Bard, la sua storia - il suo forte", 1978, fotocopie pp. 3 - 80 (incompleto).
Fascicolo, cc. 35

1.2.1.3
"Brindisi"
1993 aprile 7 (con allegati del 1943 in copia)
Corrispondenza con Carlo Alfredo Clerici per la fornitura di materiale storico e relativi allegati:
- "Monografia della batteria 'Fratelli Bandiera'", 24 gennaio 1943, in fotocopia;
- "Monografia della batteria 'Benedetto Brin'", 24 gennaio 1943, in fotocopia;
- fotocopie di fotografie in b/n su prove di tiro di batterie, ecc.
Fascicolo, cc. 98

1.2.1.4
"Forte Chaberton"
1951 (in copia)
- D'ANTONIO R., "Il tiro di distruzione dell'artiglieria francese contro il forte di Chaberton", estratto dal "Bollettino dell'Istituto
storico e di cultura dell'arma del genio", Fasc. 2, aprile 1951, in fotocopia;
- guida - itinerario Monginevro - Monte Chaberton, ritaglio da rivista, s.d.
Fascicolo, cc. 5

1.2.1.5
"Forti del Colle di Tenda"
1890 - 1987 (in copia)
- FORNASARI G., "Le fortificazioni alle frontiere francesi - italiane esposte in base alle pubblicazioni finora venute in luce" estratto
dalla "Rivista d'artiglieria e genio", vol. II, 1890, fotocopie pp. 3 - 46;
- "Le fortificazioni militari del Colle di Nava", estratto da Provincia di Imperia, n. 21, 1987, fotocopia pp. 23 - 24;
- "Fascicolo contenente il piano d'insieme, la planimetria, la pianta e le sezioni delle opere che costituiscono il campo trincerato del
Colle di Tenda", 1892, in fotocopia;
- CALVINI N., "Fortificazioni della Liguria Occidentale nell'età moderna", fotocopie pp. 45 - 56;
- fotocopie estratte da LANTERI M., "I castelli della Liguria", vol. 1.
Fascicolo, cc. 50

1.2.1.6
"Forte Corno d'Aola"
[1882 marzo 16] - 1992 febbraio 22 (in copia)
- Relazioni della Direzione generale d'artiglieria e genio relative alla costruzione di una mulattiera e forte al Corno d'Aola, sul monte
Pornina, di un appostamento a Cima Bleis, di una caserma e relativa strada a Mortirolo, di un ricovero alla Forcellina di Montozzo e
fortificazione delle strade del Tonale e dell'Aprica, in fotocopie, 1882 marzo 16;
- "Viaggio di Stato maggiore 1905. Note sull'organizzazione difensiva. Linea del Tonale", [1905], in fotocopia;

- "Precedenti della Valcamonica": appunti sulle ricognizioni in Valcamonica, in fotocopie, s.d.;
- "Sunto dei precedenti relativi alla sistemazione difensiva permanente della Valcamonica" del Ufficio difesa dello stato, in fotocopia,
s.d.;
- proposte di studio e recupero dei reperti della guerra in Valle Camonica e legge 10 febbraio 1992, n. 145, in fotocopia, 1992
febbraio 10 - 1992 febbraio 22;
- estratti in fotocopia da libro che riproducono fotografie del rifugio della Lobbia Alta e forti (Pozzi Alti, Tonale, Corno d'Aola) della
Prima guerra mondiale.

Fascicolo, cc. 72

1.2.1.7
"Forte di Exilles"
1971 (in copia)
GRILLETTO R., "La viabilità nella Valle di Susa e la fortezza di Exilles", 1971, fotocopie pp. 905 - 938.
Fascicolo, cc. 34

1.2.1.8
"Fortezza di Fenestrelle, Assietta e Val Chisone"
1963 gennaio - 1986 (in copia)
- TOSEL P. "L'alta Val Chisone e le fortificazioni di Fenestrelle", estratto da "Bollettino dell'Istituto storico e di Cultura dell'Arma del
Genio, fascicolo n.1 (81) - gennaio-marzo 1963, fotocopie pp. 97 - 105;
- CONTINO T. "Fenestrelle. Una fortezza del vecchio Piemonte", 1971, fotocopie pp. 7 - 149;
- GRILLETTO R. "La Valle del Chisone e la fortezza di Fenestrelle", estratto da "L'Universo", sett.-ott. 1972, fotocopie pp. 1097 1134;
- PATRIA E. "Due ricerche storiche sull'Assietta", estratto da "Armi antiche. Bollettino dell'Accademia di San Marciano", n. unico,
1973, fotocopie pp. 275 - 358;
- BIGI U., PEISINO S., "Il Forte di Fenestrelle : 'la piccola grande muraglia piemontese'", estratto da "Piemonte vivo", n. 5, 1986,
fotocopie pp. 11 - 21;
- BIGI U., PEISINO S., "Andare per fortezze; opere fortificate in Val Chiasone", estratto da "Piemonte vivo", n. 6, 1986, fotocopie
pp. 22 - 29.
Fascicolo, cc. 241

1.2.1.9
"Difese lago di Garda"
1905 - 1911 febbraio 20 (in copia)
- "Viaggio di Stato maggiore 1905. Note sull'organizzazione difensiva. Batterie del lago di Garda", fotocopia, [1905];
- "Promemoria circa la difesa del lago di Garda", fotocopia dell'Ufficio difesa dello Stato, ottobre 1908;
- documento relativo alla difesa del lago di Garda, fotocopia dell'Ufficio della Difesa, 1908 novembre 7;
- documento relativo alla difesa del lago di Garda, fotocopia dell'Ufficio della difesa, 1911 febbraio 20;

- "Sunto dello svolgimento della questione della difesa acquea e terrestre del lago di Garda", fotocopie dell'Ufficio difesa dello Stato,
s.d.;
- "Sunto dei precedenti relativi alla progettata costruzione di una ferrovia e di una rotabile sulla sponda orientale del lago di Garda"
con allegati, fotocopia dell'Ufficio difesa dello Stato, s.d.
Fascicolo, cc. 48

