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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
k. und k. /k. u. k.:  Kaiser und Königliche
i.r.:  imperial regio
U.O.:  Unter Offizier (sottoufficiale)

ASCR  Archivio storico del comune di Rovereto
MSIGR  Museo Storico Italiano della Guerra Rovereto

b./bb.  busta/buste
c./cc.  carta/carte
fasc./fascc.  fascicolo/fascicoli
n.n.  non numerate
per.   periodico
quad./quadd.  quaderno/quaderni
racc.  raccoglitore
reg./regg.  registro/registri
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Albero delle strutture

       Famiglia Oberbauer, 1848 - 1991 

             Oberbauer Karl, 1875 - 1912 

                   Documenti relativi alla carriera militare, 1878 - 1912 

                   Documenti personali, 1901 - 1901 

                   Fotografie, 1875 - 1905 

             Greiff Oberbauer Amelia, 1898 - 1924 

                   Documenti personali, 1915 - 1919 

                   Documenti relativi alle attività benefiche di Amelia Oberbauer, 1908 - 1924 

                   Corrispondenza, 1898 - 1918 

             Oberbauer Erwin Karl, 1848 - 1991 

                   Documenti personali, 1910 - 1979 

                         Certificati e tessere personali, 1910 - 1979 

                         Corrispondenza, 1915 - 1923 

                         Fotografie, 1967 - 1967 

                   Studi e ricerche, 1848 - 1991 

                         Studi, 1848 - 1991 

                         Studi relativi ai cimiteri e ai monumenti di guerra, 1921 - 1974 

                         Raccolta di documenti storici, 1859 - 1979 

                         Raccolta tematica di ritagli di giornale, 1898 - 1991 

                         Ritagli tematici vari, 1908 - 1989 

                         Ritagli estratti da libri, 1927 - 1976 

                         Collezione cartografica, 1875 - 1950 
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Albero dei soggetti produttori

Oberbauer, Karl, S. Leonardo in Passiria, 1856 - [Vienna], 1912

Greiff Oberbauer, Amelia, Trieste, 1874 - Rovereto, 1941

Oberbauer, Erwin Karl, Judenburg, 1902 - Bolzano, 1993
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fondo 1

Famiglia Oberbauer, 1848 in copia - 1991 

fascc. 98, opuscoli 4, monografie 2, manoscritti 2, regg. a rubrica 2, reg. 1, per. 1, quad. 1, racc. 1, b. 1;  metri lineari 2.2

Storia archivistica

L'archivio della  famiglia  Oberbauer nasce come raccolta  della  documentazione prodotta,  ricevuta e  conservata dai

membri della famiglia nel corso del tempo da parte dell'ultimo componente, Erwin Oberbauer. Quello che è giunto fino

a noi, risultato di diversi versamenti nel corso degli anni, è stato elaborato in una prima sessione negli anni '90, senza

però che venisse lasciata traccia di un ordine originario, difficile comunque da rinvenire soprattutto per le donazioni

sporadiche ed irregolari effettuate dal figlio Erwin.

Il  primo lavoro di riordino era stato iniziato al  principio degli  anni '90 dal  prof.  Fabrizio Rasera,  che ne fece una

sommaria descrizione manoscritta, non più rinvenuta e completata successivamente dall'allora archivista del Museo,

Giovanni Galvagni. Questo riordino si basava sulla tipologia dei documenti e sulla loro provenienza da un lato, mentre

dall'altro ci si era basati su un principio tematico (soprattutto per la raccolta dei ritagli di giornale). In questa fase fu

rispettata una precisa successione dei fascicoli (che si presentavano numerati) e che conservavano le carte di Karl e

Amelia Oberbauer. A quest'epoca si deve probabilmente anche l'individuazione e la separazione del materiale relativo ai

cimiteri militari, delle fotografie (destinate all'archivio fotografico), del  diario di guerra del colonnello Buchwald (1) e

del  registro a rubrica del Comando di addestramento militare di Romeno. I documenti furono cartulati e posizionati in

quaranta fascicoli e l'intero materiale sistemato all'interno di uno dei bauli appartenuti a Karl Oberbauer. Il riordino non

contemplò parte del fondo: rimasero esclusi la raccolta dei ritagli di giornale donati il 28 luglio 1978 e nel 1980, il

dattiloscritto relativo all'organizzazione delle forze armate dell'impero austro-ungarico e la raccolta cartografica.

Solo nell'anno 2003 fu approntato un lavoro di riordino e inventariazione della documentazione che strutturò il fondo in

tre sottofondi, corrispondenti ai tre membri della famiglia, in ordine di data di nascita: Karl Oberbauer, Amelia Greiff in

Oberbauer e Erwin Oberbauer. 

Successivamente altra documentazione, come fotografie e mappe geografiche, è stata rinvenuta in locali e armadi del

Museo. 

Modalità di acquisizione e versamento

Come si è accennato, il lascito della famiglia Oberbauer è giunto al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto in

diversi versamenti, che si possono così riassumere: :

- una parte di documentazione è il frutto della sedimentazione di una serie di donazioni fatte da Erwin Oberbauer a

scadenze irregolari e di varia entità, tra il 1977 e il 1991; in questa parte si sono concentrati per lo più i lasciti di ritagli

di giornale con articoli di uno specifico argomento, cartoline, fotografie, libri, opuscoli, studi dattiloscritti;

-  l'altra  parte  di  fondo  è  presumibilmente  giunta  al  Museo  nel  1986 (2),  insieme  a  due  bauli  appartenuti  a  Karl

Oberbauer. In questo materiale erano presenti i diplomi di promozione del padre Karl, i documenti della madre Amelia

Greiff,  i  fascicoli  sui  cimiteri  militari  e  forse  anche gran  parte  dei  ritagli  di  articoli  di  giornali  e  riviste.  Non fu
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rintracciata  però  alcuna  informazione  relativa  al  contenuto  delle  donazioni  e  non  fu  rinvenuto  alcun  elenco  di

consistenza. 

Contenuto

Il fondo raccoglie la documentazione prodotta da Karl Oberbauer (1856 - 1912), da Amelia Greiff Oberbauer (1876 -

1941) e dal figlio Erwin (1902 - 1993). La documentazione più cospicua è inerente ad Erwin Oberbauer e Amelia,

mentre per il padre Karl rimangono alcune testimonianze personali (documentarie, fotografiche e materiali, tra cui i suoi

speroni  e  due  bauli),  relative  soprattutto  alla  sua  carriera  militare.  La  tipica  documentazione  familiare  (stato

patrimoniale, contratti di famiglia, ecc.) appare quasi del tutto assente, ad esclusione del contratto di mutuo a carico

della famiglia Greiff per il matrimonio della figlia con l'ufficiale Karl Oberbauer. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il seguente lavoro di riordino si è basato sull'inventario realizzato nel 2003 dall'archivista del Museo Storico Italiano

della  Guerra,  dott.  Nicola  Fontana,  incrementato  dai  documenti  rinvenuti  successivamente  (fotografie  e  mappe

geografiche) e che hanno portato ad una revisione e implementazione dell'inventario stesso.

In  considerazione  della  frammentarietà  dei  fascicoli,  soprattutto  quelli  creati  da  Erwin  Oberbauer,  che  presentano

documenti storici, che molto probabilmente erano appartenuti alla madre Amelia Greiff ed al padre Karl, l'ordinamento

effettuato ha un carattere soggettivo determinato dall'impossibilità di determinare in modo preciso il soggetto produttore

della  documentazione.  Si  può  ipotizzare  che  le  raccolte  di  documenti,  cartoline  e  ritagli  provenissero  dalla

documentazione dei genitori; questa incertezza ha determinato lo spostamento, rispetto al precedente inventario, della

sola documentazione intestata a Karl o Amelia, lasciando tra i documenti storici il rimanente materiale del quale non vi

è certezza del soggetto produttore o per il quale appariva evidente l'intervento collezionistico di Erwin Oberbauer.

Nel campo 'Segnature precedenti' delle schede unità sono state riportate le segnature relative al numero di catalogo del

Museo attribuite al momento della donazione e le segnature che rimandano all'inventario redatto nel 2003 dall'archivista

dott. Nicola Fontana.

Incrementi previsti 

Non sono previsti incrementi della documentazione.

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

archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il  lascito della famiglia Oberbauer 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.
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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

FONTANA N. (a cura di), Lascito della famiglia Oberbauer (1876 - 1991). Inventario. Museo Storico

Italiano della Guerra, 2003., 01/01/2003 - 31/12/2003

Note

(1) Ora conservato in MSIGR, AS, Fondo Diari e memorie, b. 1, fasc. 14.

(2) Unica indicazione di un'ulteriore donazione da parte di Erwin Oberbauer al Museo Storico Italiano della Guerra di

Rovereto, è una lettera di ringraziamento dell'allora direttore Renzo Brugnoli "per il materiale che ha voluto donare

ancora una volta al nostro Museo", conservata in MSIGR, AA, Cat. 16. Collezioni. Dal 1.01.1983 al 31.12.1987, prot.

297/16 del 28 novembre 1986. 
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Persona

Oberbauer, Karl

1856 febbraio 24 - 1912

Luoghi

San Leonardo in Passiria, Trieste, Judenburg (Stiria), Vienna

Altre forme del nome

Oberbauer Carl

Oberbauer Carolus (da certificato di matrimonio 1901) 

Archivi prodotti

Subfondo Oberbauer Karl, 01/01/1875 - 17/02/1912 

Storia

Karl Oberbauer nacque a San Leonardo in Passiria il 24 febbraio 1856. Entrò nell'esercito austroungarico come soldato

semplice nel corpo dei Tiroler Kaiserjäger e nel 1876 fu ammesso alla scuola dei cadetti di fanteria di Innsbruck col

grado di Unterjäger. Nel 1878 fu promosso a 'cadetto aspirante ufficiale' e nel 1879, a sottotenente. Passò buona parte

della sua carriera nei cacciatori tirolesi, avanzando al grado di tenente nel 1884 e a quello di capitano nel 1891; in

seguito fu assegnato al  battaglione cacciatori  da campo nr. 20 (Feldjäger),  nel  quale rimase fino al  gennaio 1902.

Durante il servizio nella guarnigione di Trieste conobbe Amelia Greiff, che sposò il 14 marzo 1901; com'era allora

d'obbligo per gli ufficiali della monarchia, per assicurare il mantenimento della vedova in caso di morte prematura,

versò una cauzione matrimoniale di 28.000 corone.

Trasferito nel reggimento di fanteria nr. 61 'von Morawetz', ottenne il grado di maggiore e il comando del 1° battaglione

della riserva (Ersatzbataillon), il 1° novembre 1903. Rimase nel reggimento sino al 1911, anno del suo collocamento a

riposo. Morì l'anno successivo presumibilmente a Vienna.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

- Archivio Famiglia Oberbauer, Sufondo Karl Oberbauer, segn. 1. 

Bibliografia

FONTANA N. (a cura di), Lascito della famiglia Oberbauer (1876 - 1991). Inventario. Museo Storico

Italiano della Guerra, 2003., p. 2

9



subfondo 1.1

Oberbauer Karl, 1875 - 1912 

fascc. 5, opuscolo 1

Soggetti produttori

Oberbauer, Karl, 1856 febbraio 24 - 1912

Storia archivistica

Il subfondo, al momento del riordino del 2003 è stato ripartito in due serie ("Documenti relativi alla carriera militare" e

"Documenti personali"), mantenendo così l'originaria distinzione tra gli atti matrimoniali e i diplomi di avanzamento di

grado. I fascicoli sono stati costituiti in base alla tipologia documentaria: diplomi, carte miscellanee di servizio, opuscoli

a stampa e cimeli. La documentazione all'interno è stata ordinata cronologicamente.

Contenuto

Il subfondo conserva una parte della documentazione prodotta da Karl Oberbauer nel corso della sua esistenza e della

sua carriera militare. Sono conservati sia documenti militari relativi alla sua carriera, come diplomi di avanzamento,

disposizioni di servizio o fotografie sia documenti personali, relativi al matrimonio con Greiff Amelia. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

La strutturazione del subfondo, incrementato delle fotografie, rinvenute posteriormente,  ha previsto quindi tre serie:

1. Documenti relativi alla carriera militare

2. Documenti personali

3. Fotografie.
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serie 1.1.1

Documenti relativi alla carriera militare, 1878 - 1912 

Contenuto

La serie è formata da 4 fascicoli contenenti i documenti personali relativi alla carriera militare di Karl Oberbauer (1856

- 1912).  In  particolare sono presenti  i  diplomi relativi  agli  avanzamenti  di  grado di  Karl  Oberbauer (da cadetto a

maggiore),  alcune disposizioni  relative ai  servizi  militari  prestati  durante la  carriera e  le  posizioni gerarchiche nel

reggimento della fanteria imperiale di cui Karl faceva parte.

Infine sono stati posizionati gli speroni appartenuti a Karl Oberbauer. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I fascicoli sono ordinati cronologicamente.

1.1.1.1

Diplomi di avanzamento di grado

1878 agosto 10 - 1903 ottobre 29 

- Diploma di cadetto (Kadeten), 1878 agosto 10;

- diploma di sottotenente (Lieutenant), 1879 aprile 20;

- diploma di tenente (Oberlieutenant), 1884 ottobre 28;

- diploma di maggiore (Major), 1903 ottobre 28.

Si segnala: nota di Erwin Oberbauer relativa alla grafia dei documenti, s.d..

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 5 n.n. 

Segnature precedenti: 1.1-1

1.1.1.2

Documenti vari di servizio

1883 agosto 14 - 1912 febbraio 17 

Disposizioni relative alle attività di servizio militare;si segnala: nota a mano in italiano di Erwin Oberbauer relativa al significato

dell'espressione austriaca "Stabsoffizier" per il rango militare.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 6 n.n. 

Segnature precedenti: 1.1-2

1.1.1.3

"Rang und Einteilungs - Liste des k. und k. Infanterie - Regiments von Morawetz Nr. 61. Jarhgang 1903"
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1903 (con documenti del 1905) 

- Lista di rango e divisione del reggimento della fanteria imperiale e reale di Morawetz n. 61.

Si segnalano: due programmi di ballo per ufficiali con firme autografe dei colleghi di Karl Oberbauer.

Tedesco

Opuscolo, pp. 20 [cc. 2] 

Segnature precedenti: 1.2-3

1.1.1.4

"Salonsporen meines Vaters Karl Oberbauer"

[1878 - 1911] 

La busta con intestazione tedesca della Prefettura di Bolzano contiene gli speroni appartenuti a Karl Oberbauer.

