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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nel settembre 2019.

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale degli
operatori", Trento 2006. 

Abbreviazioni e sigle adottate:
A.N.C. / A.N.C.R.  Associazione nazionale combattenti/Associazione nazionale combattenti e reduci
avv.                   avvocato
cap.                   capitano
col.                    colonnello
D.C.                     Democrazia cristiana (partito)
dott.                  dottore
F.N.C.R.             Federazione nazionale combattenti e reduci
F.S.                     Ferrovie dello Stato
gen.                  generale
M. d. O. / M. O.  medaglia d'oro
magg.               maggiore
mons.               monsignore
prof.                  professore
P.S.D.I.              Partito socialista democratico italiano
reg.                   reggimento
v.m.                  valor militare

vol. / voll.          volume / volumi
fasc. / fascc.      fascicolo / fascicoli
n. / nn.              numero / numeri
c. / cc.          carta / carte
p. / pp.          pagina / pagine   
s.d.                    senza data
segn. / segnn.    segnatura/segnature
b/n                   bianco e nero

3



Albero delle strutture

       Carletti Annibale, 1915 - 1991 

             "I. Periodo 1915 - 1918", 1915 - 1969 

                   Attestati militari, 1917 - 1926 

                   Documenti di guerra, 1915 - 1917 

                   Testi sulla Prima guerra mondiale, 1925 - 1969 

                   Fotografie, 1917 - 1918 

             "II. Periodo 1918 - 1945", 1919 - 1950 

                   Documenti personali, 1924 - 1938 

                   Corrispondenza, 1921 - 1945 

                   Articoli scritti da A. Carletti, 1919 - 1922 

                   Articoli vari, 1919 - 1950 

                   Fotografie, 1923 - 1945 

             "III. Periodo 1945 - 1972", 1934 - 1971 

                   Attestati e onorificenze, 1952 - 1969 

                   Corrispondenza, 1965 - 1970 

                   Scritti e articoli di Annibale Carletti, 1945 - 1966 

                   Scritti su Annibale Carletti, sulla battaglia di Passo Buole e sulla guerra, 1959 - 1971 

                   Fotografie, 1934 - 1970 

             "IV. Rapporti con la Chiesa", 1919 - 1976 

                   Corrispondenza, 1967 - 1971 

                   Scritti di Annibale Carletti, 1919 - 1965 

                   Scritti di altri autori relativi ad Annibale Carletti, 1966 - 1976 

             "V. Lettere di reduci e corrispondenza", 1953 - 1973 

                   Corrispondenza, 1953 - 1973 

             "VI. Commemorazioni e citazioni", 1972 - 1988 

                   Articoli e citazioni dopo la morte, 1972 - 1988 

             "VII. Condoglianze e ricordi", 1972 - 1991 

                   Condoglianze e corrispondenza, 1972 - 1985 

                   Articoli di giornale, 1972 - 1987 

                   Fotografie, 1972 - 1991 
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Albero dei soggetti produttori

Carletti, Annibale, Motta Baluffi (CR), 1888 - Firenze, 1972

Carletti, Giannicolò, Firenze, 1933 - [...]
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Persona

Carletti, Annibale

1888 luglio 23 - 1972 febbraio 18

Luoghi

Naque a Motta Baluffi.

A Cremona frequentò il  Seminario vescovile.  Allo scoppio della guerra fu richiamato alle armi e  raggiunse prima

Piacenza, poi le linee del fronte nei pressi di Udine, Oslavia, Podgora. Nel gennaio 1916 si trovò sulle linee di Costa

Violina, Passo Buole, monte Zugna (in Vallagarina); successivamente a Brescia e infine a Caporetto.

Si trasferì a Firenze nel 1924.

In seguito allo scoppio della Seconda guerra mondiale lasciò Firenze e con la famiglia raggiunse Cingia de' Botti (CR).

Finita la guerra tornò a Firenze dove morì nel 1972. 

Archivi prodotti

Fondo Carletti Annibale, 01/01/1915 - 31/12/1991 

Storia

Annibale Carletti nacque a Motta Baluffi (provincia di Cremona) il 23 luglio 1888, da Eugenio e Maria Grazioli. 

Compì gli studi teologici presso il Seminario vescovile di Cremona dove conobbe Primo Mazzolari e Guido Astori, con

i quali condivise una lunga amicizia; contemporaneamente assolse gli obblighi della leva nel 65° reggimento fanteria

dall'agosto al novembre 1909 (1).

Fu richiamato alle armi il 24 maggio 1915 e assegnato per un breve periodo all'Ospedale militare di Piacenza, finito il

quale raggiunse Udine, poi il campo dei colerosi di Pot Sabotino e in seguito fu a Oslavia e Podgora come portaferiti

(2).

Nella primavera del 1916 fu assegnato al 207° reggimento fanteria della brigata Taro come tenente cappellano sulla

linea di Costa Violina, in Vallagarina. Questo settore fu interessato dalla cosiddetta "Strafexpedition" austro-ungarica

nei mesi di maggio e giugno 1916. In questo contesto Carletti affrontò la battaglia di Costa Violina del 15 - 17 maggio e

successivamente la battaglia di Passo Buole del 29 - 30 maggio 1916, nelle quali preso il comando di uomini ormai

privi di ufficiali, "incurante dei gravi pericoli ai quali era esposto, incitava i soldati a compiere fino all'ultimo il loro

dovere" (3). 

In seguito a questi combattimenti ottenne la medaglia d'oro al valor militare.

Rimase  fino  al  marzo  1917 nel  settore  del  monte  Zugna,  finché,  colto  da  un  esaurimento  nervoso  dovuto  ad  un

prolungato servizio di prima linea, fu trasferito alla Scuola mitraglieri Fiat di Brescia. Qui rimase solo un paio di mesi;

raggiunse quindi il fronte nel XXV reparto d'assalto, tra gli Arditi. Nei giorni di Caporetto sembra abbia preso parte ai

combattimenti per l’arresto dell’avanzata degli austro-ungarici. Nel marzo 1918 nominato ufficiale propagandista "P",

si dedicò all'attività di propaganda fra le truppe. Fu infine congedato nell'agosto 1919.
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Finita  la  guerra,  trovandosi  in  netto  contrasto  con  il  clero  cremonese  e  valutata  l'impossibilità  di  proseguire

nell'esercizio spirituale dopo l'esperienza bellica, lasciò il sacerdozio e tornò allo stato laicale. Di questo periodo è il suo

scritto a  monsignor Cazzani:  "Con quali  sentimenti  sono tornato dalla  guerra.  Perché mi trovo fuori  dalla  Chiesa.

Lettere al vescovo di Cremona".

Terminata la guerra presenziò e partecipò a numerosi discorsi e comizi in piazza a carattere nazionalista e democratico,

avverso al fascismo; pubblicò inoltre numerosi articoli sui quotidiani della provincia. Si trasferì quindi Firenze, dove il

15 dicembre 1924 sposò Maria Jolanda Bosio e nel novembre 1925 si laureò in Scienze sociali presso il R. Istituto di

Scienze sociali "Cesare Alfieri" di Firenze. Svolse l'attività di insegnante ed assunse la presidenza della Federazione

provinciale ex combattenti, entrando in contrasto con Roberto Farinacci. Nel 1929, in seguito al Concordato con la

chiesa fu allontanato dall'insegnamento.

Nel 1933 nacque a Firenze il figlio Giannicolò.

Allo scoppio del secondo conflitto mondiale si trasferì nella casa a Cingia de' Botti, dove nacque nel 1941 la figlia

Caterina. Durante la guerra ospitò una famiglia di amici di Firenze e aiutò numerosi militari inglesi ed ebrei in fuga.

Terminata  la  guerra  tornò  con  la  famiglia  a  Firenze  dove  fu  presidente  della  Federazione  cremonese  degli  ex

combattenti, rimanendo attivamente nell'associazionismo fino al 1965 e presenziando a numerose commemorazioni,

soprattutto quelle relative alla battaglia di Passo Buole. Rimase in contatto con alcuni reduci della battaglia. Partecipò

alle elezioni per il senato del 1958 candidandosi con il PSDI.

Morì a Firenze il 18 febbraio 1972. 

Onorificenze:

- Croce di guerra francese con palme, 1917;

- Medaglia d'oro al valor militare, 1917;

- Croce di guerra, 1918;

- autorizzazione a fregiarsi di tre stellette d'argento, 1918;

- 2a Croce al merito di guerra, 1919;

- Cavaliere della Corona d'Italia, 1921;

- attestato dell'Ordine della Stella dei Karadordevic del Regno di Serbia, 1926;

- Croce di anzianità della Croce rossa italiana, 1952;

- Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, 1969.

Funzioni, occupazioni e attività

Tenente cappellano durante la Prima guerra mondiale, prese parte ad azioni belliche che gli valsero la medaglia d'oro al

valor militare e altri riconoscimenti per l'eroismo delle sue imprese. Dopo la guerra, in seguito ai contrasti sorti con le

autorità ecclesiastiche cremonesi, lasciò l'abito talare e si laureò a Firenze in Scienze sociali. Prese parte attivamente e

mantenne  contatti  con  numerose  associazioni  combattentistiche  in  particolare  con  A.N.C.R.  di  Cremona  e  poi  di

Firenze, di cui fu presidente.
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Contesto generale

Padre: Eugenio Carletti.

Madre: Maria Grazioli.

Moglie: Maria Jolanda Bosio (sposata nel 1924).

Figli: Giannicolò (nato nel 1933), Caterina (nata nel 1941).

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

Fondo Carletti Annibale (1915 - 1991).

Sitografia:

- https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale_Carletti#CITEREFRaffaele_Carletti (consultato il 4 settembre 2019);

-  http://www.combattentiliberazione.it/movm-grande-guerra-1915-1918/carletti-annibale  (consultato  il  4  settembre

2019);

- http://www.milistory.net/forum/don-annibale-carletti-m-o-v-m-vt50592.html (consultato il 4 settembre 2019).

Bibliografia

ANESI CONCI A., Annibale Carletti, in "I quattro vicariatie le zone limitrofe", n. 1 (giugno 1972), pp. 15 - 18

BARONI M., Il prete-soldato. Storia di don Annibale Carletti un eroe italiano, 2003

CARLETTI A.,  Con quali  sentimenti  sono tornato dalla  guerra :  perché mi  trovo fuori  della  Chiesa :  lettere al

vescovo di Cremona, Bilychnis, Roma, 1919

CARLETTI R., Lettere di una grande amicizia. Il cappellano militare Annibale Carletti a don Primo Mazzolari. La

sua vicenda umana e sacerdotale, Rivolta d'Adda, Confronti, 2000.

COSER I., Scomparso Annibale Carletti, in "I quattro vicariati e le zone limitrofe", n. 1 (giugno 1972), pp. 19 - 21

FONTANA N. (a cura di), Guida agli archivi. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2014, pp. 64 - 65

LAZZERI R., L'eroe di passo Buole, in "Il nastro azzurro", n. 2 - 3, febbraio - marzo 1973, p. 3

Note

(1) Cfr. Fondo Carletti Annibale, Serie "I. Periodo 1915 - 1918", Sottoserie Attestati militari, Attestazioni e certificati

militari, "Foglio di congedo", 1919 aprile 17 (segn. 1.1.1.1).

(2) Cfr. Fondo Carletti Annibale, Serie "III. Periodo 1945 - 1972", Sottoserie Scritti su Annibale Carletti, sulla battaglia

di Passo Buole e sulla guerra, "Tempo", 1965 ottobre 27 (segn. 1.3.4.4).

(3) Cfr. motivazione presente sull'attestato per la medaglia d'oro, in Fondo Carletti Annibale, Serie "I. Periodo 1915 -

1918", Sottoserie Attestati militari, Attestazioni e certificati militari, "Attestato medaglia d'oro", 1917 giugno 12 (segn.

