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Segnatura Serie Autore Titolo Tipologia Data Descrizione fisica Consultabilità Note di contenuto

1.001
Storia e organizzazione 

militare Generale X Abolizione della Nazione armata Manoscritto 20. sec.

122 pp. ; 20 cm.

Consultabile

Scritto di carattere pacifista, tendente a dimostrare, attraverso l’analisi 
dei caratteri e delle conseguenze della guerra,  come l’abolizione del 
concetto di “nazione armata” e di tutto quanto esso comporta sia il 
mezzo migliore per scongiurare futuri conflitti.

1.002
Storia e organizzazione 

militare
Comando 4° Corpo 

d'Armata Alpino
Concorso fornito in occasione della calamità in Valle Stava (19 
Lug. - 16 Ago. 1985). Relazione conclusiva Dattiloscritto [1985]

11 pp. + 17 allegati ; 29 cm.
Consultabile

Relazione conclusiva circa le operazioni di soccorso prestate dal 
comando del 4° Corpo d'Armata di Bolzano.

1.003
Storia e organizzazione 

militare
De Sardagna, Giovanni 

Battista Dovere dei Tirolesi di arrolarsi nella milizia del paese Manoscritto 1804

5 cc. ; 41 cm

Consultabile

Breve scritto, indirizzato all'allora  vice presidente del governo tirolese 
di Innsbruck Franz Johann von Strobl (1738-1807), in cui si invita la 
popolazione del Tirolo ad arruolarsi nella milizia provinciale e quindi al 
rispetto della convenzione militare

1.004
Storia e organizzazione 

militare Pelligra, Gaetano Arma di Cavalleria. Reggimenti disciolti Dattiloscritto 1939
5 cc. ; 31 cm.

Consultabile
Brevi notizie storiche relative ad alcuni reggimenti di cavalleria disciolti 
tra il 1919 ed il 1920.

1.005
Storia e organizzazione 

militare [Pelligra, Gaetano]
Reggimento Cavalleggeri Guide. "Alla vittoria ed all'onor son 
guida" Dattiloscritto [1939] 2 cc. ; 31 cm. Consultabile Breve profilo storico del reggimento cavalleggeri guide.

1.006
Storia e organizzazione 

militare Centro Studi "Arx"
Gruppi di artiglieria da montagna e someggiati. Sunti storici 
1910-1975 Dattiloscritto 1986

66 pp. ; 30 cm.
Consultabile

1.007
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] I distretti militari dal 1870 (1°.1.1871) al 1943/45 Dattiloscritto 20. sec.
1 c. ; 22 cm. 

Consultabile Elenco dei distretti militari italiani dal 1870 al 1945.

1.008
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Ufficiali Generali in P. A. Dattiloscritto [1924]
2 cc. ; 32 cm.

Consultabile
Elenco dei generali del R. Esercito Italiano dichiarati in posizione 
ausiliaria dal 1° febbraio 1923. 

1.009
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Ufficiali Generali in P.A.S. Dattiloscritto [1923 - 1924]
4 cc. ; 22 cm.

Consultabile
Elenco dei generali del R. Esercito Italiano dichiarati in posizione 
ausiliaria speciale dal 1° febbraio 1923.

1.010
Storia e organizzazione 

militare Alberti, Adriano L'opera di S. E. il Generale Pollio e l'esercito
Testo a 
stampa 1922 XXXV pp. ; 32 cm.. Consultabile

1.011
Storia e organizzazione 

militare Moscardelli, Giuseppe Storia militare Dattiloscritto 1957
283 pp. ; 31 cm.

Consultabile

Due studi di storia militare redatti per la scuola di guerra di 
Civitavecchia, 11° corso di S.M: 
- "Conversazioni introduttive allo studio della storia militare"; 
- "Evoluzione della guerra terrestre nel 1° conflitto europeo e 
mondiale".

1.012
Storia e organizzazione 

militare
Scuola centrale militare 

di alpinismo Istruzione sull'addestramento alpinistico militare Dattiloscritto 1943
170 pp. ; 29 cm.

Consultabile

Bozza di una guida indirizzata agli ufficiali del Corpo degli Alpini 
relativa alla pratica alpinistica nei suoi diversi aspetti 
(equipaggiamento, tecnica alpinistica, etc.) ed  alle norme di soccorso 
in alta montagna.

1.013
Storia e organizzazione 

militare
Scuola centrale militare 

di alpinismo
Esercitazione tattico-logistica del reparto pattuglie sci veloci 
nella zona dei ghiacciai di Ventina e di Verra Dattiloscritto 1943

39 cc. ; 29 cm.
Consultabile

Relazione illustrata con fotografie dell'esercitazione tattico-logistica 
svolta dal "reparto pattuglie Sci Veloci" sui ghiacciai di Ventina 
(Valmalenco, Sondrio)  e di Verra (gruppo del Monte Rosa) tra il 6 e l'8 
giugno 1943. 

1.014
Storia e organizzazione 

militare Pizzini, Luigi La Iª guerra d'indipendenza 1848 Dattiloscritto 1911 - 1912
16 pp. ; 30 cm.

Consultabile

Narrazione della prima guerra d'indipendenza italiana. ll dattiloscritto 
contiene informazioni sui principali avvenimenti bellici e vari piani 
strategici d' attacco.

1.015
Storia e organizzazione 

militare Pizzini, Luigi La 2ª guerra d'indipendenza 1859 (cap.II) Dattiloscritto 1911 - 1912 15 pp. ; 30 cm. Consultabile

Narrazione della seconda guerra d'indipendenza italiana. Il 
dattiloscritto contiene informazioni sui principali avvenimenti bellici e 
vari piani di attacco.

1.016
Storia e organizzazione 

militare Pizzini, Luigi La 2ª  guerra d'indipendenza 1859 (cap.III) Dattiloscritto 1911 - 1912
22 pp. ; 30 cm.

Consultabile

Narrazione della seconda guerra d'indipendenza italiana. Il 
dattiloscritto contiene informazioni sui principali avvenimenti bellici e 
vari piani di attacco.

1.017
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Il libello che durò undici anni (1511) Dattiloscritto 20. sec. 8 pp. ; 30 cm. Consultabile Ricerca sul Landlibell del 1511

1.018
Storia e organizzazione 

militare Spezia Cesare 1990 Una cartolina da Montanara … nei fatti del Risorgimento… Dattiloscritto [1990] 11 pp. ; 30 cm Consultabile
Studio sulla rocca di Montanara e sulla sua storia in rapporto alla 
battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio 1848

1.019
Storia e organizzazione 

militare Rauso, Gennaro [Addestramento della fanteria, vol. I° e 2°] Dattiloscritto 1939 5 pp. ; 30 cm Consultabile
Programma d'istruzione pubblicato dal Ministero della Guerra 
"Addestramento pratico della Fanteria" vol. I e II, edizione 1939.

1.020
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] [Dal governo di Civitavecchia 12 aprile 1849] Manoscritto 1849 1 c. ; 27 cm. Consultabile
Elenco delle regole fissate per la scuola della Guardia Nazionale di 
Civitavecchia.

1.021
Storia e organizzazione 

militare de Mattia, Fulvio Gruppo volontari di guerra sammarinesi Dattiloscritto 20. sec. 33 pp. ; 30 cm Consultabile Raccolta storiografica sul "Gruppo volontari di guerra sammarinesi"

1.022
Storia e organizzazione 

militare
Genio Guastatori 
Esercito Italiano Per ricordare Dattiloscritto 1986-2000 11 fascicoli + 2 allegati ; 30 cm. Consultabile

Serie di testi relativi ai raduni nazionali dei Guastatori, tenutisi tra il 
1986 e il 2000. 

1.023
Storia e organizzazione 

militare

K.u.k. 8. 
Infanterietruppendivision

skommando [Esercitazioni militari in Vallarsa] Dattiloscritto 1908 4 cc. ; 34 cm Consultabile
Piano delle manovre militari austro-ungariche tenutesi in Vallarsa il 31 
maggio 1908

1.024
Storia e organizzazione 

militare Strippoli Giuseppe Il Maresciallo : la strana evoluzione di un grado Dattiloscritto 2005 22 cc. ; 30 cm Non consultabile
Ricerca sulla carica di "maresciallo", a partire dal suo significato 
etimologico, dal primo utilizzo fino al XX secolo.

1.025
Storia e organizzazione 

militare Rovighi gen. Alberto
Perché la storia militare? Obiettivi dello studio della storia negli 
istituti militari Dattiloscritto 1979 14 cc. ; 30 cm. Consultabile



1.026
Storia e organizzazione 

militare
Stato Maggiore 

dell'Esercito italiano Storia degli Stati Maggiori Dattiloscritto 1979 36 cc. ; 30 cm Consultabile
Sintesi della storia degli Stati Maggiori di diversi paesi (Italia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Russia).

1.027
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo]
Instruction zur Ausbildung der Mannschaft der Militär-
Abtheilungen in den hgl. ung. Pferdezuchts-Anstalten …

Manoscritto / 
Dattiloscritto 1886 17 cc. ; 30 cm. Consultabile

Istruzione per l'addestramento dei soldati addetti agli istituti di 
equitazione in Ungheria

1.028
Storia e organizzazione 

militare Pagano Dino Le artiglierie di Venezia Dattiloscritto 20. sec. 46 cc. ; 30 cm Consultabile

Ricerca storica sulle artiglierie in uso nella Repubblica di Venezia, a 
partire dall'invenzione della "polvere nera" fino alla fine del secolo 
XVI.

1.029
Storia e organizzazione 

militare G. C. Armi e soldati
Materiale a 
stampa 1959 ? 111 cc. ; 29 cm. Consultabile Storia delle armi dalla preistoria alle guerre del Novecento. 

1.030
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Le battaglie del Monte Baldo : giugno - luglio 1796 Dattiloscritto 20. sec. 3 cc. ; cm 21 Consultabile

Sunto storico sulle operazioni militari condotte dai bersaglieri 
immatricolati contro i francesi nella campagna del 1796 sul monte 
Baldo.

1.031
Storia e organizzazione 

militare
Scuola sottufficiali 

carabinieri - Firenze Codice penale comune per gli allievi sottufficiali dei carabinieri Dattiloscritto 1959 602 pp. [23 cc.] ; 31 cm. Consultabile

Raccolta di manuali della scuola sottufficiali carabinieri:
- Codice penale comune (pp. 83);
- Procedura penale (pp. 49);
- Codici penali militari (pp. 45);
- Nozioni di diritto costiruzionale - Legislazione sindacale - 
Legislazione sociale - Legislazione

1.032
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Corso caporali Dattiloscritto 20. sec. 31 cc. ; 30 cm Consultabile
Programma addestrativo del corso caporali, con indicazione dei 
regolamenti.

1.033
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Prontuario per la preparazione del vitto del soldato Dattiloscritto 20. sec. 44 cc. ; 33 cm. Consultabile

1.034
Storia e organizzazione 

militare

Scuola dei servizi di 
commissariato e di 

amministrazione militare - 
Ufficio addestramento e 

studi
Sinossi di merceologia e tecnologia delle derrate e dei materiali 
del servizio di commissariato Dattiloscritto 1965 594 pp. ; 33 cm. Consultabile

1.035
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] L'arte della guerra nel '400 Dattiloscritto 1987 24 pp. ; 29 cm. Consultabile

Opuscolo didattico sull'arte della guerra tardomedioevale attraverso la 
storia del castello di Rovereto e le collezioni del Museo Storico Italiano 
della Guerra, distribuito in occasione della mostra in Sala Campana 
per il 500°anniversario della battaglia di Calliano

1.036
Storia e organizzazione 

militare Lioy, Vincenzo Elementi storici sull'Aeronautica italiana. Dattiloscritto 1966 244 pp. ; 33 cm Consultabile
Storia dell'aviazione italiana dalle origini al secondo conflitto mondiale 
ad uso degli allievi dell'Accademia Aeronautica.

1.037
Storia e organizzazione 

militare Chinotto Antonio Se sia vero che l'Esercito consumi e non produca Manoscritto 1904 68 pp. ; 32 cm Consultabile
Studio sui dati di bilancio del Ministero della guerra del Regno d'Italia 
del 1903.

1.038
Storia e organizzazione 

militare Minniti Luigi
Appunti di storia militare tratti dalle lezioni del T. Colonnello 
Formica Cav. Pompilio Dattiloscritto 1937 135 pp. [9] c. di tav. ; 25 cm Consultabile

Sintesi delle operazioni militari sul fronte italo-austriaco; al dattiloscritto 
sono inoltre allegate della tavole e appunti ms. dell'allievo ufficiale 
Eugenio Portesi: "Mezzi vari di collegamento" (Pavia, 22 febbraio 
1937)

1.039
Storia e organizzazione 

militare

Scuola temporanea di 
amministrazione ed 
economia militare Ristretto delle Lezioni. Redazione degli Allievi Manoscritto 1877 51 cc. ; 33 cm Consultabile

Dispense delle lezioni della scuola temporanea di amministrazione ed 
economia militare. 

1.040
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Brigata Cuneo Dattiloscritto 20. sec. 74 pp. ;  30 cm. Consultabile

Profilo storico della brigata Cuneo durante la guerra italo austriaca, 
tratto dal volume "7°reggimento fanteria Cuneo. Notizie storiche 1701-
1931" (Milano 1932).

1.041
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Taktische Vorlesungen. I. Band
Manoscritto 
litografato 1865 [XII], 522 pp. ; 26 cm Consultabile

Dispense delle lezioni di tattica militare tenute nella i. r. Accademia del 
Genio di Klosterbruck

1.042
Storia e organizzazione 

militare [Anonimo] Taktische Vorlesungen. II. Band
Manoscritto 
litografato 1865

[X], 632, 111 [1] pp., [18] tav. 
ripieg. ; 26 cm Consultabile

Dispense delle lezioni di tattica militare tenute nella i. r. Accademia del 
Genio di Klosterbruck

2.001 Tecnologia militare Allou C. N. Etudes sur les casques du moyen-age

Pubblicazione 
a stampa / 
manoscritto 1833 69 pp. [50 cc.] ; 22 cm Consultabile Studio sugli elmi in uso nel Medioevo.

2.002 Tecnologia militare Zanini Francesco Diego
Le granate ad uso individuale della prima guerra mondiale - 
fronte italiano Dattiloscritto 1991

106 pp. ; 30 cm.
Consultabile

2.003 Tecnologia militare [Anonimo] Motorizzazione
Manoscritto / 
Dattiloscritto [1947] 53 cc. Consultabile

Appunti per uno studio sulla motorizzazione nell'Esercito italiano, in 
particolare nell'aeronautica.

2.004 Tecnologia militare [Anonimo] Armi portatili Dattiloscritto 20. sec.

36 pp. ; 30 cm.

Consultabile Manuale d'uso delle armi da fuoco portatili.

2.005
Tecnologia militare Miorandi Alberto

Armi bianche. Spade e sciabole delle forze armate austro-
ungariche 1700-1918

Dattiloscritto / 
Fotocopia 1996

3 cc., [XXXII c. di tav.] ; 35 cm.
Consultabile

Catalogo delle spade e sciabole dell'esercito austriaco dal '700 alla 
fine della prima guerra mondiale, basato sui volumi di Eduard Wagner 
"Hieb und Stich-Waffen" (Praga, 1975) e di Petr. Konopisky, Petr 
Moudry "Blankwaffen. Saebel der Habsburgermonarchie"



2.006 Tecnologia militare Riepe Wolfgang
Il Novantuno Mannlicher-Carcano. Das italienische 
Infanteriegewehr Modell 91

Dattiloscritto / 
Fotocopia 2001

43 cc. ;  30 cm

. Consultabile

Raccolta di documenti in fotocopia prodotti dal Ministero della Guerra 
austro-ungarico durante il primo conflitto mondiale, relativi al fucile 
italiano M.91.

2.007 Tecnologia militare [Anonimo] Rivoltelle e pistole automatiche Dattiloscritto 20. sec. 52 cc. ; 30 cm. Consultabile
Descrizione illustrata dedicata alle pistole ed alle rivoltelle in uso 
durante il primo conflitto mondiale

2.008 Tecnologia militare [Anonimo] Bozza di caricamento. Ospedale da Campo mod. 1950 Dattiloscritto 20. sec.
82 pp.  ; 33 cm.

Consultabile

2.009 Tecnologia militare [Anonimo]
Bozza di caricamento del treno ospedale per il trasporto di feriti 
e malati (Modello 1964) Dattiloscritto 1964

75 pp. ; 33 cm.
Consultabile

2.010 Tecnologia militare [Anonimo] Istruzioni di tiro Dattiloscritto 20. sec. 112 pp. ; 32 cm Consultabile

2.011 Tecnologia militare Bianchi Giorgio
Considerazioni sull'evoluzione e differenziazione del 
cartucciame per armi portatili Dattiloscritto 1970 9 pp. ; 33 cm. Consultabile

Studio sull'evoluzione delle cartucce per armi portatili nel corso del XX 
secolo.

2.012 Tecnologia militare Belogi  Ruggero Il fucile mod. 91 Dattiloscritto [1970]
24 pp. ; [11 c.] di tav. ; 32 cm.

Consultabile

Studio relativo alla storia del fucile italiano mod. 91. Si tratta di parte 
della pubblicazione edita dal Belogi nel 1970 per l'editrice Ravizza di 
Milano, di cui figurano autori anche Alessio Grimaldi e Gianfranco 
Simone.

2.013 Tecnologia militare Costanzi G. Appunti di impiego di macchine aeree in guerra Dattiloscritto 1916

44 pp. [3] c. di tav. ripieg. ; 32 
cm.

Consultabile
Studio relativo all'impiego di aerei nelle operazioni di guerra per il 
bombardamento dei territori avversari.

2.014 Tecnologia militare Garrone R. Il materiale d'artiglieria italiano nel 1918 Dattiloscritto 1918 54 pp. ; 37 cm. -- Consultabile
Relazione di natura tecnica, corredata di fotografie, sulle artiglierie 
italiane e sulle relative munizioni in uso nell'esercito italiano nel 1918.