Fascicolo 

Segnature precedenti: 1.2-4
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serie 1.1.2

Documenti personali, 1901  (con annotazioni fino al 1922)  

Contenuto

La serie è formata da un fascicolo relativo al matrimonio di Karl Oberbauer e Amelia Greiff ed in particolare conserva

l'impegno di cauzione matrimoniale della famiglia Greiff occorrente per ottenere il permesso di matrimonio con un

ufficiale dell'esercito austro-ungarico.

1.1.2.1

Documenti matrimoniali

1901 febbraio 4 - 1901 marzo 14 (con annotazioni fino al 1922) 

- Documenti di trasferimento della cauzione per il matrimonio tra Karl Oberbauer e Amelia Greiff, 1901 febbraio 4 - 1901 febbraio 8

(con annotazioni fino al 1922); 

- cc. 3 scritte in italiano da Erwin Oberbauer relative alla natura del documento di cauzione, con la traduzione di termini tedeschi e

l'indicazione dei bolli e sigilli presenti;

- certificazione di matrimonio tra Karl Oberbauer e Amelia Greiff, 1901 marzo 14;

- telegrammi di felicitazioni di Borotha Ehepaar e Seidler, [1901].

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 13 n.n. 

Segnature precedenti: 1.2-1
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serie 1.1.3

Fotografie, 1875 - 1905 

Contenuto

La serie è costituita da un fascicolo contenente otto fotografie in bianco e nero, di diversi formati raffiguranti per lo più

gruppi di militari austro-ungarica. In quasi tutte le foto di gruppo è presente Karl Oberbauer, generalmente segnalato da

una croce o freccia a matita. Due fotografie ritraggono ufficiali dell'esercito conosciuti dall'Oberbauer. Una foto è su

cartolina postale. 

1.1.3.1

Fotografie militari

1875 - 1905 

- fotografia di un gruppo di allievi ufficiali della scuola di fanteria di Innsbruck (Infanterie Kadettenschule), 1875;

- fotografia di un gruppo di ufficiali, Borgo, 1881;

- fotografia del 9° battaglione dei Tirol Jäger,  Borgo, 1881;

- fotografia del gruppo di militari addetti alla rilevazione topografica, comandati dal sottotenente Karl Oberbauer, Borgo, 1882;

- fotografia su cartoncino raffigurante l'arrivo al molo di Costanza degli ufficiali austroungarici, 1891 (?), con descrizione in lingua

tedesca sul retro. 

- fotografia con ritratto del tenente contabile Borotha Stephan, 1903;

- cartolina postale con fotografia di un gruppo di ufficiali con scritte sul bordo, 1905;

- fotografia su cartoncino del colonnello Eduard Schäfler, comandante del 6° battaglione dei Tirol Jäger, reggimento Kaiser Franz

Joseph, s. d.

Fascicolo, foto 8
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Persona

Greiff Oberbauer, Amelia

1874 luglio 17 - 1941 marzo 23

Luoghi

Trieste, Judenburg (Stiria), Vienna, Romeno, Rovereto

Altre forme del nome

Greif Amelia Emira Carola (da certificato di matrimonio 1901) 

Archivi prodotti

Subfondo Greiff Oberbauer Amelia, 05/05/1898 - 09/03/1924 

Storia

Amelia Greiff nacque nacque a Trieste il 17 luglio 1874 dal padre, professore Gioele Greiff (1), originario di Romeno in

Val di Non, e da Elvira Sedmach de Comelli. Nella sua città natale conobbe l'allora capitano del battaglione cacciatori

da campo nr. 20, Karl Oberbauer, che sposò il 14 marzo 1901, dopo aver versato  la cauzione matrimoniale obbligatoria

per gli ufficiali della monarchia al fine di assicurare il mantenimento della famiglia in caso di morte improvvisa. Negli

anni  successivi  fu  promotrice  e  membro  attivo della  "Offiziersdamen -  Paramentenvereinigung",  una  associazione

costituita a Vienna nel 1904 sotto il patronato dell'arciduchessa Maria (moglie dell'arciduca Rainer) e di cui facevano

parte mogli e famigliari di ufficiali dell'i.r. esercito, il cui scopo  era la creazione e la raccolta di arredi sacri esposti in

mostra presso la sede della società "Militär - Wissenschaftlichen - und Kasinovereine" della capitale e poi concessi in

dono a guarnigioni ed istituti militari. Il suo impegno, in campo benefico si concentrò  anche durante gli anni del primo

conflitto mondiale,  dapprima, nell'agosto 1914, come promotrice di un comitato di soccorso (Hilfskomitee) nel  IX

distretto di Vienna per la raccolta di fondi e per l'acquisto di generi di prima necessità in favore dei soldati al fronte,

delle vedove e degli  orfani  di guerra;  poi anche, dal  gennaio 1915, quale membro attivo del  "Comitato pro feriti"

fondato dalla Congregazione nazionale italiana di Vienna. Negli anni del conflitto fu anche a capo del IV gruppo della

stazione di sussistenza (Lebestation) della società austriaca della Croce Rossa, impegnata nell'assistenza ai feriti che dal

fronte giungevano nella capitale. Per queste sue attività venne insignita della medaglia d'argento di II classe della Croce

rossa con decorazione di guerra (12 dicembre 1916), della Croce d'onore Pontificia "Pro Ecclesia et Pontefice", della

Croce d'onore di I Classe con decorazione di guerra della Croce rossa austriaca. Terminato il conflitto rientrò a Romeno

nel giugno del 1919. Ottenne la cittadinanza italiana dal Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina con

Decreto presidenziale 1° febbraio 1922 (2). In seguito visse a Rovereto in via della Terra n. 4 (3) e si spense il 23 marzo

1941.

Fonti archivistiche e bibliografia
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Fonti d’archivio

- Archivio Famiglia Oberbauer, Sufondo Greiff Oberbauer Amelia, segn. 1.2. 

- biografia di Amelia Greiff Oberbauer redatta dal figlio Erwin, s.d., in Archivio della famiglia Oberbauer, Subfondo

Greiff Oberbauer Amelia, serie Documenti personali, Documenti di legittimazione di viaggio, segn. 1.2.1.1.

- ASCR, Protocollo Generale 1941, n°2446 19/1 ( per accertamento di cittadinanza di Amelia Oberbauer).

- ASCR, Protocollo Generale 1941, n°1099 7/2 (ordinanza di ricovero Amelia Oberbauer).

Bibliografia

FONTANA N. (a cura di), Lascito della famiglia Oberbauer (1876 - 1991). Inventario. Museo Storico Italiano della

Guerra, 2003., pp. 2 - 3

RASERA F., Insegnanti trentini a Trieste e in Istria (1866 - 1914). Un itinerario biografico, in Trento e

Trieste  :  percorsi  degli  italiani  d'Austria  dal  '48  all'annessione  :  atti  del  convegno Rovereto,  1,  2,  3

dicembre 2011 / Rovereto (TN), Accademia roveretana degli Agiati, 2014, pp. 237 - 258., pp. 244 - 245

Note

(1) Gioele Greiff, originario di Romeno, fu insieme al fratello Iginio (1845 - 1903) professore di lettere classiche a

Trieste tra il 1871 e il 1898; il fratello insegnò invece dal 1873-74 al 1902.

Notizie tratte da: RASERA F., Insegnanti trentini a Trieste e in Istria (1866 - 1914). Un itinerario biografico, in Trento e

Trieste : percorsi degli italiani d'Austria dal '48 all'annessione : atti del convegno Rovereto, 1, 2, 3 dicembre 2011 /

Rovereto (TN), Accademia roveretana degli Agiati, 2014, pp. 237 - 258.

(2) Cfr. Bollettino ufficiale Prefettura di Trento del 28 febbraio 1922.

(3) Cfr. busta da lettera con indicato l'indirizzo di Erwin Oberbauer a Rovereto, in Fondo della famiglia Oberbauer,

Erwin Oberbauer, Documenti personali, Documenti personali della II Guerra mondiale, segn. 1.3.1.1.2.
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subfondo 1.2

Greiff Oberbauer Amelia, 1898 - 1924 

fascc. 6, regg. a rubrica 2, opuscoli 2, reg. 1, periodico 1

Soggetti produttori

Greiff Oberbauer, Amelia, 1874 luglio 17 - 1941 marzo 23

Storia archivistica

Non si hanno informazioni precise sull'organizzazione dei documenti prima dell'anno 2003; l'ordinamento svolto in

quell'anno  aveva  previsto  la  selezione  di  alcuni  fascicoli  (già  numerati  3,4,5,9)  dell'ordinamento  inizialmente

predisposto dal figlio o subito dopo la donazione  al Museo e la loro ripartizione in base alla tipologia dei documenti

considerata la loro l'eterogeneità. Erano quindi stati creati altri tre fascicoli (6, 7, 8). Questo materiale era quindi stato

diviso in due sottoserie: una relativa alla documentazione prodotta da Amelia durante le sue attività benefiche, alla

quale è stata affiancata anche il nucleo di documentazione relativo alla corrispondenza indirizzata alle volontarie del IV

gruppo della Croce rossa di Vienna, mentre nella seconda sottoserie è stata raccolta la corrispondenza, sia da parte dei

feriti e delle relative famiglie, sia da parte di personalità o conoscenze con le quali Amelia aveva rapporti. 

Il carteggio di Amelia Oberbauer relativo alle sue attività di assistenza era stato ordinato cronologicamente, mentre la

corrispondenza ricevuta da Amelia da parte dei feriti e delle loro famiglie e era già stata posizionata in ordine alfabetico

per cognome del mittente e suddivisa in tre unità, corrispondenti alla suddivisione alfabetica B - M, N - P e R - Z.

Contenuto

Il subfondo raccoglie la documentazione di Amelia Greiff in Oberbauer. La parte più consistente le materiale è relativo

alla corrispondenza che Amelia riceveva dai feriti di cui si occupava durante le sue attività di assistenza a Vienna e dalle

loro famiglie, da amici o conoscenti. Una parte di documentazione è stata ricevuta da un soggetto diverso: sono raccolti

in questo subfondo anche alcuni documenti ricevuti dal IV gruppo della Croce rossa austriaca. Vista l'esiguità della

documentazione non è stato ritenuto opportuno creare un subfondo a parte.

 

Vedi anche: 

Serie 1.1.6.  Corrispondenza.  Superfondo Menestrina - Gerloni -  de Montel,  Fondo Famiglia  Menestrina,  Subfondo

Francesco  Menestrina,  serie  Corrispondenza,  Menestrina  de  Finetti,  Elvira,  segn.  1.1.6.610  e  Oberbauer  -  Greiff,

Amelia, segn. 1.1.6.659. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Gli interventi di riordino effettuati sul fondo sono stati di scarsa entità. Si è cercato di mantenere dove possibile l'ordine

predisposto dall'ultimo inventario, non dimenticando che parte della documentazione famigliare era giunta già numerata

(anche se non sempre correttamente strutturata).  E' stata quindi reinserita nel subfondo parte della documentazione
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appartenete ad Amelia Oberbauer (sicuramente rimaneggiata dal figlio) che era confluita in fase di ultimo riordino in

una parte miscellanea. Alcune unità, relative in particolare alla sua opera di assistenza hanno trovato posizione, come

allegati a documentazione già descritta e sono state quindi accorpate. 

Il subfondo è quindi stato strutturato nelle seguenti serie:

1. Documenti personali

2. Documenti relativi alle attività benefiche di Amelia Oberbauer

3. Corrispondenza.
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serie 1.2.1

Documenti personali, 1915 - 1919 

Contenuto

La serie è composta da due fascicoli contenenti documentazione di Amelia Greiff Oberbauer. Un fascicolo conserva le

legittimazioni e i permessi utilizzati per i viaggi personali e assistenziali verso Romeno, Vienna, Merano, durante la sua

vita e attività.

L'altro fascicolo contiene una raccolta di tessere annonarie intestate ad Amelia Oberbauer, utilizzate durante il primo

conflitto mondiale.  

La documentazione è stata conservata dal figlio Erwin, che in taluni casi l'ha ricondizionata o ha inserito annotazioni

relative ai documenti presenti. 

1.2.1.1

Documenti di legittimazione di viaggio

1915 febbraio 9 - 1919 giugno 29 (con fotografia del 1933) 

- Legittimazioni e permessi di viaggio di Amelia Oberbauer; 

si segnala:

- libretto di legittimazione per i familiari del personale militare, 1916 - 1918: contiene fotografia di Amelia Greiff vedova Oberbauer

su carta d'identità italiana acefala, 1933;

- biografia di Amelia Greiff Oberbauer redatta dal figlio Erwin, s.d..

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 41 n.n. 

Segnature precedenti: 2.1-5

1.2.1.2

""Brotkarten" aus der Kriegszeit 1915 - 1918"

1915 - 1919 

Rubrica con tessere annonarie emesse durante il primo conflitto mondiale, distinte per articolo commerciale: pane e farina, latte,

grasso, zucchero, caffè e petrolio.

Tedesco

Registro a rubrica, pp. 79 

Segnature precedenti: 3.2.3-7
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serie 1.2.2

Documenti relativi alle attività benefiche di Amelia Oberbauer, 1908 -
1924 

Contenuto

La serie conserva documentazione tipologicamente eterogenea relativa a una parte dell'attività svolta da Amelia Greiff

Oberbauer durante la sua vita, come membro attivo dell'"Offiziersdamen - Paramentenvereinigung" di Vienna, come

promotrice del "Comitato di soccorso (Hilfskomitee) nel IX distretto di Vienna", quale membro attivo del "Comitato pro

feriti"  fondato  dalla  Congregazione  Nazionale  Italiana  di  Vienna  e  come  capo  del  IV  gruppo  della  stazione  di

sussistenza  (Lebestation) della  società  austriaca  della  Croce  Rossa,  della  quale  è  presente  una  piccola  parte  della

corrispondenza. 

Nell'ultimo fascicolo è inoltre conservato un periodico dedicato alla figura di Amelia e del figlio Erwin.

1.2.2.1

"III. Rechenschaftsbericht der Offiziersdamen - Paramentenvereinigung"

1908 

Relazione  a  stampa  sulla  terza  esposizione  di  corredi  religiosi  organizzate  dalla  "Offiziersdamen -  Paramentenvereinigung"  di

Vienna.

Tedesco

Opuscolo, pp 20, [cc. 2 n.n.] 

Segnature precedenti: cat. 3667/1977 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 2.1-1

1.2.2.2

"IV. Rechenschaftsbericht der Offiziersdamen - Paramentenvereinigung"

1909 

Relazione a stampa sulla quarta  esposizione di corredi  religiosi  organizzate dalla  "Offiziersdamen -  Paramentenvereinigung" di

Vienna.