1.2.1.10
"Fortificazioni '800 - generici"
1889 - 1983 (in copia)
- FORNASARI G., "Le fortificazioni alle frontiere francesi - italiane esposte in base alle pubblicazioni finora venute in luce da
Giuseppe Fornasari noblie von Verce - Vienna 1889", fotocopie pp. 83 - 121;
- GUIDETTI A., "Fortificazione permanente", Torino, 1913, fotocopie pp. 322 - 340;
- GOOCH J., "L'Italia contro la Francia: i piani di guerra difensivi ed offensivi 1870-1914" da “Memorie militari”, 1980, fotocopie
pp. 153-167;
- VASCON E., "1860-1880. I venti anni cruciali della fortificazione permanente italiana, da “Rivista militare”, 1981, n. 1, fotocopie
pp. 89 - 94;
- MINNITI F., "Il secondo piano generale delle fortificazioni. Studio e progetti (1880 - 1885)", da “Memorie storiche militari”, 1981,
fotocopie pp. 91 - 119;
- CASTELLANO E., "La fortificazione permanente sulle Alpi occidentali", da “Memorie storiche militari”, 1983, fotocopie pp. 569 577;
- "III. Il piano generale di difesa dello Stato del 1866. Dati riassuntivi", estratto, fotocopie pp. 233 - 242, s.d.
Fascicolo, cc. 79

1.2.1.11
"Forti di Genova"
1971 - 1977 (in copia)
- FORTI L.C., "Le fortificazioni di Genova", 1971 - 1975, fotocopie pp. 22 - 29;
- BAROZZI P., "Mura e forti di Genova", 1977, fotocopie pp. 172 - 191;
- CAPPELLINI A., "I forti di Genova", s.d., fotocopie pp. 41 - 45.
Fascicolo, cc. 31

1.2.1.12
"Sbarramento Giudicarie (R. Anfo, Cima Ora, Valle Drane, Maniva - Crocedomini)"
1915 aprile 25 - 1987 (in copia)
- "Sbarramento delle Giudicarie", fotocopie di un fascicolo;
- "Difese del Maniva e del Crocedomini", fotocopie;
- "Diario storico militare (dal 25 aprile al 31 luglio 1915)" del Comando d'artiglieria dello sbarramento delle Giudicarie, in fotocopie;
- fotocopie di icnografie del forte di Valedrana, del forte di Cima dell'Ora, piano d'insieme e particolari del forte dell'Ora, carte
geografiche con indicazioni militari, documenti relativi alla protezione antiaerea a Treviso Bresciano;

- fotocopie delle planimetrie del forte dell'Ora;
- numerose fotocopie di testi e mappe a carattere storico militare, tra cui: PROST P., "Rocca d'Anfo: la fortezza incompiuta", in
“Casabella” n. 536, 1987, fotocopie pp. 44 - 53.
Fascicolo, cc. 189

1.2.1.13
"Difesa costiera Italia. Documenti generici"
1934 settembre 29 - 1945 (in copia)
- Promemoria di consegne fra capitani, in fotocopia, 1934 settembre 29 - 1940 settembre 16;
- promemoria dell'Ufficio di stato maggiore della regia Marina sull’approntamento armi e artiglierie, in fotocopia, 1941 gennaio 17 1942 giugno 22;
- "Elenco delle batterie della regia Marina sistemate lungo le coste, nelle piazze, zone e settori militari marittimi", in fotocopia, 1942
luglio;
- “La difesa costiera – suoi principi generali – sua organizzazione in Italia” del capitano Lorenzo Gasparri, s. d., fotocopie, pp. 17 –
18;
- "Enemy anti - ship defence of Naples", tratto da TOMLIN S. C., "Coast Artillery in Sicily and Italy, 1943-1945", 1945, fotocopie
pp. 74 - 79;
- "Coast artillery", s.d., fotocopie pp. 131 - 145.
Italiano, inglese
Fascicolo, cc. 63

1.2.1.14
"La Spezia"
1947 gennaio 11 - 1978 (in copia)
- documenti dell'Archivio storico della Marina militare: promemoria per il Capo di stato maggiore, in fotocopia, 1947 gennaio 11;
- FARA A., "Funzione militare, architettura e urbanistica dell'Ottocento a La Spezia. Recupero di Domenico Chiodo", 1975,
fotocopie pp. 53 - 167 (incompleto);
- MARMORI F., "Fortificazioni nel golfo della Spezia. 'Architettura militare spezzina'", 1976, fotocopie pp. 82 - 146;
- FARA A., "La Spezia dell'Ottocento. Il sistema fortificato nel contesto città - territorio", in "Architettura fortificata. Atti del I°
Congresso internazionale Piacenza - Bologna 18 - 21 marzo 1976", 1978, fotocopie pp. 231 - 235, in due copie;
- fotocopie in più esemplari di carte rappresentanti la presenza di edifici storico - militari nella zona di La Spezia, s.d.
Fascicolo, cc. 115

1.2.1.15
"Batterie Anti Navi Liguria. 381 - Monte Moro - Arenzano"
1977 - 1990 (in copia)
- estratti da riviste varie relativi alle postazioni dell'artiglieria ad Arenzano e all'arrampicata sulla parete di roccia del Muzzerone,
1977;
- fotocopie di appunti scritti a mano relativi al paese di Arenzano, 1990 maggio 5 - 1990 dicembre 18;

- "Storia degli impianti radar in Liguria", stampato, s.d.;
- cartolina di Arenzano non scritta e depliant residence hotel Punta San Martino, s.d..

Fascicolo, cc. 20

1.2.1.16
"Forte Lusardi - Montecchio nord - Colico"
1912 - 1989 (in copia)
- sette piante del forte di Montecchio nord, 1912 - 1913, in copia;
- sette piante del forte Lusardi - Colico, ex opera di Montecchio nord, eliocopie, s.d.;
- FATTARELLI Martino,"Costruzione del 'Forte Montecchio' in Colico", 1989 novembre, in due copie;
- "Il forte 'Montecchio Nord' in Colico", s.d., copia su carta termica;
- fotocopie di testo ignoto, autore Baldrati?, pp. 228 - 235; 266 - 267, in due esemplari, s.d.
Fascicolo, cc. 32

1.2.1.17
"Forti del Moncenisio"
s.d.
- Pagina di rivista con guida escursionistica Moncenisio, giro dei forti Varisello, Pattacroce, Monte Malamot.
Fascicolo, c. 1