2.015 Tecnologia militare
Comando d'artiglieria VII° 

Corpo d'Armata
Estratto dalla pubblicazione dell'ispettorato dell'arma di 
artiglieria N° 4245: cannone da 105/27 P.B. Dattiloscritto 20. sec. 11 cc. ; 30 cm. Consultabile

2.016 Tecnologia militare
Comando Artiglieria VII° 

Corpo d'Armata

Cannone da 105/27 (francese). Tabella dei valori dell'alzo 
quando si impiega la granata da 105 e monoblocco da 105 con 
le cariche del cannone da 105/28 Dattiloscritto 20. sec.

10 cc. ; 30 cm.
Consultabile

2.017 Tecnologia militare
Comando Artiglieria VII° 

Corpo d'Armata

Cannone da 105 L 13 (francese). Tabella dei valori dell'alzo 
quando si impiega la granata da 105 mod. 32 con le cariche del 
cannone da 105/28" Dattiloscritto 20. sec.

19 cc. ; 30 cm.
Consultabile

2.018 Tecnologia militare

Comando 22° 
Reggimento Alpini da 

posizione Materiali d'artiglieria
Manoscritto / 
Dattiloscritto 20. sec.

17 cc. ; 33 cm.
Consultabile

Serie di tavole a colori raffiguranti materiali d'artiglieria 
(munizionamento) in uso da  Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna.

2.019 Tecnologia militare German military manufactures 1930 to 1945 Dattiloscritto 20. sec.
21 pp. [4] ; 29 cm.

Consultabile
Studio relativo alla produzione di armamenti in Germania dal 1934 al 
1945.

2.020 Tecnologia militare Grassi Noè I carri di assalto (traccia di conferenza) Dattiloscritto 1923
5 cc. ; 34 cm.

Consultabile Studio relativo alle origini ed alle caratteristiche del carro armato.

2.021 Tecnologia militare Mitragliatrici e armature Dattiloscritto 1932-1934 22 cc. ; 33 cm. Consultabile
Relazioni relative all'impiego di armature e al tiro con mitragliatrici 
leggere.

2.022 Tecnologia militare
Casagrande Armando, 
Casagrande Maurizio Rassegna di medaglie e croci non ufficiali italiane Dattiloscritto 1980 155 pp. ; 30 cm. Consultabile

Catalogo illustrato con disegni b/n delle medaglie e delle croci non 
ufficiali dalla Grande Guerra al secondo dopoguerra.

2.023 Tecnologia militare

Consorzio Officine 
Meccaniche Goriziane 

S.r.l.
Torretta M/26 allestita ad uso didattico: manuale per l'uso e la 
manutenzione Dattiloscritto 20. sec.

104 pp. ; 31 cm.
Consultabile

Bozza di manuale di uso e di manutenzione della torretta didattica 
M/26.

2.024 Tecnologia militare Held Robert

La spada d'onore concessa da Giuseppe Garibaldi al capitano 
di marina William de Rohan, cittadino statunitense, suo 
compagno d'armi  in Uruguay nel 1842-45 ed in Sicilia nel 1860, 
nonché su la sciabola di De Rohan da ufficiale di marina italiana 
nel dopo Dattiloscritto 1991

35 pp. [13 c.] di tav. ; 30 cm.
Consultabile

2.025 Tecnologia militare Susat, Luciano
"Considerazioni su interrelazioni tra sistema portuale e traffico di 
linea" Dattiloscritto 1990 4 pp. ; 30 cm. Non consultabile Studio relativo al traffico marittimo della Marina Italiana nel XX secolo.

2.026 Tecnologia militare
Susat Luciano, Mazzoli 

Mario "Criteri di progettazione delle navi militari e mercantili" Dattiloscritto 1989
14 pp. [15 c.] di tav. ; 30 cm.

Non consultabile
Studio, corredato con tabelle e disegni, relativo ai criteri di 
progettazione delle navi militari e mercantili.

2.027 Tecnologia militare Susat, Luciano
Il sottomarino nucleare, un vettore specializzato come proposta 
alternativa del 2000 per i trasporti di grandi masse" Dattiloscritto 20. sec. 12 pp. ; 30 cm. Non consultabile Testo di una conferenza sul sottomarino nucleare

2.028 Tecnologia militare Susat Luciano
Il sottomarino nucleare, un vettore specializzato come proposta 
alternativa del 2000 per i trasporti di grandi masse". Dattiloscritto 20. sec. 12 pp. ; 30 cm. Non consultabile

Studio, corredato con tabelle e disegni, relativo ai criteri di 
progettazione delle navi militari e mercantili.

2.029 Tecnologia militare Susat Luciano
Il sottomarino nucleare, un vettore specializzato come proposta 
alternativa per i trasporti di grandi masse nel 2000 Dattiloscritto 20. sec. 12 pp. : ill. ; 30 cm. Non consultabile

Studio, corredato con tabelle e disegni, relativo ai criteri di 
progettazione delle navi militari e mercantili.

2.030 Tecnologia militare Susat, Luciano Biografia del nulla Dattiloscritto 20. sec. 9 pp. [2] c. di tav. ; 30 cm. Non consultabile
2.031 Tecnologia militare Susat, Luciano Il varo trasversale delle navi Dattiloscritto 1992 12 pp. [8] c. di tav. ; 30 cm. Non consultabile

2.032 Tecnologia militare Susat, Luciano
Analisi di confronto tra tre diversi sistemi di propulsione per 
rimorchiatori Dattiloscritto 1992 6 pp. [4] c. di tav. ; 30 cm. Non consultabile

Studio di tipo comparativo relativo a diversi sistemi di propulsione per 
rimorchiatori



2.033 Tecnologia militare
Susat Luciano, Messina 

Gaetano Alcune note sul progetto di una nave da pesca al traino Dattiloscritto 1989 17 pp. [3] c. di tav. ; 21 cm. Non consultabile

Testo di una conferenza sul progetto di motopescherecci, tenuta ad 
Ancona   in occasione del convegno "Tecnica e tecnologia nelle navi 
da pesca" (26-27 maggio 1989).

2.034 Tecnologia militare Susat Luciano Una relazione matemarica fra propulsione e portata lorda Dattiloscritto 1992
11 pp. [3] c. di tav. ; 30 cm.

Non consultabile Studio sulla propulsione navale.

2.035 Tecnologia militare
Messina Gaetano, 

Luciano Susat La propulsione navale e sue prospettive per il futuro Dattiloscritto 1989 56 pp. ; 28 cm. Non consultabile

2.036 Tecnologia militare Neve e valanghe Dattiloscritto 1970-1980
61 cc. (+ 3 opuscoli a stampa); 

30 cm Consultabile

Dispense della scuola militare alpina. Il fascicolo contiene inoltre gli 
opuscoli a stampa:

- "Servizio valanghe" (2 copie);
- "Elementi di primo soccorso";
- "La neve e le valanghe".

2.037 Tecnologia militare Marcuzzo Bruno Munizioni d'artiglieria italiana 1915-1918 Dattiloscritto 20. sec. 2 voll. (477 pp) ; 21 cm. Consultabile

Bozza dell'opera di Bruno Marcuzzo sulle munizioni d'artiglieria 
italiana, suddiviso in due volumi:
- "Nozioni generali e spolette" (222 pp.); 
- "Proietti" (255 pp.)

2.038 Tecnologia militare [Anonimo] Vernici - Lacche - Mastici - Ceralacche - Inchiostro per stampa Dattiloscritto 20. sec. pp. 128 ; 31 cm. Consultabile Studio relativo alla preparazione delle vernici.

2.039 Tecnologia militare Emer Guido Il materiale da 75/18 nella relazione del Cap. Emer Dattiloscritto 1934 9 pp. [4] c. di tav. ; 28 cm. Consultabile

Rapporto sugli esperimenti sul materiale d'artiglieria del cannone da 
75/18 con considerazioni sul peso, sul someggio, sulla scomposizione 
del materiale,sulla resistenza e vulnerabilità del pezzo, sulla gittata.

2.040 Tecnologia militare Viasotto Paolo
Schizzi, studi, progetti di otturatori per cannoni, mitragliatrici, 
fucili Manoscritto 20. sec. cc. 55 ; 30 cm. Consultabile

2.041 Tecnologia militare [Anonimo]
Alcuni aspetti dell'adattamento del fucile sistema Henry Martini 
dall'esercito romeno Dattiloscritto 20. sec. pp. 3 ; 29 cm. Consultabile

Studio di carattere storico circa l'impiego del fucile Henry-Martini da 
parte dell'esercito romeno nella seconda metà del XIX secolo.

2.042 Tecnologia militare
Reparto d'Artiglieria 

Contro-aerei Istruzione sul Servizio d'Ascoltazione per la difesa aerea Dattiloscritto 1918 77 cc. ; 32 cm. Consultabile

2.043 Tecnologia militare Scuola di Fanteria Il lavoro sul campo di battaglia Dattiloscritto 20. sec. 45 cc. ; 32 cm. Consultabile
Studio sui lavori da eseguire sul campo di battaglia da parte dei 
reparti di fanteria (tecniche, scopi, organizzazione).

2.044 Tecnologia militare De Angelis Mario Spolette meccaniche Dattiloscritto 1928 17 cc. ; 29 cm. Consultabile
Studio sulle caratteristiche dei vari tipi di spolette meccaniche e sugli 
accorgimenti necessari al loro utilizzo.

2.045 Tecnologia militare [Anonimo] Fischamend : die Wiege der österreichischen Luftfahrt Dattiloscritto 2000 32 pp. ; 30 cm. Consultabile Studio tecnico sull' aviazione austriaca

2.046 Tecnologia militare
Odero - Terni - Orlando 
Stabilimenti Meccanici Mitragliera da 25,4 su affusto a cono Dattiloscritto 1930 10 cc. ; 31 cm. Consultabile

Caratteristiche e note d'uso della mitragliera prodotta dalla ditta Odero-
Terni-Orlando.

2.047 Tecnologia militare

Cattaneo Cristina , 
Gaudio Daniel , Poppa 

Pasquale
No more unknown soldiers : Progetto per il recupero corretto dei 
soldati caduti sul fronte italiano nella Grande Guerra Dattiloscritto 20. sec. 73 cc. ; 30 cm. Consultabile

Studio sulle metodologie per lo studio antropologico dei resti 
scheletrici, al fine di identificare i soldati caduti sul fronte italiano 
durante la Prima guerra mondiale. 

2.048 Tecnologia militare
2° Centro Esperienze 
Artiglieria - B. Capone Incidente al tiro Dattiloscritto 20. sec.

36 cc. ; 30 cm.
Consultabile

Copie fotostatiche di relazioni relative ad incidenti di tiro avvenuti nel 
campo di Ciriè (To) nell'ottobre 1942 durante le prove delle granate da 
100/17

2.049 Tecnologia militare Ranger R.H.
Signal Communications in France : 1 September - 13 
September 1944 Dattiloscritto 1944 4 cc. ; 26 cm Consultabile Rapporti sui sistemi di trasmissione usati nell'ambito del conflitto.

2.050 Tecnologia militare Meidling George A. Report on Electro-Acoustic Development by Telefunken Dattiloscritto 1945 6 cc. ; 28 cm Consultabile Rapporto sulle informazioni ottenute circa l'attività della Telefunken.

2.051 Tecnologia militare [Anonimo] Cenni sui fucili e moschetti dell'Esercito Svizzero Dattiloscritto 20. sec.
23 cc. ; 33 cm

Consultabile
Il testo ripercorre la storia dei fucili e moschetti in dotazione all'esercito 
svizzero tra il 1848 e il 1955.

2.052 Tecnologia militare

Società Italiana Ernesto 
Breda per Costruzioni 

Meccaniche
Aeroplano da caccia "Breda 27" provvisto di motore Alfa Romeo 
Mercurius IV Dattiloscritto 1934 8 cc. ; 29 cm Consultabile

2.053 Tecnologia militare [Apparecchi radio]
Dattiloscritto / 
manoscritto 1941 31 cm Consultabile

Carteggio intercorso tra il Comune di Mori ed alcuni rivenditori della 
zona circa l'acquisto di un apparecchio radio.

2.054 Tecnologia militare Piersantelli E. Il lanciabombe portatile P.E. : Scopo ed impiego Dattiloscritto 1917-18 35 cc. ; 31 cm Consultabile

2.055 Tecnologia militare Soc. An. Bergomi Armadio per disinfezione delle maschere e degli autoprotettori Dattiloscritto 20. sec. 6 cc. ; 32 cm. Consultabile

Descrizione dettagliata (istruzioni per l'uso) dell'armadio per la 
disinfezione delle maschere prodotto dalla ditta Bergomi.

2.056 Tecnologia militare [Anonimo] Codice Germanico 1930/45 : Armi portatili, strumenti ottici […]
manoscritto / 
dattiloscritto 20. sec. 23 cc. ; 31 cm. Consultabile

Elenco dei codici numerici usati tra il 1930 e il 1945 per indicare le 
varie fabbriche tedesche di armamenti, con il nome, la sede e il tipo di 
prodotto.

2.057 Tecnologia militare

Centro Specialisti 
Armamento Esercito - 

Ufficio Addestramento e 
Studi

Norme per la conservazione, la custodia ed il controllo delle 
armi, delle munizioni, delle mine, degli esplosivi e dei materiali 
delle trasmissioni Dattiloscritto 1983 64 cc. ; 30 cm Non consultabile

2.058 Tecnologia militare [Anonimo] Definizione di ordigno esplosivo Dattiloscritto 20. sec. 43 cc. ; 29 cm Consultabile
Descrizione dei vari tipi di ordigno esplosivo (munizioni, bombe a 
mano, mine, bombe d'aereo) con le loro caratteristiche fisiche.



2.059 Tecnologia militare [Anonimo] [Caratteristiche delle varie armi] Manoscritto 20. sec. 14 cc. ; 29 cm Consultabile

Confronto fra vari tipi di arma (pistola, moschetto, cannone, mortaio, 
mitragliatrice etc.) nelle loro caratteristiche principali (calibro, rigature, 
peso, velocità etc.).

2.060 Tecnologia militare [Anonimo] [Sottomarini] Dattiloscritto 20. sec. 8 cc. ; 30 cm Consultabile

Insieme di fotocopie (tratte da diverse pubblicazioni) relative ai 
sottomarini:
- "Schema base delle sistemazioni di un sottomarino a propulsione 
nucleare d'attacco";
- poesia "Vis tacita" - "Radix Novi Tride

2.061 Tecnologia militare Susat Luciano Le strutture navali Dattiloscritto 1990-1991
158 cc. ; 30 cm

Non consultabile

Studio sulle sollecitazioni principali a cui è soggetto lo scafo, 
sottolineando i problemi di robustezza strutturale e le conseguenti 
metodologie di calcolo. 

2.062 Tecnologia militare Pietzker, Susat Luciano La resistenza strutturale delle navi : Complementi Dattiloscritto 1990-1991 208 cc. ; 30 cm Non consultabile
Testo dedicato al complemento della teoria della resistenza dei 
materiali, con una definizione delle sollecitazioni ammissibili

2.063 Tecnologia militare [Anonimo]
Raggio d'azione dei proiettili per il tempo di pace ed il tempo di 
guerra Dattiloscritto 20. sec. 5 cc. ; 16 cm Consultabile

Confronto delle caratteristiche di vari tipi di arma (obice, mortaio, 
granata) relativamente al raggio d'azione dei proiettili con tiro frontale 
e tiro di infilata.

2.064 Tecnologia militare

Scuola del Genio - 
Centro Operativo di 

bonifica Munizioni Dattiloscritto 2003 293 pp. ; 30 cm Non consultabile

Studio delle munizioni a scopo didattico per i lavori di bonifica 
territoriale, suddiviso in capitoli: proietti d'artiglieria, bombe da mortaio, 
razzi, missili, cartucce per armi portatili, granate a mano, granate da 
fucile.

2.065 Tecnologia militare
Inspektor der 

Technischen Artillerie
Verzeichnis ueber die bei im Armee im Felde vorhandene 
normale Geschuetz-Munition (Geschosse) Manoscritto 1915 14 pp. ; 34 cm. Consultabile

Elenco delle munizioni d'artiglieria in dotazione all'esercito austro-
ungarico.

2.066 Tecnologia militare

Istituto Superiore 
Tecnico Armi e Munizioni - 

Corso di preparazione 
tecnica Ufficiali Fanteria Tecnologia delle lavorazioni - Parte seconda Dattiloscritto 1935 181 cc. ; 33 cm Consultabile

Raccolta di dispense sulla tecnologia delle lavorazioni:
- Cenni sulle prove tecnologiche e scientifiche dei materiali metallici;
- Lavorazione a freddo;
- Macchine utensili per la lavorazione dei materiali metallici;
- I legnami da lavoro;
- La fonderia 

2.067 Tecnologia militare
Elektrizitaets-Aktien-

Gesellschaft Kolben & C. 90 cm bespanntes Beleuchtungsgeraet M. 15. Beschreibung Dattiloscritto [1915] 27 pp. ; 35 cm Consultabile
Descrizione del riflettore da 90 cm trasportabile prodotto dalla ditta 
Kolben & Co di Praga corredato da 10 planimetrie.

2.068 Tecnologia militare Spolettificio E.
Elenco dei disegni componenti la bomba a mano da guerra 
S.R.C.M. Mod. 35 Dattiloscritto 1949 2 cc. ; 30 cm Consultabile

2.069 Tecnologia militare [Anonimo] Handgranat Scherf Nr. 20 met onsteker NR 19CR/20 Dattiloscritto 20. sec. 5 cc. ; 30 cm Consultabile Descrizione corredata da schizzi della bomba a mano Scherf

2.070 Tecnologia militare

Office of the publication 
board department of 

commerce Italian anti-tank shoulder Weapon Dattiloscritto 1944 5 cc. ; 27 cm Consultabile Descrizione corredata da tavole di bombe anticarro italiane

2.071 Tecnologia militare [Anonimo] Le Mortier d'infanterie et la defense contre avions volant bas Dattiloscritto 1940 18 cc. ; 28 cm Consultabile
Relazione sul mortaio di fanteria e sui mezzi di difesa dagli attacchi 
aerei in bassa quota. Il dattiloscritto è corredato di schizzi e fotografie.

2.072 Tecnologia militare
Costruzioni meccaniche 

S. p. A. P.O. 55 Hand Grenade - Practice Dattiloscritto 1966 2 cc. + 1 tav. ripiegata ; 30 cm Consultabile
Descrizione della granata a mano P.O. 55 corredata di tavola 
ripiegata.