Tedesco

Opuscolo, pp 18, [cc. 2 n.n.] 

Segnature precedenti: cat. 3667/1977 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 2.1-2

1.2.2.3

"Offiziersdamenparamenten - vereinigung Wien - Arbeitskomitee - Wäsche" (tit. int.)

1911 - 1916 

Registro relativo alle spese per il materiale di fabbricazione e consegna di corredi religiosi da parte delle organizzatrici.
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Le  registrazioni  sono  a  rubrica:  Rückständige  Garnituren  (passamanerie),  Häkelspitzen  (uncinetto),  Tüllspitzen  (ago  da  tulle),

Filetspitzen  (ago  da  filetto),  Pointlacespitzen  (ago  da  punto  di  pizzo),  Altartücher  (asciugamani  per  altare),  Antependiem und

Pultdecken (antependia (1) e tappettini da consolle per organo), Spenden (donazioni), Materialsausgabe (spesa per materiale).

Registrazioni sul recto girato: Ausgaben - Rechnungen (spesa - conti), Waschen und Plätten (lavaggio e stiratura), Postpaquetsporto,

Zustellung v. Waren etc (spese postali, di consegna e merci).

Si segnalano: lettera di M. Schroft, s.d. e cc. 2 di appunti.

Tedesco

Registro, legatura in tela, cc. 39, molte bianche; cc. 5 sciolte  

Segnature precedenti: 3667/1977 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 2.1-3

Note

(1) antependium (lat.): rivestimento della parte frontale dell'altare che può essere di stoffa ricamata, di legno intarsiato, di marmo, di

avorio, a mosaico oppure lavorato con materiali preziosi; in italiano è chiamato anche paliotto.

1.2.2.4

Carteggio relativo all'attività nel Comitato pro feriti presso la Congregazione della Chiesa nazionale italiana in Vienna

1914 agosto 5 - 1918 ottobre 10 

Si segnalano:

- relazione sull'attività del "Comitato pro feriti" per l'anno 1915, in allegato, 1916 gennaio 25;

- busta con fiori secchi contenente una nota di ringraziamento in cambio di un pacco di candele, 1916 luglio 24;

- appunti di mano di Erwin Oberbauer con regesto in tedesco del fascicolo, s.d..

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 64 n.n. 

Segnature precedenti: 2.1-4

1.2.2.5

Corrispondenza indirizzata alle volontarie del IV gruppo della Croce rossa austriaca

1915 luglio 23 - 1915 novembre 6 

Si segnala:

- nota in tedesco relativa al contenuto del fascicolo di Erwin Oberbauer.

Tedesco

Fascicolo, cc. 17 n.n. 

Segnature precedenti: 2.1-7

1.2.2.6

Rubrica dei feriti

[1915 - 1916] 
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Rubrica A - Z con annotazioni sui feriti assistiti da Amelia Oberbauer negli ospedali militari di Vienna;

Si segnalano:

- foglio sciolto di appunti con annotazioni sui feriti;

- ritagli di giornali relativi ad incidenti e relativi feriti, s.d.;

- appunti di Erwin Oberbauer in italiano con scheda riportante i nomi di feriti,  età, provenienza e tipo di ferita dell'ospedale in

Lazaretgasse 16, Vienna, s.d.

Italiano, tedesco

Registro a rubrica, legatura in simil pelle di colore nero, cc. 35 n.n.  

Segnature precedenti: 2.1-6

1.2.2.7

"Pro Famiglia - Rivista settimanale illustrata"

1924 marzo 9 

N. 10, anno XXV; si segnala: a p. 120 fotografia e didascalie relative a Amelia e Erwin Oberbauer.

Italiano

Periodico, pp. [109] - 120 

Segnature precedenti: 2.1-9
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serie 1.2.3

Corrispondenza, 1898 - 1918 

Contenuto

La  serie  raccoglie,  in  tre  fascicoli,  la  corrispondenza  ricevuta  da  Amelia  Greiff  Oberbauer  durante  la  sua  vita  e

soprattutto durante lo svolgimento delle sue attività benefiche relative all'assistenza prestata ai soldati feriti e alle loro

famiglie. Tra questa documentazione si è potuto rilevare anche carteggio personale, ricevuto da Amelia da parte di amici

e conoscenti a vario titolo.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione è stata rinvenuta ordinata alfabeticamente per cognome del mittente e poi cronologicamente. Non

avendo attestazioni di quale fosse l'ordine originario e di quali interventi successivi fossero stati posti in essere, si è

mantenuto questa organizzazione, rilevando i singoli mittenti ed identificando le indicazioni cronologiche. 

La serie è così costituita da tre fascicoli suddivisi tra le lettere B - Z, N - P e R - Z. Qualora il cognome e nome del

mittente non fosse certo o fosse risultato incomprensibile, è stato fatto seguire dal segno (?).

1.2.3.1

Corrispondenza B - M

1913 novembre 11 - 1918 novembre 1 

Bertè Domenico, 1915 agosto 3;

Bottamedi Dionigio, 1916 settembre 7 - 1917 aprile 24; 

B. L., 1917 novembre 9;

Breso(tin?) Pompeo, 1916 agosto 5;

Buchwald, 1918 gennaio 26 - 1918 giugno 28;

Capra Maria, 1915 settembre 26;

Cencuantollo(?) Nicolò, 1915 dicembre 31 - 1916 febbraio 2;

Conte Attilio, 1913 novembre 11 - 1916 agosto 29;

Ciuch Giovanni, 1916 marzo 5;

Corrente Giovanni, 1915 luglio 24;

Corrente Rosa, s.d.;

Cosner (?), 1918 ottobre 18;

Daveglia Arrigo, s.d.;

Doff-Sotta, 1916 gennaio 21;

Don Giuseppe, 1916 settembre 21;

Gardina Albina (foto ricordo Comunione), 1916 giugno;

Gilli Giulio, 1916 marzo 3;

Gmeiner Pia, 1917 aprile 2;
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Greibl Maria, 1915 dicembre 30;

Halasz Laszlo (dott.), 1918 maggio 9 - 1918 maggio 26;

Iagovac Antonio, 1915 luglio 12;

Kalliany Elsa(?), 1918 novembre 1;

Kaplan R., 1918 settembre 6;

Krütz Anton, 1916 gennaio 6;

Kunze Gustav, 1918 aprile 16;

Leibl Otto, 1917 settembre 3;

Loss Demetrio, 1916 febbraio 1 - 1916 marzo 3;

Mazur Michael(?), 1915 febbraio 1;

Medeot Giovanni, 1916 aprile 8 - 1916 settembre 24; 

Meister Minna(?), 1915 aprile 14;

Mendizzo Matteo, 1915 luglio 1 - 1915 luglio 6;

Mian Leonardo, 1916 aprile 2;

Minca Maria, 1915 ottobre 24 - 1915 dicembre 2;

Minca Pietro, 1915 dicembre 6;

Moranduzzo Gerardo, 1915 maggio 7 - 1916 ottobre 21.

Italiano, tedesco

Fascicolo, cc. 84 n.n. 

Segnature precedenti: 2.2-1

1.2.3.2

Corrispondenza N - P

1914 dicembre 25 - 1918 ottobre 16 

Nicolodi Luigi, 1917 febbraio 5;

Nicolodi Vigilio, 1915 dicembre 11 - 1916 novembre 15;

Nicolodi Vittorio, 1915 dicembre 22 - 1917 febbraio 8;

Nussbaum Leopold, 1917 gennaio 8 - 1918 aprile 7;

Oberbauer Erwin, 1918 settembre 14 - 1918 ottobre 16;

Olasr Oswald, 1914 dicembre 25;

Pascottini Ettore, 1916 luglio 4;

Perissini Silvia, 1918 settembre 29;

Petrovig o Petrovich Maria, 1915 ottobre 30 - 1916 febbraio 13;

Pizzoli Germano, 1915 settembre 5 - 1915 dicembre 22;

Platzer Josef, 1916 gennaio 8 - 1917 marzo 27;

Pontini Giuseppe, 1916 luglio 5;

Preiss Viktor, 1915 ottobre 7 - 1916 dicembre 23

Podossivetri(?) Antonio, 1915 aprile 11. 
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Italiano, tedesco

Fascicolo, cc. 62 n.n. 

Segnature precedenti: 2.2-2

1.2.3.3

Corrispondenza R - Z

1898 maggio 5 - 1903 giugno 22; 1914 ottobre 10 - 1918 agosto 24 

Rosati (famiglia): Rosati Ernesta, 1915 novembre 14 - 1916 maggio 28; Rosati Innocente, 1915 settembre 8 - 1915 ottobre 27; Rosati

don Virginio,  1915 settembre 22 (con fotografia b/n dei soldati  feriti  ospitati  presso il  Feldspital  di  Vienna e note relative alla

fotografia di Erwin Oberbauer);

Paolina (nipote), 1917 gennaio 28;

Schmidt Dertha, responsabile IV gruppo della Croce rossa austriaca, 1915 settembre 27 - 1915 novembre 5 (con annotazioni in

tedesco di Erwin Oberbauer relative al contenuto del fascicolo);

Scotton Leone, 1915 dicembre 10;

Seppi Michele, 1915 aprile 19;

Toffetti Giovanni, 1915 dicembre 12 - 1917 maggio 30;

Tranquillini Cirillo, 1915 novembre 4 - 1915 dicembre 8;

Vascotto Anna, 1916 settembre 9;

Wolf Hilarius, 1914 ottobre 10 - 1916 agosto 13;

Zahorozky Ernst, 1915 febbraio 8 - 1915 marzo 8;

Zenassi Sofia, 1916 aprile 11;

Zorzini Ermenegildo, 1916 luglio 3;

Zueneli Crispino, 1916 giugno 16 - 1916 dicembre 21;

Giovanni (?), 1916 aprile 19;

dr Beppi, 1918 agosto 24;

don Gius[eppe], 1917 marzo 13;

Marietta (?), 1916 febbraio 25; 

nome non comprensibile, 1917 gennaio 3;

senza nome: frammento di cartolina con cerimonia militare, 1898 maggio 5;

senza nome, 1903 giugno 22;

senza nome e s.d..

Si segnala: nota in tedesco di Erwin Oberbauer relativa al contenuto del fascicolo.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 77 n.n. 

Segnature precedenti: 2.2-3
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Persona

Oberbauer, Erwin Karl

1902 febbraio 6 - 1993 ottobre 27

Luoghi

Judenburg (Stiria), Vienna, Romeno, Rovereto, Bolzano

Forme parallele del nome

Oberbauer Erwin 

Archivi prodotti

Subfondo Oberbauer Erwin Karl, 01/01/1848 - 31/12/1991 

Storia

Erwin Karl Oberbauer nacque da Karl Oberbauer, ufficiale dell'esercito austro-ungarico e Amalia Greiff il 6 febbraio

1902, a Judenburg, in Stiria dove prestava allora servizio il padre. Il padre morì nel 1912 ed Erwin visse a Vienna; nel

1916, frequentò probabilmente l'ottavo anno di ginnasio presso la scuola cistercense di San Bernardo di Mehrerau, alla

quale rimase molto legato (1). 

Si trasferì successivamente con la madre nel paese d'origine del nonno materno (Gioele Greiff), a Romeno, in Val di

Non. Riprese quindi gli studi liceali a Merano presso il k.k. Obergymnasium, frequentando la III e IV classe (2), ma nel

corso del 1918 si presentò come volontario di guerra (Kriegsfreiwillige) e fu assegnato alla cancelleria del comando di

addestramento militare della 164ª brigata (164° Brig. Ausb. Gruppe) col grado di guardia stabale (Stabswachtmeister).

A Romeno Erwin Oberbauer rimase probabilmente per gran parte del primo dopoguerra, ma già nel 1924 lo ritroviamo

come membro degli studenti cattolici austro-tedeschi di Roma, impegnato nel favorire i rapporti tra gli studenti cattolici

italiani e austriaci (3). Si trasferì infine a Bolzano, dove fu assunto come impiegato in Prefettura.

Il suo vivo interesse verso la storia dell'esercito austro-ungarico ed il primo conflitto mondiale lo spinse, in particolare

negli anni del secondo dopoguerra, ad occuparsi della commemorazione dei caduti ed alla tutela dei cimiteri militari

situati lungo la linea del fronte 1915-18. Negli anni '60 assunse la carica di presidente della Società veterani militari di

Bolzano  (Militär  -  Veteranen  -  Verein),  proprietaria  del  Cimitero  militare  di  S.  Giacomo,  succedendo  a  Ludwig

Mitterdorf. Parallelamente ed in relazione a questa sua attività Erwin Oberbauer si dedicò anche alla raccolta di ritagli

di giornale con articoli dedicati ai temi della storia dell'esercito austro-ungarico, della storia militare, della prima guerra

mondiale, dei cimiteri di guerra. In seguito a questi interessi, egli stabilì almeno dagli inizi degli anni '60, anche rapporti

col Museo Storico Italiano della Guerra, che divennero però più frequenti e si concretizzarono spesso nella forma di

piccole donazioni verso la fine del decennio successivo mantenendosi sino almeno al 1991. Morì a Bolzano il 27 ottobre

1993.
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Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

- Archivio Famiglia Oberbauer, Sufondo Oberbauer Erwin Karl, segn. 3. 

- ASCR, Repertorio 1941 (cittadinanza di Erwin Oberbauer).

- ASCR, Protocollo Generale 1942, n°4979 5/2 (richiesta certificato Erwin Oberbauer).

Bibliografia

FONTANA N. (a cura di), Lascito della famiglia Oberbauer (1876 - 1991). Inventario. Museo Storico

Italiano della Guerra, 2003., p. 3

Note

(1)  Cfr.   Mehrerauer  Grüße,  Neue  Folge/Heft  20  März  1964,  pp.  8  -  9  in  www.altmehrerauer.at/MG/MG%20NF

%20020.pdf  (consultato il 31 gennaio 2019)

e Mehrerauer Grüße, Neue Folge/Heft 30 Winter 1969, p. 23 in 

www.altmehrerauer.at/MG/MG%20NF%20030.pdf  (consultato il 31 gennaio 2019).

(2) Cfr. Kaiserlich - Königliches Ober - Gymnasium Meran, Jahresbericht des k.k. Obergymnasium in Meran, 1917 -

1918, p.21 e Jahresbericht des k.k. Obergymnasium in Meran, 1918 - 1919, p. 17.