1.1.1.1). 
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Persona

Carletti, Giannicolò

1933 - [...]

Luoghi

Firenze

Forme parallele del nome

Carletti, Gian Niccolò 

Archivi prodotti

Fondo Carletti Annibale, 01/01/1915 - 31/12/1991 

Storia

Figlio di Annibale Carletti e Maria Jolanda Bosio, nacque nel 1933 e si laureò in ingegneria. 

Intrattenne  rapporti  epistolari  con   ex  combattenti  e  commilitoni  del  padre,  medaglia  d'oro  al  valor  militare,  che

parteciparono alle azioni di guerra a Costa Violina e Passo Buole (1), presenziando alle cerimonie anche dopo la morte

del padre. 

Raccolse e strutturò la documentazione del fondo paterno e insieme alla sorella Caterina lo donarono al Museo della

Guerra di Rovereto nell'anno 2003.

Contesto generale

Padre: Annibale Carletti.

Madre: Maria Jolanda Bosio.

Sorella: Caterina (nata nel 1941).

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

Fondo Carletti Annibale (1915 - 1991).

Note

(1)  Ad esempio con  Michele  Michelini,  di  cui  è  presente  una cospicua parte  di  corrispondenza  in  Fondo Carletti

Annibale,  Serie "VII.  Condoglianze e ricordi",  Sottoserie  Condoglianze e corrispondenza, "Lettere a  Gian Niccolò

Carletti da parte del reduce Michele Michelini" (segn. 1.7.1.3), con il generale Lazzeri Rodolfo, con Virgilio Marchetti e

altri, in Corrispondenza (segn. 1.7.1.2).
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fondo 1

Carletti Annibale, 1915 - 1991 

fascc. 59, opuscoli 2, periodici 2, voll. 1, tessera 1;  metri lineari 0.45

Soggetti produttori

Carletti, Annibale, 1888 luglio 23 - 1972 febbraio 18

Carletti, Giannicolò, 1933 - [...]

Storia archivistica

Il materiale presente nel fondo è stato riordinato dal figlio di Annibale Carletti, Giannicolò prima del versamento al

Museo avvenuto nel 2003. Lo stesso Giannicolò strutturò il fondo in sette divisioni, da lui chiamate "volumi" (1), che

seguivano un ordine in parte cronologico (per le prime tre divisioni), in parte tematico (per le ultime quattro):

I. Periodo 1915 - 1918

II. Periodo 1918 - 1945

III. Periodo 1945 - 1972

IV. Rapporti con la Chiesa

V. Lettere di reduci e corrispondenza

VI. Commemorazioni e citazioni

VII. Condoglianze e ricordi.

All'interno di ogni divisione si trovavano i singoli documenti o i fascicoli, per lo più in ordine cronologico. 

Questo ordinamento è stato annotato su fogli dattiloscritti al momento del versamento.

Il materiale era conservato in buste forate di plastica con un'etichetta che indicava il contenuto che poteva essere un

documento singolo o contenere più carte di una stessa tipologia documentaria.

L'intervento del 2003 ha provveduto al condizionamento del fondo, sostituendo parte dei raccoglitori di plastica con

appositi fascicoli cartacei che sono stati contestualmente numerati con il numero di fascicolo e raccoglitore, che è stato

riportato nel presente inventario nel campo 'Segnature precedenti'.

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo è stato versato al Museo Storico Italiano della Guerra dalla famiglia nel 2003.

Contenuto

Il  fondo  Annibale  Carletti  conserva  la  documentazione  di  Annibale  Carletti  e  in  parte  quella  raccolta  dal  figlio

Giannicolò.

Nelle prime cinque serie che costituiscono il fondo sono raccolti documenti e testimonianze ordinate cronologicamente

e relative all'esperienza di Annibale Carletti, prima quale combattente nella Prima guerra mondiale, poi dal dopoguerra
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alla fine della Seconda guerra e da qui alla sua morte; altre due serie sono di tipo tematico e riguardano il rapporto di

Annibale Carletti con la Chiesa e infine è presente la corrispondenza intrattenuta con reduci, conoscenti e istituzioni.

Molto sentita è l'esperienza di guerra e in particolare le battaglie a cui prese parte Annibale Carletti e che gli valsero la

medaglia d'oro al valor militare: una in Costa Violina (nei pressi di Rovereto) il 15 - 16 maggio 1916 e una a Passo

Buole (vicino ad Ala) il  29 - 30 maggio 1916. Queste azioni influiranno sulla vita e sugli scritti di Carletti: la questione

del dovere militare che si scontrava con i principi cristiani comportò un conflitto non solo dell'animo ma anche nel

rapporto con l'autorità ecclesiastica, da cui si allontanò già nel 1919 abbandonando l'abito clericale; rimarrà invece

molto legato ai suoi commilitoni e all'associazionismo combattentista, a favore del quale scriverà numerosi articoli e

discorsi.

Le ultime due serie raccolgono  la documentazione conservata dal figlio Giannicolò e relativa alle commemorazioni,

agli invii di  condoglianze e ricordi raccolti dopo la morte del padre.   

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino si è ritenuto opportuno mantenere la suddivisione origianaria in sette parti, strutturando quindi

il  fondo in sette  serie e  mantenendo per queste il  titolo originario proposto dal  figlio.  Le  serie  per  questo motivo

riportano una denominazione fra virgolette (" ").

All'interno di ciascuna serie sono state create una o più sottoserie in modo da fornire una maggiore organicità alla

documentazione.  Le  sottoserie  costituite  non  sempre  rispecchiano  l'ordine  cronologico,  ma  si  basano  su  una

strutturazione che in modo generale si può descrivere come:

- documentazione personale;

- corrispondenza;

- scritti ;

- altri autori;

- fotografie. 

Le unità presenti corrispondono a fascicoli, documenti singoli, tessere, periodici, volumi, opuscoli. Il titolo originario,

posto sulla busta plastificata, è stato riportato nella denominazione e assegnato alla tipologia archivistica "fascicolo",

anche se costituito di una sola carta o documento.

Nei  casi  in  cui  si  è  potuto  procedere  ad  un  accorpamento  di  materiale,  si  sono  creati  fascicoli  ex  novo,  con  la

descrizione nel campo contenuto dei singoli documenti presenti.

Le fotografie riportano il numero di con cui sono state schedate nel database dei documenti fotografici conservati nei

fondi archivistici del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Condizioni di accesso

In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), al trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici

(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

pubblicate  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  d.lgs.  10  agosto  2018,  n.  101  -  19  dicembre  2018,  in  attesa  di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24), e alla consultabilità degli
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archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il fondo di Annibale Carletti può essere considerato

come interamente consultabile  senza alcuna restrizione, trattandosi  di  documenti  privi  di  dati  di  natura sensibile  e

comunque prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso.

Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011.

Condizioni di riproduzione

Le  riproduzioni  (fotostatiche  o  su  supporto  informatico)  sono  ammesse  solo  per  i  documenti  in  buono  stato  di

conservazione e comunque a discrezione dell'archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione

dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011.

Strumenti di ricerca

Inventario dattiloscritto a cura dei famigliari, con descrizione dettagliata delle singole unità archivistiche

del fondo di Annibale Carletti, 01/01/2003 - 31/12/2003

Bibliografia

FONTANA N. (a cura di), Guida agli archivi. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2014, pp. 65

- 66

Note

(1) Il  "volume" corrispondeva probabilmente al quaderno ad anelli in cui erano conservate le buste plastificate che

contenevano i documenti.
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serie 1.1

"I. Periodo 1915 - 1918", 1915 - [1969] 

Contenuto

In questa serie è conservata la documentazione relativa al periodo bellico 1915 - 1918, in particolare al periodo in cui

Annibale  Carletti  prestò  servizio  come cappellano  militare;  di  quest'epoca  sono conservati  vari  attestati  militari  e

diplomi di conferimento di decorazioni, alcune fotografie ed una piccola rassegna stampa degli anni 1916 - 1918 con

articoli a lui dedicati.

Parte del materiale è cronologicamente compreso entro questo lasso di tempo, mentre alcuni documenti sono posteriori,

ma fanno riferimento ad avvenimenti occorsi durante la Prima guerra mondiale (ad esempio un'attestazione cavalleresca

del 1926 o i testi relativi al primo conflitto mondiale).  

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale è stato mantenuto per quanto possibile nell'ordine preposto dai donatori. Sono state create delle sottoserie

per migliorare la strutturazione del fondo e favorire l'accorpamento di materiali tipologicamente simili.

Sono state individuate le seguenti sottoserie:

- Attestati militari

- Documenti di guerra

- Testi sulla Prima guerra mondiale.

- Fotografie 

14



sottoserie 1.1.1

Attestati militari, 1917 - 1926 

Contenuto

La sottoserie è formata dalle onorificenze militari acquisite da Annibale Carletti nel corso della sua vita soprattutto in

seguito agli avvenimenti bellici di Passo Buole. Alcune attestazioni sono straniere, come la Croce di guerra francese e

un attestato di decorazione del Regno di Serbia, Croazia e Slovenia (1).  All'interno del fascicolo è inoltre presente

anche il foglio di congedo militare con registrazioni fino al 1919.   

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le attestazioni sono state ordinate cronologicamente.

Note

(1) Il documento, datato 1926, presenta lo stemma del Regno di Serbia, anche se dopo la Conferenza di pace di Parigi

del  1919  fu  riconosciuto  ufficialmente  il  Regno  di  Serbia,  Croazia  e  Slovenia,  sotto  la  reggenza  di  Alessandro

Karadordevic. Il regno durò fino al 1929, anno in cui nacque il Regno di Jugoslavia.

1.1.1.1

Attestazioni e certificati militari

1917 aprile 24 - 1926 [settembre] 20 

- "Attestato Croce di guerra francese con palme", 1917 aprile 24 - 1921 dicembre 7;

- "Attestato medaglia oro", 1917 giugno 12;

- "Attestato Croce di guerra", 1918 marzo 23;

- "Autorizzazione tre stellette d'argento", 1918 maggio 24;

- "Foglio di congedo", 1919 aprile 17;

- "Attestato Croce al merito di guerra (2a)", 1919 luglio 12;

- "Attestato di cavaliere della Corona d'Italia", 1921 maggio 3;

- "Attestato decorazione russa"; si tratta dell'attestato scritto in cirillico serbo dell'Ordine della Stella dei Karadordevic (detto anche

Ordine della Stella di Karadorde) del Regno di Serbia, 1926 [settembre] 20;

- "Certificato medaglia ricordo 1a armata", s.d..

Italiano, francese, serbo

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.1 fascc. 1 - 10
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sottoserie 1.1.2

Documenti di guerra, 1915 - 1917 

Contenuto

Sono conservati in questa sottoserie i documenti a carattere militare che coprono gli anni 1915 ? 1917, corrispondenti al

periodo della guerra a cui Annibale Carletti partecipò prima sul fronte dell'Isonzo come portaferiti (24 giugno 1915 -

dicembre 1915) e poi nelle linee di Costa Violina e Passo Buole in Vallagarina (primavera  1916 ? marzo 1917).

In questo periodo raccolse una piccola parte dei suoi pensieri e alcune notizie degli avvenimenti bellici all'interno di un

quaderno; dal dattilografo da campo (Luigi  Fontanesi) ricevette copia degli  ordini  di servizio del  207° reggimento

fanteria sulle linee trentine e l'orazione letta come cappellano sul cimitero di malga Zugna; conservò un telegramma di

congratulazioni e un'orazione in suo onore.