2.073 Tecnologia militare
Costruzioni meccaniche - 

Società per azioni
"Multipla". Bomba a mano offensiva-difensiva, lanciabile con il 
fucile Dattiloscritto [1958] 3 cc. + 1 tav. ripiegata ; 30 cm Consultabile Descrizione della bomba a mano "Multipla" corredata di tavola

2.074 Tecnologia militare

Centro de estudios 
tecnicos de materiales 

especiales
Fusil automatico cetme. Operaciones para desmontar el porta-
utiles Dattiloscritto 1966 2 cc. + 1 tav. fuori testo ; 30 cm Consultabile

Descrizione delle operazioni di smontaggio del fucile automatico 
Cetme.

2.075 Tecnologia militare

Centro de estudios 
tecnicos de materiales 

especiales Fusil automatico Cetme Dattiloscritto 1966 2 cc. + 1 tav. fuori testo ; 30 cm Consultabile
Descrizione delle operazioni di montaggio e smontaggio del fucile 
Cetme.

2.076 Tecnologia militare

Ministero della Guerra. 
Comando del Corpo di 

Stato Maggiore. Servizio 
Informazioni Militare Armamento dell'esercito ungherese Dattiloscritto 1941 4 cc. ; 30 cm Consultabile

Relazione sul mortaio da 50 mm Mod. 39 in dotazione all'esercito 
ungherese.

2.077 Tecnologia militare

Ministero della Guerra. 
Comando del Corpo di 

Stato Maggiore. Servizio 
Informazioni Militare Armamento dell'esercito polacco Dattiloscritto 1933 2 cc. ; 30 cm Consultabile

Relazione sul mortaio da 46 mm M. 1930 in dotazione all'esercito 
polacco.

2.078 Tecnologia militare [Anonimo]
Badges of the British Army - Distintivi dei reggimenti britannici 
esposti in sala Inghilterra Dattiloscritto 20. sec. 10 cc. ; 30 cm Consultabile Elenco dei distintivi dei reggimenti britannici.

2.079 Tecnologia militare [Anonimo]
Verbale redatto dalla commissione di sperimentazione della 
bomba di tipo unificato offensiva-difensiva… Dattiloscritto 1959 22 cc.  ; 30 cm Consultabile

2.080 Tecnologia militare C.M.S.A. S.C.M. Mod. 64. Catalogo nomenclatore Dattiloscritto 1965 7 pp. ; 30 cm Consultabile
Elenco dei progetti e dei disegni tecnici relativi alla bomba a mano 
unificata SCM mod. 64 lanciabile con il fucile.



2.081 Tecnologia militare Spolettificio esercito
Bomba a mano unificata SCM mod. 64 lanciabile con il fucile. 
Catalogo nomenclatore Dattiloscritto [1965]? 7 pp. ; 30 cm Consultabile

2.082 Tecnologia militare [F.lli Borletti Milano]? Spolette MIR 61 per bombe da mortaio Dattiloscritto 20. sec. 9 cc. ; 30 cm Consultabile
Descrizione delle spolette Mir 61 per bombe da mortaio corredata da 
schizzi.

2.083 Tecnologia militare C.M.S.A.
Bomba a mano unificata "S.C.M. mod. 64". Catalogo 
nomenclatore Dattiloscritto 1965 7 pp. ; 30 cm Consultabile Catalogo delle parti costitutive la bomba a mano S.C.M. mod. 64

2.084 Tecnologia militare C.M.S.A. Roma S.C.M. mod. 64 Manoscritto [1965]? 5 cc. ; 29 cm Consultabile
Descrizione del ciclo di lavorazione della bomba a mano S.C.M. mod. 
64

2.085 Tecnologia militare C.M.S.A. Roma
Bomba a mano unificata SCM mod. 64 lamciabile con il fucile. 
Catalogo nomenclatore. Dattiloscritto 1965 7 pp. ; 30 cm Consultabile

Catalogo dei disegni tecnici relativi alla bomba a mano unificata SCM 
mod. 64.

2.086 Tecnologia militare C.M.S.A. Roma
S.C.M Mod. 64. Bomba a mano unificata lanciabile col fucile. 
Elenco materie prime per l'imballaggio Dattiloscritto [1968] 6 pp. ; 30 cm Consultabile

Elenco materie prime per l'imballaggio della bomba a mano S.C.M. 
Mod. 64

2.087 Tecnologia militare [Anonimo] Fusée mécanique à temps pour obus de mortier Dattiloscritto 1969 12 cc. ; 30 cm Consultabile Descrizione di una spoletta per mortaio.
2.088 Tecnologia militare C.M.S.A. "Multipla". Fabbisogno materiali Manoscritto 1963 5 cc. ; 30 cm Consultabile Elenco dei materiali di bomba a mano

2.089 Tecnologia militare C.M.S.A. Roma
Bomba a mano da esercitazione P.O. 55. Elenco dei disegni 
componenti l'imballaggio regolamentare. Dattiloscritto 1961 3 cc. ; 30 cm Consultabile

2.090 Tecnologia militare C.M.S.A. Roma
Bomba a mano da esercitazione P.O. 55. Elenco delle materie 
prime. Manoscritto 20. sec. 3 cc. ; 30 cm Consultabile

2.091 Tecnologia militare
Italmeccanica S.p.a. 

Firenze D.G./91 Hand Grenade Dattiloscritto 1980 3 cc. ; 30 cm Non consultabile Descrizione della granata a mano D.G./91 corredata da schizzo.

2.092 Tecnologia militare [Anonimo] [Cariche esplosive] Manoscritto [1939-1945] 8 cc. Consultabile
Serie di tavole con tabelle e didascalie in lingua tedesca raffiguranti 
diverse modalità di posa di esplosivi e di mine anticarro.

2.093 Tecnologia militare Hintermeier Heino
"In der Stunde der Not". Fremlaendische Gewehrmodelle in 
Oesterreich-Ungarn 1914-1918 Dattiloscritto 2010 160 pp. ; 30 cm + 1 CD Consultabile

Studio articolato in cinque parti sui fucili in uso nell'esercito austro-
ungarico durante la Prima guerra mondiale.

2.094 Tecnologia militare
Bullentini Giuliano, 

Gabbani Franco
M113. Cenni storici, docuimentazione fotografica e consigli 
pratici per la realizzazione modellistica dell'M113 Dattiloscritto 1990

37 pp. ; 30 cm
Consultabile

Studio storico-tecnico sul carro  armato M113, corredato da fotografie 
a colori.

2.095 Tecnologia militare Gabbani, Franco

Lo Sherman nell'E.I. Cenni storici, documentazione fotografica 
e consigli pratici per la realizzazione modellistica dell'M4 
Sherman Dattiloscritto 1990

52 pp. ; 30 cm
Consultabile

Studio storico-tecnico sul carro armato M4 prodotto dal Centro ricerche 
storiche di Montecatini Terme (PT).

2.096 Tecnologia militare Ernst H. Bruns

Le fibbie militari europee nel loro contesto storico XIX e XX 
secolo. Indagine critica sulle fibbie militari di Austria-Ungheria, 
Cecoslovacchia, Francia, Germania, Italia, Jugoslavia, Regno 
Unito, Russia, Spagna. Collocazione storica, emblemi, 
caratteristiche. Dattiloscritto [2011] 159 pp. ; 31 cm. Consultabile

2.097 Tecnologia militare Brandone, Alberto La rivelazione dei residui di sparo e problematiche connesse Dattiloscritto 2004 43 pp. : 31 cm Non consultabile Studio di chimica forense circa i residui dello sparo e aspetti connessi.

2.098 Tecnologia militare Pisoni, Adriano La ricostruzione della "mia" balista di Vitruvio Dattiloscritto 20. sec. 92 cc. ; 30 cm Consultabile

Bozze dattiloscritte degli articoli "La ricostruzione della balista di 
Vitruvio" e "Ricostruzione della balista imperiale Romana. Un 
piacevole viaggio fra fantasia, storia, tecnologia e … progettazione", 
inoltre schizzi a matita, fotocopie di fotografie a colori, fotocopie.

2.099 Tecnologia militare [Anonimo] [Dispense delle lezioni di artiglieria e fortificazione]
Manoscritto 
litografato 19. sec.

200 pp. , [9] tav. ripieg. ; 21 x 
27 cm Consultabile

Raccolta delle dispense delle lezioni di artiglieria e fortificazione tenute 
presso l'accademia del Genio austriaca di Klosterbruck 

2.100 Tecnologia militare [Anonimo] [Dispense delle lezioni di artiglieria]
Manoscritto 
litografato 19. sec. 172 pp. ; 35 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni di artiglieria tenute presso l'accademia militare 
tecnica di Vienna, parte prima, quaderno secondo.

2.101 Tecnologia militare [Anonimo] [Dispense delle lezioni di artiglieria]
Manoscritto 
litografato 19. sec. 169 pp. ; 35 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni di artiglieria tenute presso l'accademia militare 
tecnica di Vienna, parte seconda, quaderno primo.

2.102 Tecnologia militare [Anonimo] [Dispense delle lezioni di artiglieria]
Manoscritto 
litografato 19. sec. 159 pp. ; 35 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni di artiglieria tenute presso l'accademia militare 
tecnica di Vienna, parte seconda, quaderno secondo.

2.103 Tecnologia militare Wermann, F. Lehrbuch der Minirkunst - Erster Theil
Manoscritto 
litografato 1855 105 pp. ; 34 cm. Consultabile

Dispensa delle lezioni sulle tenute presso l'accademia militare tecnica 
di Vienna.

2.104 Tecnologia militare Wermann, F. Lehrbuch der Minirkunst - Zweiter Theil
Manoscritto 
litografato 1855 78 pp. ; 29 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni sulle tenute presso l'accademia militare tecnica 
di Vienna.

3.001 Fortificazioni [Anonimo] Fortificazione permanente Manoscritto 19. sec.

338 pp. ; 30 cm

Consultabile

Manuale per il corso di fortificazione permanente articolato in quattro 
parti

3.002 Fortificazioni [Anonimo] Directiven ueber den Rayon befestigter Plaetze Dattiloscritto [1897-1900] 8 cc.  ; 35 cm. Consultabile
Testo della legge asburgica sul raggio di divieto di fabbrica attorno 
alle opere di fortificazione del 1860.

3.003 Fortificazioni Stefanoni, Gualtiero Fortificazioni ed apprestamenti difensivi sul Pasubio 1915-1918 Dattiloscritto 1978 11 pp. ; 30 cm. Consultabile

Fotocopia della relazione del col. Stefanon presentata in occasione 
del convegno internazionale promosso dal Comprensorio della 
Vallagarina (Rovereto, 25-29 giugno 1978). 

3.004 Fortificazioni Menzl, Josef Vortraege ueber due bestaendige Fortification
Manoscritto 
litografato 19. sec. 87 pp. [6] tav. ripieg. ; 26 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni sulla fortificazione permanente tenute presso 
l'Accademia di artiglieria di Mährisch Weißkirchen

3.005 Fortificazioni [Anonimo] [Manuale austriaco sulla guerra di fortezza]
Manoscritto 
litografato 19. sec. 125 pp. [12] tav. ripieg. ; 26 cm Consultabile

Dispensa delle lezioni sulla fortificazione permanente tenute presso 
l'Accademia di artiglieria di Mährisch Weißkirchen



3.006 Fortificazioni
Frattari, Antonio / 

Fiamozzi, Elisabetta
Repertorio ragionato sull'architettura militare e strade militari 
austriache del Comune di Trento Dattiloscritto 2004

264 pp. , c. geogr. ripiegate; 30 
cm. Consultabile

Studio realizzato per conto del Servizio sviluppo economico del 
Comune di Trento e del Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale della facoltà di ingegneria di Trento, dedicato alle opere 
fortificate permanenti della piazzaforte di Trento.

3.007 Fortificazioni
Gerola, Giuseppe, 1877-

1938 Per la storia delle fortificazioni venete di Rovereto Dattiloscritto 20. sec. 50 pp. ; 30 cm. Consultabile

Copia dattiloscritta (opera di Mario Ceola?) dell'articolo di Giuseppe 
Gerola pubblicato in "Atti della i.r. Accademia di scienze, lettere ed arti 
degli Agiati in Rovereto", fasc.1 (gen./mar. 1906), p. [31]-47 ; fasc.2 
(apr./giu. 1906), p. [177]-195.

3.008 Fortificazioni Toldo, Paolo Evoluzione della fortificazione permanente dal 1830 alla G.G. Dattiloscritto 20. sec. 41 cc. ; 30 cm. Consultabile

Studio sull'evoluzione della fortificazione permanente nel XIX e XX 
secolo, articolata in tre parti:
- "Considerazioni generali" ;
- "Considerazioni tecniche sui forti austriaci ed italiani";
- "Classificazione delle artiglierie italiane"

3.009 Fortificazioni
Istituto universitario di 

Architettura di Venezia Architettura militare : castello di Rovereto Dattiloscritto 1984-1985 130 pp. ; 30 cm. Consultabile

Fotocopia di uno studio di carattere storico-architettonico del castello 
di Rovereto, con particolare riguardo all'architettura, al materiale 
impiegato, alle destinazioni d'uso dell'edificio.

3.010 Fortificazioni Miorandi, Alberto Castel Arco, Castel Penede Manoscritto 1989 84 cc. Consultabile
Appunti di studio ms. relativi agli inventari dei castelli di Arco (1655) e 
di Penede (1619, 1695). 

3.011 Fortificazioni Scholl, Heinrich von

Denkschrift über die Ergänzung der Befestigungen bei Krakau 
verfasst von der dortige Genie-Direktor, ergänzt und überprüft 
vom General Majoren Freiherr von Scholl Manoscritto 1871

12 pp. ; 42 cm
Consultabile

Fotocopia di un memoriale sul completamento delle fortificazioni di 
Cracovia.

3.012 Fortificazioni Lupo Michelangelo Introduzione all'architettura fortificata : Vocabolario Castellano Dattiloscritto 1978 33 cc. ; 30 cm Consultabile
3.013 Fortificazioni Lupo Michelangelo Introduzione all'architettura fortificata : Vocabolario Castellano Dattiloscritto 1978 33 cc. ; 30 cm Consultabile
3.014 Fortificazioni Lupo Michelangelo Introduzione all'architettura fortificata : Vocabolario Castellano Dattiloscritto 1978 33 cc. ; 30 cm Consultabile
3.015 Fortificazioni Lupo Michelangelo Introduzione all'architettura fortificata : Vocabolario Castellano Dattiloscritto 1978 33 cc. ; 30 cm Consultabile

3.016 Fortificazioni Settia Aldo A.

Introduzione all'architettura fortificata : Struttura architettonica 
della fortificazione rurale in Italia nei secoli X e XI attraverso le 
fonti scritte Dattiloscritto 1978 37 cc. ; 30 cm Consultabile

3.017 Fortificazioni Settia Aldo A.

Introduzione all'architettura fortificata : Struttura architettonica 
della fortificazione rurale in Italia nei secoli X e XI attraverso le 
fonti scritte Dattiloscritto 1978 37 cc. ; 30 cm Consultabile

3.018 Fortificazioni Settia Aldo A.

Introduzione all'architettura fortificata : Struttura architettonica 
della fortificazione rurale in Italia nei secoli X e XI attraverso le 
fonti scritti Dattiloscritto 1978 37 cc. ; 30 cm Consultabile

3.019 Fortificazioni Settia Aldo A.

Introduzione all'architettura fortificata : Struttura architettonica 
della fortificazione rurale in Italia nei secoli X e XI attraverso le 
fonti scritte Dattiloscritto 1978 37 cc. ; 30 cm Consultabile

3.020 Fortificazioni [Anonimo]

Nozioni elementari di fortificazioni svolte a seconda del 
programma n.2 dell'Istruzione per l'Esame di idoneità al grado di 
Sottotenente di Complemento manoscritto 1890 57 cc. ; 15,5 cm Consultabile

3.021 Fortificazioni
K.u.K. Geniedirektion in 

Trient Instruierender Bericht lit. K Dattiloscritto 1907 10 cc. ; 34,5 cm Consultabile

3.022 Fortificazioni Giani Eugenio
Il Cantiere di Cima Ora (q.1300) : Settembre 1917 - Maggio 
1918 Dattiloscritto 1929 4 cc. ; 35 cm Consultabile

3.023 Fortificazioni Stefanon Gualtiero Fortificazioni ed apprestamenti difensivi sul Pasubio Dattiloscritto 1978 24 cc. ; 31 cm Consultabile

Descrizione delle opere difensive costruite sul Pasubio dagli italiani, 
scritta per il Congresso Internazionale di storia sulla 1° Guerra 
mondiale tenutosi a Rovereto il 26-29 giugno 1978.

3.024 Fortificazioni Girotto Luca
Il "Trincerone di Grigno" 1915-17 : Nascita, evoluzione e fine 
dello "Sbarramento di val Brenta a Grigno" Dattiloscritto 21. sec. 10 cc. ; 30 cm Non consultabile

Storia dello "Sbarramento di Grigno" dalla sua ideazione  alla fine del 
conflitto.

3.025 Fortificazioni [Ceola, Mario?] [Fortificazioni del Trentino-Alto Adige]
dattiloscritto / 
manoscritto 20. sec. 105 cc. ; 16,5 cm. Consultabile

Descrizione delle varie fortificazioni austro-ungariche presenti nel 
territorio regionale.