1.2.1.18
"Monte Orfano - Gravellona"
[1913 - 1915] (in copia)
- "Sunto degli studi e dei provvedimenti relativi allo sbarramento Sempione - Gravellona - Toce", fotocopie di parte del fascicolo
"Sbarramento Sempione - Gravellona - Toce ...", [primo quarto del XX sec.].
Fascicolo, cc. 5

1.2.1.19
"Pantelleria"
[1941] - 1989 (in copia)
- documenti dell'Archivio storico della Marina militare, in copia: promemorie relative alle artiglierie a Pantelleria e Lampadusa,
[1941];
- PESCE G., "La difesa aerea di Pantelleria (1a parte)", estratto da "Rivista aeronautica" n. 2/1986, fotocopie pp. 106 - 112;
- PESCE G., "La difesa aerea di Pantelleria (2a parte)", estratto da "Rivista aeronautica" n. 3/1986, fotocopie pp. 90 - 97;
- estratto da "Panorama Difesa Lettere", n. 7/1986;
- "Pantelleria: una portaerei di roccia", estratto da "Aerofan", luglio/agosto 1989, fotocopie pp. 108 - 112;

- TAVASANI M., "La rivincita di Pantelleria", estratto da "Panorama Difesa", s.n., s.d., pp. 51 - 53;
- estratto da libro ignoto, fotocopie pp. 167 - 168, in due esemplari.

Fascicolo, cc. 37

1.2.1.20
"Forti di Roma"
1971 - 1987 (in copia)
- GRIFONE N., "L'edilizia militare", in RAVAGLIOLI A.; DE PAOLI S.; Unione Romana Ingegneri E Architetti, "La terza Roma.
Lo sviluppo urbanistico edilizio e tecnico di Roma capitale", 1971, fotocopie pp. 273 - 284;
- FIORE F. P., "Le fortificazioni di Roma Capitale", in "Roma capitale 1870 - 1911. 12, Architettura e urbanistica - uso e
trasformazione della citta` storica", 1984, fotocopie pp. 152 - 157;
- PRESTA C. (a cura di), "Castra et ars. Palazzi e quartieri di valore architettonico dell'Esercito italiano", 1987, fotocopie pp. 77 - 90;
- CIANETTI E., "Le difese di Roma", in ?, s.d., fotocopie pp. 48 - 81;
- FELICI C., "Le mura e i forti di Roma. Moenia mundi", in rivista ?, s.d., pp. 107 - 114;
- fotocopie di libro ignoto, s.d..
Fascicolo, cc. 108

1.2.1.21
"Forte Sertoli - Canali - Tirano"
1946 aprile 13 - 1949 marzo 24 (in copia)
Documentazione relativa alla dismissione del forte Sertoli dal demanio dello Stato, in fotocopia in più esemplari, 1946 aprile 13 1949 marzo 24;
si segnala:
icnografia con pianta delle murature, eliografia/poligrafia.
Fascicolo, cc. 21

1.2.1.22
"Fortificazioni svizzere. Articoli e notizie"
1986 (in copia) - 1991
- Lettera accompagnatoria alle fotocopie delle riviste del Comandante del reggimento fortezza 24, 1991 dicembre 16;
- estratti da rivista "Puzzle. 100 Jahre Gottard - Festung. 100 Anni Fortificazioni del Gottardo", 1986 - 1991, in fotocopie;
- VICARI F., "Mantenimento e valorizzazione delle infrastrutture nel corpo d'armata di montagna 3" estratto da "Rivista militare"
della Svizzera italiana, giugno 1990, fotocopie pp. 145 - 148;
- GOTTIER B., "Project 'Bison' - Modernisierung der Festungsartillerie", estratto da "Schweizer soldat", 4/1990, in fotocopie pp. 15 17;
- GRUNDMANN R. O. "Das Festungswachtkorps (FWK)" estratto da Allgemeine Schweizerische Milita¨rzeitschrift, n. 12, 1988,
fotocopie pp. 818 - 821;
- VOEGELI R., "Die Festung Reuenthal", 1988, fotocopie pp. 222 - 235;

- articoli da riviste in fotocopia, 1983 novembre - 1990 marzo.
Italiano, tedesco, francese
Fascicolo, cc. 100

1.2.1.23
"Batterie di Taranto"
1941 settembre 6 - 1991 (in copia)
- "Relazione a corredo del progetto particolareggiato per la sistemazione di una batteria su tre pezzi da 305/42 in località Torre
Blandamura (Taranto)", in fotocopia, 1941 settembre 6;
- "Rapporto mensile sullo stato dei lavori in corso di eseguimento" a Torre Blandamura, Ginosa Marina, Massafra e Buffoluto, in
fotocopia, 1943 agosto;
- "L'arsenale militare marittimo di Taranto tra politica, strategia di difesa e sviluppo industriale. Atti del convegno nazionale di studio.
Taranto, 13 - 14 ottobre 1989", 1991, fotocopie pp. 98 - 141 e 173 - 180.
Fascicolo, cc. 47

1.2.1.24
"Trieste"
s.d.
Tre articoli relativi ai sotterranei dell'ex ospedale militare, ai progetti tedeschi per la difesa di Trieste e alla storia di Basovizza, s.d..
Fascicolo, cc. 3

1.2.1.25
"Vallo alpino"
1992 - 1993 marzo (in copia)
- CLERICI C. A., "Il vallo alpino" da "Panoplia", n. 12, 1992, fotocopie pp. 43 - 46;
- SPINELLI L. (a cura di), "Bunker nel Cuneese. Il vallo alpino del littorio 1928 - 1939", da "Domus", n. 747, marzo 1993, itinerario
n. 88;
- CIPRIANI F., BALDI G., "Fortificazione di ieri e di domani", s.d., tratto da libro ignoto, fotocopie pp. 8 - 39;
- FELICI C., "Le grandi linee difensive fortificate tra le due guerre mondiali", articolo da rivista ignota, s.d., pp. 112 - 119;
- FIORANI A. (a cura di), "Vallo alpino", tratto da "Sinossi di fortificazione permanente", s.d., fotocopie pp. 38 - 40;
- articoli di riviste ed estratti di libro per lo più non identificabili e s.d..
Fascicolo, cc. 60

1.2.1.26
"Valtellina"
[1913 - 1986] (in copia)
- Documentazione dell'Ufficio della difesa dello Stato, in fotocopia:

"Sbarramento della Valtellina", [1913], fotocopie;
"Sunto dei precedenti relativi alle difese fra il Lago Maggiore e il Lago di Como", [1914], fotocopie;
"Armamento degli sbarramenti di Varese, Como e Colico", 1914 giugno 26, in fotocopia;
- CANETTA N., "1915 - 1985. Settant'anni fa la grande guerra in Valtellina", [Bollettino della Societa` Studi Valdesi, 1984],
fotocopie pp. 181 - 202;
- CANETTA N., "La Grande guerra in Valtellina. Le linee secondarie", [Bollettino della Societa` Studi Valdesi, 1986], fotocopie pp.
181 - 191, in due copie;
- "1a parte - Ridotto valdostano", s.d., fotocopie su carta termica da negativo.
Fascicolo, cc. 111

1.2.1.27
"Batterie di Venezia e forti di Mestre"
1933 - 1988 (in copia)
- Documentazione dell'Ufficio storico della Marina militare:
"Monografia dell'opera Carlo Radaelli": cenni storico - militari sull'opera di difesa costiera, 1933, fotocopie pp. 1 - 13;
"Monografia dell'opera Amalfi": cenni storico - militari sulla costruzione della batteria "Amalfi", 1933 maggio, fotocopie;
"Monografia dell'opera S. Marco": cenni storico - militari sulla costruzione del forte San Marco, 1933, fotocopie pp. 1 - 13;
- documenti dell'Ufficio storico della marina e degli uffici di stato maggiore della marina relativi al disarmo della batteria "Amalfi",
1941 gennaio 13 - 1947 gennaio 29, in fotocopia;
- CUCCHETTI C. A.; PADOVAN A.; SENO S., "La storia documentata del litorale nord", [1976], fotocopie pp. 132 - 134 e s.n.;
- RASTELLI A., "L'attività della regia marina nelle lagune venete durante la grande guerra. Unicità del tipo di guerra" da "Bollettino
Marina militare, n. 2, dicembre 1987, fotocopie pp. 245 - 265;
- MIOZZI O. O., "4 novembre 1988: 70° anniversario della vittoria" da "Bollettino Marina militare n. 4, dicembre 1988, fotocopie
pp. 159 - 171;
- FOFFANO R.; LUGATO D., "Da Margera a Forte Marghera : storia delle trasformazioni dell'antico borgo di Marghera da ambiente
naturale ad area fortificata", 1988, fotocopie pp. 68 - 133;
- PASQUALIN A.; PASQUALIN M.; WOLLNER L., "La militarizzazione della laguna di Venezia. Quattordici forti in un album
fotografico", da "Edilizia militare", n. 6, ?, fotocopie;
- stralci di libri da fonte ignota, s.d.;
- "Fortificazione", fotocopie dall'Enciclopedia Treccani, vol. XV, s.d.;
- fotocopie di mappe relative alla difesa della città di Venezia;
- fotocopie in b/n di foto tratte da libro;
- appunti per lo più manoscritti in fotocopia.
Fascicolo, cc. 273

1.2.1.28
"Forte 'Venini' - Oga"
[1905] (in copia) - 1994
- "Note sull'organizzazione difensiva. Posizione delle Motte", in fotocopia, [1905];
- ZAZZI S., "Il Forte di Oga", in "Provincia ieri e oggi", [1984?], in fotocopia b/n e colori, pp. 40 - 49;

- "Il forte Venini e il Paluaccio di Oga", estratto dal "Notiziario della Banca popolare di Sondrio", n. 35, agosto 1984, fotocopie b/n e
colori;
- FLOCCHINI A., "Il forte di Oga", da "Militaria", anno 2, n. 7, gennaio 1994, pp. 12 - 16;
- "Il forte Dossaccio", s.d., testo ignoto;
- "Bibliografia su forte OGA e notizie sparse": appunti fotocopiati, s.d.;
- poligrafia e fotocopie di icnografie del forte Venini (Bormio), s.d..
Fascicolo, cc. 50

1.2.1.29
"Fortificazioni di Verona"
[1911] - 1981 (in copia)
- "Sunto dei precedenti della: Piazza di Legnago", [1911], fotocopie;
- BARBETTA G., "Le mura e le fortificazioni di Verona", 1970, fotocopie pp. 7 - 139 (incompleto);
- BARBETTA G., "Le mura e le fortificazioni di Verona", 1978, fotocopie pp. 18 - 109 (incompleto);
- PERBELLINI G., "Le fortificazioni austriache nel Veronese", da "Vita veronese", n. 34/1981, fotocopie, pp. 2 - 11;
- fotocopie di icnografie del forte di Monte tesoro, s.d.;
Fascicolo, cc. 78

1.2.1.30
"Artiglierie (Montù ecc.). Varie"
1914 settembre 1 - 1938 (in copia)
- Documentazione storica in fotocopia relativa agli armamenti di artiglieria a Valledrana, Cima dell'Ora, Dossaccio, Alpe - Canali,
forte d'Aola, Rocca d'Anfo e Val Chiese, 1914 settembre 1 - 1918 agosto 31;
- "Artiglierie in installazione fissa", 1928, fotocopie pp. 82 - 123;
- GRANDI F., "Le armi e le artiglierie in servizio", 1938, in fotocopia pp. 344 - 359 e 370 - 375;
- estratti da libri ignoti, s.d.
Fascicolo, cc. 217

1.2.1.31
"Foto forti 1° Guerra mondiale. Vari. Rocca d'Anfo"
1908 - 1992 (in copia)
- "Appunti ed osservazioni dopo una ricognizione lungo la frontiera orientale avente per iscopo di constatare lo stato attuale
dell'assetto difensivo ora in corso di apprestamento" 1a e 2a parte, in fotocopia, 1908;
- "Notizie circa i lavori di difesa permanente eseguiti o compiuti nell'anno 1913", in fotocopia, 1913;
- "Opere antiquate da disarmare o modificare ed appostamenti occasionali": carteggio relativo, in fotocopia, 1914 dicembre 3;
- legende tratte da carte topografiche, 1914 - 1917;
- documenti tratti da AUSSME, fondo Carteggio sussidiario 1a guerra mondiale relativi alle opere austriache del Corpo d'armata,
1919 gennaio 25;