(3) Cfr. Fondo Famiglia Oberbauer, Subfondo Greiff Oberbauer Amelia, serie Documenti relativi alle attività benefiche

di Amelia Oberbauer, "Pro Famiglia - Rivista settimanale illustrata", segn. 1.2.2.7.
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subfondo 1.3

Oberbauer Erwin Karl, 1848 (in copia) - 1991 

fascc. 87, manoscritti 2, monografie 2, b. 1, quad. 1, racc. 1, opuscolo 1

Soggetti produttori

Oberbauer, Erwin Karl, 1902 febbraio 6 - 1993 ottobre 27

Storia archivistica

La parte più cospicua di  materiale  giunta al  Museo in seguito alle  varie  donazioni,  riguarda il  subfondo di  Erwin

Oberbauer. Durante il  riordino del 2003 i documenti sono stati distinti in due serie, le carte personali e gli studi e

ricerche.  Alcune  unità  sono  state  scorporate  da  un  unico  fascicolo  che  conteneva  nuclei  omogenei  di  documenti

arbitrariamente raccolti;  in particolare la corrispondenza di  Erwin era unita alla corrispondenza degli  assistiti  della

madre, all'interno di un'unica busta.

Per quanto riguarda il riordino della serie relativa agli studi e ricerche era stata scelta un'ulteriore partizione in base alla

tipologia di materiale documentario: 

- Manoscritti;

- Studi relativi ai cimiteri e ai monumenti di guerra;

- Miscellanea;

- Ritagli di giornale. 

Nella serie Manoscritti (ex 3.2.1) erano presenti  le trascrizioni di articoli di riviste e di documenti, gli appunti, le bozze

di articoli, gli schizzi acquerellati di divise e decorazioni, i profili storici sull'organizzazione e sulle singole unità dell'i.r.

esercito austro-ungarico. 

La serie "Studi relativi ai cimiteri ed ai monumenti di guerra" (ex 3.2.2) indicava un voluminoso dossier composto da

documentazione cartacea, fotografie e cartoline. 

Nella serie "Miscellanea" furono raccolti, in ordine cronologico, gruppi di documenti eterogenei fra loro, ereditati in

parte dal padre Karl e dalla madre Amelia (biglietti da visita, tessere annonarie, bollettini a stampa, cartoline, ecc.), in

parte frutto dell'intento collezionista dello stesso Erwin, che incrementò la raccolta e li strutturò in fascicoli; , tra questi

era stata inserita anche la documentazione del gruppo di addestramento di Romeno (Brigade - AusbildungsGruppe 164),

in cui Erwin aveva prestato servizio volontario tra il 1917 e il 1918. 

La serie "Ritagli di giornale" (ex 3.2.4) si presentava  suddivisa in fascicoli e sottofascicoli tematici dei quali veniva

indicato il titolo o il contenuto in italiano ma nella maggior parte delle volte lo si trova in lingua tedesca. Generalmente

i fascicoli contenevano ritagli di giornale, riviste o periodico. Alcune volte i fascicoli conservavano materiali pertinente

alla tematica,  ma eterogenei come tipologia (cartoline,  fotografie,  documenti).   Durante il  lavoro era stato dato un

ordine alfabetico basato sul titolo del fascicolo (fosse questo in tedesco o in italiano).

Contenuto

28



Il subfondo di Erwin Oberbauer raccoglie la documentazione prodotta, ricevuta e raccolta dallo stesso nel corso della

sua vita. La parte più consistente del subfondo è relativo agli studi e ricerche condotti da Erwin sulle guerre e sui ricordi

di queste, influenzato probabilmente anche da suo ruolo istituzionale di presidente della Società veterani militari di

Bolzano. Meno corposi sono i documenti personali, che si limitano ad alcune tessere e permessi di viaggio.

Rispetto al precedente inventario, sono stati inseriti, nelle apposite sottoserie la documentazione contenente le fotografie

e le mappe geografiche.

Documentazione collegata

Intervista con Erwin Oberbauer

Archivio audiovisivo di storia contemporanea, Registrazione audio (su audiocassetta), n. inv. 000419, Bolzano, 1991. 

http://www.provincia.bz.it/catalogo-beniculturali/it/ricerca-detaglio.asp?kks_priref=50000434

Vedi anche: 

Serie 1.1.6.  Corrispondenza.  Superfondo Menestrina - Gerloni -  de Montel,  Fondo Famiglia  Menestrina,  Subfondo

Francesco Menestrina, serie Corrispondenza, Oberbauer, Erwin Karl, segn. 1.1.6.658 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I documenti presenti nel subfondo, si possono dividere in una parte relativa alla documentazione personale di Erwin

Oberbauer e in una parte relativa alle raccolte e studi storici. 

Sono state create così due serie: 

1. Documenti personali 

2. Studi e ricerche.

Per ogni serie sono state strutturate delle sottoserie.

Nella prima parte sono conservate le carte di Erwin, dai permessi di viaggio utilizzati soprattutto verso Merano, dove

studiava, alla corrispondenza ricevuta, costituita soprattutto di cartoline e ai suoi ricordi fotografici. 

La seconda parte è invece caratterizzata dagli interessi storico - militari di Erwin Oberbauer, raccolti in un lasso di vita

molto lungo e in modo più o meno volontario; si può presumere che alcune carte siano state ritrovate da Erwin tra i

documenti di famiglia della madre Amelia e del padre Karl e che il suo intento collezionistico lo abbia condotto ad

accorpare nello stesso fascicolo, documenti di famiglia, ritagli di giornale e altri documenti storici relativo al medesimo

tema. Per l'eterogeneità del materiale presente in questi fascicoli, è risultato difficile e soggettivo dare una collocazione

precisa  a  questa  parte  di  materiale,  che  da  una  parte  era  probabilmente  prodotto  dai  famigliari  e  dall'altra  era

l'espressione degli interessi storici di Erwin (1).

Proprio per questa eterogeneità, nelle singole descrizioni delle unità sono state individuate in modo preciso e puntuale le

tipologie documentari che fossero diverse da quelle previste nella serie.

Note

(1)  Ne  sono  un  esempio  i  fascicoli  conservati  nella  sottoserie  Documenti  storici,  Frammenti  miscellanei  (segn.

1.3.2.3.4), Biglietti da visita (segn. 1.3.2.3.7.) e "K. und k. Feld - Jäger - Bataillon Nr. 20" (segn. 1.3.2.3.6).
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serie 1.3.1

Documenti personali, 1910 - 1979 

Contenuto

La serie conserva la documentazione personale di Erwin Oberbauer. A questa serie fanno riferimento i documenti di

Erwin dell'infanzia e della Seconda guerra mondiale, la scarsa corrispondenza, per lo più in forma di cartolina postale

della prima giovinezza e le fotografie di un'unica celebrazione al cimitero di Merano in età adulta.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è stata strutturata in tre sottoserie:

1. Certificati e tessere personali

2. Corrispondenza

3. Fotografie.
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sottoserie 1.3.1.1

Certificati e tessere personali, 1910 - 1979 

Contenuto

La serie è costituita da due fascicoli contenenti documentazione personale di Erwin Oberbauer. In particolare il primo

fascicolo conserva  i  documenti  di  legittimazione e certificati  d'identità  utilizzati  da Erwin durante  i  suoi  viaggi  e

spostamenti  da  studente  verso  Bolzano,  Merano  e  fino  a  passo  Mendola.  Il  secondo  fascicolo  conserva  invece

documentazione relativa a Erwin Oberbauer durante la seconda guerra mondiale: sono presenti i permessi e biglietti di

viaggio effettuati verso Rovereto, Dermulo, Mendola, Bronzolo, Bolzano e buoni pasto e tessere annonarie intestate a

Erwin  Oberbauer  per  il  ritiro  di  prodotti  alimentari  e  tabacchi.  L'ultimo fascicolo  raccoglie  i  bollettini  trimestrali

dell'Österreichischer  Kameradschaftsbund  Landesverband  Tirol,  associazione  alla  quale  era  probabilmente  iscritto

Erwin Oberbauer.

1.3.1.1.1

"Documenti personali"

1910 giugno 1; 1916 settembre 2 - 1919 gennaio 4 

Documenti di legittimazione e certificati d'identità di viaggio di Erwin Oberbauer.

Si segnalano: fotografia b/n di Erwin Oberbauer su documento di legittimazione, 1910 giugno 1 e fotografia b/n di Erwin Oberbauer

in divisa da Kaiserjäger con il grado di Stabswachtmeister (maresciallo), con nota autografa sul retro, [1918].

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 30 n.n. 

Segnature precedenti: 3.1-1

1.3.1.1.2

Documenti personali della II Guerra mondiale

1940 settembre 17 - 1945 dicembre 2 

- "II Guerra mondiale. Documenti personali": permessi di viaggio di Erwin Oberbauer, 1940 settembre 17 - 1945 maggio 8;

- tessere annonarie e buoni d'acquisto di tabacchi di Erwin Oberbauer, 1943 aprile 6 - 1945 dicembre 2.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 60 n.n. 

Segnature precedenti: 3.1-2 e 3.2.3-11

1.3.1.1.3

"Österreichischer Kameradschaftsbund. Landesverband Tirol: Mitteilungen"

1979 marzo - 1979 settembre 

Nn. 48, 49 e 50 del bollettino periodico dell'associazione reduci tirolesi.
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Tedesco

Fascicolo, cc. 56 (pp. 18, pp. 19, pp. 18, c. 1 sciolta)

 

Segnature precedenti: 3.2.3-12
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sottoserie 

Corrispondenza, 1915 - 1923 

Contenuto

La serie è formata da un solo fascicolo che conserva la corrispondenza di Erwin Oberbauer e da lui stesso donata al

Museo insieme alla documentazione famigliare nel 1986. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione è stata ordinata alfabeticamente per mittente, del quale si è rilevato cognome e nome, ove possibile,

ed estremi cronologici della corrispondenza. 

1.3.1.2.1

Carteggio

1915 gennaio 25 - 1923 gennaio 13 

- Oberbauer Amelia, 1918 settembre 15 - 1923 gennaio 13; si segnala: cartolina del forte Rocchetta dopo l'esplosione;

- Potuzniak Philipp, 1916 settembre 28;

- Preiss Victor, 1915 marzo 27 - 1917 febbraio 10;

- Ritscel Martin, 1917 settembre 10 - 1918 gennaio 1;

- Spacek Josef, 1915 gennaio 25 - 1915 febbraio 26;

- nome non comprensibile, 1916 dicembre 20 - 1916 dicembre 15;

- cartolina di infermiere e volontari della Croce rossa di Vienna, non spedita, di Erwin Oberbauer per Fading Augustin, professore,

1916 giugno 23/24;

- cartolina delle rovine della caserma del monte Interrotto (Asiago), s.d.;

- cartolina della strada delle Dolomiti con il panorama del Col di Lana e del monte Sief e l'indicazione delle altre cime, s.d..

Tedesco

Fascicolo, cc. 16 n.n. 

Segnature precedenti: 3.1-3
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sottoserie 1.3.1.3

Fotografie, 1967 - 1967 

Contenuto

La serie è composta dalle fotografie della commemorazione del 2 giugno 1967 svoltasi a Merano con la rappresentanza

della FILDIR (Federazione internazionale libera dei deportati e internati della resistenza) e altre autorità.

1.3.1.3.1

Fotografie

1967 giugno 2 

N.  7 fotografie in b/n raffiguranti  la commemorazione del 2 giugno 1967 a Merano da parte di varie autorità;  sul recto di una

fotografia è riportata l'annotazione "2 Juni 1967. FILDIR".

Fascicolo, cc. 7 n.n.
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serie 1.3.2

Studi e ricerche, 1848 - 1991 

Contenuto

L'interesse per gli avvenimenti storici e militari risultano evidenti nelle raccolte organizzate da Erwin Oberbauer e

inserite  in  questa  serie.  Probabilmente  l'intento  collezionistico  aveva  portato  Erwin  Oberbauer  alla  ricerca  di

documentazione storica e di informazioni raccolte anche attraverso articoli di giornale che parlassero di argomenti che

lo appassionavano e attraverso i quali era riuscito poi a redigere i suoi dattiloscritti o brevi testi a tema. Una parte

consistente e già organizzata di materiale si riferisce all'interesse dimostrato nei confronti di cimiteri e monumenti di

guerra, in cui Erwin raccolse numerose fotografie o cartoline a tema, senza tralasciare la parte di informazioni reperite

tramite ritagli e frammenti di giornali, riviste e periodici. Un'altra parte di materiale è relativo alla documentazione più

antica e storica, che probabilmente sarebbe dovuta confluire in fascicoli tematici insieme ai ritagli di giornale, ma che

non  riuscì  a  organizzare  e  pertanto  rimase  slegata;  alcuni  esempi  sono  i  fascicoli  "K.  u.  K.  Militär  und  Marine

Geistlichkeit"  e  "Verdroß"  (sottoserie  Raccolta  tematica  di  ritagli  di  giornale,  segn.  1.3.2.4.16  e  1.3.2.4.45),  che

conservano ritagli di giornale e altra tipologia di documentazione (cartoline, fotografie, documenti, ecc.).

Inoltre sono stati conservati in una sottoserie specifica anche i ritagli di giornale estratti da testi che Erwin Oberbauer

donò al Museo tra il 1978 ed il 1991 e le cui tematiche trovano corrispondenza nei paragrafi dei libri stessi. Infine sono

state convogliate in un unica serie le carte geografiche in genere di stampa militare, non presenti nell'inventario del

2003. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale è stato suddiviso nelle seguenti sottoserie:

1. Studi (1884 - 1991)

2. Studi relativi ai cimiteri e ai monumenti di guerra (1921 - 1924)

3. Raccolta di documenti storici (1859 - 1979)

4. Raccolta tematica di ritagli di giornale (1898 - 1991)

5. Ritagli tematici vari (1908 - 1989)

6. Ritagli estratti da libri (1927 - 1976)

7. Collezione cartografica (1884 - 1950).
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sottoserie 1.3.2.1

Studi, [1848 in copia - 1991] 

Contenuto

La serie è formata da studi inediti, testi originali, trascrizioni di testi e bozzetti acquerellati di Erwin Oberbauer o da lui

raccolti, a tema storico - militare (organizzazione dell'esercito austro-ungarico, danni ed effetti delle incursioni, ecc.). 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Nella maggior parte dei casi  i  testi non presentano una data di redazione. Dove possibile è stata utilizzata la data

originale dei documenti (segnalando eventualmente se si tratta di copia o trascrizione); in mancanza di quest'ultima, si è

utilizzata la data di donazione al Museo, per i casi dove era presente quest'indicazione; per gli altri casi si è attribuito un

estremo  remoto  approssimativo  e  un  estremo  recente  indicativo  dell'ultima  data  di  donazione  del  fondo,  con

l'indicazione di "ante quem".