3.026 Fortificazioni Anonimo [Manuale dell'esercito tedesco] Manoscritto [1939-1945?] 138 cc. ; 23 cm. Consultabile

Serie di tavole e di istruzioni riguardanti per lo più vari lavori di 
competenza del corpo del genio pionieri: costruzione di postazioni, 
ricoveri temporanei, utilizzo della bussola,costruzioni stradali, 
costruzione di ostacoli e di fossi anticarro …

3.027 Fortificazioni Postinger Carlo Andrea
L'iconografia del castello di Rovereto tra XVIII e XX secolo. 
Prima catalogazione Dattiloscritto 1998 240 cc. + 1 dischetto ; 29 cm. Consultabile

3.028 Fortificazioni Postinger, Carlo Andrea
L'iconografia del castello di Rovereto tra XVIII e XX secolo. 
Aggiornamento Dattiloscritto 1999 167 pp. + 1 dischetto ; 29 cm. Consultabile



3.029 Fortificazioni [K.u.K. Generalstab] [Fortificazioni italiane] Stampe [1910 ca.] 5 cc. ; 35 cm. Consultabile

Carte geografiche in scala 1:75:000 con planimetrie dei forti italiani 
alla frontiera nord-orientale ed una legenda:
- Werk Pian dell'Antro;
- Panzerwerk Col Piccolo;
- Werk Cima di Valedrana;
- Feste Rocca d'Anfo;

3.030 Fortificazioni Bianchi, Guido Schizzi di fortificazioni austro-ungariche Manoscritto 1916

4 tavole incollate su cartoncino 
; 17 x 20;  28 x 20; 36 x 21; 19 

x 32. Consultabile

Da nota ms. sulla tavola "Il trincerone di S. Giovanni e la ridottina";  
"Stazione Radiotelegrafica e cannoniere. Azione in Val di Ledro (5-23 
Aprile 1916). Particolari di bersagli battuti dalla batteria obici 305 di 
Doss del Merlo (Navene)"; "Forte Garda"

3.031 Fortificazioni Armeeoberkommando

Anhaltspunkte fuer die Ausfuehrung von Feldbefestigungen. 
Massnahmen u. Einrichtungen gegen Massenfeuer schwerer 
Artillerie (Auszug) Manoscritto 1915 18 cc. ; 35 cm Consultabile

Serie di 18 tavole con schizzi di trincee, ricoveri e postazioni 
d'artiglieria.

3.032 Fortificazioni Bini Augusto [Forte Larino] Manoscritto 1993 14 cc. ; 32 cm. Non consultabile

Note, fotografie (in fotocopia) e planimetrie del forte austro-ungarico 
Larino, in Val del Chiese, raccolte da Augusto Bini per un'ipotesi di 
acquisto.

3.033 Fortificazioni Licalsi, Roberto Note storiche sui forti della zona di Ceraino e sul forte Procolo Dattiloscritto 20. sec. 7 cc. ; 30 cm Consultabile
Raccolta di immagini e di documenti relativi ai forti di Ceraino e al forte 
Procolo

3.034 Fortificazioni Jeschkeit, Volker La cinta fortificata di Trento Dattiloscritto 20. sec. 77 pp.  ; 30 cm Non consultabile

Bozze del volume di Volker Jeschkeit sulla fortezza di Trento nella 
versione proposta al Museo della Guerra di Rovereto per una 
eventuale pubblicazione.

3.035 Fortificazioni Di Camillo Alberto
Da qui non si passa! (I forti austriaci nelle Giudicarie nella Prima 
guerra mondiale) Dattiloscritto 20. sec. 42 cc. ; 30 cm Non consultabile

Tesina compilata per l'I.T.G. "Pozzo" di Trento relativa allo 
sbarramento austro-ungarico di Lardaro, nelle Giudicarie

3.036 Fortificazioni Van Schille, Hans

Form und weis zu bauuen, Zimmern, machen und auff zu 
richten, mit Blochheusern, Graben und wallen und auch 
sonsten zu stercken allerley wehrliche Vestung, Schlosser 
Burgen und Stedt Manoscritto [1580] 19 cc. ; 34 cm. Consultabile Raccolta di tavole con piante di opere fortificatorie.

4.001 Guerre coloniali Pellegrini, Vincenzo
I fondi archivistici provenienti dal ministero dell'Africa italiana 
conservati presso l'ASDMAE Dattiloscritto 1989, ottobre

82 pp. ; 29 cm.
Consultabile

Relazione tenuta al convegno "Fonti e problemi della politica coloniale 
italiana" (Messina - Taormina 23 - 29 ottobre 1989), riguardante i fondi 
archivistici del ministero dell'Africa italiana conservati presso l'archivio 
storico diplomatico del ministero degli Esteri.

4.002 Guerre coloniali

4.003 Guerre coloniali
Kvostoff Lombardi, 

Marina Ethiopia Hoy! Dattiloscritto 20. sec. 57 pp. ; 30 cm. Consultabile

Breve racconto in lingua francese ambientato all'epoca 
dell'occupazione italiana in Etiopia, tratto dalle memorie d'infanzia di 
Marina Kvostoff Lombardi.
Contiene anche le note biografiche dell'autrice.

4.004 Guerre coloniali Emilitri, Enrico
Guerra e forze armate in età coloniale : il caso italiano (1880-
1945) Dattiloscritto 20. sec. 26 pp. ; 30 cm. Consultabile

Contiene una descrizione delle uniformi e dei distintivi delle forze 
coloniali italiane.

4.005 Guerre coloniali Emilitri, Enrico L'ultima zampata del leone morente Dattiloscritto 1994 6 pp. ; 30 cm. Consultabile

Breve racconto relativo alla repressione della rivolta Mahdista in 
Sudan (1894). Il dattiloscritto è la bozza dell'articolo (allegato in 
fotocopia) pubblicato sul giornale "Prealpina" il 20 luglio 1994.

4.006 Guerre coloniali Biglino, Carlo
Memorie sull'assedio del Forte Tripolino di Beni-Ulid avvenuto 
fra il 6 maggio e l'8 luglio 1915 Dattiloscritto 1949

16 cc. ; 30 cm.
Consultabile

Fascicolo di carte sciolte contenente il racconto sull'assedio di Beni 
Ulid e la descrizione del forte tratta dalla Guida Breve "Italia 
Meridionale e Insulare - Libia".

4.007 Guerre coloniali [Trinco, Giovanni ] Quaderno di Trinco Giovanni Quaderno 1936 52 cc. ; 21 cm. Consultabile Serie di ritagli di giornale dedicate alle guerre coloniali, con note ms.

4.008 Guerre coloniali Lanza, Eugenio
Guglielmo Pecori Giraldi in Eritrea (1887 - 1907) : dalle carte 
dell'archivio privato Dattiloscritto 20. sec.

357 pp., [1] c. geogr. ripieg.) ; 
30 cm. Consultabile

4.009 Guerre coloniali Anonimo [Preghiera per i soldati italiani morti nelle colonie] dattiloscritto 1935 1 c. ; 33,5 cm Consultabile Testo della preghiera per cinque soldati italiani morti nelle colonie.

4.010 Guerre coloniali AAVV [La Stele di Axum]
dattiloscritto/m
anoscritto 2001 42 cc. ; 30 cm Consultabile Raccolta di documenti relativi alla restituzione dell'obelisco di Axum. 

4.011 Guerre coloniali Borgo Marta Quaderno "Colonie d'Italia"
manoscritto / 
dattiloscritto 1933 25 cc. ; 20 cm Consultabile

Quaderno scolastico appartenuto a Marta Borgo (classe 4° 
elementare).

4.012 Guerre coloniali Borgo Marta Quaderno "Colonie d'Italia"
manoscritto / 
dattiloscritto 1934 25 cc. ; 20 cm Consultabile

Quaderno scolastico appartenuto a Marta Borgo (classe 5° 
elementare).

4.013 Guerre coloniali Riccardi Luigi
Guglielmo Ciro Nasi : Senatore del Regno - Governatore di 
Colonia - Generale "Senza macchia e senza paura" dattiloscritto 20. sec. 78 cc. ; 28 cm Consultabile

Biografia del generale Guglielmo Ciro Nasi, reggente del governo 
della Cirenaica e governatore dell'Harar, poi prigioniero di guerra in 
Kenya. 

4.014 Guerre coloniali
Centre Radioelectrique 
de l'Empire d'Ethiopie Extrait de nouvelles Internationales Dattiloscritto 1935-1936 50 cc. Consultabile

Raccolta di bollettini di notize internazionali diffusi dal servizio 
radiotecnico del Ministero delle poste, del telegrafo e dei telefoni 
dell'impero d'Etiopia. 



4.015 Guerre coloniali

Sottocommissione 
interrogatrice dei militari 

nazionali reduci dalla 
prigionia di guerra Maltini Roberto Dattiloscritto 1942 71 pp. ; 31,5 cm. Consultabile

Ampio verbale di interrogatorio con informazioni sui campi di prigionia 
"Villaggio Savoia" e "Delle Corse" di Addis Abeba, sul carcere di 
Acachi, sulla situazione politico-militare di Addis Abeba nell'ottobre 
1941, sulla propaganda inglese.

4.016 Guerre coloniali Bazzali, Angelo
Relazione sui prigionieri civili e militari italiani nella colonia 
inglese del Kenya Dattiloscritto 1943 82 pp. ; 31 cm Consultabile

Relazione dattiloscritta redatta da Padre Michelangelo da Cavallana 
(Angelo Bazzali) relativa a vari aspetti delle condizioni di vita dei 
prigionieri italiani in Kenya (attività dei prigionieri, comportamento delle 
autorità britanniche). 

4.017 Guerre coloniali

Ministero delle colonie. 
Direzione generale degli 

affari politici. Ufficio 
cartografico Brevi notizie sulla Tripolitania Dattiloscritto 1914

87 pp. (1 c. geogr. ripieg.) ; 30 
cm Consultabile Descrizione geografica della Tripolitania

4.018 Guerre coloniali Paillere, Michel

Appunto relativo alla applicazione della convenzione della Bird 
circa la composizione delle controversie relative agli 
investimenti, tra gli stati e i cittadini di altro stati Dattiloscritto 20. sec. 42 pp. ; 27 cm Consultabile

4.019 Guerre coloniali
Disposizioni sullo stato di guerra e sui rapporti con i belligeranti 
e con i neutrali Dattiloscritto 1936 136 pp. ; 33 cm Consultabile

Disposizioni relative allo stato di guerra, alle operazioni belliche, alla 
guerra marittima, alla guerra aerea con riferimenti a disposizioni penali.

5.001 Prima guerra mondiale Anonimo Il monte Baldo nella Prima Guerra Mondiale Dattiloscritto 20. sec.
11 pp. ; 30 cm.

Consultabile
Resoconto sulle operazioni militari e sugli schieramenti di truppe nel 
settore del monte Baldo dal 1915 al 1918.

5.002 Prima guerra mondiale [Mosna, Ezio] Monete in trincea 1915 - 1918 Dattiloscritto 20. sec. 4 cc. ; 23 cm Consultabile

5.003 Prima guerra mondiale
Persegati, Nicola - 
Scrimali,Antonio

"Il Carso dimenticato" : Nad Logem -Fajti - Loquizza - Pecinka- 
Rudi Long - Castagnevizza - Korite - Selo 1916-1917 Dattiloscritto 2001 111 pp. ; 30 cm. Non consultabile

Bozza dell'omonimo libro, contenente una  descrizione dei campi di 
battaglia e delle fasi salienti dei combattimenti tra il 1916-1917 sul 
Carso.

5.004 Prima guerra mondiale Velter, Tiberiu La legione dei volontari Romeni in Italia Dattiloscritto [1991]
6 pp. ; 30 cm.

Consultabile

5.005 Prima guerra mondiale Velter,Tiberiu
La nuova sala dedicata alla Romania nel Museo di Storia della 
Prima Guerra Mondiale Dattiloscritto 20. sec.

8 pp. ; 30 cm.
Consultabile

5.006 Prima guerra mondiale Velter Tiberiu
La Romania negli anni della prima Guerra Mondiale (1916 - 
1918) Dattiloscritto 20. sec.

7 pp. ; 30 cm.
Consultabile

5.007 Prima guerra mondiale Boccaccia, Epimede La battaglia di Passo Buole Dattiloscritto 20. sec.
8 pp. ; [1] c. geogr. ripieg. ; 30 

cm. Consultabile

Descrizione della battaglia del Passo Buole del 20-30 maggio 1916, 
comprendente informazioni circa la dislocazione dei vari battaglioni, la 
dinamica del combattimento, l'entità dei feriti e dei caduti italiani.

5.008 Prima guerra mondiale Sembenico, Francesco Kutna Hora

Volume a 
stampa; 
manoscritto 1916-1922

23 cm.
Consultabile

Copia del volume di Zdeněk Wirth, "Kuttemberg in Böhmen" (Praga, 
1912) con numerose annotazioni manoscritte risalenti al periodo della  
permanenza di Don Francesco Sembenico a Kuttemberg (Kutna Hora) 
in Boemia, in qualità di curato dei profughi trentini.

5.009 Prima guerra mondiale Cecaro Domenico [Corrispondenza su Serravalle all'Adige 1918]
Dattiloscritto / 
manoscritto 1968 17 cc. ; 28 cm Consultabile

Carteggio intercorso tra Domenico Cecaro e l'allora direttore del 
Museo della Guerra di Rovereto, Giovanni Barozzi, riguardo alle 
trattative pre armistiziali di Serravalle.

5.010 Prima guerra mondiale Adami, Gualtiero
Relazione sull'opera ricostruttiva dei 118 abitati devastati dalla 
Guerra 1915-18 nel Trentino Dattiloscritto 1921 130 pp. ; 29 cm. Consultabile

5.011 Prima guerra mondiale Horsetzky, Ernst

Le quattro ultime settimane di guerra (24 ottobre fino al 21 
novembre 1918) : un contributo alla storia del crollo dell'Armata 
austro-ungarica. Dattiloscritto 20. sec.

55 pp. ; 31 cm.
Consultabile

Traduzione del volume del gen. Horsetzky, edito a Vienna nel 1920, 
sugli ultimi combattimenti nel 1918 e sulla ritirata del XXVI Corpo 
d'Armata austro-ungarico.

5.012 Prima guerra mondiale Lunelli, Italo
La conquista del passo della sentinella (die Eroberung der 
Sentinella) Dattiloscritto 1937

35 pp. ; 29 cm.
Consultabile

Traduzione del capitolo "la conquista del passo della sentinella" 
contenuto nel libro "Kampf um die Sextner Rotwand" ("Battaglia sul 
fronte di Croda Rossa") di Oswald Ebner.

5.013 Prima guerra mondiale Arpino, Carlo [Operazioni militari nelle Dolomiti] Manoscritto [1961] 10 cc. ; 23 cm. Consultabile

Raccolta di appunti relativi alle operazioni militari nel settore dolomitico 
tra il 1915 e il 1917

5.014 Prima guerra mondiale Sartori, Ermippo [Quaderno di Ermippo Sartori] Quaderno 1925
19 pp. ; 21 cm.

Consultabile

Quaderno contenente vari ritagli di giornale, relativi all'inaugurazione 
della Campana dei Caduti e alla sua storia.
Contiene inoltre ritagli di giornale con articoli relativi a Renato 
Gasperini e Fausto Gerola, a Fausto Filzi e a Damiano Chiesa.

5.015 Prima guerra mondiale Tonini, Vittorio
Da quota 186 ( S.Daniele di Tolmino) al Monte Matajur 24-25-26 
ottobre 1917 Dattiloscritto 20. sec.

23 pp. , [3] c. geogr. ripiegate ; 
32 cm. Consultabile

5.016 Prima guerra mondiale
Pettorelli Lalatta Finzi, 

Cesare Il sogno di Carzano Dattiloscritto [1926]
128 pp. ; 29 cm ; 118 pp. 30 

cm. Consultabile

5.017 Prima guerra mondiale Tonini, Vittorio
Da quota 186 ( S.Daniele di Tolmino) al Monte Matajur 24-25-26 
ottobre 1917 Dattiloscritto 20. sec.

23 pp. , [3] c. geogr. ripiegate ; 
32 cm. Consultabile

5.018 Prima guerra mondiale Mor, Giuseppe [Poesie] Manoscritto 1910-1918 3 cc. Consultabile
3 poesie in dialetto trentino, con testo di propaganda nazionale: "Viva 
l'Re", "Sempre Quèi" e "N'Arlevo de S.Marc".



5.019 Prima guerra mondiale [Poesie e inni]
Manoscritto / 
Dattiloscritto 1916-1917 11 cc. Consultabile

Raccolta miscellanea di poesie e di inni redatti da autori diversi, nelle 
quali prevale l'esaltazione dei valori militari e l'amore patrio. Tra 
queste, "Alla Marsigliese!"  scritta dagli studenti trentini dell'istituto 
magistrale profughi a Kremsier (Moravia).

5.020 Prima guerra mondiale
Morretta, Rocco - 

Boccaccia, Epimede La difesa di Passo Buole - terza decade maggio 1916 Dattiloscritto 1925 10 cc. ; 27 cm. Consultabile

Racconto in forma epistolare sulle operazioni di  difesa del passo 
Buole nel maggio 1916, con la descrizione dei vari settori e delle 
truppe  che vi parteciparono.

5.021 Prima guerra mondiale Bachi, Marco Mario Presa del "Monte Coston" (1915) Dattiloscritto 1920
45 pp. ; 32 cm.

Consultabile

5.022 Prima guerra mondiale Tonini, Vittorio Le 6 battaglie del monte S.Michele (1915-1916) Dattiloscritto 20. sec. 3 cc. ; 29 cm. Consultabile
Statistica relative alle perdite italiane nella zona del monte San 
Michele del Carso dal giugno 1915 al agosto 1916. 

5.023 Prima guerra mondiale Anonimo Carlo Cassan Dattiloscritto 20. sec. 17 pp. ; 33 cm. Consultabile

Raccolta di testi commemorativi dedicati alla figura di Carlo Cassan, 
decorato con medaglia d'oro al valore militare.

5.024 Prima guerra mondiale Libera, Giovanni Avio a quelli che non tornarono ! Dattiloscritto 1960 23 pp. ; 31 cm. Consultabile
Studio sui monumenti e sulle lapidi commemorative dei caduti delle 
due guerre mondiali erette ad Avio. 

5.025 Prima guerra mondiale Libera, Giovanni L'armistizio ad Avio : appunti e deduzioni Dattiloscritto 1958
35 cc. ; 30 cm.

Consultabile

Studio e raccolta di documenti sulle vicende della richiesta di armistizio 
da parte dell'esercito austro-ungarico, con una cronologia dei fatti dal 
4 ottobre al 31 ottobre 1918.

5.026 Prima guerra mondiale Adami, Gualtiero
Riparazioni dei danni di guerra nella Venezia tridentina : l'opera 
svolta dal Ministero T.T.L.L. e dal Ministero L.L.P.P. Dattiloscritto 20. sec.

10 cc. ; 31 cm.
Consultabile

5.027 Prima guerra mondiale Adami, Gualtiero Venezia Tridentina Dattiloscritto 1927
10 cc. ; 31 cm.

Consultabile
Elenco di tutti i comuni e delle frazioni del Trentino danneggiati in 
seguito alla Grande Guerra.