- fotocopie di estratti da libri e riviste, 1916 - 1992 e s.d.; si segnala: ZAZZI S. "Il forte di Oga", in "Provincia ieri e oggi", s.n., s.d.,
pp. 40 - 49.
Fascicolo, cc. 105

1.2.1.32
Miscellanea fortificazioni
1992 marzo 26 - [1994] (in copia)
- FLOCCHINI A., "Il Forte di Oga", [da "Militaria", 1994], pp. 12 - 16, fotocopie in più esemplari;
- FLOCCHINI A., "Il Forte Montecchio di Colico", spezzone mutilo, s.d.;
- documenti miscellanei vari, 1992 marzo 26 - 1994 marzo 24; si segnala: autorizzazione alla visura del materiale relativo alle
fortificazioni di pertinenza della 3a Direzione genio militare, 1992 marzo 26; verbale della riunione del 1° convegno del Gruppo
delle fortificazioni moderne, 1992 ottobre 18.
Fascicolo, cc. 42

1.2.1.33
Estratti e articoli
[1918 marzo 16] (in copia) - 1997
- "Mezzi e tempo occorrenti per paralizzare e demolire in parte i forti Por e Corno", [1918 marzo 16], in fotocopia;
- FORSTNER F., "Przemysl. Oesterreich - Ungarns bedeutendste Festung", 1937, fotocopie in b/n con fotografie tratte dal libro;
- TOURING CLUB ITALIANO, "Sui campi di battaglia. Il Trentino, il Pasubio e gli altipiani. Guida storico - turistica", [1940?], in
fotocopie pp. 7 - 25 e 51 - 109;
- BAROZZI G., "Forte di Pozzacchio. Valmorbia - Werk 1915/1918", [1978?], in fotocopia pp. 3 - 19;
- ANNI R., "Storia della brigata 'Giacomo Perlasca'", 1980, in fotocopie pp. 70 - 245 (incompleto);
- MOERZ K., "Die Guertelforts des oesterreichisch - ungarischen Befestigungsbaues 1820 - 1914", in "Festung Garnison
Bevoelkerung", 1982, in fotocopia pp. 100 - 117;
- GASPARINI F., "Il forte Belvedere a Lavarone", in "Diana - armi", n. 3, 1984, in fotocopie, pp. 78 - 79;
- HAUPTNER R., "Die Betondecken in historischen oesterreichisch - ungarischen Festungsbau in Tirol", in "Festungsforschung als
kommunale Aufgabe in Mittelpunkt: Germsheim", 1986, in fotocopia pp. 139 - 149; con estratto dello stesso articolo da "Oeiaz
1985", in fotocopie pp. 243 - 248; con riassunto in lingua italiana;
- FLOCCHINI A., "I forti della grande guerra", in "Storia militare", n. 13, ottobre 1994, in fotocopie pp. 43 - 52 con note manoscritte
a penna;
- "Secondo convegno di studi. Grande guerra sulle montagne tra il Gavia - Tonale - Adamello", 1997;
- FLOCCHINI A., "Il forte di Valledrane", bozza di dattiloscritto, s.d.;
- GHERARDINI F., "Tra cime e trincee. Parte prima", da "Diana - armi", s.n., s.d., in fotocopie pp. 77 - 80;
- GHERARDINI F., "Tra cime e trincee. Parte seconda", da "Diana - armi", s.n., s.d., in fotocopie pp. 72 - 75;
- BENEDETTI M., "Attorno ai laghi. Visitando i ruderi dei vecchi forti austriaci", tratto da ignoto, da fotocopie pp. 12 - 14;
- LEONARDI G., "Le fortificazioni sul monte Calisio", tratto da "Il Calisio - CAI SAT", fotocopie pp. 138 - 140;
- bozze dattiloscritte senza nome, con appunti e correzioni, s.d.;
- raccolta di estratti da riviste e libri, dattiloscritti, appunti.
Italiano, tedesco
Fascicolo, cc. 205

1.2.1.34
Articoli miscellanei
1904 - 1918 agosto; 1981 - 1995 (in copia)
- Estratti da annuari militari anni, in fotocopia, 1904 - 1915;
- "Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. Descrizione e servizio delle artiglierie con installazione speciale", in fotocopia,
edizione 1909;
- "Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. Installazioni a pozzi", in fotocopia, edizione 1912;
- GUIDETTI A., "La fortificazione permanente. Atlante", 1913, fotocopie di tavole;
- "Memoria sulla sistemazione difensiva della Val Chiese (6a divisione)", in fotocopia, 1915 dicembre 8;
- "Note sulla sistemazione logistica e difensiva degli altipiani di Folgaria e Serrada", in fotocopia, 1918 agosto;
- articoli vari estratti da libri e riviste, bozze di articoli di altri autori corrette a matita, in fotocopia, 1981 - 1994 e s.d.;
- CARILLO CASTIONI L., "I radar industriali italiani : ricerche, ricordi, considerazioni per una loro storia" in “Storia
contemporanea”, A. 18, n. 6 (1987), fotocopie pp. 1221-1265;
- FADINI F., "Caporetto dalla parte del vincitore. Il generale Otto von Below e il suo diario inedito", [1992], fotocopie pp. 215 - 290;
- articoli vari e note informative delle associazioni, in fotocopia, 1992 - 1995;
- D. REISS G., "Fortification in Switzerland from 1860 to 1945", in “Fort”, vol. 21/1993, pp. 19 - 53;
- raccolta bibliografica di opere e articoli di interesse storico, in alcuni casi con una breve descrizione dell'opera e con lettera del
1993;
- BORTOLAMI M. "Architettura militare. Il forte di S. Marco (1885). Ipotesi di riuso", stampato, pp. 1 - 5, s.d.;
- "Appunti di fortificazione permanente", scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, s.d..
Italiano, tedesco, inglese
Fascicolo, cc. 356