1.3.2.1.1

"Die Kreidefeuer in Tirol und Vorarlberg"

[1848 in trascrizione del XX sec.] 

Trascrizione dattiloscritta di un articolo apparso sul quaderno n. 20 del "Tiroler Schützen - Zeitung" dell'aprile 1848 e poi raccolto da

Gottlieb Zöttl nel quarto volume dei numeri del periodico. 

Tedesco

Fascicolo, pp. 6, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-4

1.3.2.1.2

"Orario grafico 5.10.1918"

1918 ottobre 5 - [1991] 

Note  dattiloscritte  relative all'orario  grafico della  linea ferroviaria  Innsbrück -  Trento  -  Calliano -  Primolano  stampato dal  10°

Comando d'armata il 5 ottobre 1918 corredato da una tabella oraria e di viaggio.

Si segnala: minuta manoscritta di Erwin Oberbauer di una lettera del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto al Museo delle

ferrovie austriaco per ottenere una copia dell'orario. 

Italiano, tedesco

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-7

1.3.2.1.3

"La storia dell'imperiale e regio 99° Reggimento di fanteria"
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[sec. XX secondo quarto - 1978] in copia

Altre denominazioni: "Die Geschichte des K. u. K. Infanterieregiments Nr. 99" (tit. int.) 

Fotocopie di uno studio dattiloscritto di Erwin Oberbauer sulla storia del 99° reggimento di fanteria austriaco. 

Tedesco

Fascicolo, cc. 2 n.n. 

Segnature precedenti: 3838/cat. 1978 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 3.2.1-1

1.3.2.1.4

"Prospetto incursioni aeree nemiche sulla città di Bolzano con feriti ed esiti letali fra la popolazione civile nella 

seconda guerra mondiale"

[sec. XX secondo quarto - 1978] 

Si segnala:

- breve paragrafo intitolato "I partigiani nel Duomo di Bolzano".

Italiano, tedesco

Monografia, cc. 15 n.n. 

Segnature precedenti: 3438/cat. 1978 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 3.2.1-2

1.3.2.1.5

Bozzetti di uniformi dell'esercito austro-ungarico (1)

[sec. XX secondo quarto - 1980] 

Bozzetti acquerellati di mano di Erwin Oberbauer relative alle uniformi dell'esercito austro-ungarico;

si segnalano:

- pagine a stampa di studi sull'argomento.

Tedesco

Fascicolo, cc. 12 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-8

Note

(1) All'interno su cartelletta, si segnala: "Dono 1980"

1.3.2.1.6

Bozzetti di stemmi delle regioni della monarchia austro-ungarica

[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Bozzetti acquerellati di Erwin Oberbauer relativi agli stemmi delle regioni della monarchia austro-ungarica;

si segnalano: pagine a stampa di stemmi. 

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-9
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1.3.2.1.7

"Tiroler Kaiserjäger"

[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Breve profilo storico del corpo dei Kaiserjäger con cronologia dal 1511 al 1938 redatta da Erwin Oberbauer.

Tedesco

Fascicolo, cc. 3 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-3

1.3.2.1.8

"Etwas über das Salutieren"

[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Estratto di un articolo scritto da Erwin Oberbauer per il "Wiener Zeitung". 

Tedesco

Manoscritto, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-5

1.3.2.1.9

"L'organizzazione delle forze armate della monarchia austro-ungarica"

[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Si segnalano: disegni colorati a matita delle mostrine in uso nell'esercito austro-ungarico.

Italiano, tedesco

Monografia, cc. 17 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-6

1.3.2.1.10

"Der Wehrmann im Eisen"

[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Dattiloscritto di Erwin Oberbauer relativo alla statua del cavaliere in armatura realizzato nel 1915 a Vienna per la raccolta di fondi a

favore delle vedove e degli orfani dei soldati.

Tedesco

Fascicolo, cc. 2 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-10

1.3.2.1.11

Appunto relativo a giornali di guerra
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[sec. XX secondo quarto - 1991] 

Appunto di Erwin Oberbauer relativo a uscite e numeri di alcuni giornali di guerra austro-ungarica.

Tedesco

Manoscritto, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.1-11
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sottoserie 1.3.2.2

Studi relativi ai cimiteri e ai monumenti di guerra, 1921 - 1974 

Contenuto

La serie è formata da tre unità che conservano il materiale raccolto da Erwin Oberbauer e relativo a cimiteri militari e

monumenti di guerra, ordinati originariamente in sottofascicoli nominativi e in ordine alfabetico. In particolare, nella

prima  busta  ritroviamo ritagli  di  articoli  di  giornali,  quotidiani,  riviste  e  appunti  non  datati;  il  secondo  fascicolo

conserva fotografie in bianco e nero suddivise per cimitero/monumento e il terzo fascicolo contiene cartoline a tema (in

alcuni casi le cartoline sono viaggiate), collezionate da Erwin Oberbauer.

I cimiteri e monumenti di cui si tratta nei fascicoli sono:

- ex cimitero militare austro-ungarico e sacrario militare di Asiago (VI);

- cimitero militare austro-ungarico di Ora (BZ);

- ossari di Resia (Reschen), Malles Venosta (BZ), sacrario militare di Colle Isarco (Gossensaß) (BZ) e sacrario militare

di San Candido (Innichen) (BZ);

- cimitero militare presso Bolzano (BZ);

- cimitero austro-ungarico di Bondo (TN);

- cimitero militare austro-ungarico di S. Elisabetta di Varna (BZ);

- cimitero al bosco in Val Pusteria (BZ);

- ossario di Burgusio, Resia (BZ);

- cimitero monumentale militare di Canove di Roana - Fraternità d'armi (VI);

- cimitero militare di Carbonare, Lavarone (TN);

- cimitero militare di Cortina d'Ampezzo (BL);

- cimitero militare di Corvara in Badia (BZ)

- cimitero militare tedesco di Costermano (VR);

- cimitero di Feltre (BL);

- cimitero militare austro-ungarico di Folgaria (TN);

- cimitero militare di Foza - tenente Giuseppe Mancini (VI);

- cimitero militare di Gallio (VI);

- cimitero austro-ungarico di Geroli di Terragnolo (TN);

- cimitero militare di Amras - Innsbruck (A);

- cimitero italo-austriaco di Lemerle capitano Antonio Brandi di Cesuna di Roana (VI);

- cimitero austro-ungarico di Levico (TN);

- cimiteri militari tedeschi di La Cambe (Normandia), Dagneux Ain (Francia) e Lommel (Belgio);

- cimitero militare di Mandrone, Spiazzo Rendenza (TN);

- cimitero britannico Magnaboschi - British Cemetery di Cesuna di Roana (VI);

- cimitero italo-austriaco Magnaboschi - Umberto Orso di Cesuna di Roana (VI);

- sacrario militare di Cima Grappa (TV);

- cimiteri austro-ungarico e tedesco di Merano (BZ);
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- cappella Milser presso Mils bei Hall, distretto di Innsbruck, Tirolo (A);

- cimitero di Mosciagh I e Mosciagh II presso Asiago (VI);

- cimitero di guerra di Naßwand, Monte Piana 2, Dobbiaco (BZ);

- sacrario di Oslavia (GO);

- sacrario del Pasubio, Valli del Pasubio (VI);

- monumento sepolcrale di Pergine (TN);

- sacrario militare di Pocol (BL);

- cimitero della marina di Pola (HR);

- ex cimitero militare e sacrario del Pordoi, Livinallongo del Col di Lana (BL);

- mausoleo tedesco di Quero (BL);

- sacrario di Redipuglia (GO);

- cimitero militare austro-ungarico di Fogliano (GO);

- ossario di Rovereto (TN);

- sacrario di Pian dei Salesei, Livinallongo di Col di Lana (BL);

- cimitero militare francese di San Leonardo in Passiria (BZ); 

- ossario di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (BS);

- cimitero militare austro-ungarico di Slaghenaufi, Lavarone (TN);

- cimitero di Stoccareddo - Caporale Roberto Sarfatti, Gallio (VI);

- sacrario di Passo Tonale (TN);

- cimitero di Trento;

-  cimitero  militare  austro-ungarico,  cimitero  militare  britannico,  cimitero  militare  jugoslavo,  cimitero  militare

abbandonato a Opicina (TS);

- cimitero militare austro-ungarico di Vigo di Fassa (TN).

In caso di incertezza nell'indicazione di  nome o luogo del cimitero a quest'ultimo è stato fatto seguire il segno (?). 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I fascicoli erano già in origine ordinati alfabeticamente.

1.3.2.2.1

"Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge E.V."

1921 ottobre 31 - 1935 settembre 29; 1952 agosto 8 - 1972 maggio 28 

- "Allgemeines", 1954 novembre 3 - 1971 novembre 5;

- "Ansprachen. Erzahlungen", 1957 marzo 8 - 1966 novembre 6;

- "Asiago", 1961 gennaio 25 - 1962 settembre;

- "Auer", 1961 luglio - 1966 maggio 25;

- "Beinhaus. Reschen - Gossensaß - Innichen", 1958 maggio 24 - 1967 aprile 3;

- "Bondo", 1972 maggio 27 - 28;

- "Bozen", 1966 settembre 29;
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- "Brixen", 1957 ottobre 31 - 1962 settembre 24;

- "Bruneck", 1957 novembre 5 - 1967 aprile 7;

- "Canove", s.d.;

- "Carbonare", s.d.;

- "Cortina d'Ampezzo", 1956 novembre 10;

- "Corvara", s.d.;

- "Costermano", 1959 settembre 23 - 1967 maggio 8;

- "Folgaria", 1959 dicembre 31 - 1971 ottobre 5; si segnala: testo dattiloscritto in tedesco del discorso tenuto da Erwin Oberbauer a

Folgaria il 24 luglio 1960;

- "Gallio", 1960 settembre 2 - 1960 settembre 5;

- "Geroli", s.d.;

- "Isonzofront", 1958 agosto 2 - 1959 ottobre 31;

- "Kriegerdenkmale", 1954 novembre 2 - 1971 ottobre 30; si segnala: "Unseren Helden zum Gedenken. 1914 - 1918";

- "Kriegerfriedhöfe aufgelassene Kriegerfriedhöfe. Ehrenmale", 1963 ottobre; si segnala: articolo di fondo in tedesco sul Südtiroler

Kamerad di Erwin Oberbauer e schede manoscritte relative ai cimiteri militari abbandonati e ai monumenti di guerra;

- "Kriegerfriedhöfe in Italien", 1961 dicembre 13 - 1965 maggio 16;

- "Kriegsgräberfahrten. Krieggergedenkfeiern. Lichtbildervorträge", 1954 ottobre 30 - 1968 novembre 16 - 17;

- "Le foibe", 1957 novembre 9 - 1958 ottobre 11;

- "Levico", s.d.;

- "Mandron", 1959 luglio 23;

- "Meran", 1955 novembre 2 - 1966 aprile 20; si segnala: invito e programma di inaugurazione del cimitero germanico in Italia, un

dattiloscritto in italiano del discorso del presidente del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landeskirchenamtspräsident e il

piano di organizzazione della cerimonia;

- "Monte Grappa", 1935 settembre 29 - 1957 settembre 21;

- "Mosciagh I, II und III", s.d.;

- "Naßwand", 1961 novembre 10 - 1964 novembre 11;

- "Oslavia", s.d.;

- "Passubio", [post 1926];

- "Pergine", 1961 novembre - 1966 luglio 17; si segnala: copia dattiloscritta in italiano di una lettera inviata da Erwin Oberbauer al

quotidiano Alto Adige di Bolzano;

- "Pocol", s.d.;

- "Pola", 1962 novembre 10;

- "Pordoi", 1958 novembre 12 - 1964 luglio 30; si segnala: inviti e programma in tedesco dell'inaugurazione dell'ossario del Pordoi,

1959 settembre 19;

- "Quero", fascicolo vuoto;

- "(Redipuglia) - öst.-ung KF. Fogliano", fascicolo vuoto;

- "Redipuglia", s.d.;
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- "Rovereto - Castell Dante", 1921 ottobre 31; 1952 agosto 30 - 1969 novembre; si segnala: "Osterreiches schwarzes Kreuz": teca in

cuoio rosso con articolo in tedesco sulla campana dei caduti e tre foto in b/n di commemorazione, [1952]; opuscolo a stampa del

Museo Storico della Guerra di Rovereto "Relazione morale all'Assemblea generale dei soci del 15-5-1961"; due minute dattiloscritte

e due fotocopie di una lettera di Erwin Oberbauer al presidente dell'Opera della Campana dei caduti, 1961 novembre 11; carteggio

con  l'Ufficio  arcipretale  -  decanale  di  S.  Marco  (Rovereto)  relativo  al  programma  di  viaggio  per  assistere  alla  cerimonia  di

benedizione della Campana a Roma con piccola coccarda con i colori della città di Rovereto (verde e giallo), biglietto contromarca

per viaggio in comitiva e immagine trasferibile della Campana dei caduti, 1965 ottobre 20 - [1965 ottobre 31]; n. 13 fotografie b/n

relative alla benedizione della Campana dei caduti a Roma, 1965 ottobre 31;

- "Salesei", 1965 ottobre 26;

- "San Martino - Solferino", s.d.;

- "Skizzen und Pläne", 1954 agosto 5 - 1959 giugno 21; si segnala: copia di lettera dattiloscritta in tedesco indirizzata al segretario

generale della Croce rossa austriaca di Vienna, s.d.; n. 5 cartine di cimiteri militari del Trentino Alto - Adige, di cui due realizzati da

Erwin Oberbauer, 1954 agosto 5 - 1959 aprile 19;

- "Slaghenauffi", 1959 novembre 12 - 1968 aprile 18;

- "St. Leonhard in Passeier", 1959 settembre 29 - 1959 ottobre 8;

- "Stoccaredo", s.d.;

- "Südtirol", 1959 agosto 14 - 1959 novembre; si segnala: due copie della rivista Südtirolkamerad", 1959 novembre;

- "Tonale",  1965 luglio 19;

- "Trentino", 1958 settembre 16 - 1958 ottobre 16;

- "Trentino - Asiago - Monte Grappa", 1955 ottobre 21 - 1964 luglio 27;

- "Trient", 1972 maggio 18;

- "Tummelplatz", 1965 maggio 16 - 1966 gennaio 13;

- "Val di Nos", s.d.;

- "Vigo di Fassa", 1959 dicembre - 1962 agosto.