5.028 Prima guerra mondiale Anonimo La notte di sangue del forte Pozzacchio Dattiloscritto 20. sec. 12 cc. ; 29 cm. Consultabile
Racconto del tentativo della presa del forte Pozzacchio (Werk 
Valmorbia) da parte delle truppe italiane del 29 giugno 1916.

5.029 Prima guerra mondiale Anonimo La conquista del Cauriol (23-27 agosto 1916) Dattiloscritto 20. sec. 6 cc. ; 29 cm. Consultabile
Racconto della conquista del Monte Cauriol, avvenuta il 23-27 agosto 
1916, da parte dei battaglioni alpini Monte Rosa e Feltre.

5.030 Prima guerra mondiale Meyer, Edgar Zur künftigen Gestaltung Südtirols Dattiloscritto [1917] 10 cc. ; 33 cm. Consultabile
Bozza del saggio edito a  Graz nel 1917, nel quale Meyer propone 
misure mirate alla germanizzazione del Trentino.

5.031 Prima guerra mondiale Candio, G.B. Fino a Vittorio Veneto ed oltre… Dattiloscritto [1939] 20 cc. ; 29 cm. Consultabile
Testo della conferenza di commemorazione della guerra italo-
austriaca tenuta dal cav. prof. G.B. Candio il  24 febbraio 1939,

5.032 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Alochet Dattiloscritto 20. sec.
269 pp. , [1] c. geogr. ripieg. ; 

28 cm. Consultabile

Racconto romanzato di  un'azione bellica immaginata  nel 1917 ad 
Alochet, una località situata nel gruppo dolomitico della Marmolada. Il 
racconto  prende spunto dalle strategie di azioni belliche avvenute in 
val di Fassa.

5.033 Prima guerra mondiale Caviglia, Enrico La battaglia della Bainsizza Stampato 1930
237 pp. ; 23 cm.

Consultabile

Bozze di stampa del volume edito per la Mondadori editore nella 
collana "Collezione Italiana di diari, memorie , studi e documenti per 
servire alla storia della guerra del mondo". 

5.034 Prima guerra mondiale Piola Caselli, Renato
Relazione - Diario operazioni della IV brigata Bersaglieri e 
retroguardia Piola Caselli dal 21 ottobre al 9 novembre 1917 - Dattiloscritto 20. sec. 192 pp. ; 30 cm. Consultabile

Relazione sulle operazioni militari compiute tra il 21 ottobre e il 9 
novembre 1917 dalla IV Brigata Bersaglieri e dalla retroguardia 
Caselli.

5.035 Prima guerra mondiale Grigolli, Riccardo Relazione storica su Mori Dattiloscritto 1916 2 cc. ; 39 cm. Consultabile

Lettera indirizzata al capitano Ersilio Michel, nella quale viene fornita 
una descrizione storica di Mori (TN) e delle sue frazioni  (Tierno, 
Besagno, Molina, Ravazzone, Sano, e  Loppio). 

5.036 Prima guerra mondiale Anonimo Alpino Dattiloscritto 20. sec. 6 cc. ; 29 cm. Consultabile
Testo in forma epistolare indirizzato agli alpini contenente consigli da 
mettere in pratica per avere una buona sopravvivenza in trincea.

5.037 Prima guerra mondiale Trento, Emilia L'opera femminile Italiana durante la Guerra Manoscritto 1919 65 pp. ; 23 cm. Consultabile

5.038 Prima guerra mondiale

Dellino Michele, Sanchez 
Duran Evincio, Zordan 

Flavio

Nuovo quadro della situazione politica e militare nel teatro 
operativo nel settembre-ottobre 1917. Gli orientamenti 
strategici; gli eserciti Dattiloscritto 20. sec. 60 pp., [42] c. di tav.) ; 30 cm. Consultabile

5.039 Prima guerra mondiale Sembenico, Francesco [Kutna Hora] Manoscritto 1915-1918
2 cc.

Consultabile

Documenti diversi scritti da don Francesco Sembenico a Kutna Hora 
(Boemia); nel fascicolo sono presenti alcune poesie e un racconto in 
rima sull'evacuazione della borgata di Mori il 27 maggio 1915 e 
sull'arrivo dei profughi nei baraccamenti di Mitterndorf.

5.040 Prima guerra mondiale Anonimo
Ricordo. Poesie e frasi raccolte in Russia ed in Cina dal 1915 al 
1920 in prigionia e sotto le armi. Manoscritto 1916-1919

34 cc. ; 19 cm.
Consultabile

5.041 Prima guerra mondiale Cabiati, Aldo Asiago 1918 Dattiloscritto 20. sec. 322 pp. ; 29 cm. Consultabile
Bozza dattiloscritta di un volume (rimasto inedito) sulle operazioni 
militari del giugno 1918 sull'altopiano di Asiago. 

5.042 Prima guerra mondiale Anonimo Gabriele d'Annunzios Flug auf Wien aus Österr. Sichts
Dattiloscritto / 
Manoscritto 1994

71 cc. ; 29 cm.
Consultabile

Studio corredato da fotocopie di documenti originali  in lingua 
tedesca, provenienti dal Kriegsarchiv di Vienna, relativo  al celebre 
volo di D'Annunzio sulla capitale austriaca (9 agosto 1918).

5.043 Prima guerra mondiale Anonimo "Miscellanea" Dattiloscritto 20. sec. 12 cc. Consultabile
Raccolta di frammenti dattiloscritti, tra i quali quelli di un articolo 
relativo alle operazioni militari sul fronte del Tonale.



5.044 Prima guerra mondiale Autori vari Grande Guerra e Mutamento: una prospettiva comparata Dattiloscritto 1995 38 cc. ; 29 cm. Consultabile

Raccolta dei testi (abstract) delle relazioni presentate al convegno 
"Grande Guerra e Mutamento: una prospettiva comparata" svoltosi a 
Trieste dal 28 settembre al 1° ottobre 1995.

5.045 Prima guerra mondiale
Marele Stat Major ( 

servieiul Istorie) Bibliografia Razboiului Romaniei 1916 - 1919 Dattiloscritto 20. sec. 39 cc. ; 34 cm. Consultabile
Elenco bibliografico sulla Prima guerra mondiale scritto in lingua 
rumena.

5.046 Prima guerra mondiale Carletti, Annibale

In spirito sono salito a Passo Buole. Nel 50° anniversario della 
storica battaglia per dire i miei poveri pensieri che, se non 
interessano ai vivi, forse tengono compagnia ai morti Dattiloscritto 20. sec. 36 pp. ; 30 cm. Consultabile

5.047 Prima guerra mondiale Autori vari
Congresso internazionale su : la prima guerra mondiale e il 
Trentino Dattiloscritto 1978 68 cc. ; 32 cm. Consultabile

Raccolta degli abstract delle relazioni e degli interventi presentati al  
congresso internazionale "La prima guerra mondiale e il Trentino"  
(Rovereto- 25/29 giugno 1978). Contiene scritti di vari autori italiani e 
stranieri.

5.048 Prima guerra mondiale
Classi III D-E-F  SCUOLA 

MEDIA "D.Chiesa"
I nomi, i suoni, le pietre della memoria : …come Rovereto 
costruì la memoria della Grande Guerra Dattiloscritto 20. sec. 61 pp. ; 30 cm. Consultabile

Ricerca effettuata dalle classi terze delle scuole medie "D. Chiesa", 
dedicata alla commemorazione della Grande Guerra a Rovereto. 
Comprende un elenco delle lapidi commemorative e dei cimiteri di 
guerra della Vallagarina

5.049 Prima guerra mondiale Viaggio, Stefano
[ "Le Miroir". La fotografia di guerra in una rivista popolare 
francese 1914-1918 ] Dattiloscritto 2003

95 pp. ; 30 cm.
Consultabile

5.050 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Zugna 1916 Dattiloscritto 1975
260 pp., [12] c. geografiche 

ripieg. ; 28 cm. Consultabile

Ricostruzione delle operazioni militari in Vallarsa ed in particolare sulla 
dorsale del monte Coni Zugna nel corso del 1916. Si tratta di  una 
bozza del libro pubblicato a Roma nel 1975.

5.051 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Zugna 1916 Dattiloscritto 1975
260 pp., [12] c. geografiche 

ripieg. ; 28 cm. Consultabile

Ricostruzione delle operazioni militari in Vallarsa ed in particolare sulla 
dorsale del monte Coni Zugna nel corso del 1916. Si tratta di  una 
bozza del libro pubblicato a Roma nel 1975.

5.052 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Zugna 1916 Dattiloscritto 1975
260 pp., [12] c. geografiche 

ripieg. ; 28 cm. Consultabile

Ricostruzione delle operazioni militari in Vallarsa ed in particolare sulla 
dorsale del monte Coni Zugna nel corso del 1916. Si tratta di  una 
bozza del libro pubblicato a Roma nel 1975.

5.053 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Zugna 1916 Dattiloscritto 1975
260 pp., [12] c. geografiche 

ripieg. ; 28 cm. Consultabile

Ricostruzione delle operazioni militari in Vallarsa ed in particolare sulla 
dorsale del monte Coni Zugna nel corso del 1916. Si tratta di  una 
bozza del libro pubblicato a Roma nel 1975.

5.054 Prima guerra mondiale Quarra, Alberto Zugna 1916 Dattiloscritto 1975
260 pp. ; 28 cm.

Consultabile

Ricostruzione delle operazioni militari in Vallarsa ed in particolare sulla 
dorsale del monte Coni Zugna nel corso del 1916. Si tratta di  una 
bozza del libro pubblicato a Roma nel 1975.

5.055 Prima guerra mondiale Kiesewetter, Otto von K. u. K. Infanterie=Regiment nr.17 : 1914-1918 vol.1 Dattiloscritto 1971
91 pp. ; 30 cm.

Consultabile
Storia del reggimento di fanteria austro-ungarico n. 17 nella Grande 
Guerra.

5.056 Prima guerra mondiale Kiesewetter, Otto von K. u. K. Infanterie=Regiment nr.17 : 1914-1918 vol.2 Dattiloscritto 1971
91 pp. ; 30 cm.

Consultabile
Storia del reggimento di fanteria austro-ungarico n. 17 nella Grande 
Guerra.

5.057 Prima guerra mondiale Autori vari Miscellanea (poesie, proclami post bellici)
Manoscritti / 
Dattiloscritti 1915-1916 6 cc. Consultabile

Raccolta di poesie in lingua italiana di carattere nazionalista e 
patriottico:
- "Ad Aerios nautas italos" ;
- "O padre della terra", 1915 ;
- Domenico Rossi:  "E daie Santa Lucia", 1916 ;
- Rita Bolero: "A Trento e Trieste !" ;
- 

5.058 Prima guerra mondiale

Comando Genio I. 
Armata - Direzione Lavori 

XV. Zona
Monografia dei lavori eseguiti per il risorgimento dei paesi 
riconquistati e redenti (dal 31 Marzo al 31 Luglio 1919) Dattiloscritto 20. sec. 93 pp. ; 29 cm. Consultabile

Fotocopia di un volume corredato di  fotografie riguardante i  lavori di 
ricostruzione dei paesi distrutti dai bombardamenti eseguiti dal 31 
marzo al 31 luglio 1919, redatto dal Comando Genio I^ armata, 
direzione Lavori XV zona.

5.059 Prima guerra mondiale Galli, Stefano Bruno Damiano Chiesa nel centenario della nascita : 1894 - 1994 Dattiloscritto 1995
76 pp. ; 29 cm.

Consultabile Bozza dell'articolo pubblicato sugli "Annali" del Museo, n. 4, nel 1995. 

5.060 Prima guerra mondiale Galli, Stefano Bruno Cesare Battisti : martire o traditore? Dattiloscritto 1986 15 pp. ; 30 cm. Consultabile
Testo relativo alle circostanze della cattura e della morte di Cesare 
Battisti.

5.061 Prima guerra mondiale
Monteleone, Renato, 

Sarasini Pino I monumenti italiani ai caduti della grande guerra Dattiloscritto 20. sec. 31 pp. ; 21 cm Consultabile
Studio inerente al linguaggio simbolico e figurativo dei monumenti ai 
caduti della Prima guerra mondiale.

5.062 Prima guerra mondiale Autori vari [Diari di guerra] Dattiloscritto 1984
262 pp. ; 30 cm

Consultabile

Trascrizione dei diari di guerra di alcuni soldati trentini  (1914-1918) 
effettuata dal "Gruppo per la storia del movimento operaio e popolare 
nel Trentino". Contiene i testi dei diari di guerra di Giuseppe Demattè, 
Augusto Gaddo, Luigi Moresco.

5.063 Prima guerra mondiale Autori vari [Diari di guerra] Dattiloscritto 1984
262 pp. ; 30 cm

Consultabile

Trascrizione dei diari di guerra di alcuni soldati trentini  (1914-1918) 
effettuata dal "Gruppo per la storia del movimento operaio e popolare 
nel Trentino". Contiene i testi dei diari di guerra di Guerrino Botteri, 
Giorgio Bugna, Vigilio Caola.

5.064 Prima guerra mondiale Mutinelli, Giuseppe
Battisti e Filzi rievocati a Monte Corno della Vallarsa il 22 luglio 
1973 Dattiloscritto 1973 4 pp. ; 33 cm. Consultabile

Testo della cerimonia commemorativa dei "martiri trentini", con dedica 
a Mario Rigatti, celebratasi sul Monte Corno il 22 luglio 1973.



5.065 Prima guerra mondiale Lunelli, Italo I susatini volontari a Fiume ai loro colleghi. Dattiloscritto 1919 1 c. ; 29 cm. Consultabile

Lettera del presidente Lunelli e sottoscritta da Giuseppe Piffer, Gigino 
Battisti, Paolo Lorenzoni, Sigismondo Manci, Gian Antonio Manci, 
Massimiliano Marchetto, nella quale si incita i soci della Susat a 
prendere parte alla causa fiumana.

5.066 Prima guerra mondiale
Biennio ragionieri "I.T.C" 

Riva del Garda
La grande guerra nella memoria dei nostri vecchi: interviste - 
lettere- fotografie- diari inediti

Dattiloscritto/M
anoscritto 1980 189 cc. ; 37 cm Consultabile

Raccolta di temi, interviste, di lettere e di diari della Prima guerra 
mondiale, redatti e riuniti dalle classi di stenografia per un concorso.

5.067 Prima guerra mondiale Boninsegna, Luigi
Album che contiene una raccolta di 250 buste da lettera usate 
dall'esercito Austriaco durante la guerra Europea 1926 56 cc. [16] ; 31 cm Consultabile

Raccolta di 250 buste da lettera e sigilli postali in uso in Austria-
Ungheria durante il primo conflitto mondiale

5.068 Prima guerra mondiale AA VV [Miscellanea] dattiloscritto 1990 40 cc. ; 34,5 cm Consultabile

Materiali relativi al Museo della guerra di Vittorio Veneto e alla mostra 
"Immagini della Grande Guerra della Collezione Luigi Marzocchi".

5.069 Prima guerra mondiale Tranmer Keith Austro - Hungarian A.P.O's. - 1914-1918 dattiloscritto 1973 121 cc. ; 30 cm Consultabile

5.070 Prima guerra mondiale
Scuola Media Seren del 

Grappa Seren nella 1° Guerra Mondiale
dattiloscritto / 
manoscritto 1985-1986 39 cc. ; 33 cm Consultabile

Ricerca storica fatta da studenti delle scuole medie di Seren del 
Grappa relativamente al loro paese durante la guerra, tramite 
interviste, diari e documenti.
Trascrizione del diario di Almerico Di Marco.

5.071 Prima guerra mondiale Pieri Piero Storia della prima guerra mondiale dattiloscritto 20. sec. 44 cc. ; 33 cm. Consultabile

Testo sulle origini del Primo conflitto mondiale in una prospettiva 
europea, considerando anche le spinte che vennero da gruppi sociali, 
economici e politici.

5.072 Prima guerra mondiale Rampini Saturnino
Commemorazione della vittoria tenuta nell'istituto educativo 
provinciale di Sant'Ilario in Rovereto

dattiloscritto / 
manoscritto 1928 26 cc. ; 30 cm Consultabile

5.073 Prima guerra mondiale Legolla In onore di Mario Stenech, ministro dei Tanks a.D. [?] manoscritto 1918 2 cc. Consultabile
Componimento in versi dedicato a Mario Stenech, cavaliere dell'ordine 
di St. Maurizio.

5.074 Prima guerra mondiale Anonimo Il sentimento nazionale dattiloscritto 1915 1 c. ; cm 31 Consultabile
Testo di un articolo pubblicato sul giornale "il Secolo" di Milano il 2 
novembre 1915

5.075 Prima guerra mondiale Prosser Giuseppe
La cattura di Cesare Battisti nella narrazione di un testimonio 
oculare dattiloscritto 1933 4 cc. ; 31 cm Consultabile

Testimonianza di un soldato austro-ungarico sulle circostanze della 
cattura di Cesare Battisti.

5.076 Prima guerra mondiale Prosser Giuseppe
La cattura di Cesare Battisti nella narrazione di un testimonio 
oculare dattiloscritto 1933 4 cc. ; 31 cm Consultabile

Testimonianza di un soldato austro-ungarico sulle circostanze della 
cattura di Cesare Battisti.

5.077 Prima guerra mondiale Massarotti Giuseppe Esaurimento Fisico-Psichico : Case di Riposo dattiloscritto 1917 34 cc. ; 32 cm Consultabile
Studio sulle cause, sugli effetti e sulle possibili cure dell'esaurimento 
fisico e psichico dei soldati.

5.078 Prima guerra mondiale Massarotti Giuseppe Colera dattiloscritto 1917 45 cc. ;  32 cm Consultabile Studio sulle cause, sugli effetti e sulle possibili cure del colera.