1.1.2.1

"Pensieri di guerra e ritagli di giornale"

1915 giugno 7 - 1917 febbraio 28 

Quaderno con le registrazioni di pensieri e sensazioni di Annibale Carletti durante la guerra, [1915] ottobre 20;

si segnalano all'interno:

- "Sul campo della gloria. Nella villa della contessa De... - Come parlai a' miei soldati - Anch'io prego così - Alle nostre trincee -

Poveri fanciulli!...", articolo di A. Carletti sul giornale "L' Azione" di Cremona, 1915 luglio 9;

- "...Per una grande redenzione", articolo di A. Carletti sul giornale "L'Azione" di Cremona, 1915 agosto 14;

- ritaglio di giornale con la lettera patriottica inviata da Annibale Carletti e altri soldati cremonesi alle famiglie, 1915 agosto 12;

- "Le gesta del cappellano militare don Annibale Carletti", ritaglio di giornale, 1916 giugno 11;

- "Il generale Nivelle alla fronte italiana. La solenne consegna delle decorazioni francesi", ritaglio di giornale, 1917 febbbraio 5;

- "La solenne consegna della medaglia al cappellano don Carletti", ritaglio di giornale, 1917 febbraio 28;

- "Il cappellano militare don Annibale Carletti di Motta Baluffi proposto per la medaglia d'oro al valore", ritaglio di giornale, 1916

agosto 17;

- "Il ten. Carletti nelle terre liberate", ritaglio di giornale, s.d.;

- "A un cappellano eroico", ritaglio da "La domenica del Corriere", s.d..

Fascicolo, cc. 14 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 20

1.1.2.2

"Raccolta ordini di servizio del 207° scritti e consegnati al serg. m. Luigi Fontanesi - Trento portaordini e dattilografo

del Comando del 207°" 

1916 maggio 27 - 1916 maggio 31 (in copia) 

Trascrizione dattiloscritta degli ordini nn. 1 - 35 relativi alla difesa di Passo Buole nei giorni 27 - 31 maggio 1916.
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Si  segnala:  nota  manoscritta  relativa  a  "(Luigi  Fontanesi).  Cap.  magg.  già  portaordini  e  dattilografo  del  Comando 207° e  del

Comando brigata Taro ora funzionario delle FS a riposo. Trento, via S. Pio X 15/1". 

Fascicolo, cc. 11 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 11

1.1.2.3

"Scritti di guerra"

1916 settembre 20 - 1916 (in copia) 

"Orazione letta dal tenente cappellano militare del 207 fanteria don Annibale Carletti nel cimitero di Malga Zugna il 20 settembre

1916", in copia; si segnala: nota dattiloscritta sulla c. 1: "Luigi Fontanesi di Broghetto Santo Spirito (Savona) ex soldato dattilografo

del 270mo reg. Fanteria nel 50mo anniversario della battaglia di Passo Buole mi portò la copia di queste mie modeste parole che

aveva conservato gelosamente presso di sè";

- "Alla madre di un caduto del 207 fanteria", 1916;

- "Il primo morto del 207 fanteria", 1916. 

Fascicolo, cc. 9 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 21

1.1.2.4

Miscellanea

1916 novembre 23 - 1917 gennaio 18 

- "Telegramma di congratulazioni 1916": telegramma di Bernezio(?), 1916 novembre 23;

- "Sac. prof. Giuseppe Ravasi. Poesia su A. Carletti": stampa della poesia di Giuseppe Ravasi, professore e sacerdote, 1917 gennaio

18.

Fascicolo, cc. 3 

Segnature precedenti: 5.1 fascc. 12, 13
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sottoserie 1.1.3

Testi sulla Prima guerra mondiale, [1925 - 1969] 

Contenuto

La sottoserie conserva volumi e testi relativi alla Prima guerra mondiale; in particolare i testi sono relativi alle vicende

belliche avvenute a Passo Buole, in Vallagarina e a Castel Dante. L'ultimo volume raccoglie invece le memorie di

guerra di Aldo Spallicci, commilitone di Annibale Carletti del 207° reggimento fanteria.

Alcuni testi sono in fotocopia: in due casi gli originali sono conservati, l'uno presso la biblioteca del Museo Storico

Italiano della Guerra di Rovereto, l'altro presso la biblioteca di Ala. 

1.1.3.1

"Col. E. Boccaccia. La battaglia di Passo Buole"

[1925] (in copia) 

"La battaglia di Passo Buole 30 - 5 - 1916 descritta dal col. Boccaccia di Parma che durante l'azione comandava il II battaglione del

62 regg. fanteria", fotocopie del testo già conservato nella biblioteca del Museo

Fascicolo, cc. 12 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 18; S OP 6 153 (biblioteca del Museo)

1.1.3.2

"Gen. Ricci Armani comandante 37a divisione"

1928 

Ricci - Armani Armano, "Per la storia della difesa di Valle Lagarina", Provveditorato generale dello Stato, Roma, 1928, fotocopie del

libro.

Fascicolo, pp. 73 e cc. 9 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 17

1.1.3.3

1916. Uragano in Vallagarina

[1960 - 1969] 

Miorandi Sorgenti Luigi, "1916. Uragano in Vallagarina", a cura del Comune di Rovereto, Manfrini, Rovereto, [1960? - 1969] 

Opuscolo, pp. 55 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 16

1.1.3.4

"Umberto Tibaldi. L'epopea di Castel Dante"

18



1968 (in copia) 

Tibaldi Umberto "L'epopea di Castel Dante", Comitato onoranze brigata Mantova, Mantova, 1968, fotocopie del libro.

Fascicolo, pp. 23 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 19

1.1.3.5

"Aldo Spallicci. Diario di guerra 1915 - 1918. Mario Fantinelli pg. 119 - 122"

[1969] 

Spallicci Aldo, Diario di guerra (1915 - 1918), estratto dalla Rivista d'Illustrazione Romagnola "La Piè", Società tipografica forlivese,

[1969];

si segnala: a p. 1 dedica e biglietto da visita dell'autore ad Annibale Carletti, 1969 marzo 23 - 1969 marzo 29; a p. 120 nota biografica

su Annibale Carletti di Mario Fantinelli.

Fascicolo, pp. 123 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 15

19



sottoserie 1.1.4

Fotografie, 1917 - 1918 

Contenuto

La sotteserie contiene fotografie relative soprattutto ad Annibale Carletti scattate durante la Prima guerra mondiale. Per

la maggior parte si tratta di ricordi i guerra: fotografie con ufficiali, soldati, e anche prigionieri in ambienti militari

(ospedale militare, fronte) o fotografie con autorità e civili sul finire del conflitto; alcune sono foto ritratto dello stesso

Carletti  o  raffigurazioni  di  situazioni  belliche  (cimitero  di  Passo  Buole,  bomba  che  esplode  nell'Adige  presso

Serravalle).  Due  foto  rappresentano  la  fontana  di  Vezzano  e  la  lapide  commemorativa  posta  sopra  a  essa,  la  cui

iscrizione fu dettata da Annibale Carletti.

1.1.4.1

Fotografie di guerra

[1917 - 1918] 

- A c. 1: foto b/n: Annibale Carletti con il generale Petali, altri ufficiali e alcune infermiere della Croce rossa; presenta la scritta:

"Vicenza - maggio 1917" e  "A don Annibale Carletti nell'anniversario delle sue eroiche azioni" (n. 1.01529), maggio 1917; 

foto b/n di piccolo formato: Annibale Carletti a cavallo con altri soldati (n. 1.01530), 1918;

fototessera firmata di Annibale Carletti, da tessera di riconoscimento (n. 1.01531), [1918];

foto b/n; cerimonia con Carletti e altri soldati davanti alla chiesa di Ala (TN); sul retro "Solenne consegna medaglia al valore", (n.

1.01532), 1917 febbraio 25;

- a c. 2: foto b/n, sul retro: "Cimiterino di guerra del 15 - 18 nei pressi di Passo Buole", (n. 1.01533), [1916 - 1918];

cartolina da fotografia, soldati italiani con due prigionieri catturati vicino a malga Zugna il 5 febbraio 1917, testo sul retro, (n.

1.01534), [1917 febbraio];

- a c. 3: foto b/n su cartolina postale, "Ricordo di una festa all'[...]. Da sinistra a destra: col. Barrei - principe di Scalea - Carletti", (n.

1.01535), [1916 - 1918];

foto b/n, esplosione di ordigno in acqua "Nell'Adige presso Serravalle", (n. 1.01536), [1916 - 1918];

foto ritratto b/n di Annibale Carletti in divisa militare, (n. 1.01537), [1916 - 1918];

- a c. 4: foto ritratto b/n di Annibale Carletti in divisa militare, (n. 1.01538), [1916 - 1918];

- a c.  5:  foto b/n su cartoncino,  Annibale Carletti  con autorità pubbliche e ufficiali militari sul lago di Garda; sul retro "Dopo

Caporetto", (n. 1.01539), 1918 settembre;

- a c. 6: foto b/n su cartoncino, Annibale Carletti con Sangiovanni (?) "Al carissimo e valoroso tenente Carletti con affetto sincero.

Sangiovanni", (n. 1.01540), 1918 novembre 5;

- a c. 7: foto b/n su cartoncino, Annibale Carletti con ufficiali e civili "A Passo Guill", (n. 1.01541), 1918 settembre;

- a cc. 8 - 9: "Fontana di Vezzano. Iscrizione dettata da A. Carletti",  due foto b/n della fontana di Vezzano e dell'iscrizione con

annotazione dattiloscritta, (nn. 1.01543 - 1.01544), s.d..

Fascicolo, cc. 8 (foto 15) 

Segnature precedenti: 5.1 fascc. 14; 22
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serie 1.2

"II. Periodo 1918 - 1945", 1919 - [1950] 

Contenuto

Nella seconda serie sono conservati pochi documenti concernenti la sfera personale di Annibale Carletti:documenti

famigliari e articoli che riguardano i suoi interventi su quotidiani e periodici. In misura minore sono presenti articoli

relativi alla sua figura. Un'esigua parte di materiale è relativa alla corrispondenza ricevuta e infine sono presenti le

fotografie sulla sua attività di commemorazione combattentistica.

Condizioni di accesso

La serie è stata strutturata in sottoserie:

- Documenti personali

- Corrispondenza

- Articoli scritti da A. Carletti

- Articoli vari

- Fotografie.
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sottoserie 1.2.1

Documenti personali, 1924 - 1938 

Contenuto

La sottoserie è formata dai documenti personali di Annibale Carletti datati tra il 1924 e il 1938. In particolare si trovano

in questa struttura il libro delle partecipazioni al matrimonio tra Annibale Carletti e Maria Jolanda Bosio, il diploma di

laurea in Scienze sociali ottenuto dal Carletti  a Firenze, una tessera personale per l'ingresso a musei e mostre e il

testamento olografo, redatto da Annibale Carletti nel 1938.  

1.2.1.1

Libro delle partecipazioni

1924 dicembre 15 

Libro delle partecipazioni alle nozze di Annibale Carletti e Maria Jolanda Bosio il 15 dicembre 1924 a Firenze con le firme dei

partecipanti, soldati e compagni di Carletti durante la guerra .Sul piatto anteriore interno, su pergamena, dedica ad Annibale Carletti.

Volume, fogli non rilegati ma tenuti insieme da una corda e contenuti all'interno di una coperta rigida di pelle e cuoio lavorato con 

inserti in metallo (rotti), cc. 33 (alcune bianche)

1.2.1.2

"Diploma di laurea in Scienze sociali"

1925 novembre 2 

Diploma di laurea in Scienze sociali conseguito da Annibale Carletti il 2 novembre 1925 presso il R. Istituto di Scienze sociali

"Cesare Alfieri" di Firenze.

Fascicolo, c. 1 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 10

1.2.1.3

"Tessera personale di libero ingresso nei regi musei, gallerie, monumenti e scavi d'antichità"

1934 dicembre 11 

Tessera personale di libero ingresso n. 1320 rilasciata dal Ministero dell'educazione nazionale; si segnala: sul retro, fototessera di

Annibale Carletti e firma autografa.

Tessera, c. 1

1.2.1.4

"Testamento"

1938 giugno 15 
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Testamento olografo di Annibale Carletti fu Eugenio scritto a Firenze in data 15 giugno 1938.