Tedesco, italiano

Busta, cc. 473 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.2-1

1.3.2.2.2

"Soldatenfriedhöfe"

1926 luglio 16 - 1934 novembre 11; 1958 settembre 28 - 1973 giugno 16 

- "Asiago österr.-ung. Soldatenfriedorf", 6 foto del cimitero militare austro-ungarico e di una cerimonia, 1959 aprile 4 - 1960 maggio

26; "Italienisches Ehrenmal", 6 foto del sacrario militare di Asiago (VI), s.d.;

- "Auer", 1 foto di una cerimonia presso il cimitero militare di Ora (BZ), 1960 maggio 26;

- "Bondo", 1 foto di una parte del cimitero austro-ungarico di Bondo (TN), 1958 settembre 28;

-  "Canove",  7  foto  del  cimitero  monumentale  militare  di  Canove di  Roana -  Fraternità  d'armi (VI)  (?):  entrata  e  monumento,

trascrizione della iscrizione posta su piastra, 1960 maggio 26;
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- "Costamano", 19 foto del cimitero militare tedesco di Costermano (VR): esterno, panorama, tombe, cerimonia, statua, 1962 maggio

13;

- "Feltre", 3 foto: monumento ai caduti di tutte le guerre all'ingresso del cimitero cittadino di Feltre (BL), panoramica delle tombe del

cimitero militare tedesco (?), 1959 giugno 21;

- "Folgaria", 8 foto: panorama del cimitero militare austriaco e cerimonia nel cimitero militare austro-ungarico di Folgaria (TN),

1958 settembre 28 - 1960 luglio 24;

- "Foza", 5 foto: panorama della croce, cerimonia e vista del cimitero militare di Foza - tenente Giuseppe Mancini (VI), 1960 maggio

26;

- "Gallio", 15 foto: vista del cimitero, cerimonia del cimitero di Gallio (VI), 1959 aprile 19 - 1960 luglio 24;

- "Geroli", 1 foto: vista del cimitero di Geroli di Terragnolo (TN), 1959 aprile 19;

- "Innsbruck", 12 foto: monumento, altare, cerimonia, soldati e tombe del cimitero militare della zona italiana e mussulmano di

Amras - Innsbruck (A), 1 cartolina: vista dal parco sulla frazione di Amras, 1926 luglio 16 - 1934 novembre 11; 13 foto: vista della

zona del cimitero italiano, dell'altare, della statua, dell'obelisco nella zona russa e delle tombe della zona tirolese, 1966 settembre 6;

- "Lemmerle", 7 foto: vista e cerimonia presso il cimitero italo-austriaco di Lemerle capitano Antonio Brandi di Cesuna di Roana

(VI), 1959 aprile 19 - 1960 maggio 26;

- "Levico", 5 foto: vista del cimitero austro-ungarico di Levico (TN) e dell'altare di pietra durante una cerimonia, 1959 giugno 21;

- "Mangiaboschi", 11 foto: vista del monumento e cimitero britannico Magnaboschi - British Cemetery di Cesuna di Roana (VI) e

una foto del cimitero italo-austriaco Magnaboschi - Umberto Orso, 1959 aprile 4 - 1960 maggio 26;

- "Monte Grappa", 6 foto: vedute del sacrario militare di Cima Grappa (TV) e di commemorazione, 1959 giugno 21;

- "Meran", 13 foto: veduta dei monumenti e tombe dei cimiteri austro-ungarico e tedesco di Merano (BZ), 1959 agosto 9;

- "Mils bei Hall", 11 foto: veduta e particolari della cappella Milser, 1967 ottobre 7; si segnala foglio di appunti in lingua tedesca di

Erwin Oberbauer relativo alla costruzione della  cappella Milser, s.d.;

- "Moritzing ehem. Franzosengrab", 3 foto di un cippo di una ex tomba francese in località ignota, 1959 gennaio 12;

- "Mosciagh", 3 foto: cimitero di Mosciagh I e Mosciagh II presso Asiago (VI), 1959 aprile 19;

- "Nasswand", 6 foto: cimitero di guerra di Naßwand - Monte Piana 2, Dobbiaco (BZ), s.d.;

- "Oslavia", 3 foto: vista del sacrario di Oslavia (GO), 1960 settembre 18;

- "Pasubio italienisches Ehrenmal", 15 foto: panorama e vista del sacrario del Pasubio, Valli del Pasubio (VI), 1963 aprile 1;

- "Pergine", 3 foto: vista del monumento sepolcrale di Pergine (TN), 1959 giugno 21;

- "Pordoi", 23 foto: ex cimitero militare, veduta del sacrario e dei particolari, cerimonia commemorativa alla presenza di autorità

ecclesiastiche e laiche al sacrario del Pordoi, Livinallongo del Col di Lana (BL), 1959 settembre 19;

- "Quero", 6 foto: vista e particolari del mausoleo tedesco di Quero (BL), 1959 giugno 21;

- "Redipuglia", 31 foto: panorama, particolari del sacrario di Redipuglia (GO) e stazione dei treni, 1960 luglio 19; si segnala foglio di

appunti in lingua tedesca di Erwin Oberbauer relativo alla costruzione del sacrario, s.d.;

- "Rovereto", 2 cartoline dell'ossario di Rovereto (TN), 6 foto: vista del monumento e capitelli, s.d.;

- "Salesei", 1 foto: vista del sacrario di Pian dei Salesei, Livinallongo di Col di Lana (BL), s.d.;

- "Slagenauffi", 16 foto: cerimonia commemorativa e veduta del cimitero militare austro-ungarico di Slaghenaufi, Lavarone (TN),

1960 maggio 26 - 1960 luglio 24;
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- "Stoccaredo", 2 foto: vista in campo lunghissimo e campo medio del cimitero di Stoccareddo - Caporale Roberto Sarfatti, Gallio

(VI), 1959 aprile 19;

- "Tonale", 3 foto: vista del sacrario di Passo Tonale (TN) e panorama, 1963 maggio 19;

- "Trient", 12 foto: sacrario austro-ungarico, tombe e lavori di sistemazione lapidi del cimitero di Trento, 1959 aprile 19 - 1973

giugno 16;

-  "Triest",  8  foto:  cimitero  militare  austro-ungarico,  cimitero  militare  britannico,  cimitero  militare  jugoslavo,  cimitero  militare

abbandonato a Opicina (TS) (?), 1959 luglio 2;

- "Vigo di Fassa", 2 foto: croci e cimitero militare austro-ungarico di Vigo di Fassa (TN), 1959 aprile 22. 

Si segnala: su cartella interna, busta contenente cartoncino con francobollo della Deutsche Bundespost "Kriegsgräberfürsorge", s.d..

Fascicolo, cc. 42 (foto 199) 

Segnature precedenti: 3.2.2-2

1.3.2.2.3

Cartoline e fotografie

1939 giugno 29; 1959 aprile 4 - 1974 luglio 1 

- "Asiago", 6 cartoline del sacrario, 1959 aprile 4;

- "Bondo", 1 cartolina del monumento ai caduti, s.d.

- "Bozen", 3 cartoline del cimitero militare, s.d.; si segnala: opuscolo con immagini di San Giorgio, patrono della cavalleria, s.d.;

- "Brixen", 1 foto del cimitero militare austro-ungarico di S. Elisabetta di Varna (BZ) con dedica? in tedesco sul retro di F. Peintner,

1959 giugno 11;

- "Bruneck", 3 cartoline e un ritaglio di rivista con foto del cimitero al bosco in Val Pusteria (BZ), s.d.;

- "Burgeis (Reschen)", 1 cartolina dell'ossario di Burgusio, Resia (BZ), s.d.;

- "Carbonare", 1 foto del cimitero militare di Carbonare, Lavarone (TN) con annotazioni in tedesco sul retro, s.d.;

- "Costamano", 2 cartoline e 11 cartoline sciolte del cimitero, s.d.;

- "Geroli", 1 foto delle tombe e delle persone presenti nel cimitero militare di Geroli, Terragnolo (TN) con indicazione di Oberbauer e

Ludwig Mitterdorfer, 1959 aprile 19;

- "Levico", 2 foto del monumento e delle tombe del cimitero militare di Levico, 1959 aprile 19;

- "Lommel (Belgien)", 3 cartoline dei cimiteri militari tedeschi di La Cambe (Normandia), Dagneux (Ain) e Lommel (Belgio), s.d.;

- "Monte Grappa", 5 cartoline dell'ossario di Cima Grappa (TV), 1959 giugno 21;

- "Mosiagh I" e "Mosiagh II", 2 foto del monumento e del cimitero rispettivamente del cimitero militare Mosiagh I e Mosiagh II,

Asiago (VI), 1959 aprile 19;

- "Oslavia", 9 cartoline dell'ossario di Oslavia (GO), 1959 novembre 4;

- "Pasubio", 4 cartoline dell'ossario del Pasubio (VI), di cui una spedita, 1939 giugno 29 - 1974 luglio 1;

- "Pordoi", 4 cartoline e un ritaglio di rivista con la foto del cimitero militare austriaco a passo Pordoi (BZ) e 2 cartoline dell'ossario

del Pordoi, s.d.;

- "Quero", 1 cartolina dell'entrata dell'ossario di Quero (BL), 1959 giugno 21;

- "Fogliano (Redipuglia)", 3 cartoline del cimitero militare austro-ungarico di Fogliano (GO), s.d.;
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- "Redipuglia", 6 cartoline e 3 cartoline sciolte del sacrario militare di Redipuglia (GO), di cui due scritte, 1959 ottobre 22 - 1960

settembre 29;

- "San Martino della Battaglia", 2 cartoline dell'ossario di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (BS), s.d.;

- "Slaghenauff", 1 cartolina del cimitero austriaco di Slaghenauffi, Lavarone (TN);

- "Tonale", 7 cartoline e 1 sciolta del panorama del Passo del Tonale (TN) e dell'ossario, 1963 maggio 19.

Fascicolo, cc. 27 (cartoline e foto 84) 

Segnature precedenti: 3.2.2-3
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sottoserie 1.3.2.3

Raccolta di documenti storici, 1859 - 1979 

Contenuto

La serie contiene il materiale collezionistico e storico raccolto e conservato da Erwin Oberbauer nel corso della sua vita.

Si possono trovare documenti probabilmente appartenuti ai genitori (come i biglietti da visita, il fascicolo relativo al

battaglione n. 20, i regolamenti militari) ma anche documentazione raccolta dallo stesso Erwin quando in gioventù

risiedeva ancora a Romeno; un probabile esempio riguarda un registro e un fascicolo di documenti prodotti e ricevuti

dal Comando del gruppo di addestramento militare della brigata nr. 164 (segn. 1.3.2.3.13) che Erwin aveva raccolto nel

corso della ritirata del novembre 1918, quando prestava servizio al comando come volontario di guerra. Inoltre sono

presenti altre tipologie documentarie quali: cartoline, cedole di obbligazioni e francobolli, proclami dell'imperatore e

buoni di cassa, immagini e ritagli da periodici diversi. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale è ordinato cronologicamente.

1.3.2.3.1

Proclami

1859 aprile 30 - 1859 giugno 7; con documenti in fotocopia 

- "Dalla raccolta [...] dr. Hans Hochenegg A 6060 Hall i.  T.":  notificazione originale dell'arciduca Carlo Lodovico, relativo alla

formazione di compagnie Schützen in Tirolo e Vorarlberg, 1859 giugno 2;

- "Fotocopie della raccolta [...] dr. Hans Hochenegg A 6060 Hall i.  T.":  fotocopie di proclami emanati  durante la prima guerra

d'indipendenza, 1859 aprile 30 - 1859 giugno 7.

Tedesco

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-15

1.3.2.3.2

Estratti del Bollettino delle leggi dell'Impero e del Bollettino delle ordinanze dell'imperiale e regio esercito 

sull'organizzazione militare

1876 - 1894 

- Estratti dal Normal Verordnungsblatt für das k.k. Heer, 1876 - 1894;

- estratti del Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertrenen Königreiche und Länder, 1882 febbraio 24 - 1886 agosto 21.

Tedesco

Fascicolo, cc. 37 (numerazione varia) 

Segnature precedenti: 3.2.3-1
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1.3.2.3.3

Cedole di obbligazioni e prestiti

1879 - 1919 con annotazioni fino al 1924 

Si segnalano: note di mano di Erwin Oberbauer relative ai bolli presenti sulla documentazione.

Tedesco, ungherese, italiano

Fascicolo, cc. 33 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-2

1.3.2.3.4

Frammenti miscellanei

1887 - 1974 

- Frontespizi relativi a regolamenti e disposizioni di servizio dell'esercito austro-ungarico, opuscoli relativi a celebrazioni e appunti a

mano di Erwin Oberbauer.

Si segnalano: due biglietti della ferrovia Trento - Malè e della linea Dermulo - Fondo - Mendola emessi durante la Prima guerra

mondiale.

Tedesco

Fascicolo, cc. 28 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-4

1.3.2.3.5

Biglietti da visita

[1900 - sec. XX primo quarto] 

Biglietti da visita ricevuti da Karl Oberbauer, Amelia Greiff Oberbauer e Erwin Oberbauer nel corso della loro vita.

Tedesco

Fascicolo, cc. 18 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-13

1.3.2.3.6

"K. und k. Feld - Jäger - Bataillon Nr. 20"

1902 gennaio 16 - 1954 agosto 6 

- Programma di ballo, ingresso a serata d'intrattenimento e cartolina con disegni a matita sul retro, 1902 gennaio 16 - 1903 febbraio

14;

- "Col. Ettore Boucard", cartoline e fotografie del colonnello Ettore Boucard indirizzate ad Amelia e Karl Oberbauer, 1903 luglio 6 -

1908; 1953 maggio 29;

48



- articoli e necrologie dedicati alla morte del colonnello Wilhelm Staufer e del maggiore generale Hilarius Wolf, 1915 luglio 5 - 1954

agosto 6;

- foto su cartoncino di due ufficiali (Anton Sprengel e Anton Zaufal(?) del battaglione austriaco cacciatori da campo (Feldjäger) n.

20, s.d..  

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 25 

Segnature precedenti: 3.2.4-15

1.3.2.3.7

Cartoline delle poste austriache

1904 - 1930 

Raccolta di cartoline di cui alcune viaggiate; si segnalano: note di mano di Erwin Oberbauer e due francobolli con i ritratti del Capo

di stato maggiore austriaco, colonnello generale Franz Conrad von Hötzendorf e del sultano turco Ghazi Mehmed V.

Tedesco

Fascicolo, cc. 9 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-5

1.3.2.3.8

"Militärwissenschaftlicher und Kasinoverein in Wien"

1905 - 1909 

Statuti, regolamenti e programmi di concerti musicali del gabinetto scientifico militare e casinò di Vienna; si segnalano: due carnet da

ballo.