1.2.1.35
Articoli vari
1992 - 1999
- Estratti da riviste e libri relativi a opere e pubblicazioni storiche, 1992 – 1995; si segnala: circolare informativa della Società storica
Guerra bianca, 2/94; copia del verbale dell’assemblea ordinaria della Società del 18 giugno 1994;
- BUSQUETS i VILANOVA C., "La defensa de las bases navales. Una asignatura pendiente", da "Defensa", n. 195/196, 1994,
fotocopie pp. 26 - 31;
- "100 ans d'Ecoles de fortesse - 20 ans de l'Association Saint - Maurice d'etudes militaires", 1994;
- FLOCCHINI A., "I forti della grande guerra", da "Storia militare", n. 13, ottobre 1994, fotocopie pp. 43 - 52;
- presentazione di Stefani Gaetano del Convegno 'Forti di frontiera nelle Alpi", 1999;
- stampati da file; si segnala: "Appunti per una storia delle fortificazioni costiere italiane del XX secolo di Carlo Alfredo Clerici e
Alfredo Flocchini", pp. 1 - 7 con correzioni, s.d.; "Il forte Venini di Oga di Alfredo Flocchini", due copie con correzioni e altri articoli
s. tit. e s.d.;
- BOTTI F., "La fortificazione permanente", in fotocopia, s.d.;
- MUSTACCIUOLI O.; MUMOLI G., "Dalle origini al secondo dopoguerra. L'Arma del genio", s.d., fotocopie pp. 25 - 40;
- HILLBRANDT H., "L'archivio di guerra di Vienna quale partner nello studio delle fortificazioni", stampato da file pp. 1 - 15;
- D. REISS G., "Vom Blockhaus zum Bunker", s.d., fotocopie pp. 167 - 184;

- D. REISS G., "Die Fortifikation Murten 1914 - 1918 - eine behelfsmaessig befestige Stellung", s.d., fotocopie pp. 79 - 98;
- raccolta bibliografica, s.d.

Italiano, tedesco, francese, spagnolo
Fascicolo, cc. 189

serie 1.3

Materiali di studio, 1945 (in copia) - 2001

fascc. 6

Contenuto
La serie conserva documenti quali appunti, riviste, estratti di articoli, leggi relative alla consultazione degli atti
amministrativi materiale miscellaneo utile ai fini degli studi storico - militari di Alfredo Flocchini. La parte più
consistente della documentazione è relativa al Gruppo di studio delle fortificazioni moderne, del quale il Flocchini
faceva parte: sono presenti copia dello statuto dell'associazione e i bollettini spediti ai soci dal 1991 al 1997. Un
fascicolo contiene la scarsa corrispondenza rinvenuta nel fondo e ricevuta dal Flocchini da conoscenti o rappresentanti
di associazioni e istituzioni (1).

Note
(1) Un' altra lettera al Flocchini si trova nella serie "Fortificazioni e opere di difesa", "Brindisi", segn. 1.2.1.3.

1.3.1
"Bollettini Gruppo studio delle fortificazioni moderne [19]91 - [19]94"
1991 settembre - 1994 dicembre
Bollettini del Gruppo studio delle fortificazioni moderne "Notizie ai soci", nn. 2 - 18, 1991 settembre - 1994 novembre - dicembre.
Fascicolo, cc. 187

1.3.2
"Monografie Gruppo studio delle fortificazioni moderne. Bollettini [19]95 - [19]96"
1991 maggio 2 - 1997 giugno
- "Statuto del gruppo di studio delle fortificazioni moderne", Vercelli, copia, 1993 febbraio 7;
- Bollettini d'informazione "Notizie ai soci" nn. 19 - 29, 1995 gennaio - febbraio - 1997 marzo - giugno;
- "Appunti per una bibliografia sulle fortificazioni moderne", 1991 maggio 2;
- "Bibliografia sulle fortificazioni moderne", gennaio 1993, in due copie;
- "Bibliografia sulle fortificazioni moderne", 1994 gennaio;
- "Bibliografia sulle fortificazioni moderne", 1996 settembre;
- "Storia, ricerche e programmi del Gruppo di studio delle fortificazioni moderne", s.d..
- guide alle visite organizzate dal Gruppo studio delle fortificazioni moderne, s.d.;
- articoli ed estratti relativi a fortificazioni, s.d.; si segnala: fotografia formato A4, che riproduce 6 foto d'epoca in b/n con militari e
cannoni da guerra.
Fascicolo, cc. 233

1.3.3
"Speleologi (censimento forti)"
1989 - 1991 dicembre (in copia)
- BURRI E., "Il censimento delle cavità artificiali", estratto dagli Atti del XV congresso nazionale di speleologia Castellana Grotte 10
- 13 settembre 1987, 1989, in fotocopia pp. 486 - 516;
- "Barbastijo", supplemento al n. 24 del periodico trimestrale Idee, dicembre 1991 n. 3, in fotocopia;
- "Società speleologica italiana. Commissione nazionale cavità artificiali", testo a cura di R. Bixio, s.d.;
- "Metodo e scheda per l'accertamento delle cavità artificiali", fotocopia s.d..
Fascicolo, cc. 39

1.3.4
Corrispondenza e materiali miscellanei
1990 - 2001 ottobre 23
- Corrispondenza con: Nini Roberto, presidente della Società speleologica italiana, 1992 giugno 9; Clerici Carlo Alberto, segretario
del Gruppo studio delle fortificazioni moderne, 1993 gennaio 10; Paolo Pagano, comandante dell'Ufficio storico della Marina
militare, 1994 giugno 10 - 1994 giugno 17; Malatesta Leonardo, 2001 gennaio 8 - 2001 ottobre 23; Museo Guerra bianca in
Adamello (BS), s.d.;
- abstract di alcuni interventi al convegno "L'Italia in guerra. Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale:
aspetti e problemi storici", Milano 1990;
- raccolta di leggi: L. 240/1990, L. 241/90, L. 351/1992 e D.P.R. 352/92, in fotocopia;
- articoli vari da giornale, 1995 marzo - 1996 aprile 23;
- appunti, estratti da libri relativi ad armamenti, bozze di articoli, fotocopie di documenti storici relativi a materiali di costruzione,
raccolta di fotocopie con articoli di giornale, rivista mensile "Seconda guerra mondiale", n. 3/novembre 1997;
- raccolta bibliografica di opere e pubblicazioni militari, s.d.
Fascicolo, cc. 260

1.3.5
Aquile in guerra
1997
- "Aquile in guerra. Rassegna di studi della Società Storica per la Guerra Bianca", 5 - 1997, pp. 1 - 140;
- BELLOTTI W.; CERUTI J., "Il forte italiano del Corno d'Aola", estratto da "Aquile in guerra", 5 - 1997; si segnala: ringraziamenti
su foglio sciolto, 1997 giugno 26;
Fascicolo, cc. 81