Fascicolo, c.1 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 9
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sottoserie 1.2.2

Corrispondenza, 1921 - 1945 

Contenuto

La sottoserie è composta da un fascicolo contenente l'esigua corrispondenza ricevuta e conservata da Annibale Carletti

tra  il  1921 e  il  1945,  inviata  da  conoscenti  e  personalità  conosciute  nel  corso  della  sua  vita  e  delle  sue  attività

associazionistiche, tra i quali: il generale Luigi Cadorna, il senatore [Lodovico] Gavazzi, la marchesa Paolina di Cimino

Ala Ponzoni e la famiglia di sfollati a cui diede ospitalità nel corso della Seconda guerra mondiale.

1.2.2.1

Corrispondenza

1921 novembre 25 - 1945 settembre 23 

- "Lettera della marchesa Ala Ponzoni madrina di guerra di A. Carletti", 1921 novembre 5;

- "Messaggio di A. Carletti agli ex combattenti fiorentini", Associazione nazionale combattenti, sezione di Firenze, presidente A.

Carletti, 1923 febbraio 7;

- "Lettera a Carletti dal gen. Luigi Cadorna comandante supremo dell'esercito fino a Caporetto", 1923 novembre 3;

- "Lettera a Carletti dal senatore Gavazzi", 1923 novembre 5;

- "Lettera a Carletti dal colonnello Fontanesi", 1923 novembre 6;

- "Lettere a A. Carletti dall'avv. Ugo Castelnuovo (per vari mesi durante la guerra la famiglia Castelnuovo era rifugiata in casa

Carletti a Cingia)", 1945 settembre 4 - 1945 settembre 23.

Fascicolo, cc. 9 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 2, 5 - 8, 13
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sottoserie 1.2.3

Articoli scritti da A. Carletti, 1919 - 1922 

Contenuto

La sottoserie  è  formata  dagli  articoli  scritti  da  Annibale  Carletti  per  il  quotidiano 'La  Provincia'  di  Cremona e  il

periodico settimanale "Il Combattente" tra il 1919 e il 1922. Gli argomenti trattati sono a carattere militare - politico.

1.2.3.1

"Scritti di A. Carletti periodo 1919 - 1922 su 'La Provincia' di Cremona 'Il Combattente'"

1919 febbraio 13 - 1922 ottobre 23 

- "Parole d'un soldato ai soldati", ritaglio da "La Provincia", 1919 febbraio 13;

- "Ciascuno al suo posto", ritaglio da "La Provincia", 1919 marzo 10;

- "Rivoluzione?",  ritaglio da "La Provincia", 1919 aprile 12;

- "Bandiera Rossa", ritaglio da "Il Combattente", 1920 novembre 13;

- "Disciplina e concordia", ritaglio da "Il Combattente", 1920 novembre 20;

- "La donna", ritaglio da "Il Combattente", 1920 novembre 27;

- "Assassini", ritaglio da "Il Combattente", 1920 novembre 27;

- "Spezziamo la spada", ritaglio da "Il Combattente", 1920 dicembre 4;

- "Combattenti uniamoci", ritaglio da "Il Combattente", 1920;

- "Disciplina", ritaglio da "Il Combattente", 1920;

- Basta con le violenze", ritaglio da "Il Combattente", 1921 febbraio 12;

- "Pasqua di sangue", ritaglio da "Il Combattente", 1921 marzo 26;

- "Combattenti di tutte le armi", ritaglio da "Il Combattente", 1922 ottobre 10.

Fascicolo, cc. 12 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 3
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sottoserie 1.2.4

Articoli vari, 1919 - [1950] 

Contenuto

La sottoserie è formata da tre fascicoli contenenti ritagli o parti di articoli di quotidiani. Due articoli sono relativi alla

figura di don Annibale Carletti, mentre uno tocca tematiche più generali di politica italiana.

1.2.4.1

"'La Provincia' di Cremona 4 novembre 1919. 'Il sacrificio della patria rievocato in un nobile discorso del tenente 

Carletti"

1919 novembre 4 

"Nella riconoscente ricordanza della Vittoria l'Italia commemora i suoi caduti gloriosi", ritaglio da "La Provincia". 

Fascicolo, c. 1 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 1

1.2.4.2

"Corriere dei Piccoli 29-9-1935. Un sacerdote eroico"

1935 settembre 29 

"Un sacerdote eroico", articolo di Mario Gazzini a p. 2 del Corriere dei Piccoli del 29 settembre 1935 (Anno 27° - n. 39).

Fascicolo, c. 1 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 11

1.2.4.3

"'Il Piccolo' 7.11.1921"

[1945 - 1950] 

"Due anni difficili": inserto n. 4 de "Il Giornale d'Italia" (pp. 25 - 26; 31 - 32) relativo alla storia del partito fascista; nell'articolo è

riprodotta la prima pagina del giornale "Il Piccolo" del 7-8 novembre 1921 con l'articolo "Diecimila fascisti partecipano al Congresso

di Roma".

Fascicolo, c. 1 

Segnature precedenti: 5.2 fasc. 4
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sottoserie 1.2.5

Fotografie, 1923 - 1945 

Contenuto

Nella sottoserie sono conservate in un fascicolo le fotografie di Annibale Carletti risalenti al  periodo 1923 - 1945. Si

tratta di foto relative a un discorso tenuto in piazza a Firenze, alla commemorazione dei partigiani caduti a Cinghia de'

Botti a cui Carletti aveva partecipato in qualità di rappresentante fiorentino dell'Associazione nazionale combattenti.

1.2.5.1

Fotografie

1923 - 1945 maggio 

- A c. 1: foto b/n, Annibale Carletti al discorso contro il fascismo presso Campo di Marte a Firenze, sul retro annotazioni della figlia

Caterina, (n. 1.01545), 1923;

- a c.  2:  due foto b/n di Annibale Carletti  durante la commemorazione a Cingia de' Botti  dei partigiani caduti,  (nn.  1.01546 -

1.01547), 1945 maggio;

- a c. 3: foto b/n della lapide commemorativa posta sul municipio di Cinghia de Botti in memoria dei partigiani Tonna Pietro, Azzali

Giovanni, Gerelli Mario, De Maschio Armando caduti tra il 24 e il 28 aprile 1945 (nn. 1.01548).

Fascicolo, cc. 3 (foto 4) 

Segnature precedenti: 5.2 fascc. 9, 12
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serie 1.3

"III. Periodo 1945 - 1972", 1934 - 1971 

Contenuto

La terza serie è caratterizzata da una maggior quantità di documentazione relativa all'attività di Annibale Carletti quale

redattore di articoli, discorsi e  elaborati commemorativi delle sue battaglie belliche e morali. 

Sono ancora presenti attestazioni del suo valore militare e sociale, affiancate da una scarsa corrispondenza in parte

istituzionale, in parte legata al desiderio di diffondere i valori militari e patriottici attraverso la narrazione delle sue

vicissitudini belliche su riviste e giornali. 

Infine rimane la parte dedicata alle fotografie sia di tipo personale che istituzionale - commemorativo.   

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è stata strutturata nelle seguenti sottoserie:

- Attestati e onorificenze

- Corrispondenza

- Scritti di Annibale Carletti

- Scritti su Annibale Carletti, la battaglia di Passo Buole e la guerra

- Fotografie
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sottoserie 1.3.1

Attestati e onorificenze, 1952 - 1969 

Contenuto

Nella sottoserie sono conservati gli attestati ricevuti da Annibale Carletti nel periodo compreso tra il 1945 e il 1972.

1.3.1.1

Attestati

1952 ottobre 3 - 1969 marzo 21 

- "Attestato di Croce di anzianità della Croce rossa italiana", 1952 ottobre 3;

- onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, 1969 marzo 21.

Fascicolo, c. 2 

Segnature precedenti: 5.1 fasc. 6; 5.3 fasc. 42
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sottoserie 1.3.2

Corrispondenza, 1965 - 1970 

Contenuto

La sottoserie è formata da due fascicoli che conservano l'esigua corrispondenza di Annibale Carletti inserita in questa

serie.  La  corrispondenza è in parte  relativa al  carteggio intercorso tra  Carletti  e il  giornalista  del  "Tempo",  Mario

Romersa, che dedicò alla figura del cappellano militare un articolo pubblicato il 27 ottobre 1965; altre missive sono

state  ricevute  da  Cesio  Pegoraro,  presidente  del  Comitato  provinciale  di  Treviso  dell'Istituto  per  la  storia  del

risorgimento italiano e infine sono stati raccolti i saluti e gli inviti di diversi ufficiali. Un ulteriore fascicolo conserva

corrispondenza personale tra moglie e marito in fotocopia.

1.3.2.1

Corrispondenza

1965 ottobre 11 - 1970 novembre 1 

- "Corrispondenza Romersa giornalista 'Tempo'", 5.3 fasc. 26, 1965 ottobre 11 - 1966 marzo 12;

- "Corrispondenza con Cesio Pegoraro. A.N.C.R. - Treviso", 5.3 fasc. 13, 1965 dicembre 5 - 1970 novembre 1;

-  "Inviti.  Saluti.  Souvenir  vari",  da  parte  di:  Manfredi  de Bernart,  prefetto  di  Firenze,  presidente  della  Repubblica,  prefetto  di

Cremona, gen. de Lorenzo, capo di Stato Maggiore dell'esercito, Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, 5.3 fasc. 44,

1966 giugno 2 - 1968 ottobre 19.

Fascicolo, cc. 20 

Segnature precedenti: 5.3 fascc. 13, 26, 44

1.3.2.2

Lettere personali

1967 luglio 23 (in copia) 

- Copia di una lettera personale di Annibale Carletti alla moglie Jolanda Bosio, 1967 luglio 23;

- due copie di una lettera della moglie Jolanda ad Annibale Carletti, 1970 aprile 4; si segnala: sul retro: fotografia ritratto del giovane

Annibale Carletti e della lapide al valor militare (n. 1.01633).

Fascicolo, cc. 5
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sottoserie 1.3.3

Scritti e articoli di Annibale Carletti, 1945 - 1966 

Contenuto

La sottoserie è composta da dieci fascicoli contenenti gli scritti, gli articoli, i discorsi e le lettere di Annibale Carletti. In

particolare  sono  conservati  i  discorsi  di  Annibale  Carletti  tenuti  e  stampati  in  occasione  di  incontri  tenuti  come

presidente della Federazione provinciale di Cremona dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci o articoli

pubblicati su quotidiani, periodici o riviste. Le tematiche militari, combattentistiche e patriottiche sono quelle care a

Carletti.

1.3.3.1

"Scritti di A. Carletti 1945 - 1954"

[1945 - 1954] 

- "La nostra bandiera di Annibale Carletti", Orientamenti spirituali, quaderno n. 1, Federazione provinciale combattenti - Cremona,

[1945];

- "Invito alla chiarezza", A.N.C.R. Federazione provinciale di Cremona, tipografia Emilio Bergonzi, Cremona, 10 marzo 1954;

- "Esame di coscienza di Annibale Carletti", Orientamenti spirituali, quaderno n. 2, Federazione provinciale combattenti - Cremona,

s.d..  

Fascicolo, pp. 7, pp. 12, pp. 15 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 4

1.3.3.2

"Messaggi vari di A. Carletti"

1945 ottobre 4 - 1954 

- "Ai combattenti di tutte le guerre e di tutte le trincee", ritaglio dal giornale "Fronte democratico", 1945 ottobre 4;

- "Il commissario dell'Associazione combattenti ai reduci", ritaglio dal giornale "Fronte democratico", 1945 novembre 20;

- manifesto dattiloscritto dell'A.N.C. di Cremona e dell'A.N.M.I.G. di Cremona, scritto da A. Carletti, 1946 maggio 24;

- circolare dell'A.N.C di Cremona con il manifesto scritto da A. Carletti, 1946 maggio 29;

- "La celebrazione della giornata del reduce", ritaglio dal giornale "La Provincia", 1946;

- "Il reduce e la sua libertà di fare l'uomo", pagina dall'A.N.C. di Cremona, due copie, 1947;

- "Natale 1954", pagina dall'A.N.C di Cremona, 1954.