Tedesco

Fascicolo, cc. 24 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-6

1.3.2.3.9

"Originalaüfnahmen aus dem Ursic - Abschnitte - Isonzo - Gebiet"

[1914 - 1918] 

- c. 1, sul verso: foto, "Friedhof auf Golobar Planina": sepolture militari nel cimitero di Golobar Planina, [1914 - 1918]; sul recto:

foto, "Ursic - panorama", s.d.;

- c. 2, sul verso: foto, "[...] Minengranate auf [...]: esplosione di una granata su una montagna s.d.; sul recto: foto, vista di chiesetta di

montagna con soldato all'esterno, s.d.

- c. 3, sul verso: foto, fossa per sepoltura con sacerdote militare, [1914 - 1918]; sul recto: foto, soldati in un momento di riposo, [1914

- 1918].

Tedesco
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Fascicolo, cc. 3 n.n., foto 6

1.3.2.3.10

Formulari

[1914 - 1918] 

Formulari a stampa dell'esercito austro-ungarico in bianco. 

Tedesco

Fascicolo, cc. 23 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-9

1.3.2.3.11

"Asstellung der Patriotischen Kriegsmetallsammlung festsaal des Militärkasinos I. Schwarzenbergplatz Nr. 1"

1915 - 1916 

Frammento di catalogo a stampa della mostra sulla raccolta patriottica del metallo, organizzata dal Ministero della guerra austro-

ungarico; si segnala: ritaglio di giornale con articolo dedicato alla mostra. 

Tedesco

Opuscolo, cc. 4 n.n.; cc. 2 sciolte 

Segnature precedenti: 3667/cat. 1977 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 3.2.3-8

1.3.2.3.12

Francobolli

1915 - 1935 con annotazione del 1984 

- 4 francobolli dell'Impero austro-ungarico, Ufficio occupazioni all'estero, 1915 - 1917; si segnala: nota di Erwin Oberbauer relativa

al valore dei francobolli, 1984;

- 6 francobolli di beneficenza ritraenti personalità militari, 1935.

Fascicolo, cc. 2, francobolli 10

1.3.2.3.13

Comando del gruppo di addestramento militare brigata n. 164 - Romeno

1916 febbraio 14 - 1918 ottobre 22 con annotazione del 1947 

- Prescrizioni e ordini di servizio a stampa o ciclostile ricevuti o prodotti dal comando del gruppo di addestramento militare della

Brigata Nr. 164 (Brig. Ausb. - Gruppe 164) stabilito a Romeno (val di Non); si segnalano: registro dei messaggi telefonici, s.d. e

cartolina di Romeno con indirizzo della brigata nr. 164 dattiloscritto;

- cartine dell'abitato di Romeno (val di Non) con indicazione della sede della brigata nr. 164 e cartina della rete telefonica regionale

con nota di Erwin Oberbauer relativa all'apparecchio in uso presso la brigata, [1914 - 1918];
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-  cartine  militari  relative  alle  zone  geografiche  di  Cles,  monte  Peller  (TN),  monte  Roen (BZ),  monte  Pin  (TN),  cima Tosa  -

Spormaggiore (TN);

-  indice  a  rubrica  alfabetica  A -  Z  delle  disposizioni  militari  della  Brigata  Nr.  164,  con  indicato  il  numero  di  protocollo  del

procedimento, registro a rubrica, legatura in mezza tela, cc. 28 n.n., [1918] (1);

- bossolo di cartone pressato lanciato a Romeno da un aereo militare austro-ungarico contenente le notizia dello scioglimento della

monarchia con note a mano e dattiloscritte di Erwin Oberbauer, 1947 maggio 18.

Tedesco

Fascicolo, cc. 78 (numerazione parziale e imprecisa) 

Segnature precedenti: 3.2.3-10

Note

(1) Per via delle dimensioni, il registro è conservato in cassettiera.

1.3.2.3.14

Buoni di cassa

1918 gennaio 2 - [1945] con documento del 1970 

Buoni di cassa italiani, rumeni e tedeschi; si segnala: articolo di giornale relativo alla valutazione economica, 1970 aprile 14.

Tedesco, rumeno, italiano

Fascicolo, cc. 5 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-14

1.3.2.3.15

Posta da campo austro-ungarica

1925 gennaio 12 - 1925 dicembre 7, con docc. del 1915 - 1918 

-  Ritagli  di  pubblicazioni  relativi  alla  posta  da campo austriaca e  ai  francobolli  realizzati  durante  il  primo conflitto  mondiale

nell'impero austro-ungarico;

- cinque tavole raffiguranti carri per il trasporto della posta da campo in uso nella monarchia;

- quattro cartoline bianche della posta da campo;

- due moduli bianchi per vaglia postali;

- raccolta di tavole a colori dei francobolli della posta da campo austro-ungarica con due note di Erwin Oberbauer;

- fotografia b/n dell'ex hotel Vittoria di Bolzano durante la Prima guerra mondiale, dove aveva sede la Feldpost 1008.

Tedesco

Fascicolo, cc. 33 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-41
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sottoserie 1.3.2.4

Raccolta tematica di ritagli di giornale, 1898 - 1991 

Contenuto

La serie è composta da 44 fascicoli e un quaderno contenenti numerosi ritagli di giornali, riviste e periodici soprattutto

di tematica storica, raccolti da Erwin Oberbauer nel corso della sua vita.

I fascicoli sono originali e rivelano l'interesse del produttore, Erwin Oberbauer, a creare dei dossier a tema. 

Nella maggior parte dei fascicoli si trovano conservati ritagli o pagine di giornali; in alcuni casi, indicati da opportune

segnalazioni nell'inventario, sono presenti documenti di altra tipologia (cartoline, foto, dattiloscritti, appunti). 

Gli  argomenti  dei  fascicoli  sono  vari  e   spaziano  nella   disciplina  storica  a  temi  di  diverso  genere  come  film,

celebrazioni,  personaggi,  organizzazione e armamento militare,  ricordi  e aneddoti,  vita militare,  storia dell'esercito,

musei, monumenti e cimiteri, governanti e ufficiali, spionaggio, ecc.

Documentazione collegata

 Vater Verdroß, Innsbruck, 1932

Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, MSIGR, S OP 3 1253 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I fascicoli originari presentano un titolo in lingua tedesca o in lingua italiana. Dove è stato possibile, in caso di raccolta

riferita allo stesso tema o con il medesimo titolo originario, si è provveduto ad accorpare le sottounità in un unico

fascicolo, attribuendo un titolo in lingua italiana o tedesca a seconda delle indicazioni dei sottofascicoli. Ad esempio il

fascicolo creato titolato "Burgerkorps"  presenta dei  sottofascicoli  in  lingua tedesca "Österreichische Burgerkorp" e

"Bürger[...]" che si è preferito mantenere nel titolo attribuito; il fascicolo con titolo attribuito "Aviazione", presenta

all'interno  dei  sottofascicoli  titolati  in  lingua italiana ("Aviazione  militare",  "Germania.  Aviazione  della  Marina  da

guerra" e "Aviazione austro-ungarica"). Solo il fascicolo con titolo attribuito, "I Guerra mondiale", pur conservando

fascicoli titolati in lingua tedesca, è stato collocato per attinenza di tema vicino al fascicolo "I Guerra mondiale".

1.3.2.4.1

"Abessinia"

1966 gennaio 15 - 1966 febbraio 19 

Raccolta completa del reportage relativo alla guerra in Abissinia intitolato "Mussolinis Angriffskrieg auf Abessinien", comparso sui

nn. 11, 17, 23, 29, 35 e 41 del 1966 del giornale "Dolomiten".

Tedesco

Fascicolo, cc. 6 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-1

1.3.2.4.2
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"Artillerie. Mörser"

1957 novembre 16 - 1962 marzo 24 

Raccolta di articoli pubblicati sul "Tiroler Tageszeitung" relativi all'artiglieria austro-ungarica, in particolare quella utilizzata nella

battaglia di Gaza (Palestina, marzo 1917) tra le truppe alleate e quelle delle potenze centrali.

Tedesco

Fascicolo, cc. 6 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-2

1.3.2.4.3

Aviazione

1988 luglio 22 - 1991 luglio 17 

- "Aviazione militare", 1988 luglio 22;

- "Germania. Aviazione della Marina da guerra", 1988 agosto 8;

- "Aviazione austro ungarica", 1991 luglio 17.

Tedesco

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-3

1.3.2.4.4

Bürgerkorps. Guardia nazionale austriaca

1930 agosto - 1962 gennaio 

- ""Österreichische Burgerkorp": quadernetto con articoli anche sciolti relativi  alla guardia nazionale austriaca con dattiloscritto,

1930 agosto - 1957 maggio 4;

- "Bürger[...]", 1956 novembre 3 - 1962 gennaio.

Tedesco

Fascicolo, cc. 21 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-4

1.3.2.4.5

"Caduti"

1986 luglio 17 - 1988 agosto 26 

Ritagli dal giornale "Dolomiten" con articoli relativi al recupero delle salme dei caduti sui ghiacciai dell'Ortles e del monte Cristallo.

Tedesco

Fascicolo, cc. 2 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-5
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1.3.2.4.6

"Celebrazioni commemorative"

1990 novembre 1 - 1991 agosto 7 

Ritagli da lgiornale "Dolomiten" con articoli relativi alle celebrazioni commemorative del primo conflitto mondiale in Trentino Alto -

Adige.

Tedesco

Fascicolo, cc. 3 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-6

1.3.2.4.7

Cimiteri militari austro ungarici

1987 ottobre 26 - 1991 maggio 24 

- "Cimiteri militari", 1987 ottobre 26 - 1991 agosto 23;

- "Cimiteri militari austro ungarici", 1990 novembre 1 - 1991 maggio 24.

Tedesco

Fascicolo, cc. 11 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-7

1.3.2.4.8

"Col di Lana"

1957 agosto 8 - 1962 settembre 13 

Ritagli di giornale relativi a ricordi di reduci della guerra e alle celebrazioni commemorative sul Col di Lana.

Tedesco

Fascicolo, cc. 10 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-8

1.3.2.4.9

"Conrad von Hötzendorf"

1925 settembre 6 - 1968 agosto 10 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi al generale, già capo di Stato maggiore austro-ungarico, Franz Conrad von Hötzendorf.

Tedesco

Fascicolo, cc. 24 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-9

1.3.2.4.10
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"Dolomiten Südtirol - Trentino"

1958 maggio 17 - 1965 luglio 8 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla Grande Guerra sulle Dolomiti trentine e nel Sudtirolo. 

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 13 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-12

1.3.2.4.11

"Erzählungen. Anedokten"

1914 giugno 11 - 1958 settembre 11 

Ritagli da giornali diversi con aneddoti riferiti alla vita nell'esercito austro-ungarico; si segnalano: articoli della rubrica "Du und ich -

wir alten Kameraden" pubblicati sul "Tiroler Tageszeitung".

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 40 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-13

1.3.2.4.12

"Film"

1953 settembre 19 - 1957 aprile 27 

Ritagli da giornali diversi relativi ad alcuni film sull'esercito austro-ungarico.

Tedesco

Fascicolo, cc. 10 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-16

1.3.2.4.13

"Flieger"

1961 gennaio 28 - 1965 dicembre 18 

Ritagli da giornali diversi relativi all'aviazione austro-ungarica.

Tedesco

Fascicolo, cc. 3 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-17

1.3.2.4.14

"Galizien"

1965 maggio 3 

Articolo del "Tiroler - Tageszeitung" dedicato ai combattimenti sul fronte della Galizia durante il primo conflitto mondiale.
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Tedesco

Fascicolo, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-18

1.3.2.4.15

"Garnisonen"

1953 maggio 23 - 1955 settembre 17 

Ritagli dal giornale "Die Furche" con articoli sulla vita di guarnigione nell'impero austro-ungarico.

Tedesco

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-19

1.3.2.4.16

"K. u. K. Militär und Marine Geistlichkeit" (1)

1904 - 1964 febbraio 20 

- Istruzioni a stampa emanate nel 1904 dal Comando supremo dell'esercito austro-ungarico in merito ai cappellani militari, 1904;

- dattiloscritto di Erwin Oberbauer "Rangklassen der österreichisch-ungarischen Militärgeistlichkeit.  Le classi di rango del clero

militare austro-ungarico", s.d.;

- ritagli di giornale e frammenti documentari relativi ai cappellani militari e altre cariche religiose dell'esercito austro-ungarico, tra i

quali  il  vescovo Emmerich Bjelik,  don Josef  Gasser, don Josef Pardatscher, don Giuseppe Santuari,  don Virginio Rosati,  1914

novembre 4 - 1964 febbraio 20.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 14 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-20

Note

(1) Nota sulla coperta: "Donazione 23.7.1978".

1.3.2.4.17

"Geschichtliches"

1950 ottobre 12 - 1959 novembre 21 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla storia dell'esercito austro-ungarico.

Tedesco

Fascicolo, cc. 11 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-21

1.3.2.4.18
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I Guerra mondiale

1914 agosto 2 - 1970 dicembre 24, con docc. dal 1902 

- "Anekdoten", ritagli di giornale, 1934 settembre 30 - 1956 maggio 22;

- "Ausgezeichmete Kämpfer", 1955 marzo 3 - 1967 gennaio 4;

- "Auszeichnungen", 1938 gennaio 22 - 1951 maggio 5; si segnala: disegno acquerellato della medaglia d'oro alla memoria della

guerra in Tirolo 1914 - 1918 e campione del relativo nastro;

- "Col di Lana", 1934 ottobre - 1966 aprile 21; si segnala: schizzo delle postazioni italiane lungo il pendio occidentale del Col di

Lana, 1934 ottobre;

- "Dolomiten", 1949 dicembre 22 - 1969 febbraio; si segnala: frammento di carta militare austriaca 1: 75.000, relativa alla zona della

Marmolada (TN);

- "Das Ende", 1940 giugno 11 - 1958 agosto 20;

- "Galizien", 1914 ottobre 25 - 1955 maggio 11; diviso in fascicoli per campi di battaglia: "Gorlice", "Jaroslawice", "Limanova",

"Przemysl", "Siebenburgen", "Zaleszczyki"; si segnala: fotografia b/n raffigurante cerimonia religiosa da campo, s.d.;

- "Isonzo", 1917 giugno - 1958 ottobre 11; si segnala: cartolina indirizzata ad Amelia Oberbauer, 1902 agosto 6;

- "Italien", 1914 dicembre 16 - 1970 dicembre 24;

- "Lavarone - Folgaria", 1953 ottobre 31 - 1959 luglio 11;

- "Nachrufe", 1923 settembre 29 - 1957 giugno 17;

- "Pasubio", 1950 settembre 2 - 1960 ottbre 4;

- "Pordoi", 1964 agosto 22 - 1950 settembre 4; si segnalano: otto cartoline b/n e colori, raffiguranti il Passo Pordoi e i panorami

vicini, s.d.;

- "Priaforà - Ortigara", 1957 giugno 3 - 1958 dicembre 3;

- "Serbien", 1938 settembre 25 - 1956 agosto 16;

- "Tonale - Ortler", 1950 agosto 12 - 1968 luglio 30;

- "Verchiedenes", 1914 agosto 2 (in fotocopia) - 1916 novembre; 1950 novembre 2 - 1953 agosto 7;

- "I Weltkrieg", 1956 ottobre 16 - 1968 novembre 30. 