5.079 Prima guerra mondiale
Vanni Alessandro, Pari 

Katia I Reduci della Grande Guerra 88 anni dopo dattiloscritto 2006 14 cc. ; 30 cm Consultabile

5.080 Prima guerra mondiale
Gruppo Alpini di Cogollo 

del Cengio (VI) Mostra storico-culturale di cimeli militari dattiloscritto 2008 8  cc. ; 30 cm Consultabile

Materiali relativi a una mostra tenutasi a Cogollo sul Cengio (VI) nel 
2008; comprendono una biografia di don Luigi Agostini, cappellano 
del battaglione alpini "Feltre", a firma di Pier Giuseppe Mioni e una 
breve cronistoria del 1° Reggimento Granatieri

5.081 Prima guerra mondiale Santacroce, Mario Monte Rothek - 4 agosto 1915 Manoscritto 1932 3 c. sciolte. Consultabile
Note tratte dal volume di Piero Piumatti "Memorie storiche-
aneddotiche di guerra del 92 reggimento fanteria" (Torino, 1924).

5.082 Prima guerra mondiale Anonimo
Iscrizioni nel cimitero militare "Lobetti Bodoni" di Santo Stefano 
Cadore Dattiloscritto 20. sec. 1 c. ; 28 cm Consultabile

Trascrizione delle iscrizioni presenti nel cimitero militare "Lobetti 
Bodoni" di Santo Stefano Cadore (BL).

5.083 Prima guerra mondiale
Classe 5A Liceo 

Tecnologico Industriale

1915-1918. La vita quotidiana della popolazione dell'Alto Garda 
attraverso le circolari, gli avvisi e gli atti dell'I. R. Capitanato 
Distrettuale di Riva Dattiloscritto 20. sec. 22 pp. ; 29 cm. Consultabile

Breve studio sul fronte interno dell' Alto Garda, di cui vengono 
esaminati alcuni aspetti specifici come le disposizioni sanitarie, il 
lavoro, il prestito di guerra, le requisizioni, etc.

5.084 Prima guerra mondiale Troester Jérôme
Les combattants oubliés du Piave. Les Francais en Italie (1917-
1919). Dattiloscritto 20. sec. 25 cc. ; 29 cm. Consultabile

Breve ricostruzione degli eventi bellici sul fronte italiano a cui presero 
parte le truppe francesi.

5.085 Prima guerra mondiale Siccardi Francesco Come furono ritrovate le salme dei Martiri Trentini Dattiloscritto 20. sec. 6 cc. ; 30 cm Consultabile

5.086 Prima guerra mondiale Nardon, Clara
Caduti morti dispersi di Cembra della prima e della seconda 
guerra mondiale Dattiloscritto 2010 40 pp. ; 30 cm. Consultabile

Raccolta di schede relative ai soldati caduti e dispersi di Cembra della 
prima e della seconda guerra mondiale. Comprende in allegato 
dattiloscritto "Note e osservazioni all'elenco dei caduti della Prima 
guerra mondiale".

5.086 Prima guerra mondiale Bertolini, Dante "Informazioni da Dante Bertolini" Manoscritto 1915 5 cc. ; 30 cm. Consultabile

Relazioni di carattere militare sugli apprestamenti militari austro-
ungarici del Trentino redatte nell'ufficio del servizio informazioni di 
Primolano (n. IV, VI, VII) tra il 19 ed il 22 marzo1915. 

5.087 Prima guerra mondiale Nardon, Clara
Caduti morti dispersi di Cembra della prima e della seconda 
guerra mondiale Dattiloscritto 2010 40 pp., [7] c. ; 30 cm Consultabile

Elenco dei caduti e dei dispersi di Cembra nella prima guerra 
mondiale. Comprende anche, in fogli a parte, "Note e osservazioni 
all'elenco dei caduti della prima guerra mondiale".

5.088 Prima guerra mondiale Sani, Attilio "Tombe di soldati italiani in Ungheria" manoscritto 1924 3 cc. ; 25 cm. Consultabile

Foto con didascalia ms. delle tombe di prigionieri italiani in Ungheria 
(Babolna e Gyoer) con lettera di accompagnamento di Attilio Sani al 
Museo della guerra.

5.089 Prima guerra mondiale Annibale Carletti In spirito sono salito a Passo Buole… Dattiloscritto [1966] 38 pp. ; 30 cm Consultabile
Riflessioni sulla guerra e memorie di Annibale Carletti, tenente 
cappellano del 207° reggimento fanteria nel 1916.



5.090 Prima guerra mondiale

Ueberblick ueber die Taetigkeit des Bayer. 
Schneeschuhbataillon N°1 im Alpenkrieg von Mai bis Oktober 
1915 Dattiloscritto 1915 5 cc. ; 30 cm Consultabile

Relazione sull'impiego del 1°battaglione sciatori dell'Alpenkorps 
gemanico sul fronte della Val di Fassa tra maggio ed ottobre 1915.

5.091 Prima guerra mondiale Anonimo [Armistizio di Villa Giusti] Dattiloscritto 20. sec. 23 cc. ; 34 cm Consultabile

5.092 Prima guerra mondiale Carboni Giacomo
Note sul servizio I.T.O. nelle battaglie della Bainsizza, di 
Caporetto, del Montello, di Vittorio Veneto dattiloscritto 1922 123 pp. ; 30 cm. Consultabile

5.093 Prima guerra mondiale Mannheim Christian Pasubio. Die Suche nach dem Pawel - Felsen dattiloscritto 2009 61 cc. ; 30 cm Consultabile
Raccolta di documenti relativi al tenente dei cacciatori tirolesi Josef 
Lippert e alla sua partecipazione ai combattimenti sul Pasubio.

5.094 Prima guerra mondiale Bolner Luigi
Registro dei soldati accolti negli ospitali di Pergine. Memorie 
della Società Croce Rossa negli anni 1914 1915 1916 Manoscritto 1914-1916 190 pp. ; 33 cm Consultabile

Cronaca dell'attività sociale della Società Croce Rossa di Pergine dal 
dicembre 1914 al dicembre 1916 pro feriti e ammalati militari ricoverati 
nell'ospedale militare di casa Margoni. 

5.095 Prima guerra mondiale
"Diario del 20° Reggimento Bersaglieri", relative alla medaglia al 
V. M: Giovanni Ramorino manoscritto 20. sec. 19 cc.  ; 29,5 cm Consultabile

Fotocopia della parte del diario del 20° Reggimento Bersaglieri relativa 
alle operazioni militari in Valsugana (Carzano) dal 14 al 28 settembre 
1917.

5.096 Prima guerra mondiale
9°Reggimento Alpini. 

Battagl. "Vicenza"
Combattimento di M. Corno (Vallarsa) 9/10 Luglio 1916 (Notizie 
sulla cattura del Ten. Battisti e del S.T. Filzi) Dattiloscritto 1918 27 cc. ; 29,5 cm Consultabile

Relazione sulle operazioni militari sul M. Corno di Vallarsa del 9-10 
luglio 1916 e sulla prigionia in Austria-Ungheria redatta da un ufficiale 
italiano catturato assieme a Cesare Battisti. 

5.097 Prima guerra mondiale Annibale Carletti

In spirito sono salito a Passo Buole nel 50° anniversario della 
storica battaglia per dire i miei poveri pensieri che, se non 
interessano ai vivi, forse tengono compagnia ai morti Dattiloscritto 1966-1972 36 pp., [6] c. ; 30 cm Consultabile

Riflessioni e ricordi di Annibale Carletti sui combattimenti a Passo 
Buole nel maggio 1916. 

5.098 Prima guerra mondiale Feligiotti Vincenzo
La Grande Guerra 1915/18 attraverso l'opera incisa di Anselmo 
Bucci Dattiloscritto [2014] 84 pp. ; 30 cm Consultabile

Lo studio esamina la trilogia formata dagli album di incisioni "Croquis 
du Front italien" (1917), "Marina a terra" (1918) e "Finis Austriae" 
(1919)

5.099 Prima guerra mondiale Legislazione Manoscritto 1919-1923 54 cc. ; 16,5 cm Consultabile
Elenco e appunti sulla legislazione inerente il risarcimento dei danni di 
guerra e sulle relative norme prodotte dal 1919 al 1923.

5.100 Prima guerra mondiale

Verwaltung der k.k. 
Konzentrationsstationen 

in Oberhollabrunn Konfinierungsbestimmungen Dattiloscritto [1916] 2 cc. ; 34 cm Consultabile Disposizioni per i confinati politici a Oberhollabrunn.

5.101 Prima guerra mondiale 1916 - I confinati politici di Pulkau 1917 Manoscritto [1916-1917] 1 c.  ; 32,5 cm Consultabile
Documenti incollati su cartoncino: cartolina a colori di Pulkau; 
fotografia dei confinati politici con elenco dei nomi ms. in basso.

5.102 Prima guerra mondiale Bottari, Alberto
La conquista del Monte Corno Battisti nel maggio del 1918: una 
questione non esclusivamente privata Dattiloscritto 2016 19 pp. [11] c.;30 cm Consultabile

Studio relativo alla conquista del Monte Corno Battisti nel maggio 
1918 e alla questione dibattuta dei meriti dell'operazione.

6.001 Seconda guerra mondiale Nesi, Sergio [Miscellanea sulla X MAS] Dattiloscritto 1944-1954 23 cc. ; 29 cm. Consultabile

Raccolta di documenti vari. Comprende la fotocopia di una lettera di 
Juno Borghese a Sergio Nesi.

6.002 Seconda guerra mondiale Betta Cornelio La divisione "Acqui" nel settembre 1943 Dattiloscritto 1998 8 pp. ; 29 cm. Consultabile

Sintesi delle vicende relative al massacro della divisione Acqui a 
Cefalonia nel settembre del 1943, scritto sulla base dell'opuscolo "La 
divisione di fanteria da montagna "Acqui" (a cura dell'Associazione 
Divisione Acqui).

6.003 Seconda guerra mondiale Anonimo La svizzera nella seconda guerra mondiale Dattiloscritto 20. sec. 141 pp., [42] c. ; 29 cm. Consultabile

Studio sulla situazione della Svizzera durante la Seconda guerra 
mondiale.  Il testo tocca alcuni punti fondamentali, quali il motivo della 
neutralità, la storia del giornale "L'Adula",  il fascismo e l'immigrazione 
italiana.

6.004 Seconda guerra mondiale Erardi, Johann "Quaderno di appunti" Manoscritto 1944
14 cc. ; 21 cm.

Consultabile

Appunti scolastici del "K.d.G. Ausbildungsabteilung" di Bolzano 
(probabilmente un corso di formazione per aspiranti agenti di polizia), 
relativi alla storia del Reich tedesco, alla giurisprudenza civile e 
militare, ai compiti della polizia.

6.005 Seconda guerra mondiale Anonimo [documenti vari] Manoscritto 1944 27 cc. Consultabile

Raccolta miscellanea di documenti prodotti da enti diversi durante la 
Repubblica di Salò. Si tratta  di certificati, ricevute, attestati  
provenienti per lo più dall'archivio dell'ufficio provinciale assistenza e 
del gabinetto della Prefettura di Pavia.

6.006 Seconda guerra mondiale Anonimo La svizzera nella seconda guerra mondiale Dattiloscritto 20. sec. 141 pp., [42] c. ; 29 cm. Consultabile

Studio sulla situazione della Svizzera durante la Seconda guerra 
mondiale.  Il testo tocca alcuni punti fondamentali, quali il motivo della 
neutralità, la storia del giornale "L'Adula",  il fascismo e l'immigrazione 
italiana.

6.007 Seconda guerra mondiale Anonimo La svizzera nella seconda guerra mondiale Dattiloscritto 20. sec. 141 pp., [42] c. ; 29 cm. Consultabile

Studio sulla situazione della Svizzera durante la Seconda guerra 
mondiale.  Il testo tocca alcuni punti fondamentali, quali il motivo della 
neutralità, la storia del giornale "L'Adula",  il fascismo e l'immigrazione 
italiana.

6.008 Seconda guerra mondiale "Lager di Bolzano"
Manoscritto / 
Dattiloscritto 1944-1945

Quaderno ; cm 28. 
Consultabile

Registro contenente l'elenco degli internati presenti nel Lager di 
Bolzano alla data del 5 febbraio 1945. E' allegato il dattiloscritto "Note 
in margine agli atti di morte denunciati dal campo di concentramento 
di Bolzano presso l'ufficio di Stato civile"



6.009 Seconda guerra mondiale

COMANDO DELLA 2^ 
DIVISIONE ALPINA 

TRIDENTINA

Relazione sull'attività svolta al fronte dell'Est (Russia) dalla 
Divisione Alpina "Tridentina" durante il periodo agosto 1942 - 
gennaio 1943 Dattiloscritto 1943 22 pp. ; 31 cm. Consultabile

Relazione sull'impiego bellico della divisione alpina "Tridentina" in 
Russia durante il periodo agosto 1942 - gennaio 1943, prodotta per lo 
Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio del Sottocapo di S.M. per 
le operazioni.

6.010 Seconda guerra mondiale
Ministero della cultura 

popolare "Bollettino radiofonico" Dattiloscritto 1945 75 cc. ; 29 cm. Consultabile

Copia del bollettino n.6 del servizio di ascolto delle stazioni 
radiotelegrafiche estere del 6 gennaio 1945, prodotto dalla "Sede 
Nord" del Ministero della Cultura popolare.

6.011 Seconda guerra mondiale Autori Vari [Lettere di soldati italiani ] Manoscritto 1944-1945 11 cc. Consultabile

6.012 Seconda guerra mondiale Pasquini Pasquino I canti di Yol (vol. 1-2) Dattiloscritto 1942 - 1943

vol. I = 159  pp. ; 30 cm. ; vol. II 
= 140  pp. ; 30 cm

Consultabile Raccolta di canti e poesie composte nel campo di prigionia di Yol.

6.013 Seconda guerra mondiale Bassi Giuseppe Il dovere della testimonianza (1946 - 1993) Dattiloscritto [1993] 54 cc. ; 29 cm Consultabile
Documentazione relativa ai campi di prigionia in Kasakistan, dove 
furono concentrati prigionieri italiani superstiti dopo l'epidemie di tifo.

6.014 Seconda guerra mondiale Anonimo SEGRETO Dattiloscritto 20. sec. 11 cc. ; 30 cm Consultabile
Testo dell'interrogatorio del tenente di fanteria dell'esercito russo, 
Tatarov Giacomo Gragotewic, del 592° Reggimento.

6.015 Seconda guerra mondiale Marsilli,Pio Inaugurazione della lapide della memoria di Freccia. Dattiloscritto 20. sec.
6 cc. ; 29 cm.

Consultabile
Testo del discorso pronunciato contestualmente all'inaugurazione 
della lapide in onore del maggiore John Prentice Wilkinson 

6.016 Seconda guerra mondiale Marsilli,Pio [Documenti vari ] Dattiloscritto 20. sec. 56 cc. Consultabile Raccolta di episodi accaduti in guerra.

6.017 Seconda guerra mondiale
Classe 1^ Liceo Sociale, 

Cavalese Quando Pippo volava… Dattiloscritto 2003 - 2004 105 pp. ; 29 cm. Consultabile

Lavoro realizzato dalla classe 1^ del liceo sociale di Cavalese (Tn) 
sulla Seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulla Costituzione in 
base a fonti orali e documentarie.

6.018 Seconda guerra mondiale Anonimo La Svizzera durante la seconda guerra mondiale Dattiloscritto 20. sec. 141 pp., [42] c. ; 29 cm. Consultabile

Studio sulla situazione della Svizzera durante la seconda guerra 
mondiale.  Il testo tocca alcuni punti fondamentali, quali il motivo della 
neutralità, la storia del giornale "L'Adula",  il fascismo e l'immigrazione 
italiana.

6.019 Seconda guerra mondiale De Gregori, Francesco Le cause dello sfacelo dell'esercito italiano Dattiloscritto 20. sec. 76 pp. Consultabile
6.020 Seconda guerra mondiale Anonimo [Istruzioni date in un corso per sottufficiali Flak Padova] Manoscritto 20. sec. 120 pp. ; 29 cm. Consultabile

6.021 Seconda guerra mondiale Fatutta, De Dominicis Le unità alpine nella seconda Guerra Mondiale Dattiloscritto 1986 99 pp. ; 29 cm Consultabile

Descrizione organica delle unità alpine, compagnie, batterie, 
battaglioni, gruppi e gruppi di valle, reggimenti, raggruppamenti e 
grandi unità che parteciparono alla Seconda guerra mondiale.

6.022 Seconda guerra mondiale Anonimo [Varia documentazione della raccolta Turco] Dattiloscritto 1942-1946
24 cc.

Consultabile

Documenti rilasciati dalla delegazione economico-finanziaria per il 
trasferimento di Allogeni e cittadini germanici del comune di Bolzano; 
contiene la corrispondenza tra il comune di Brez (TN) e dell'Opera 
Nazionale Dopolavoro di Trento ai podestà della provincia contenente 
vari avvisi informativi.

6.023 Seconda guerra mondiale Adami, Gualtiero I danni bellici e l'opera ricostruttiva nella provincia di Trento Dattiloscritto 1949
12 pp. ; 30 cm.

Consultabile

Relazione sull'entità dei danni bellici subiti in Trentino in seguito al 
secondo conflitto mondiale e sull'opera di ricostruzione da parte del 
Genio civile.  

6.024 Seconda guerra mondiale Fumei, P. Promemoria sulla attività economica Dattiloscritto 1944 8 cc. ; 29 cm Consultabile

Relazione inviata al Ministero degli Interni sull'attività economico - 
sindacale svolta dal novembre 1943 al luglio 1944 nella Provincia di 
Padova.

6.025 Seconda guerra mondiale Toldo, Paolo Procedimento a carico di Seifert Michael Dattiloscritto 2000 13 pp., [7] c. ; 30 cm. Consultabile

Documentazione raccolta da Paolo Toldo sul caso di Michael Seifert, 
militare nazista già assegnato al campo di transito di Bolzano, 
accusato di torture a danno dei detenuti. 

6.026 Seconda guerra mondiale

A.N.E.I. Associazione 
Nazionale Ex Internati 

(Internati Militari Italiani)
1943-1945…per "non dimenticare". I seicentomila militari italiani 
deportati nei Lager dimenticati dalla storia Dattiloscritto 20. sec. 22 pp. ; 30 cm. Consultabile

Dossier comprendente stralci da articoli di giornale, poesie ed altri testi 
relativi al tema della memoria dell'esperienza vissuta dai deportati 
militari italiani nei campi di internamento tedeschi.