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 6

1.3.3.3

"Discorsi vari di A. Carletti 1949 - 1955 - 1959"
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[1949] - 1959 

-  "Il  pensiero  sul  futuro  dell'Associazione  della  Federazione  di  Cremona  espresso  dal  dott.  Annibale  Carletti  al  congresso

dell'A.N.C.R. tenutosi in Roma nei giorni 15 - 18 luglio 1949", [1949];

- "Associazione nazionale combattenti e reduci. Discorso della medaglia d'oro dott. Annibale Carletti al congresso provinciale dei

presidenti di sezione tenutosi il giorno 18 settembre 1955 a Cremona", 1955;

- "Saluto ai combattenti della M. d'O. V. M. dott. Annibale Carletti in occasione del suo ritiro dalla presidenza della federazione

provinciale cremonese dell'A.N.C.R.", 1959.

Fascicolo, pp. [12], pp. [21], pp. [15] 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 5

1.3.3.4

"Discorso di A. Carletti - piazza del Duomo Cremona. 4.11.1951"

[1951] 

Opuscolo: "Testo stenografico del discorso tenuto in piazza del comune di Cremona il 4 novembre 1951 dalla medaglia d'oro dott.

Annibale Carletti"; si segnala: sul verso della carta di guardia, dedica alla memoria del nipote Ambrogio Mazzotti catturato e morto

durante la Seconda guerra mondiale.

Fascicolo, pp. 18 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 1

1.3.3.5

"Discorso di A. Carletti. Piazza Duomo - Cremona 26.10.1954"

[1954] 

Opuscolo:  "Commemorazione  del  ritorno  di  Trieste  all'Italia.  Discorso  pronunciato  dalla  M.  O.  dott.  Carletti  nella  piazza  del

municipio di Cremona il 26 ottobre 1954".

Fascicolo, pp. [12] 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 2

1.3.3.6

"'Forze Nuove' A.N.C.R. - Alessandria. Lettere varie di A. Carletti"

1955 dicembre 10 - 1962 luglio 

- "Punti fermi. Monaco non à insegnato proprio nulla", da bollettino della Federazione provinciale di Alessandria "Forze Nuove", p.

2, 1955 dicembre 10;

- "Punti fermi di Annibale Carletti. I", ritaglio dal bollettino della Federazione provinciale di Alessandria "Forze Nuove", pp. 3 - 4,

1956 febbraio 29;

- "Punti fermi di Annibale Carletti. II", bollettino della Federazione provinciale di Alessandria "Forze Nuove", p. 2, 1956 aprile 25;
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- "Che cosa servirebbe una zona di silenzio? Una bella lettera di Annibale Carletti",  bollettino della Federazione provinciale di

Alessandria "Forze Nuove", p. 2 - 4, 1962 luglio;

- "Una voce accorata", ritaglio dal  bollettino della Federazione provinciale di Alessandria "Forze Nuove", p. 8, s.d..

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 12

1.3.3.7

Articoli di A. Carletti

1956 dicembre 24 - 1965 aprile 16 

- "'La Provincia' di Cremona 24.12.1956. Messaggio natalizio di A. Carletti", 1956 dicembre 24;

- "'La Provincia' di Cremona 24.12.1957. Messaggio natalizio di A. Carletti", 1957 dicembre 24;

- "'La Provincia' di Cremona 28.11.1958. Lettera di A. Carletti", 1958 novembre 12;

- "'L'autiere' 1.2.1960. Lettera agli italiani di A. Carletti", 1960 febbraio 1 - 1960 aprile;

- "'La Provincia' di Cremona 16.4.1965. Lettera di dimissioni di A. Carletti da presidente del collegio dei probiviri della A.N.C.R.",

1965 aprile 16.

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 7 - 9, 14, 15

1.3.3.8

"Notiziario ufficiale A.N.C.R. Aprile 1959. Lettera di A. Carletti (pg. 29 - 32) 'Perchè è sorta la nostra Associazione'"

1959 aprile 

- "Perché è sorta la nostra Associazione" di A. Carletti, in "Notiziario ufficiale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci",

aprile 1959, pp. 29 - 32, 1959 aprile; 

- "Perché è sorta la nostra Associazione", scritto a stampa, s.d..

Fascicolo, cc. 8, pp. [36] 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 10

1.3.3.9

"Scritti di Annibale Carletti 1966: In spirito sono salito a Passo Buole"

1966 giugno 

- "'Un testimone della battaglia di Passo Buole' oppure 'La battaglia di Passo Buole'. 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.

Considerazioni sulla storica battaglia di Passo Buole", bozza, [1966];

-  "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", Firenze, 1966 giugno.

Fascicolo, pp. 25, pp. 27 
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Segnature precedenti: 5.3 fasc. 33

1.3.3.10

"Scritti di A. Carletti. - Nell'imminenza di una grossa battaglia. - Passo Buole 29 - 30 maggio 1916"

s.d. 

- "Nell'imminenza di una grossa battaglia", dattiloscritto di A. Carletti, s.d.;

- "Passo Buole (29 - 30 maggio 1916)", copia di dattiloscritto di A. Carletti, s.d..

Fascicolo, cc. 6 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 34
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sottoserie 1.3.4

Scritti  su  Annibale  Carletti,  sulla  battaglia  di  Passo  Buole  e  sulla
guerra, 1959 - 1971 

Contenuto

La serie conserva in nove fascicoli numerosi scritti  relativi ad Annibale Carletti,  alla Prima guerra mondiale o più

precisamente alla battaglia di  Passo Buole e alla sua commemorazione pubblicati, anche come numeri  speciali,  su

quotidiani, periodici e riviste italiane e regionali: "I quattro vicariati", "L'Adige",  "Il  Giornale di Vicenza", "L'Alto

Adige", "Il Gazzettino", "La Domenica del Corriere", "Tribuna monarchica", "Il nuovo pensiero militare", "Tempo". 

1.3.4.1

Estratti relativi ad A. Carletti

1959 giugno - 1967 aprile 

- "I quattro Vicariati. La sagra di Passo Buole. Pio Sellerio. Giugno 1959. pag. 30 - 34", fotocopie, 1959 giugno;

- "Bel Trentino. Aprile 1967. 'Testimonianze. La grande guerra'. Orazione del cappellano Annibale Carletti. pg. 21 - 23", fotocopie,

1967 aprile. 

Fascicolo, cc. 14 

Segnature precedenti: 5.3 fascc. 11, 39

1.3.4.2

"Italo Coser. Il sacello di Passo Buole. 1964"

1964 

Coser Italo, "Il sacello di Passo Buole 'Termopile vittoriosa'", estratto dalla rivista "I Quattro Vicariati e le zone limitrofe", n. 2, 1964,

Artigianelli, Trento 1964.

Fascicolo, pp. 7 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 28

1.3.4.3

Articoli di giornale sulle commemorazioni a Passo Buole

1965 giugno 30 - 1966 luglio 21 

- "'L'Adige' 30.6.1965. 49° anniversario di Passo Buole", quotidiano, a p. 8 "Una folla al sacello dei caduti. Per ore senz'acqua e

munizioni in una buca coperta da un telo", 1965 giugno 30;

- "'L'Adige' 11.11.1965", pagina di quotidiano, a p. 8 "Alensi a Mantova e Sabbioneta. Scoperta la lapide - ricordo al 114. regg.

fanteria 'brigata Mantova'", 1965 novembre 11;

- "'Il giornale di Vicenza'. 1.12.1965. Cerimonia dei reduci sul Pasubio", pagina di quotidiano, a p. 7 "Ex combattenti sul Pasubio alla

'Tavolata tricolore' ospiti della Marzotto", 1965 dicembre 1;
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- "'L'Adige' 27.5.1966", pagina di quotidiano, a p. 9 "Perché hanno dimenticato Ala?", 1966 maggio 27;

- "'L'Adige'.  25.6.1966", ritaglio di quotidiano, a p. 10 "Oggi e domani al Passo Buole le celebrazioni del mezzo secolo", 1966

giugno 25;

- "'Alto Adige'. 26.6.1966", pagine di quotidiano, a p. 7 "Oggi si ricordano gli eroi che fermarono la 'Strafeexpedition'. I 'disperati' di

Passo Buole", 1966 giugno 26;

- "'L'Adige'. 28.6.1966", ritaglio di quotidiano, "Nel ricordo dei caduti il 50. del passo Buole", 1966 giugno 28;

- "'Il Gazzettino'. 21.7.1966", ritaglio di quotidiano, "La M. O. Annibale Carletti per l'Anniversario di Passo Buole", 1966 luglio 21.

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.3 fascc. 21, 23, 24, 27, 35 - 38

1.3.4.4

"Tempo"

1965 ottobre 27 

Periodico "Tempo", Anno XXVII - n. 43; a pp. [46] - 50; 52, articolo di Luigi Romersa "L'assalto alla baionetta del cappellano

Carletti".  

Periodico, pp. [130]

1.3.4.5

"'Il Tempo' 27.10.1965. Articolo su A. Carletti di Luigi Romersa"

1965 ottobre 27 (in copia) 

"L'assalto alla baionetta del cappellano Carletti", estratto da "Il Tempo", articolo di Luigi Romersa, in due copie fotocopiate.

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 25

1.3.4.6

"Passo Buole - Numero unico. 1916 - 1966"

[1966 maggio] 

"Passo Buole. Termopili d'Italia. 1916 - 1966. Numero unico edito dal Comitato per la commemorazione del 50° anniversario della

battaglia di 'Passo Buole'"; mancano pp. 3 - 4.

Fascicolo, cc. 2 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 29

1.3.4.7

Articoli di periodici nazionali su passo Buole

1966 maggio 29 - 1966 maggio 31 
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- "'La domenica del Corriere'. 29 maggio 1966", estratto dal settimanale, a pp. 36 - 41 "Alle Termopili d'Italia cinquant'anni dopo",

1966 maggio 29;

- "'Tribuna monarchica' 16 - 31 maggio 1966", pagina di periodico, a p. 1 "Val Lagarina cinquant'anni fa", 1966 maggio 16 - 31.

Fascicolo, cc. 5 

Segnature precedenti: 5.3 fascc. 30, 32

1.3.4.8

"'Roma'. Numero speciale. 3.11.1968"

1968 novembre 3 

- "1918 - 1968: numero speciale per il cinquantenario della Vittoria", supplemento al n. 298 del "Roma" del 3 novembre 1968.

Fascicolo, pp. 16 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 40

1.3.4.9

"'Il nuovo pensiero militare' 15.5.1971 - I due condottieri di gen. R. Lazzeri. Citazione su incontro Carletti/Cadorna"

1971 maggio 15 

Periodico con articolo del gen. Rodolfo Lazzeri "I due condottieri", a p. 4.

Fascicolo, pp. 6 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 41
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sottoserie 1.3.5

Fotografie, 1934 - 1970 

Contenuto

La sottoserie è formata da quattro fascicoli di foto: una piccola parte sono foto personali relative allo stesso Annibale

Carletti,  alla propria famiglia o alla visita dei  luoghi e monumenti vicini a Passo Buole, mentre altri due fascicoli

contengono fotografie relative a cerimonie o pranzi ufficiali, commemorazioni e discorsi ai quali ha partecipato Carletti

(a Cremona, Firenze, Valdagno, Messina, San Remo, Pavia, Salerno), invitato probabilmente nel suo ruolo istituzionale

di presidente A.N.C.R..