1.3.6
Materiali di studio miscellanei
1945(in copia) - 1997

- UFFICIO STORICO DELLA BRIGATA PERLASCA (a cura di), "Ferro", 1945, fotocopie pp. 3 - 19;
- ARDUINO E., "Brigata Perlasca", 1946, fotocopie pp. 101 - 219 (incompleto);
- articoli e ritagli di quotidiani e riviste, fotocopie e originali, 1990 - 1999;
- riviste "Seconda Guerra mondiale", n. 1/agosto 1997 e n. 2/ottobre 1997;
- "LX anni di letteratura e cartografia turistiche. Elenco cronologico delle pubblicazioni del Touring club italiano dalla fondazione nel
novembre 1894 al novembre 1954", s.d., fotocopie pp. 421 - 444.
Fascicolo, cc. 322

serie 1.4

Tavole, 1883 (in copia) - 1981

fascc. 8

Contenuto
La serie conserva documentazione raccolta da Flocchini per la maggior parte in fotocopia e senza datazione. La
documentazione datata, pur in fotocopia, è piuttosto antica e copre un arco temporale compreso tra il 1883 ed il 1919; le
pubblicazioni ed altro materiale è riconducibile agli anni '80 del Novecento.
Il materiale è stato raccolto in un'unica serie in base all'ordinamento originario e al formato del supporto: la maggior
parte dei documenti è su carta in formato A3 o comunque di grandi dimensioni.
All'interno di teche di grande formato è raccolta la seguente documentazione: fotocopie di pubblicazioni a carattere
storico - militare in alcuni casi parziali, mappe e cartine relative alle opere di difesa costiera e interna, icnografie di
fortezze militari o parti di esse e schemi costruttivi di navi da guerra estratti da pubblicazioni straniere. In particolare le
icnografie di forti presenti sono quelle di: forte Paradiso (Moncenisio), forte di Valdrana, fortezza di Fenestrelle, forte
Doss del Sommo, forte Verena, forte Enna, forte della Roncia, forte Varisello, forte Sertoli, forte Rocca d'Anfo, forte
Venini e forte Rivoli.

1.4.1
Pubblicazioni
1981 (in copia)
- GRILLETTO R., "La valle del Chisone e la fortezza di Fenestrelle", da rivista "L'Universo"?, ?, fotocopie pp. 1097 - 1134;
- GRILLETTO R., "La viabilità nella Valle di Susa e la fortezza di Exilles", da rivista "L'Universo", ?, fotocopie pp. 905 - 938;
- MINNITI F., "Il secondo piano delle fortificazioni. Studio e progetti (1880 - 1885)", da libro ignoto, ?, fotocopie, pp. 91 - 119;
- "Le fortificazioni austriache nel Veronese", da rivista "Vita Veronese", n. 34/1981, fotocopie pp. 2 - 11;
- estratti da "L'esercito italiano nella grande guerra", vol. I, vol. I-bis, vol. II-bis;
- estratti vari senza titolo.
Fascicolo, cc. 117

1.4.2
Tavole di installazioni
1883 - 1919 (in copia)
- Installazioni pozzo di cannoni varie (tipo G, I, S da 149/35, 149/35, 120/40), icnografie di forte del Paradiso (Moncenisio), schemi e
sezioni di scala di forte in fotocopie da libro;
- icnografia e fotografie del plastico e del forte di Valedrana, in fotocopie;
- mappe di Mantova, in fotocopie;
- mappe ed elenco relative alle fortificazioni permanenti italiane e austriache lungo l'antico confine, in fotocopie;

- mappe ed elenco delle fortezze e relativi armamenti principali nelle zone di Mestre, Codroipo, Latisana, Cadore, in fotocopie;
- fortezza di Fenestrelle (forte delle Valli) del 1919, riproduzione a stampa;
- planimetria della fortezze di Fenestrelle del 1883, riproduzione a stampa;
- panoramica disegnata della fortezza di Fenestrelle (con i particolari di forte delle Valli e forte S. Carlo), riproduzione a stampa;
- planimetria della piante del forte S. Carlo, riproduzione a stampa;
- icnografie del forte di Doss del Sommo e del forte Verena, del forte Enna , in fotocopie;
- schemi di installazioni a pozzo e a piattaforma con cupola di artiglierie, schemi di cannoni, planimetria di casamatta, schemi di
applicazione di apparecchi vari.
Fascicolo, cc. 41

1.4.3
Schemi opere costiere
1917 dicembre (in copia)
Piante e schemi delle opere da difesa costiera di Piazza S. Marco e Amalfi, carte geografiche delle opere e batterie da costa delle zone
di Trieste, Venezia, Brindisi e mappa della fortificazioni della città di Venezia, in fotocopie.
Fascicolo, cc. 36

1.4.4
Icnografia batterie da difesa
[anni '80]
- Icnografia batteria fratelli Bandiera, in fotocopia;
- icnografia batteria Benedetto Brin, in fotocopie;
- icnografia forte Montecchio nord di Colico, in fotocopie;
- pianta opera difensiva a Torre Blandamura (Taranto), in fotocopia;
- icnografie e planimetrie varie;
- carta tecnica regionale, sezione Treviso bresciano [anni '80];
- carta d'Italia, Bagolino, scala 1:25000;
- carta d'Italia, Valvestino, scala 1:25000;
- elenco con carta geografica relativa ai lager di prigionia in Germania, in fotocopie;
- disegni della nave Littorio, in fotocopie.
Fascicolo, cc. 26

1.4.5
Icnografie fortificazioni varie
s.d.
- Icnografia, disegni e mappe relative a fortificazioni e installazioni di armamenti italiane e austriache relative a: forte del Paradiso,
forte della Roncia, forte Varisello, forte Sertoli, forte Rocca d'Anfo, forte Venini, forte Rivoli, forte del Doss del Sommo, forte Monte
Verena e altre fortificazioni;
- estratti da pubblicazioni relativi alle fortificazioni, s.d..