6.027 Seconda guerra mondiale
Gruppo Nazionale del 

Genio Guastatori Fatto d'armi del 31 marzo 1943 sul Uadi Akadit A.S. Dattiloscritto 1986 10 cc. ; 30 cm Consultabile
6.028 Seconda guerra mondiale Mussolini Benito Parte III : Punizioni disciplinari Dattiloscritto 20. sec. 13 cc. ;  33 cm Consultabile
6.029 Seconda guerra mondiale AA VV [Miscellanea] Dattiloscritto 1939-1945 70 cc. ; 33 cm Consultabile

6.030 Seconda guerra mondiale
Romei, Monastra, Rossi-
Marcelli, Zucchi, Maggio

La dolorosa historia del mellitar Soldato dal "Forte" condannato 
alla deportation Dattiloscritto 20. sec. 6 cc. ; 30 cm Consultabile

6.031 Seconda guerra mondiale Baratter Lorenzo Gli internati militari italiani (1943-1945) Dattiloscritto 2006 153 cc. ; 30 cm Consultabile

Ricerca storica sui diari di 27 internati militari, custoditi presso l'Archivio 
del Museo della Guerra di Rovereto e l'Archivio della Scrittura 
Popolare del Museo storico di Trento. 

6.032 Seconda guerra mondiale Strippoli G.
Soldato e partigiano : L'esperienza di guerra di Nicola 
Inchignolo Dattiloscritto 2003 30 cc. ; 30 cm Consultabile

Il testo ripercorre l'esperienza di Nicola Inchignolo, nato nel 1920 ad 
Andria (BA), prima soldato in Grecia e poi partigiano nella Brigata 
Mazzini.

6.033 Seconda guerra mondiale Morgan Mary Sue Snaps and Craps. My Life in the Army Dattiloscritto 1942-1944 40 cc. ; 30 cm Consultabile

Agenda in dotazione a Mary Sue Morgan di Erwin (Tennessee), 
infermiera nell'Army Nurse Corps dal 25 febbraio 1942 assegnata alla 
Station hospital di Fort Jackson. 

6.034 Seconda guerra mondiale Todesco, Luigi Cronaca del raduno Dattiloscritto [1965]
21 cc. ; 30 cm.

Consultabile

Resoconto del raduno di un gruppo di ex internati reduci dal campo di 
concentramento 6001 di Hildesheim (Hannover) tenutosi a Sirmione il 
20 giugno 1965.



6.035 Seconda guerra mondiale Operazioni della brigata Benacense Dattiloscritto 1945 50 cc. ; 31 cm Consultabile
Raccolta di documenti relativi all'attività della resistenza nel Trentino e 
alle operazioni belliche della brigata Benacense.

6.036 Seconda guerra mondiale

XX Battaglione 3° 
Reggimento Bersaglieri 

RSI Sapevamo di perdere Dattiloscritto 1993 85 cc. ; 30 cm Consultabile
Memoriale sulla Repubblica di Salò, dal punto di vista dei bersaglieri 
arruolati nell'esercito repubblichino.

6.037 Seconda guerra mondiale AA VV [Miscellanea] Dattiloscritto 20. sec. 15 cc. ; 30 cm Consultabile
Documenti vari relativi alla "Compagnia Autonoma Bracchi d'Alpe" - 
"Divisione Alto  Adige - Brigata Giovane Italia".

6.038 Seconda guerra mondiale Moni  S.J. , Gazzini Mario Captivi italici in Sud Africa (1941-1947) Dattiloscritto 1989 82 cc. ; 30 cm. Consultabile

Sceneggiatura di un documentario sui prigionieri italiani giunti in Sud 
Africa dopo il 1941, basato sulla personale esperienza di Mario 
Gazzini.

6.039 Seconda guerra mondiale Baratter Lorenzo
Gli internati militari italiani (1943-1945). Censimento su alcune 
fonti inedite conservate negli archivi trentini Dattiloscritto 2006 107 cc. ; 30 cm Consultabile

Risultato di una ricerca basata sui diari di 27 internati militari, custoditi 
presso l'Archivio del Museo della Guerra di Rovereto e l'Archivio della 
Scrittura Popolare del Museo storico di Trento. 

6.040 Seconda guerra mondiale Baratter Lorenzo
Gli internati militari italiani (1943-45). Censimento su alcune 
delle fonti inedite conservate negli archivi trentini. Dattiloscritto 2006 107 cc. ; 30 cm Consultabile

Risultato di una ricerca basata sui diari di 27 internati militari, custoditi 
presso l'Archivio del Museo della Guerra di Rovereto e l'Archivio della 
Scrittura Popolare del Museo storico di Trento. 

6.041 Seconda guerra mondiale
Baratter Lorenzo, Rasera 

Fabrizio
Censimento delle fonti edite e inedite sugli Internati Militari 
Italiani (IMI) 1943-1945 della provincia di Trento Dattiloscritto 2007 153 cc. ; 30 cm Consultabile

Risultato di una ricerca basata sui diari di 27 internati militari, custoditi 
presso l'Archivio del Museo della Guerra di Rovereto e l'Archivio della 
Scrittura Popolare del Museo storico di Trento. 

6.042 Seconda guerra mondiale [Raccolta di documenti del CST] Album 1944-1945 7 cc. ; 28,5 cm. Consultabile

Raccolta di documenti e di fotografie, in massima parte originali, 
relativi al servzio prestato da alcuni trentini nel CST tra il 1944 ed il 
1945.

6.043 Seconda guerra mondiale [Raccolta di documenti del CST] Dattiloscritto 1995-2010 65 cc. ; 29 cm. Consultabile

Raccolta di documenti e di fotografie, in massima parte originali, 
relativi al servzio prestato da alcuni trentini nel CST tra il 1944 ed il 
1945.

6.044 Seconda guerra mondiale

Uomini e fatti della resistenza italiana presentati ai ragazzi di 3a 
media, attraverso testimonianze e documenti di chi le visse e 
soffrì Manoscritto 20. sec. 21 cm ; 29 cm Consultabile Appunti sulla resistenza italiana con illustrazioni e documenti.

6.045 Seconda guerra mondiale Comune di Folgaria
Per conoscenza e norma si rende noto il seguente Proclama 
del Comando Germanico Dattiloscritto 1943

1 c.  ; 30 cm + copia de "Il 
Trentino. Quotidiano del Popolo 

Trentino", n. 225 (21 sett. 
1943) Consultabile

Comunicazione del Proclama del Comandante superiore delle Forze 
armate germaniche in Italia, pubblicato il 21 settembre 1943.

6.046 Seconda guerra mondiale [Miscellanea] Dattiloscritto 1945 2 cc. ; 27 cm Consultabile

Copia di una lettera del generale Joseph T. McNarney in qualità di 
comandante del supremo comando alleato nel Mediterraneo a 
destinatario ignoto; copia di una lettera del generale George P. Hays, 
comandante della 10a divisione di montagna, datata 2 maggio 1945 
e relativa alla cessazione delle ostilità.

6.047 Seconda guerra mondiale
Allied Force 

Headquartiers German Formation Signs in Italy Dattiloscritto 1944 33 cc. ; 33 cm Consultabile

Prontuario confidenziale ad uso dell'esercito alleato in Italia sui 
contrassegni in uso nelle unità militari germaniche, corredato di 
illustrazioni talvolta a colori. Si segnala la presenza di appunti a matita 
in lingua italiana.

6.048 Seconda guerra mondiale Gazzini, Mario Religione Dattiloscritto 1947 15 cc. ; 35 cm. Consultabile Stralcio dal dattiloscritto "Prigionieri nel Sud" dedicato al papa Pio XII.

6.049 Seconda guerra mondiale
Comando 11° 

reggimento alpini Memento per i comandanti di reparto Dattiloscritto 1942 1 c. ; 30 cm. Consultabile
Istruzioni per il trattamento dei ribelli e della popolazione civile in 
Jugoslavia. 

6.050 Seconda guerra mondiale Brower, David R.
Remount Blue. The combat story of the 3D Battalion, 86th 
Mountain Infantry Dattiloscritto 1948 112 pp. ; 28 cm Consultabile

Storia del 3° battaglione dell'86° reggimento di fanteria americano e 
del suo impiego in Italia nel 1945.

6.051 Seconda guerra mondiale Poddi Stefano L'oro della banca d'Italia Dattiloscritto 2012 8 cc. ; 30 cm Consultabile

6.052 Seconda guerra mondiale Strippoli Giuseppe Soldato e partigiano : L'esperienza di guerra di Nicola Inchignolo Dattiloscritto 2003 30 cc. ; 30 cm Consultabile

Il testo ripercorre l'esperienza di Nicola Inchignolo, nato nel 1920 ad 
Andria (BA), prima soldato in Grecia e poi partigiano nella Brigata 
Mazzini.

7.001 Miscellanea Polizia di Stato Discorso Dattiloscritto 2008 27 cc. ; 31  cm

Discorso pronunciato in occasione della festa della Polizia di Stato, 
organizzata per il 156° anniversario della fondazione. Contiene un 
riepilogo dell'attività svolta nell'anno precedente.

7.002 Miscellanea Vettorazzo Guido
GAR - Gruppo Aeromodellisti Roveretani : Appunti per una 
storia 1932-1985 Dattiloscritto 2007 32 cc. ; 30 cm Consultabile

7.003 Miscellanea
[Tribunale d'Appello, 

Venezia?] [Dichiarazione di annessione del Veneto al Regno d'Italia] Manoscritto 1866 5 cc. ; 34 cm. Consultabile

Minuta originale del verbale relativo allo spoglio dei voti raccolti nelle 
province del Veneto per l'annessione della regione al Regno d'Italia. 
Contiene un prospetto riportante il nr. di voti registrati nelle singole 
città.

7.004 Miscellanea Pedrotti, Pietro
I rapporti di Tito Manzi col governo austriaco in alcuni documenti 
viennesi Dattiloscritto [1942]

7 cc. ; 29 cm.
Consultabile

Bozza dell'articolo di Pietro Pedrotti pubblicato sulla "Rassegna storica 
del Risorgimento", A. 29. fasc. 1 (gen.-feb. 1942). 

7.005 Miscellanea Vettorazzo, Guido Storia del Gar Dattiloscritto 1978
14 pp. ; 29 cm.

Consultabile



7.006 Miscellanea Anonimo Lavoro sulle associazioni di M.S Manoscritto [1912?]
80 cc. 

Consultabile
Bozza di uno studio incompleto  inerente alle associazioni di mutuo 
soccorso.

7.007 Miscellanea AA.VV
Ciclo di conversazioni sul "cinquantanove" promosso dal museo 
trentino del risorgimento] Dattiloscritto 1959 36 pp. ; 30 cm. Consultabile

Raccolta delle relazioni tenute presso il Museo del Risorgimento di 
Milano in collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana - 
Sezione di Milano, dai  professori G. Tramarollo, A.Bandini Buti e C., 
Camillucci, relativi agli aspetti politico-militari della campagna del 1859

7.008 Miscellanea Sch. A. Rovereto Antica Dattiloscritto 20. sec. 5 pp. ; 29 cm. Consultabile

Trascrizione di un articolo pubblicato sulla "Rivista patria con 
almanacco" nel 1919, riguardante il territorio della città di Roverto nel 
Medioevo.

7.009 Miscellanea Meneghini, Sergio "Chizzola, Serravalle, S. Margherita e la loro storia" Dattiloscritto 20. sec.
65 cc. ; 30 cm

Fotocopia della bozza di uno studio inedito sulla storia, sull'ambiente 
e sulle tradizioni dei tre paesi di Chizzola, Serravalle e S. Margherita 
dalle origini al secondo dopoguerra.

7.010 Miscellanea Anonimo Appunti di diritto consuetudinario (Seraè - tribù Atchenie Melgà) Manoscritto 20. sec. 55 pp. ; 30 cm Consultabile
Relazione sulle norme di diritto consuetudinario vigente nelle tribù 
etiopiche di Achémé-Melgà.

7.011 Miscellanea Anonimo "Movimento autonomistico regionale"
Manoscritto / 
Dattiloscritto 1946 7 cc. ; 29 cm Consultabile

Elenco delle adesioni volontarie al movimento autonomistico 
regionale. Contiene anche un frammento di un memoriale politico 
prodotto dall' Associazione studi autonomistici regionali - A.S.A.R. - 
Gruppo di Rovereto.

7.012 Miscellanea Dossi, Virginia Fauste nozze Begolini Ida, Bertolini Giovani. Soneto Manoscritto 1 c. ; 17 cm. Consultabile

7.013 Miscellanea

S.I.D ( Sudtirol 
information 

dokumentation) Il processo di Trento Dattiloscritto 1963 19 cc. ; 30 cm. Consultabile

Numero monografico dell'edizione italiano del bollettino "SID" 
interamente deidicato al processo avvenuto nel tribunale di Trento il 
20 agosto 1963, contro alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri 
accusati di maltrattamento nei confronti di alcuni altoatesini di lingua 
tedesca.

7.014 Miscellanea Anonimo Il fascismo ed il problema dello Stato Manoscritto 20. sec. 3 cc. ; 27 cm Consultabile
Minuta incompleta (manca la p. 3) di una relazione sulle origini del 
fascismo in Italia.

7.015 Miscellanea Anonimo "Frammenti" Manoscritto 20. sec. 2 cc. Consultabile
Due frammenti di provenienza diversa: una minuta dedicata alla storia 
dello Statuto albertino ed una serie di caricature (insegnanti liceali?).

7.016 Miscellanea
Società studenti 
Albanesi in Italia Memoriale : L'Albania dal 1908 al 1920 Dattiloscritto 1920 21 pp. ;  31 cm Consultabile

7.017 Miscellanea Anonimo Al popolo e all'esercito Montenegrino Dattiloscritto 1921 2 pp. ; 31 cm. Consultabile
Copia di un discorso annunciante l' 'abdicazione di Re Danilo II in 
favore del Principe Mihailo.

7.018 Miscellanea Anonimo Al popolo Montenegrino Dattiloscritto 1921 2 pp. ; 31 cm. Consultabile
Copia di un discorso annunciante l' 'abdicazione di Re Danilo II in 
favore del Principe Mihailo.

7.019 Miscellanea Spagnolli, Giovanni Per l'inaugurazione dello stadio comunale di Rovereto Dattiloscritto 1964 4 pp. ; 31 cm Consultabile

Discorso pronunciato dal Senatore Spagnolli in qualità di 
rappresentante del Governo, in occasione dell' inaugurazione dello 
Stadio Comunale di Rovereto, avvenuta il 3 ottobre 1964.

7.020 Miscellanea Trentini, Guido Cenni storici circa il paese di Noriglio Dattiloscritto 1971 30 pp. ; 31 cm. Consultabile

Copia degli appunti sulla storia di Noriglio, ristampati a cura della 
Parrocchia di Noriglio sulla base della versione redatta dal Trentini nel 
1959. 

7.021 Miscellanea

Classe IIIB - scuola 
media statale - " G. 
Catoni", Brentonico L'altipiano di Brentonico negli anni 1900 - 1920 Dattiloscritto 1979

66 cc. ;  [1] c. geogr. ripieg.) ; 
31 cm. Consultabile

Ricerca compiuta dalla classe IIIB della scuola media statale "G. 
Catoni" di Brentonico, relativa all'omonimo altipiano negli anni 1900-
1920. I

7.022 Miscellanea Bezzi, Enrico "Poesie" Manoscritto 1941 48 pp. ; 31 cm Consultabile

Raccolta di poesie scritte sulle pagine bianche dell' atlante geografico 
edito dalla casa editrice Vallardi di Milano. Ciascuna poesia ( in tutto 
sono 27, di cui 25 numerate con cifre romane) è dedicata ad un 
castello della Vallagarina o ad un paese della valle.

7.023 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1977
193 cc. ; 31 cm

Consultabile

Testo prodotto dai corsi sperimentali  "150 ore"  per i lavoratori di 
Rovereto - Ala. Il volume tratta specialmente dello sviluppo economico-
sociale nella Provincia di Trento tra il 1945 ed il 1970 e 
dell'industrializzazione a Rovereto negli anni '70.

7.024 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1978 402 pp. ; 31 cm Consultabile

Ricerca prodotta dai corsi sperimentali di "150 ore"  per i lavoratori di 
Rovereto - Lavis, relativa alla realtà politica ed economica del Trentino 
e in particolare della Vallagarina negli anni 1970/77. Si articola in 
interviste ed in numerosi contributi.

7.025 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1979 811 pp. ; 31 cm Consultabile

Ricerca prodotta dai  corsi sperimentali di "150 ore"  per i lavoratori di 
Rovereto. Essa si occupa di diversi aspetti della storia economica-
sociale della Vallagarina: in particolare delle condizioni di vita delle 
donne, dell'artigiano. 

7.026 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1980 508 pp. ; 31 cm Consultabile

Ricerca prodotta dai corsi sperimentali di "150 ore"  per i lavoratori di 
Rovereto, dedicata alla  famiglia e al lavoro (riflessioni sulla famiglia 
operaia negli anni Cinquanta) ed alla figura del bambino tra scuola e 
famiglia (1920/50).



7.027 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1980 203 pp. ; 31 cm Consultabile

Raccolta di interviste ad operai articolata nelle sezioni tematiche: la 
famiglia d'origine, il paese; la fabbrica; la nuova famiglia; la crisi 
economica; la crisi delle istituzioni, lo Stato, il terrorismo, le nuove 
esperienze (la cultura, il tempo libero)

7.028 Miscellanea Anonimo Corsi sperimentali per lavoratori Dattiloscritto 1980 508 pp. ; 31 cm Consultabile

Ricerca prodotta dai corsi sperimentali di "150 ore"  per i lavoratori di 
Rovereto, dedicata alla  famiglia e al lavoro (riflessioni sulla famiglia 
operaia negli anni Cinquanta) ed alla figura del bambino tra scuola e 
famiglia (1920/50).

7.030 Miscellanea Braghin, Andrea [Documenti ] Dattiloscritto 19. - 20. sec. 62 pp. ; 29 cm Consultabile

Serie di documenti: poesie, autobiografie, epistolari, opere teatrali 
prodotti da carcerati italiani in un arco di tempo che va dal 1854 al 
1939.

7.031 Miscellanea
Associazione Nazionale 

Alpini Atti del Seminario sulla Protezione Civile Dattiloscritto 1985
148 pp. ; 30 cm

Consultabile
Atti del seminario sulla protezione civile organizzato nel giugno 1985 a 
Milano dalla Associazione Nazionale Alpini.