1.3.5.1

Fotografie personali

1934 - 1970 luglio 

- A c. 1: quattro foto b/n di A. Carletti, tipo fototessera, ritratto e figura intera (sviluppo del negativo), (nn. 1.01593 - 1.01596), 1934 -

1969 maggio 4;

- a c. 2: quattro fotografie formato tessera di Annibale Carletti e un negativo a figura intera (nn. 1.01599 - 1.01603), 1955 - 1960;

- a. c. 3: una foto b/n di Annibale Carletti a figura intera su terrazzo e una foto a colori di Annibale Carletti, con la moglie Jolanda, il

figlio Gian Niccolò, uno sconosciuto e il primo a destra, l'attendente G. Somboli, alla fontana del Nettuno a Firenze, (nn. 1.01597 e

1.01598), 1960 - 1970 luglio.

Fascicolo, cc. 3 (foto 10 e 1 negativo) 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 43

1.3.5.2

Fotografie di cerimonie

1954 ottobre 18 - 1959 

- A c. 1: foto b/n di Annibale Carletti con il generale Moech(?) e foto b/n con altre autorità, (nn. 1.01584 e 1.01585), 1959;

- a c. 2: foto b/n di Carletti e tavolata di commensali e foto b/n "Cerimonia di chiusura del corso di Firenze per conduttori di vapore",

(nn. 1.01586 e 1.01587), 1954 ottobre 18;

- a c. 3: foto b/n con la figlia Caterina (?), (n. 1.01588); s.d.;

- a c. 4: foto in b/n di Carletti con altre persone (n. 1.01589), s.d.;

- a c. 4 e 5: tre foto b/n di tavolate a festa o cerimonia con Carletti e altri personaggi, (nn. 1.01590 - 1.01592), s.d..

Fascicolo, cc. 6 (foto 9) 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 43

1.3.5.3

Fotografie di discorsi e cerimonie
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1954 ottobre 26 - 1969 dicembre 10 

- "Discorso di A. Carletti piazza Duomo - Cremona": quattro foto b/n di Annibale Carletti durante il discorso tenuto a Cremona in

piazza del Duomo, del palco e dei partecipanti, (nn. 1.01549 - 1.01552), 1954 ottobre 26;

- "Firenze - Piazza della Signoria. Discorso di chiusura della campagna elettorale del PSDI di A. Carletti, candidato per il senato": tre

foto unite, tipo panorama dei partecipanti al discorso tenuto in piazza della Signoria, (n. 1.01553), [1958] maggio 24;

- "Valdagno - cerimonia per i reduci del Pasubio": cinque foto b/n dei discorso e delle cerimonie tenute a Valdagno (nn. 1-01574 -

1.01578), 1965 dicembre 1 - 1969 dicembre 10;

- "Discorso di A. Carletti. Messina": nove foto b/n del discorso tenuto in teatro a Messina e della parata cerimoniale con fanfara, s.d. ;

- "Discorso di A. Carletti a San Remo": due foto b/n del discorso tenuto da A Carletti e della parata di autorità, (nn. 1.01542 e

1.01563), s.d.;

- "Discorso di A. Carletti a Pavia": otto foto b/n del discorso tenuto a Pavia in piazza Luigi Guicciardi e in altri luoghi, in momenti

diversi (nn. 1.01564 - 1.01571), s.d.;

- "Discorso di A. Carletti a Salerno": due foto b/n del discorso e dell'incontro con il ministro della DC Mario Scelba (nn. 1.01572 -

1.01573), s.d..

Fascicolo, cc. 23 (foto 31) 

Segnature precedenti: 5.3 fascc. 3, 16 - 20, 22, 31, 43

1.3.5.4

"Passo Buole"

1961 

- A c. 1, tre foto b/n: tre alpini (Sandri, Gaiga e Badano(?)) davanti alla lapide posta a Passo Buole in ricordo della battaglia, 1961

maggio 30; lapide posta il 17 giugno 1936 "Termopili d'Italia"; chiesetta "Sacello dei caduti" in occasione dell'inaugurazione, (nn.

1.01579 - 1.01581); si segnala: foglio con annotazioni del nipote relative all'inaugurazione della lapide nel 1926;

- a c. 2: foto b/n con veduta da Passo Buole, con dedica sul retro; foto b/n, obelisco commemorativo con quattro persone, (nn.

1.01582 - 1.01583), s.d..

Fascicolo, cc. 3 (foto 2) 

Segnature precedenti: 5.3 fasc. 31
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serie 1.4

"IV. Rapporti con la Chiesa", 1919 - 1976 

Contenuto

La serie raccoglie documenti compresi tra il 1919 e il 1976. La tematica è quella dei rapporti con la Chiesa e con la

religione dopo il conflitto mondiale, che fu alla base del distacco di Annibale Carletti da essa..

La scarsità di corrispondenza, in particolare del carteggio, che qui si limita ad essere quello con l'amico don Guido

Astori e con il prof. Comadini per delle ricerche storiche, evidenzia comunque i sentimenti di sofferenza e tormento

contro  i  quali  doveva  lottare  Carletti  davanti  all'imposizione  ecclesiastica  e  ai  suoi  sentimenti  patriottici  e  che

ripercorreva lo stato psicologico in cui si trovavano anche altri  sacerdoti italiani che avevano affrontato la guerra. Nella

raccolta dei suoi testi, in particolare nelle lettere al vescovo di Cremona, si respira questa condizione che si ritrova

anche negli articoli dell'amico don Guido Astori, nel romanzo "La Pieve sull'argine" di don Primo Mazzolari (in cui uno

dei personaggi è ispirato alla figura di Carletti), nel dattiloscritto "Appunti per un dialogo aperto tra non credenti e

Chiesa cattolica" o in altri articoli e testi a lui dedicati in vita o dopo la sua morte. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è strutturata in:

- Corrispondenza

- Scritti di Annibale Carletti

- Scritti di altri relativi ad Annibale Carletti.
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sottoserie 1.4.1

Corrispondenza, 1967 - 1971 

Contenuto

La scarsa corrispondenza presente in questa sottoserie è limitata a due interlocutori, don Guido Astori, compagno di

seminario di  Annibale Carletti  e il  prof.  Romolo Comandini  di  Bologna, studioso di  storia politica - religiosa.  Le

tematiche  relative  ai  contrasti  fra  guerra  e  spirito  cristiano,  osservanza  cattolica  e  obbedienza militare,  istituzione

ecclesiastica e declino sociale sono spesso solo accennate e mescolate all'interno di richieste di informazioni e notizie

storiche.

1.4.1.1

"Corrispondenza don Guido Astori - compagno di seminario"

1967 luglio 10 - 1971 febbraio 11 

Lettere personali di mons. Guido Astori e una minuta di risposta di Annibale Carletti.

Fascicolo, cc. 5 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 7

1.4.1.2

"Corrispondenza prof. Romolo Comandini - Bologna. Studioso di storia politica - religiosa"

1969 marzo 8 - 1971 febbraio 7 

Lettere del prof. Romolo Comandini relative alla ricerca di storia politica - religiosa sul clero durante il periodo 1910 - 1920 e

sull'atteggiamento clericale nei confronti della guerra.

Fascicolo, cc. 10 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 8
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sottoserie 1.4.2

Scritti di Annibale Carletti, 1919 - [1965] 

Contenuto

La sottoserie è formata da due fascicoli che conservano i testi di Annibale Carletti. 

Il più antico è una copia del libro di Carletti "Con quali sentimenti sono tornato dalla guerra. Perché mi trovo fuori dalla

chiesa. Lettere al vescovo di Cremona", pubblicato nel 1919 in cui Annibale Carletti divulgò la corrispondenza tenuta

con il vescovo di Cremona a testimonianza delle sue ragioni e della sua scelta di coscienza.

Il secondo fascicolo contiene un testo dattiloscritto non datato relativo alla possibile apertura di dialogo tra non credenti

e chiesa cattolica.

1.4.2.1

"A. Carletti. Lettere al vescovo di Cremona"

1919 (in copia) 

Fotocopia del libro di don Annibale Carletti, "Con quali sentimenti sono tornato dalla guerra. Perché mi trovo fuori dalla Chiesa.

Lettere al vescovo di Cremona", Bilychnis, Roma 1919, pp. [9] - 46. 

Fascicolo, cc. 40 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 1

1.4.2.2

"Appunti per un dialogo aperto tra non credenti e Chiesa cattolica"

[1965] 

Opuscolo, pp. 10

dattiloscritto 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 3
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sottoserie 1.4.3

Scritti di altri autori relativi ad Annibale Carletti, 1966 - 1976 

Contenuto

La sottoserie conserva testi e articoli relativi ad Annibale Carletti ma scritti da altri autori, in particolare dagli amici, don

Primo Mazzolari e da don Guido Astori. Gli scritti di Guido Astori sono datati dopo la morte dell'amico.

I temi trattati riguardano il rapporto tra guerra e religione, tematica al centro dell'uscita di Carletti dalla Chiesa. 

Anche Primo Mazzolari nel suo scritto (di cui è conservata una parziale copia) sente emergere il travaglio religioso e

intellettuale di un uomo che visse gli eventi del primo conflitto mondiale e, nelle lettere riportate negli scritti, si prodiga

verso il vescovo di Cremona a favore dell'amico Carletti e del "trattamento che in parecchi nostri ambienti si usa verso

dei giovani" (in segn. 1.4.3.2 , pp. 167 - 168).

Guido Astori scrive dopo la morte dell'amico Carletti in suo onore su due riviste cattoliche per ricordarne la sofferenza e

il valore ottenuto durante la guerra.

1.4.3.1

"Don Primo Mazzolari. La pieve sull'argine"

1966 (in copia) 

Fotocopie di "La pieve sull'argine" di Primo Mazzolari, Vittorio Gatti editore, Brescia 1966, pp. [38] - 89; 366 - [369].

Fascicolo, cc. 37 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 2

1.4.3.2

"Studi cattolici"

1969 marzo 

Rivista mensile "Studi cattolici" del marzo 1969; a pp. 167 - 168 riferimento ad Annibale Carletti; sulla copertina, dedica di Primo

Mazzolari (leggibile in parte).

Periodico, pp. [162] - 239 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 4

1.4.3.3

"La Vita Cattolica - Cremona. Don Guido Astori: testimonianza di un amico"

1972 febbraio 27 

Settimanale "La Vita Cattolica" del 27 febbraio 1972; a p. 9: articolo "Testimonianza di un amico" scritto da Guido Astori.  

Fascicolo, cc. 3 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 5
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1.4.3.4

"Vita Cattolica. Don Guido Astori: Annibale Carletti"

1976 maggio 30 

Settimanale "La Vita Cattolica" del 30 maggio 1976; mancano pp. 9 - 12; a p. 6: "Gli è stata dedicata una via in città. Annibale

Carletti medaglia d'oro" scritto da Guido Astori.

Fascicolo, cc. 4 

Segnature precedenti: 5.4 fasc. 6
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serie 1.5

"V. Lettere di reduci e corrispondenza", 1953 - 1973 

Contenuto

La serie raccoglie la corrispondenza raccolta da Annibale Carletti.

Tema centrale di tutto il carteggio, per lo più risalente agli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento è il ricordo di

Passo Buole e dell'esperienza umana vissuta sul campo di battaglia, condivisa con amici ed ex commilitoni (tra questi si

notano i nomi di Luigi Miorandi Sorgenti e Livio Fiorio).