Fascicolo, cc. 85

1.4.6
Mappe delle difese italiane e austriache
s.d.
- Mappe dei confini, dei forti e delle difese degli schieramenti italiani e austriaci nelle zone di Verona; val d'Idro e val Camonica;
Trebbio (Treviso Bresciano); confine svizzero - francese - valdostano; Monte Baldo, Valpolicella, Val Pantena, Verona; Peschiera;
Rivoli veronese; Genova; Mantova; Roma; Lago di Garda e Lago d'Idro; Verona, Peschiera, Rivoli veronese; Valli del Pasubio.
- carta corografica del Trentino, fotocopie a colori;
- carte disegnate, schemi e mappe delle difese italiane e austriache lungo il vecchio confine.
Fascicolo, cc. 68

1.4.7
Navi da guerra
s.d.
Schemi tecnici e degli armamenti delle navi da guerra Yamato, Musashi, Shinano, Littorio, Mutsu, in fotocopie tratti da libri.
Giapponese, inglese
Fascicolo, cc. 46

1.4.8
Carte geografiche e fotografie
s.d.
- Carte d'Italia dell'Istituto geografico militare di Castellucchio, Temù, Borgoforte, Passo Tonale (in fotocopia);
- carta geografica della zona di Montichiari (BS), in fotocopia;
- carta geografica di Brescia sud - ovest, in fotocopia;
- sette fotografie a colori formato A3 con il plastico che riproduce il forte di Valledrane;
- foto a colori in formato cm 44x29 della panoramica sul forte Valledrane;
- riproduzione su carta fotografica in formato A3 di pagina di libro con fotografie di volontari italiani nei ranghi dei cannonieri
germanici del settore mediterraneo.
Fascicolo, cc. 10 e 9 foto/colori

serie 1.5

Album e cartoline, s.d.

racc. 8

Contenuto
La serie è costituita da 8 raccoglitori in cui sono conservate in parte fotografie relative a fortificazioni italiane (tra cui
forte Lisser, forte Verena, forte di Valledrane, forte Oga, forte di Montecchio Nord, forte Pozzacchio), in parte cartoline
non vidimate e reperite da Flocchini nei suoi viaggi italiani (musei e forti) e esteri (Giappone). Inoltre sono conservate
nei raccoglitori anche foto ritagliate da riviste a carattere militare e pagine o ritagli delle riviste stesse, con particolare
attenzione per le navi da guerra, gli aerei da combattimento e i mezzi militari.
Nel campo della descrizione è segnalato il numero di riferimento delle fotografie presenti, reperibile nell'Archivio
fotografico del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto.

Criteri di ordinamento e inventariazione
La documentazione raccolta pur essendo di diversa tipologia è stata mantenuta unita in quanto caratterizzata dal
medesimo supporto materiale (album fotografici).

1.5.1
Album 1
s.d
Raccolta di foto (vedi nn. 1.01741 - 1.01826/ fondo fotografico) di artiglieria militare e militari, tra cui: veduta del forte Lisser (n.
1.01741); militari al forte Verena (n. 1.01742; nn. 1.011742 - 1.011747?).
Raccoglitore, foto 85

1.5.2
Album 2
s.d
Raccolta di foto (vedi nn. 1.01827 - 1.01850; 1.01851 - 1.01875/ fondo fotografico) e cartoline di forti o particolari di forti, tra cui:
forte Valledrane (nn. 1.01845 - 1.01847), forte Col Roncone o forte a Santa Margherita del Gruagno (nn. 1.01843 - 1.01844), forte
Oga (n. 1.01837) e forte Montecchio Nord (nn. 1.01827 - 1.01832).
Raccoglitore, foto 49, cartoline 17

1.5.3
Album 3
s.d.
- Raccolta di foto (vedi nn. 1.01877 - 1.01888/fondo fotografico) di mezzi pubblici (tram e treni);
- raccolta di foto (vedi nn. 1.01889 - 1.01934/fondo fotografico) di forti in particolare degli interni;
- raccolta di foto (vedi nn. 1.01835 - 1.01941/fondo fotografico) di forte Pozzacchio, anche con militari;
- raccolta di foto (vedi nn. 1.01942 - 1.02001/fondo fotografico) di artiglieria costiera;
- raccolta foto (vedi nn. 1.02002 - 1.02039/fondo fotografico) di edifici, fortezze, forti, monumenti, treno, nave.
Raccoglitore, foto 162

1.5.4
Album 4
s.d.
- Raccolta di foto (vedi nn. 1.02146 - 1.02180/ fondo fotografico) di artiglierie, tratte da libro;
- raccolta di fotografie (vedi nn. 1.02181 - 1.02189/fondo fotografico) di forte e riproduzione plastica di forte;
- raccolta di fotografie (vedi nn. 1.02190 - 1.02202/fondo fotografico) di forte Pozzacchio, artiglierie e militari;
- raccolta di fotografie (vedi nn. 1.02203 - 1.02205/fondo fotografico) di artiglierie tratte da libro;
- raccolta di fotografie (vedi nn. 1.02206 - 1.02209/fondo fotografico) di fotografie di forti tratte dal Museo del risorgimento
nazionale Torino(?);
- raccolta di fotografie (vedi nn. 1.02210 - 1.02225/fondo fotografico) di militari e vedute aeree di forti.
Raccoglitore, foto 145

1.5.5
Cartoline
s.d.
- Raccolta di cartoline illustrate de "La Italia. Storia di due anni 1848 - 49. Ca Vecchi";
- raccolta di cartoline "Historic symbol. Japanese castles";
- raccolta di cartoline "International cultural tourist city Tokio";
- raccolta di cartoline con idropanfili;
- raccolta di cartoline a tema vario.
Italiano, giapponese
Fascicolo, cartoline 123, cc. 2

1.5.6
Foto da riviste
s.d
Raccolta di foto tratte da riviste relative a mezzi corazzati, navi militari, aerei militari e militari.
Raccoglitore, cc. 60

1.5.7
Articoli da riviste
s.d.
Raccolta di articoli relativi ad aerei.
Raccoglitore, cc. 136

1.5.8
Articoli da riviste 2
s.d.
- Raccolta di articoli relativi alle spade dei samurai;
- raccolta di foto da riviste relativi a navi da guerra;
- raccolta di articoli relativi a mezzi corazzati;
- raccolta di foto da riviste relative ad aerei e cannoni contraerei.
Italiano, inglese
Raccoglitore, cc. 71