7.032 Miscellanea Nemec, Gloria Storia e memoria degli esuli da Grisignana d'Istria (1930-1960) Dattiloscritto 20. sec. 361 pp. ; 30 cm Consultabile

7.033 Miscellanea
Gli anni del confino (1930 - 1932) : Il caso del "socialista 
irredentista" Giuseppe Tovazzi Dattiloscritto 1930 147 cc. Consultabile

7.034 Miscellanea
Gli anni del confino ( 1930 - 1932) : Il caso del "socialista 
irredentista" Giuseppe Tovazzi Dattiloscritto 1930-1931 147 cc. Consultabile

7.035 Miscellanea F.C La situazione dell'educazione fisica in Italia Dattiloscritto 20. sec.
112 pp.

Consultabile
7.036 Miscellanea Sartorelli, Augusto La pro patria (1886 - 1890) e la difesa degli Italiani d'Austria Dattiloscritto 20. sec. 19 cc. ; 30 cm Consultabile

7.037 Miscellanea Malfer Giovanni [Personaggi roveretani illustri] Manoscritto 1917 Consultabile

Notizie bibliografiche e storiche di alcuni personaggi illustri di Rovereto 
e luoghi vicini, compresi Mori, Arco, Riva ed Ala nel Trentino 
meridionale.

7.038 Miscellanea Rina Bolognani Spagnolli Ricordi e lettere 1909-1944 Dattiloscritto 1994 12 cc. ; cm 30 Consultabile

7.039 Miscellanea AA VV
Appendice dal Manoscritto inedito anonimo "Memorie di un 
cittadino 1881" Dattiloscritto 1977 30 cc. ; 33 cm Consultabile

7.040 Miscellanea Anonimo [Napoleone]
Manoscritto / 
Dattiloscritto s.d. 2 cc. ; 31 cm Consultabile

3 sonetti riguardanti la figura di Napoleone Bonaparte

7.041 Miscellanea Bissietta Riflessioni al Telemetro : Aforismi di Bissietta Dattiloscritto 1941 15 cc. ; 32 cm Consultabile

7.042 Miscellanea Vettorazzo Guido
Gruppo Aeromodellisti Roveretani : Appunti per una storia 1932-
1985-2007 Dattiloscritto 2007 31 cc. ; 30 cm Consultabile

7.043 Miscellanea Vettorazzo Guido L'aeromodellismo tridentino e roveretano Dattiloscritto 20. sec. 22 cc. ; 30 cm Consultabile

7.044 Miscellanea Magnani Speranza
A S.A.R. la Principessina Maria Pia di Savoia - Napoli : 
Eccellenza! Manoscritto 1937 1 c. ; 31 cm Consultabile

Poesie dialettali destinate alla principessina Maria Pia di Savoia in 
occasione della visita alla Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco.

7.045 Miscellanea De Vito
Sunto delle istruzioni ministeriali pervenute a codesta Prefettura 
(Vicenza) Manoscritto 1917 1 c. ; 17,5 cm Consultabile

7.046 Miscellanea
K.u.k. Finanz Bezirks 

Direktion in Trient An die K.k. Finanzwache Sektionsleitung Borgo Manoscritto 1910 6 cc. ; 34 cm Consultabile

7.047 Miscellanea
K.k. Priv. Südbahn-

Gesellschaft
Italienische Propaganda durch Zettelbringung in den 
Eisenbahnwagen Dattiloscritto 1912 1 c. ; 28 cm Consultabile

7.048 Miscellanea
Ministero per la Stampa 

e la Propaganda Appunti per il duce Dattiloscritto 1936 3 cc. ; 32 cm. Consultabile Note destinate a Mussolini su questioni relative al turismo.

7.049 Miscellanea Anonimo [Passi militari] Manoscritto 1908 1 c. ; 34 cm Consultabile
Comunicato dell'I.R. Capitanato distrettuale di Borgo ai Preposti 
comunali dei paesi limitrofi. Riguarda il ritiro dei "passi militari".

7.050 Miscellanea
K.K. Bezirkschulrat 

Brixen Jahreshauptbericht Dattiloscritto 1911 1 c. ; 33 cm Consultabile

7.051 Miscellanea Finotti , Candio G.B. [Damiano Chiesa] Dattiloscritto 1937 20 cc. ; 31 cm Consultabile

Testo dei discorsi tenuti  dai sig.ri Finotti e Candio in occasione 
dell'inaugurazione di un busto di Damiano Chiesa presso le scuole 
elementari maschili di Rovereto.

7.052 Miscellanea

Commissione per 
l'accertamento e 

liquidazione dei danni di 
guerra in Rovereto Dattiloscritto 1923 1 c. ; 34 cm Consultabile

Delibera favorevole al risarcimento di Lire 16.000 per danni di guerra 
in favore di Angelo Manfredi di Sano di Mori.

7.053 Miscellanea Rodolfi Ferdinando Dattiloscritto 1931 4 cc. ; 32 cm. Consultabile
Lettera di protesta al segretario federale del P.N.F. Nino Dolfin per le 
accuse di trame antifasciste lanciate all'indirizzo dell'Azione Cattolica.

7.054 Miscellanea

Confederazione degli 
industriali. Unione 

Provinciale di Trento Premio di liberazione Dattiloscritto 1945 3 cc. ; 29 cm. Consultabile
Testo dell'accordo per l'erogazione di un premio di liberazione ai 
dipendenti delle aziende industriali.

7.055 Miscellanea
Danilo II Petrovic 

Niegosc Al popolo ed all'esercito montenegrino Dattiloscritto 1921 3 cc. ; 26 cm. Consultabile



7.056 Miscellanea Bandiere Manoscritto 19. sec. 65 cc. ; 11 cm Consultabile
Quaderno illustrato con disegni a colori a china delle bandiere e delle 
coccarde dei paesi del mondo. 

7.057 Miscellanea
Osservatorio balcani e 

caucaso Sguardi sul Caucaso Dattiloscritto 2010 29 pp. ; 30 cm. Consultabile

7.058 Miscellanea
Osservatorio Balcani e 

Caucaso Anna Politkovskaja Dattiloscritto 2010 18 pp. ; 30 cm Consultabile

7.059 Miscellanea [Documenti a stampa miscellanei]
Documenti a 
stampa 1875-1948 16 cc. Consultabile

Raccolta eterogenea di documenti a stampa, tra cui: "Sottoscrizione 
del "Giornale d'Italia" per i fratelli oppressi e spogliati dal nemico nelle 
terre ritornate alla Patria"; "Proietti nemici a liquidi speciali", dicembre 
1917; Circolare del Comando della Ia Armata. Governatore di Trento - 
Affari civili relativa alla compilazione delle liste dei profughi, Trento 9 
dicembre 1918; Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale degli 
affari politici, "Radiodiffusione di "notizie da casa" a connazionali civili 
in A.O.I.".

7.060 Miscellanea [Raccolta di documenti miscellanei]
Manoscritti e 
fotografie 20. sec. 47 cc. Consultabile

Materiale miscellaneo:
- n. 3 fotografie (gruppo di scolari al monte Albano, mortaio da 305 in 
piazza Podestà, foto di gruppo);
- cartolina di Carlo Bazan a Francesco Segato con notizie su profughi 
roveretani, Bressanone 29 ottobre 1917;
- notes con testi di preghiere

7.061 Miscellanea Dall'Ara, Giancarlo Piano di sviluppo urbanistico. Città di Rovereto Dattiloscritto 20. sec. 107 pp. ; 29 cm. Consultabile

7.062 Miscellanea [Quaderno scolastico] Manoscritto 1940 3 cc.; 21 cm Consultabile
componimenti scolastici di contenuto propagandistico: "La patria in 
armi"; "Esercizio".

7.063 Miscellanea [Quaderno scolastico] Manoscritto 1939 6 cc. ; 21 cm Consultabile

componimenti scolastici di contenuto propagandistico: "Fasci di 
combattimento. Conquista del potere"; "Doveri degli iscritti al P.N.F."; 
"Rivoluzione fascista. Fasci di combattimento". 

7.064 Miscellanea Gerosa, Alberto
Due brevi scritti autografi del sacerdote roveretano 
Giovampietro Beltrami… Dattiloscritto 2011 10 cc. ; 21 cm Consultabile

Trascrizione della "Nota delle spese fatte nel rifacimento della Casetta 
al monte oltre S. Biagio" (1809) e della nota "nell'ottobre 1836" 
vergate da don Giovampietro Beltrami (1780-1843). Contiene 
campione di carta filigranata prodotta dal rivano Antonio

7.065 Miscellanea Bulletin Nro. 189 Dattiloscritto 1920 5 cc. ; 34 cm Consultabile
Notiziario in lingua francese sulla situazione politica interna in 
Cecoslovacchia. 

7.066 Miscellanea "Documenti miscellanei di carattere normativo" dattiloscritto 1927-1944 6 cc. Consultabile

Disposizioni sui balli negli alberghi, sulle manifestazioni sportive, 
sull'indebito uso del cappello e dei distintivi degli alpini, sulla 
classificazione delle armi in base alle disposizioni del Ministero 
dell'Interno e in materia di fermo di polizia e di perquisizioni personali e 
domiciliari.

7.067 Miscellanea Miorandi, Alberto

Appunti vari fatti in epoca imprecisata (probabilmente dopo il 
1955) dal Comm. Giovanni Malfer relativi ai materiali archeologici 
posseduti nella sua collezione e rinvenuti prima della guerra 
1914/18 Dattiloscritto 1985 7 cc. ; 31 cm. Consultabile

7.068 Miscellanea Depero Fortunato [Discorso] Dattiloscritto [1930] 5 cc. ; 34 cm. Consultabile

7.069 Miscellanea AA. VV.
Marco, un paese trentino. Contributo alla storia delle classi 
popolari in Vallagarina dal 1900 al 1960 Dattiloscritto [1979] 265 cc. ; 30 cm Consultabile

7.070 Miscellanea Rossi Carlo e Luigi
I "Catordesi" di Tassullo. Fatti e persone patrimonio nostro da 
ricordare Dattiloscritto 2013 46 pp. ; 30 cm. Consultabile

Nel dattiloscritto sono raccolti i ricordi della famiglia Pinamonti di 
Tassullo, corredati da immagini di documenti e di fotografie.

7.071 Miscellanea Adami, Gualtiero
Sguardo retrospettivo sull'origine e sullo sviluppo della rete 
stradale del Trentino fino alla sua unione alla madrepatria Dattiloscritto 1968-1969 44 pp. ; 30 cm. Consultabile

7.072 Miscellanea

Federazione dei fasci di 
combattimento di 

Taranto [Fascicoli personali] Dattiloscritto 1926-1943 20 cc. ; Consultabile

Fascicoli personali prodotti dalla Federazione dei fasci di 
combattimento di Taranto:
- Chiatante Angelo (1926, marzo 20), c. 1;
- Tarentini, Ugo (1942, novembre 6), cc. 2;
- Calabrese, Gregorio (fascicolo vuoto);
- Chiriacò Giorgio (1937, giugno 15 - 1940)

7.073 Miscellanea Barozzi, Carmelo La valle Lagarina in dodici parole Dattiloscritto 2016 385 pp. [32 c. di tav.] ; 30 cm Profilo storico della Vallagarina

7.074 Miscellanea [Anonimo] Classe Va m. 1953-54. Note Manoscritto 1953-1954 14 cc. ; 20,5 cm Consultabile

Quaderno dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta, Ufficio 
di Trento, contenente appunti di un insegnate della Va classe 
maschile della scuola elementare di Aldeno. Le note comprendono 
l'elenco degli alunni (sono registrati i voti conseguiti 

8.001
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Martinelli, Milla La mia visita al Museo di Guerra di Rovereto Manoscritto 1927 12 cc. ; 21 cm. Consultabile

Descrizione accurata del Museo Storico italiano della Guerra di 
Rovereto da parte di una studentessa. Si tratta probabilmente di un 
resoconto della visita al Museo, assai ricco di commenti e di 
impressioni personali.



8.002
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto AA.VV.
Impressioni nel Museo di scolari che lo visitarono delle scuole di 
Rovereto e circondario

Manoscritto / 
Dattiloscritto 1934 23 cc.  ; 29 cm. Consultabile

Raccolta di descrizioni riguardanti il Museo della Guerra redatti dagli 
alunni frequentanti le classi IV-V delle scuole elementari di Rovereto e 
di Noriglio, venuti in visita al Museo nei mesi di aprile-giugno del 1934.

8.003
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto

Scuola Elementare 
"Gandhi" Rovereto, 

Vivaldi, Roberto Il museo storico Italiano della Guerra di Rovereto Dattiloscritto 1992 40 cc. ; 29 cm Consultabile

Ricerca effettuata dalla scuola elementare "Gandhi" di Rovereto sulla 
prima guerra mondiale attraverso gli oggetti esposti al museo della 
Guerra.

8.004
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
de Matthaeis Andrea ( a 

cura di) Il Museo Storico Italiano della Guerra Dattiloscritto 20. sec. 16 pp. ; 29 cm

8.005
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Rossaro Antonio [Intervento di don Rossaro] Manoscritto 1920 7 cc. ; 21 cm Consultabile

Testo di un discorso pronunciato da don Antonio Rossaro in una 
seduta del consiglio comunale di Rovereto, col quale annuncia a 
nome dei promotori l'idea della fondazione del Museo della Guerra.

8.006
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Ceola Mario Gabriele d'Annunzio visita il Museo della Guerra Dattiloscritto 1928 4 cc. ; 31 cm Consultabile

8.007
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Anonimo
Note sulle attività principali e donazioni del Museo dal 1920 al 
1971 Dattiloscritto [1971?] 7 cc. ; 28 cm Consultabile

8.008
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Rasera Fabrizio [Il Museo della Guerra] Dattiloscritto 1989 3 cc. ; 30 cm Consultabile
Testo di un discorso, in cui vengono illustrate alcune possibili 
prospettive di sviluppo futuro del Museo della Guerra.

8.009
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Barozzi Giovanni ; 

Miorandi
Appunti per una ristrutturazione museografica del Museo della 
Guerra e del Castello : Contributo per una discussione Dattiloscritto 1982 13 cc. ; 30 cm Consultabile

8.010
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Consiglio Direttivo del 
Museo della Guerra

Progetto generale di ristrutturazione museografica del Museo 
della Guerra e del Castello veneto di Rovereto Dattiloscritto 1982 14 cc. ; 30 cm Consultabile

8.011
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Consiglio Direttivo del 
Museo della Guerra

Progetto generale di ristrutturazione museografica del Museo 
della Guerra e del Castello veneto di Rovereto Dattiloscritto 1982 14 cc. ; 30 cm Consultabile

8.012
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Consiglio Direttivo del 
Museo della Guerra

Progetto generale di ristrutturazione museografica del Museo 
della Guerra e del Castello veneto di Rovereto Dattiloscritto 1982 14 cc. ; 30 cm Consultabile

8.013
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto AA VV Museo : Veline, articoli e testi
Manoscritto / 
Dattiloscritto [1920 - 1930] 73 cc. ; 35 cm Consultabile

Si tratta di fogli di vario genere concernenti il Museo della Guerra: 
guide turistiche di Rovereto, cenni storici, inviti alle donazioni, 
descrizioni dettagliate delle singole sale del Museo.

8.014
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Anonimo Inaugurazione del Museo S.It. di Guerra
Manoscritto / 
Dattiloscritto [dopo il 1986] 1 c. ; 28 cm Consultabile

Si tratta di un elenco, in ordine cronologico, dei Presidenti e Direttori 
del Museo dalla sua fondazione al 1986. 

8.015
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Fiorio Livio
Occorre ricordare : Memoria del Presidente del Museo Storico 
della Guerra di Rovereto Dattiloscritto 1955 6 cc. ; 31 cm Consultabile

Resoconto della controversia sorta tra Mario Ceola, direttore fino al 
1940, e il Museo stesso. 

8.016
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Candio, G.B. Manoscritto 1934 1 c. ; 31 cm. Consultabile
Bozza originale dell'editoriale al primo numero del 1934 del "Bollettino 
del Museo della Guerra"

8.017
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Telò, Giovanni [Elmo del milite ignoto] Manoscritto 1922 2 cc. ; 18 cm Consultabile

Lettera, probabilmente indirizzata a Don Antonio Rossaro, in cui 
vengono forniti chiarimenti circa la provenienza dell'elmo del milite 
ignoto donato al Museo della guerra.

8.018
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Elenco dei consigli direttivi dall'anno 1921 del Museo storico 
italiano della guerra Dattiloscritto 20. sec. 12 cc. ; 31 cm. Consultabile

8.019
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Elenco dai consigli direttivi dall'anno 1921 del Museo storico 
italiano della guerra Dattiloscritto 20. sec. 25 cc. ; 31 cm. Consultabile

Contiene anche un elenco dei presidenti, dei direttori e dei segretari 
del Museo dal 1921 al 1976

8.020
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Brevi note per la visita al Museo storico italiano della guerra di 
Rovereto Dattiloscritto 20. sec. 7 cc. ; 31 cm. Consultabile

8.021
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Statistiche Dattiloscritto [1986?] 14 cc. ; 29 cm. Consultabile

Dati statistici sui visitatori del Museo dal marzo 1985 al marzo 1986 ed 
elenchi delle donazioni ricevute, diario dei lavori di restauro del 
castello, manifestazioni, acquisti, personalità in visita, ristorante "al 
castello", pubblicazioni acquistate e ricevute.

8.022
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto Statistiche
Manoscritto / 
Dattiloscritto [1985-1986] 12 cc. ; 31 cm. Consultabile Dati statistici sui visitatori del Museo dal marzo 1984 al marzo 1986.

8.023
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Tematica salii "Romania"din cadrul Muzeului istoric al primului 
razboi mondial - Rovereto (Italia) Dattiloscritto 9 cc. ; 30 cm. Consultabile

Elenco di cimeli e documenti destinati all'allestimento della sala 
Romania, redatto probabilmente negli anni '70 del XX secolo.

8.024
Manoscritti sul Museo della 

Guerra di Rovereto
Museo Storico Italiano 

della Guerra - Rovereto Statuto Dattiloscritto [1932] 6  cc. ; 31 cm. Consultabile
Bozza dello statuto del 1932 del Museo Storico Italiano della Guerra 
di Rovereto