Una parte di carteggio è intrattenuto con giornalisti, partiti politici, associazioni (F.I.V.L., A.N.C.R., P.S.D.I.) autorità

pubbliche, conoscenti e amici (tra cui Ada Anesi Conci Ada, moglie di Italo Conci, Virgilio Marchetti,  dott. Livio

Fiorio, vicepresidente del Comitato riconoscenza a don Rossaro di Rovereto).
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sottoserie 1.5.1

Corrispondenza, 1953 - 1973 

Contenuto

La sottoserie conserva in due unità, la corrispondenza per lo più ricevuta ma anche spedita di Annibale Carletti. In

particolare il primo fascicolo contiene il carteggio intercorso tra Annibale Carletti e i militari reduci della battaglia di

Passo Buole, mentre il secondo raccoglie lettere e cartoline di conoscenti, amici, congiunti di reduci, studiosi, istituzioni

o enti con i quali Carletti è entrato  in contatto.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione si presentava conservata in in buste plastificate raccolte per nome del mittente e in alcuni casi

plurinominali. In fase di riordino, I fascicoli plurinominali sono stati sciolti e la corrispondenza è stata estrapolata e

riordinata in fascicoli alfabetici per mittente, mantenendo la titolazione presente sulle etichette delle buste. 

1.5.1.1

"Lettere reduci di Passo Buole"

1953 giugno 17 - 1973 ottobre 11 

Lettere, minute, telegrammi e cartoline di:

- Alci Attilio, 1966 maggio 8 - 1966 maggio 10;

- Bianco Giovanni, 1966 luglio 27 - 1969 dicembre 30;

- Bisogno Benedetto, 1965 dicembre 30 - 1966 gennaio 6; si segnala: foto b/n, tramonto di guerra (1915 - 18) nella zona di Passo

Buole, con dedica sul retro (n. 1.01604), 1965 novembre 26;

- Caloro Bonaventura, 1966 marzo 8;

- Cantele Antonio, 1964 novembre 7 - 1966 settembre 22;

- Cappi Giuseppe, 1959 dicembre 12 - 1962 gennaio 1;

- Cocchi Carlo, 1965 ottobre 25 - 1965 novembre 5;

- Dalmedè Felice, 1965 maggio 19 - 1966 novembre 26;

- Di Monte Olinto, 1965 ottobre 27 - 1965 ottobre 31;

- Fagiani Massimo, 1969 giugno 12 - 1971 maggio 24;

- Ferrari Luigi, 1965 novembre 18 - 1965 dicembre 4;

- Fontanesi Luigi, 1966 agosto 21 - 1968 luglio 20;

- Grasselli Aurelio, 1970 aprile 25 - 1971 giugno 12;

- Lotti Luigi, 1966 ottobre 24;

- "Michelini Michele - reduce 207° fanteria", 1965 dicembre 16 - 1972 giugno 27; si segnala: fotografia del giovane Annibale Carletti

(n. 1.01634);

- Ottolenghi Camillo", 1965 giugno 27 - 1971 novembre 11;

- Quarra Alberto, 1970 luglio 20;
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- Pivano Livio, 1953 giugno 17;

- Servillo Pietro, 1965 novembre 10;

- "Sibra Celeste - reduce 207° fanteria", 1961 luglio 21 - 1971 dicembre 19; si segnala: busta contenente fiori secchi con titolo

"Ciclamini fioriti in terra di Passo Buole", 1966 maggio 29 - 30;

- Tassi Giuseppe, 1969 aprile 1 - 1973 ottobre 11;

- Venturitto, 1966 settembre 10;

- [non identificato], 1966 giugno 27.

Fascicolo, cc. 140 

Segnature precedenti: 5.5 fascc. 1 - 9 e s.n. 

1.5.1.2

Corrispondenza

1956 giugno 6 - 1973 novembre 4 

Lettere, minute, telegrammi e cartoline di:

- "Anesi Conci Ada - Trento", moglie di Italo Conci, 1965 luglio 10 - 1972 marzo 13; si segnala santino commemorativo si Italo

Conci;

- "Dr. Bianchini. Poesia sui bersaglieri", Bianchini Acrisio, 1970 [dicembre] - 1971 [gennaio];

- "Mons. Ceriani - mobili Maggiolini", Ceriani Marco, Centro di studi storico - artistici G. Maggiolini, 1966 gennaio 24 - 1966

gennaio 29;

- Ciampini Raffaele, 1965 ottobre 19 - 1966 agosto 7;

- "Nella Dalla Laita - Torino", 1965 novembre 4 - 1971 maggio 20;

- Donda Giulia, [1966] novembre 4 - 1967 gennaio 4;

- "Fagioli ex combattente", Fagioli Oreste 1965 dicembre 15;

- "F.I.V.L. - richiesta adesione", Federazione italiana volontari della libertà, Firenze, 1966 marzo 28 - 1966 aprile 1;

- "Guido Gallego, segretario F.N.C.R. Cremona", 1965 novembre 6;

- "La Provincia di Cremona - pubblicazione articolo", direttore Soldi Fiorino, 1965 aprile 4 - 1965 aprile 23;

- "Generale Rodolfo Lazzeri", 1965 ottobre 24 - 1973 febbraio 8 (in copia); si segnala: corrispondenza indirizzata a Gian Niccolò

Carletti;

- "Virgilio Marchetti", 1965 novembre 14 - 1965 novembre 18;

- "Miorandi Sorgenti Luigi - Rovereto. Legionario trentino - giornalista", 1966 aprile 15 - 1970 giugno 14; si segnala: cartolina

inviata da Ferrario Maria, moglie di Miorandi Luigi;

- "Montanari - Vacchelli. Maestra a Gallarate", 1965 ottobre 28 - 1966 marzo 31; si segnala: una foto a colori di una cerimonia

scolastica tenuta dalla maestra Montanari il 24 maggio 1965 in cui sono riprodotti dei banchi di scuola ai quali è appoggiato un

cartellone con foto di Annibale Carletti e la scritta "L'assalto alla baionetta del cappellano Carletti" tra due bandiere tricolore (n.

1.01606); 

- "Don Mutinelli - Rovereto. Dott. Fiorio - Rovereto", 1966 aprile 9 - 1968 aprile 13; dott. Livio Fiori, vicepresidente del Comitato

riconoscenza a don Rossaro - Rovereto;

- "Nizzero Ugo - Valdagno", S.E.P. - Società escursionisti Pasubio, 1965 novembre 19 - 1969 giugno 29;
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- "Aldo [Perna] - amico università", 1965 ottobre 28 - 1965 novembre 8;

- "Ugo Razzetti", Comitato onoranze 'Brigata Mantova', 1965 novembre 1 - 1966 novembre 22;

- "P.S.D.I.. Richiesta adesione", Motroni Sergio segretario politico del P.S.D.I., 1965 dicembre 17 - 1966 gennaio 2;

- "Scuola elementare Castelnuovo di Verona (richiesta documenti)" insegnante Francesco Sembenini, 1965 ottobre 9 - 1965 ottobre

14;

- "Sellerio" Antonio, 1966 agosto 11;

- "Mons. Somma - Raccomandazione", don Michele Somma, 1965 dicembre 18 - 1966 gennaio 8;

- "Somboli" Giovanni, attendente di Annibale Carletti, 1970 giugno 4;

- "Umberto Tibaldi - Mantova. Figlio di un reduce della brigata Mantova", 1962 settembre 26 - 1973 novembre 4; si segnalano:

corrispondenza con Gianniccolò Carletti e due foto a colori, una con ritratto Umberto Tibaldi [?] davanti alla fontana di Madonna del

Monte (Rovereto) e una con il ceppo commemorativo di Passo Buole (nn. 1.01607 e 1.01608);

- "Tomasoni Otto - Ala - giornalista", 1966 luglio 5 - 1966 luglio 9;

- "Varutti Michele - Vicenza", commissario di leva per la provincia di Vicenza, 1965 novembre 29 - 1965 dicembre 4;

- "Vestuti Guido - collega A.N.C.R.", presidente Banca popolare S. Matteo, 1965 ottobre 20 - 1965 ottobre 24;

- "Zammarano" Franco, dottore di medicina interna e omeopatia a Firenze, 1971 marzo 19;

- "Corrispondenza con autorità di Ala e Rovereto in merito a [...] ufficiali di commemorazione", 1956 giugno 6 - 1972 maggio 8;

corrispondenza  con  le  seguenti  autorità:  colonnello  Fante  Baudino,  Benedetti  Guido  (sindaco  di  Rovereto),  Fernando  Rizzi

(presidente  Associazione  Pro  loco  città  di  Ala),  Giulio  Mondini  (presidente  del  Comitato  per  la  commemorazione  del  50°

anniversario della battaglia di 'Passo Buole' - Termopili d'Italia), Vittorio Merlo (cavaliere, Rovereto), Italo Coser (direttore della

biblioteca comunale di Ala); si segnala: corrispondenza con Gian Niccolò Carletti;

- "Corrispondenza relativa alle dimissioni dalla A.N.C.R.", 1965 marzo 11 - 1968 marzo 14; corrispondenza con: Renato Zavataro

(presidente A.N.C.R. Roma), Pivano Livio, Mario Gualtieri (presidente A.N.C.R. sezione di Pizzighettone), Vestuti Guido (membro

del consiglio direttivo centrale dell'A.N.C.R.), 1965 marzo 11 - 1968 marzo 14.

Fascicolo, cc. 214
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serie 1.6

"VI. Commemorazioni e citazioni", 1972 - 1988 

Contenuto

La serie è formata da un'unica sottoserie che conserva articoli e giornali relativi alle commemorazione della battaglia di

Passo Buole e della figura di Annibale Carletti dopo la sua morte, raccolti dagli eredi Giannicolò e Caterina Carletti.
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sottoserie 1.6.1

Articoli e citazioni dopo la morte, 1972 - 1988 

Contenuto

La sottoserie è formata da due fascicoli che conservano numerosi articoli di giornale o rivista relativi alla figura e alle

celebrazioni di Annibale Carletti e della battaglia di Passo Buole, raccolti dai figli dopo la morte del padre avvenuta il

18 febbraio 1972.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

Gli articoli, già ordinati cronologicamente, sono stati condizionati in due fascicoli.

1.6.1.1

Articoli relativi ad Annibale Carletti

1972 febbraio 22 - 1972 settembre 15 

- "La Provincia - Cremona. Morto a Firenze la M.d.O. Annibale Carletti": giornale con articolo a p. 5, 1972 febbraio 22;

- "L'Adige. Morto a Firenze l'eroico cappellano di Passo Buole": giornale con articolo a p. 12, 1972 marzo 2;

- "Il Giornale d'Italia. Luigi Romersa: Combatteva con due armi la fede e il coraggio": giornale con articolo a p. 3, 1972 marzo 4 - 5;

- "Il Giornale d'Italia. Gian Niccolò Carletti: La M.d.O. Annibale Carletti": giornale con articolo a p. 15, 1972 marzo 17 - 18;

- "Il Nastro azzurro":ritaglio di articolo "La scomparsa della medaglia d'oro Annibale Carletti", 1972 aprile;

- "Il  Nuovo pensiero militare. Libero Cenni.  La M.d.O Annibale Carletti":  giornale con articolo a p.  4, 1972 aprile 15; "Idem.

Rodolfo Lazzeri: Un profeta dell'obiezione di coscienza (don Milani, don Facibeni, don Carletti)": giornale con articolo a p. 2, 1972

aprile 30;

- "'Vette di luce. Articolo di don Luigi Stefani": foglio con articolo a pp. 3 - 4 "Muore una medaglia d'oro al valor militare", 1972

marzo - giugno;

- "I quattro vicariati": rivista con articolo a pp. 15 - 21 di Ada Anesi Conci e Italo Coser "Annibale Carletti, medaglia d'oro di Passo

Buole" e copia fotocopiata, 1972 giugno;

- "L'Adige": ritaglio di articolo "Passo Buole: domenica giornata per i caduti", 1972 giugno 22;

- "L'Adige": ritaglio di articolo "L'inferno a Passo Buole cinquantasei anni or sono", 1972 giugno 29;

- Gazzetta di Mantova: fotocopia dell'articolo "Commemorata ad Ala di Trento la storica battaglia di Passo Buole", 1972 luglio 3;

- "Gazzettino di Mantova.  Articolo su Annibale Carletti  di  Umberto Tibaldi":  foglio con articolo a p.  11 "Ricordo di Annibale

Carletti", 1972 settembre 15;  si segnala: cartolina del palazzo ducale di Mantova con timbro di Umberto Tibaldi, s.d..

Fascicolo, cc. 30 e pp. 191 

Segnature precedenti: 5.6 fascc. 1 - 12

1.6.1.2

Articoli relativi ad Annibale Carletti
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1972 novembre - 1988 luglio 24 

- "Prima linea": periodico con articolo a p. 5 di Sangiorgi Pietro "I quattro vicariati e le zone limitrofe", 1972 novembre;

- "'La Provincia' Cremona. Guido Astori: Annibale Carletti maestro di vita": quotidiano con articolo a p. 4, 1973 febbraio 16;

- "'La Provincia' Cremona. Vive a Trigolo l'ex attendente della M.O. Carletti (Giovanni Somboli)": pagine di quotidiano con articolo

a p. 7, 1973 marzo 27;

- "Il Nastro azzurro. L'eroe di Passo Buole di Rodolfo Lazzeri": periodico con articolo a p. 3, 1973 febbraio - marzo;

- "Il  Nastro azzurro.  Articolo su A. Carletti  di Rodolfo Lazzeri":  periodico con articolo a p. 3 "L'eroe di Passo Buole. Tenente

cappellano don Annibale Carletti", 1973 aprile;

- "L'Adige": fotocopia di articolo "Gemellaggio a Passo Buole. A Chiari gli abeti di Ala!", 1973 giugno 29;

- "L'Adige": quotidiano con articolo a p. 9 "A Passo Buole la commemorazione dell'eroica 'Termopili d'Italia'", 1975 luglio 1;

- "L'Adige": fogli di quotidiano con articolo a p. 9 "Commemorati a passo Buole i caduti della grande guerra", 1980 luglio 2;

- "'Al valor militare'. Albo d'oro. Un prete soldato: Annibale Carletti": articolo a p. 6 a cura di Luigi Andi, 1983 gennaio - maggio;

- "Mondo Padano": foglio con articoli di Carlo Pedretti "Carletti, il cappellano che angustiò il Vescovo Cazzani e Don Mazzolari",

1986 gennaio 5;

- "Secolo d'Italia": fotocopia di p. 4 "Annibale Carletti, fede e coraggio al servizio della patria" di Marco Torelli, 1986 novembre 17;

- "La Provincia": ritaglio dalla rubrica "Dal taccuino del senatore" di Vincenzo Vernaschi", 1988 luglio 24.

Fascicolo, cc. 23 

Segnature precedenti: 5.6 fascc. 13 - 24
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serie 1.7

"VII. Condoglianze e ricordi", 1972 - 1991 

Contenuto

La serie conserva il materiale raccolto e conservato da Giannnicolò Carletti e relativo ai ricordi del padre Annibale: la

corrispondenza intrattenuta dal figlio con alcuni conoscenti anche dopo la morte del padre, i messaggi di condoglianze

per la morte di Annibale Carletti, gli articoli e i necrologi di giornale sulla morte e sulla figura di Annibale Carletti e le

fotografie relative alle commemorazioni tenutesi nel mese di giugno di ogni anno a Passo Buole. Di queste un'esigua

sono foto di famiglia.   

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è stata divisa in:

- Condoglianze e corrispondenza

- Articoli di giornale

- Fotografie.
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sottoserie 1.7.1

Condoglianze e corrispondenza, 1972 - 1985 

Contenuto

La sottoserie  è  formata  dalla  corrispondenza intercorsa  tra  i  famigliari  di  Annibale  Carletti  dopo la  sua morte,  in

particolare tra il figlio Giannicolò Carletti e i numerosi amici, conoscenti, commilitoni, istituzioni e enti con i quali era

venuto in contatto il padre. 

1.7.1.1

"Condoglianze"

1972 febbraio 18 - 1972 marzo 25 

Lettere, telegrammi, biglietti di condoglianze per la morte di Annibale Carletti (18 settembre 1972) inviati da:

Ede Ferrario, Lucia e Renato Del Monte, Ernesto Kustermann, Tullia e Adriano Agostoni, direttore generale e impiegati Unicem

Milano,  Gaetano  Carolei  presidente  Gruppo  medaglie  d'oro,  Giorgio  Viario,  Lumello,  Italcementi  Milano,  Cremaschi,  Moro,

Giannotti Alfredo, Carlo Carletti, fam. Massacesi, Melzi Giuseppe, Mario Vivaldi, Feliciano, Gabriella Penacca, Bianchi Rinaldo,

Bartolini  Renato,  Edilbeton De Baio Suisio,  Gimondi  Giuseppe,  Mario Frediani,  Corrado Torrigiani,  Nico Cantafio,  Tamborini

Fulvio, Garegnani Walter, Giacinto, Rizzotti, Daniele Milesi Sebino, Panzavolta Lorenzo, Claudio [...], Lorenzo Montanelli, Guido

Teresi, Falcone Lucifero per re Umberto, Istituto Ala Ponzone Cimino Cremona, gen. Enzo Marchesi Capo di Stato maggiore della

difesa, gen. Francesco Mereu Capo di Stato maggiore dell'esercito, gen. Giraudo segretario generale della difesa, Michele Michelini,

[...] e Gino e Paola, Giuseppe Tassi, Giusti, Alfredo Scribani Rossi di Cerreto, Angelo e Franca Rudoni. 

Fascicolo, cc. 47 

Segnature precedenti: 5.7 fascc. 1 - 2

1.7.1.2

Corrispondenza

1972 aprile 11 - 1984 agosto 14 

"Corrispondenza", 1972 aprile 11 - 1984 agosto 14; mittenti: Virgilio Marchetti, Oreste Fagioli, Michele Michelini, don Raffaele

Carletti, Giuseppe Tassi, Alberto Quarra, Renato Morganti, Carlo [...];

- "R. Lazzeri. Per intitolare una strada di Firenze ad Annibale Carletti", 1972 giugno 21 - 1974 settembre 27;

- "Lettera di un reduce", 1973 luglio 4; mittente: Otello Sandri;

- "Motta Baluffi. Intitolazione di una strada ad Annibale Carletti", 1974 ottobre 12 - 1974 ottobre 14.

Fascicolo, cc. 27 

Segnature precedenti: 5.7 fascc. 3, 4, 11, 12

1.7.1.3

"Lettere a Gian Niccolò Carletti da parte del reduce Michele Michelini"
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1978 gennaio 12 - 1985 gennaio 5 

Si segnalano:

- fotografie relative al 61° anniversario della battaglia di Passo Buole alla presenza del senatore Giovanni Spagnolli e il cavaliere

Michele Michelini (nn. 1.01616 - 1.01619) allegate alla lettera del 6 settembre 1979;

- fotografie relative al 61° anniversario della battaglia di Passo Buole alla presenza del senatore Giovanni Spagnolli e il cavaliere

Michele Michelini (nn. 1.01635 - 1.01636) allegate alla busta del 24 settembre 1980;

- fotografie del giovane Annibale Carletti e della lapide in suo onore (nn. 1.01620 - 1.01623) allegate alla lettera del 29 dicembre

1980.

Fascicolo, cc. 80, foto 10 

Segnature precedenti: 5.7 fascc. 14 - 15
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sottoserie 1.7.2

Articoli di giornale, 1972 - 1987 

Contenuto

La sottoserie conserva in un fascicolo i ritagli di giornale, gli articoli o i quotidiani relativi alla scomparsa di Annibale

Carletti: necrologi, testimonianze di amici, conoscenti e prelati. Un articolo non datato è dedicato alla figura del nipote

di Carletti, Ambrogio "Giogi" Mazzotti morto in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale.

1.7.2.1

Necrologi e articoli commemorativi

1972 febbraio 19 - 1987 marzo 6 

- "'La Nazione'. Necrologie", 1972 febbraio 19;

- "'Il Corriere della Sera'. Necrologie", 1972 febbraio 19;

- raccolta di articoli de 'La Nazione' sulla scomparsa di Annibale Carletti, 1972 febbraio 20 - 1972 marzo 2;

- "Ricordo di Arrigo Levasti (amico fraterno di Annibale Carletti)", 1973 giugno 13;

- "Ricordo dell'amico don Primo Mazzolari": p. 3 de 'Il  Giornale' con articolo "Un prete tra fascismo e Vaticano" di Giancarlo

Vigorelli, 1974 luglio 10;

- "'La Provincia' Cremona": ritaglio dell'articolo "Via Carbonera e via Carletti", 1987 marzo 6;

- "Ricordo del nipote Giogi Mazzotti morto in un campo di concentramento in Germania", fotocopia, s.d..

Fascicolo, cc. 13 

Segnature precedenti: 5.7 fascc. 5, 6, 8, 9, 9, 10, 13
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sottoserie 1.7.3

Fotografie, 1972 - 1991 

Contenuto

La sottoserie è formata da due fascicoli. Il primo conserva le fotografie relative alle commemorazioni tenute nel mese di

giugno della battaglia a Passo Buole per gli anni 1977 - 1979 e 1981; nel secondo sono presenti fotografie di famiglia e

materiale  miscellaneo,  come  inviti  alle  commemorazioni,  ritagli  di  giornale  relative  ad  Annibale  Carletti  o  alle

commemorazioni e depliant vari.

1.7.3.1

Fotografie degli anniversari della battaglia di Passo Buole

1977 - 1981 giugno 28 

- 61° anniversario della battaglia di Passo Buole: una foto (in copia) alla presenza del senatore Giovanni Spagnolli, cavaliere Micheli

e Quarra, (n. 1.01637), 1977;

- 62° anniversario della battaglia di Passo Buole: tre foto a colori alla presenza del senatore Giovanni Spagnolli, del colonnello

Michelini e di padre Reich di Rovereto, (nn. 1.01612, 1.01613 e 1.01615), 1978 giugno 25;

- 63° anniversario della battaglia di Passo Buole: una foto a colori e tre b/n con la rappresentanza austriaca dei Kaiserjaeger di

Bolzano (nn. 1.016015, 1.01609 - 1.01611), 1979 giugno 24;

- 65° anniversario della battaglia di Passo Buole: quattro foto a colori e due b/n (in copia) alla presenza  del colonnello Michele

Michelini, il senatore Vettori, il tenente Zinetti degli alpini di Ala, una rappresentanza degli Schuetzen, (nn. 1.01625 - 1.01631), 1981

giugno 28.

Fascicolo, cc. 7 (foto 14) 

Segnature precedenti: 5.7 fasc. 14 - 15

1.7.3.2

"Fotografie di famiglia. Memento vari"

1972 - 1991 

- Due foto b/n di famigliari a Passo Buole, (nn. 1.01639 - 1.01640), 1972 maggio 30;

- cartolina b/n di Passo Buole, del sacrario ai caduti di S. Valentino e del sacello passo, con dedica, 1975 giugno 30;

- foto di famiglia con Annibale Carletti, la moglie Jolanda, la figlia Caterina e il figlio Gian Niccolò: due b/n (una sotto l'iscrizione

della fontana di Vezzano) e una colori in località sconosciute, (nn. 1.01641 - 1.01643), s.d.;

- foto a colori della lapide al valor militare di Annibale Carletti al sacello di Passo Buole (?), (n. 1.01644) s.d.;

- fotografie ritratto e necrologia (in copie) di Annibale Carletti, (nn. 1.01624 e 1.01632);

- inviti alle commemorazioni annuali a Passo Buole per gli anni 1972, 1973, 1991, 1972 - 1991;

- articoli di giornale e miscellanei relativi alle commemorazioni a Passo Buole e ad Annibale Carletti, s.d.;

- opuscoli pubblicitari dell'hotel Rovereto e della flora dei parchi e giardini della provincia di Vicenza, s.d.. 
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Fascicolo, cc. 19 (foto 6, cartolina 1) 

Segnature precedenti: 5.7 fasc. 14, 15
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