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 211 n.n. (foto 1, cartoline 9) 

Segnature precedenti: 3.2.4-52

1.3.2.4.19

"Ia Guerra mondiale"

 1936 settembre 10 – 1991 marzo 13 (con docc. dal 1915)

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alle vicende del primo conflitto mondiale, suddivisi in:

- "Avvenimenti di guerra", 1966 maggio 28;

- "Bibliografia", 1986 febbraio 22/23;

- "Cimiteri di guerra. Cura d'anime", 1984 dicembre 10 - 1986 agosto 1;

- "Combattenti", 1985 settembre 24 - 1986 luglio 19/25;
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- I Guerra mondiale, 1936 settembre 10 - 1989 giugno 20; si segnala: cartolina di forte Cherle (altopiano di Folgaria (TN)), anni '30;

- "Ia Guerra mondiale. Fronte dell'Ortelio", 1991 marzo 13;

- "Germania. Ia Guerra mondiale", 1987 luglio 22;

- "Ia Guerra mondiale - Valsugana", lettera di Barazzutti Ferruccio con allegate foto delle traverse ferroviarie di cemento, utilizzate

cme paracarri sulla strada Trento - Villazzano, 1991 gennaio 12;

- "Guerra di montagna", 1970 dicembre 24 - 1988 giugno 24, con documenti dal 1915;

- "Historia", 1985 gennaio 23 - 1986 agosto 27;

- "Narrazioni", 1964 dicembre 24 - 1986 febbraio 16;

- "Tecnica. Teleferiche. Automobilismo. Ferrovie", 1985 novembre 29 - 1986 settembre 15; si segnalano due lettere di Barazzutti

Ferruccio relative a incisioni presenti su sostegni di alcune linee ferroviarie, 1986 settembre 5 - 1986 settembre 15;

- "Varie", 1985 ottobre 8 - 1986 luglio 19.  

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 106 n.n. (foto 2) 

Segnature precedenti: 3.2.4-22

1.3.2.4.20

II Guerra mondiale

1953 agosto 29 - 1989 agosto 17 con documenti dal 1939 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alle vicende del primo conflitto mondiale, suddivisi in:

- II guerra mondiale, 1958 marzo 20 - 1989 agosto 17; si segnalano: cartina del fronte orientale, 1939 settembre 22; foto a colori di

bomba aerea posta a cippo commemorativo, s.d.;

- "II guerra mondiale. I caduti (uccisi) di Lemberg - Leopoli", 1988 febbraio 17 - 1988 luglio 15;

- "II guerra mondiale. Carte di cassazione - sentenza" (1), 1953 agosto 29;

- "Germania. II guerra mondiale", 1988 marzo 12/13 - 1988 marzo 26/27.

Tedesco

Fascicolo, cc. 18 n.n. (foto 1) 

Segnature precedenti: 3.2.4-23

Note

(1) Nota sulla cartella: "Dono 1980".

1.3.2.4.21

"Heeresmuseum"

1956 ottobre 21 - 1968 ottobre 12 

Ritagli di giornali con articoli dedicati al museo dell'esercito di Vienna. Si segnala: nota manoscritta di Erwin Oberbauer.

Tedesco

Fascicolo, cc. 13 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-24
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1.3.2.4.22

"Österreichs Heldenfeier 9.9.1934"

1934 settembre 9 - 1959 luglio 25 

Ritagli di giornale con immagini e articoli relativi all'inaugurazione del "Monumento degli eroi" di Vienna, rilegati in quaderno.

Tedesco

Quaderno, cc. 16 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-25

1.3.2.4.23

"Infamie um Waffenruhe. So starb die Monarchie. (L'infamia dell'armistizio. Così morì la monarchia)"

1978 ottobre 16 - 1978 novembre 11 

Raccolta delle puntate del reportage di Ingomar Pust "Infamie um Waffenruhe. So starb die Monarchie", pubblicato su "Neue Tiroler

Tageszeitung".

Tedesco

Fascicolo, cc. 21 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-26

1.3.2.4.24

"Kaiserjäger"

1930 giugno 20 - 1978 ottobre 5, con ritagli dal 1923 

- Ritagli da giornali diversi di articoli relativi al corpo dei Kaiserjäger, 1930 giugno 20 - 1965 aprile 16;

- "Kaiserjäger" (1), articoli gi giornale, 1953 aprile 8 - 1977 (in fotocopia); si segnala articolo di Franz Huter sul colonnello Ludwig

von Tschan, apparso sul "Tiroler Heimat" nel 1977;

- "Ex Kaiserjäger" (2), articoli di giornale, 1967 gennaio 16 - 1978 ottobre 5;

- biglietto di invito alla serata di incontro dei reduci del corpo dei Kaiserjäger tenutasi il 16 gennaio 1930 con relativo programma;

-  raccolta  di  fotografie,  cartoline  e  immagini  da  giornali  relative  ad  alcune  celebrazioni,  in  particolare  alla  "Tiroler

Landesgedenkenfeier 1809 - 1934" del settembre 1934, 1930 agosto 10 - 1950 gennaio 8, con ritagli dal 1923;

- fotocopia con l'elenco dei comandanti dei reggimenti Kaiserjäger, s.d..

Tedesco

Fascicolo, cc. 133 n.n. (foto e cartoline 14), foto e cartoline sciolte 6  

Segnature precedenti: 3.2.4-27

Note

(1) Con annotazione "Dono 1980".

(2) Con annotazione "Dono 1980".
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1.3.2.4.25

"Kaiser Karl I"

1954 aprile 17 - 1987 maggio 10 

Raccolta di ritagli da giornali diversi con articoli relativi all'imperatore d'Austria e d'Ungheria Carlo I.

Tedesco

Fascicolo, cc. 27 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-28

1.3.2.4.26

"Kaiserparade. K. u. k. Armee"

1956 ottobre 6 - 1963 ottobre 30 

Raccolta di ritagli da giornali diversi con articoli relativi  all'esercito austro-ungarico e all'ultima parata delle truppe in presenza

dell'imperatore Francesco Giuseppe.

Tedesco

Fascicolo, cc. 22 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-29

1.3.2.4.27

"Kaiserschützen"

1951 aprile 11 - 1967 gennaio 17 (con documento del 1981) 

Raccolta di  ritagli  da giornali  diversi  con articoli  relativi  al  corpo dei Kaiserschützen; si  segnala:  lettera dattiloscritta di  Erwin

Oberbauer indirizzata al provveditore del Museo storico della guerra di Rovereto con annotazioni relative a una poesia satirica sui

Kaiserschützen.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 26 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-30

1.3.2.4.28

"Letteratura" (1)

1978 ottobre 12 - 1980 

Raccolta di ritagli di giornale e apunti a mano di Erwin Oberbauer relativi a pubblicazioni di argomento storico - militare.

Tedesco

Fascicolo, cc. 8 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-31

Note

(1) Con annotazione "Dono 1980".
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1.3.2.4.29

"K. u. k. Marine"

1898 febbraio 10 - 1918; 1935 marzo 4 - 1979 febbraio 11 

- "Kriegsmarine", 1935 marzo 4 - 1972 luglio 22; si segnala: copertina del manuale "Lehrbuch der höheren Mathematik von Franz

Blechschmidt", in uso all'Accademia navale di Pola, 1918;

- "Foto und Ansichtskarten", raccolta di cartoline raffiguranti navi della flotta austro-ungarica, inviate per la maggior parte ad Amelia

Oberbauer e un articolo di giornale, 1898 febbraio 10 - 1913 giugno 23, con documento del 1973;

- "Marinekommandanten und Offiziere und Mannschaften", 1952 gennaio 30 - 1960 febbraio 13;

- "Verschiedenes", 1954 luglio 24 - 1960 gennaio 19;

- "U - 12 a.u.", 1935 giugno 9 - 1962 settembre 29;

- "U - 20 a.u.", 1953 novembre 11 - 1962 settembre 26;

- articolo di giornale relativo alla nave Adria della Marina austro-ungarica, 1979 febbraio 11.

Si segnala:

- cartella in cartoncino con disegno acquerellato di Erwin Oberbauer raffigurante la bandiera della monarchia austro-ungarica.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 80 n.n. (cartoline 13) 

Segnature precedenti: 3.2.4-32

1.3.2.4.30

"Militärakademie"

1963 giugno 1 

Ritaglio dal giornale "Tiroler Tageszeitung" con articolo relativo all'Accademia militare teresiana di Wiener Neustadt.

Tedesco

Fascicolo, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-33

1.3.2.4.31

"Militärmusik. Soldatenlieder"

1953 agosto 1 - 1966 marzo 9 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi a musica e canti militari nell'impero austro-ungarico. 

Tedesco

Fascicolo, cc. 20 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-34

1.3.2.4.32
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"'Monte Piano'. Walther Schaumann e la sua opera" (1)

1978 agosto 25 - 1980 maggio 7 

Ritagli dal giornale "Dolomiten" con articoli relativi alle opere di recupero dei campi di battaglia sul monte Piano (o monte Piana, val

Pusteria BZ), su iniziativa dello storico austriaco Walter Schaumann.

Tedesco

Fascicolo, cc. 3 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-35

Note

(1) Con nota: "Dono 1980".

1.3.2.4.33

"Monumenti commemorativi"

1988 luglio 2 - 1988 settembre 8 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi ai monumenti dei caduti, in particolare del primo conflitto mondiale. Si segnala: 2

fotografie del monumento ai Kaiserjäger di Bregenz (in fotocopia).

Tedesco

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-36

1.3.2.4.34

"Offiziere und U.O."

1956 agosto 1 - 1965 gennaio 18 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi a singoli ex ufficiali dell'esercito della monarchia austro-ungarica.

Tedesco

Fascicolo, cc. 42 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-38

1.3.2.4.35

"Pasubio"

1956 dicembre 5 - 1963 marzo 21 

Ritagli di giornale con articoli relativi ai campi di battaglia del monte Pasubio (TN).

Tedesco

Fascicolo, cc. 5 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-39

1.3.2.4.36
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"Persönalichkeiten"

1916 settembre 24 - 1987 febbraio 20 

- Ritagli da giornali diversi relativi a singoli ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito austro-ungarico, 1928 maggio 27 - 1987 febbraio 20;

- "Francesco Giuseppe in divisa da generale ungherese (rosso - argento)", ritaglio, s.d.;

- "Galgotzky. Von Adda", ritagli, 1978 settembre 1;

- "Laudon", ritaglio, s.d.;

- "Tegetthof", pagina con immagini, s.d.;

Si segnala: cartolina indirizzata a Amelia Oberbauer da parte di Emilia Zamboni raffigurante un generale d'armata, 1916 settembre

24. 

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 40 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-40

1.3.2.4.37

"Radetzky"

1957 - 1979 marzo 22 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla figura del feldmaresciallo austriaco Joseph Radetzy von Radetz.

Tedesco

Fascicolo, cc. 14 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-42

1.3.2.4.38

"Soldatini di piombo" (1)

1959 settembre 10 - 1975 febbraio 11 

Ritagli di giornale con articoli relativi a collezioni di soldatini di piombo.

Tedesco

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-44

Note

(1) Con nota "Dono 1980"

1.3.2.4.39

"Spionage. Redl"

1952 agosto 31 - 1955 ottobre 15 

Ritagli  da  giornali  diversi  con  articoli  relativi  al  reato  di  spionaggio  militare  commesso  dal  colonnello  Alfred  Redl  ai  danni

dell'impero austro-ungarico.
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Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 9 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-45

1.3.2.4.40

"Standschützen"

1935 maggio 30 - 1968 febbraio 23 

- Ritagli da giornali diversi con articoli relativi al corpo degli Standschützen e degli Schützen.

- minuta della circolare contenente il regolamento provvisorio dell'"Unione sudtirolese dei tiratori a segno" del 30 gennaio 1959 con

annotazioni, 1959 aprile 16;

- foglietti di appunti di Erwin Oberbauer e sovracoperta di libro, s.d.;

- fotografia a colori degli stemmi di Casa d'Austria e della Contea del Tirolo, s.d.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 91 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-46

1.3.2.4.41

Storia e Historia

1959 giugno 27 - 1991 gennaio 25 

- "Historia", ritagli di giornale, 1988 ottobre 26 - 1989 settembre 2;

- "Historia", ritagli di giornale, 1991 gennaio 25;

- "Storia", ritagli di giornale, 1959 giugno 27 - 1980 agosto 17;

- "Storia", ritagli di giornale", 1974 giugno 30 - 1987 dicembre 16.

Tedesco

Fascicolo, cc. 36 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-47

1.3.2.4.42

"Südfront"

1957 ottobre 22 - 1965 agosto 21 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi al fronte italiano durante il primo conflitto mondiale.

Tedesco

Fascicolo, cc. 8 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-48

1.3.2.4.43
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"Il tradimento di Carzano 17 settembre 1917"

1978 febbraio 18 - 1978 marzo 2 

Raccolta delle puntate del reportage di Ingomar Pust dal titolo "Der Verrat von Carzano", pubblicato su "Neue Tiroler Zeitung".

Tedesco

Fascicolo, cc. 19 n.n. 

Segnature precedenti: 3840/cat. 1978 (numero di catalogo/data della donazione al Museo Storico); 3.2.4-49

1.3.2.4.44

"Oberst Ludwig (Freiherr) von Tschan 1856 - 1929. Un ufficiale dei 'Kaiserjäger'"

[1976 gennaio] 

Fotocopie dell'articolo di Franz Huter, apparso su "Tiroler Heimat" relativo al colonello Ludvig von Tschan.

Tedesco

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-50

1.3.2.4.45

"Verdroß"

1931 giugno 17 - 1963 giugno 24 

- Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla figura del generale di fanteria Ignaz von Verdroß;

- fotocopia del frontespizio di un opuscolo passato alla biblioteca del Museo Storico della Guerra: Vater Verdroß, Innsbruck, 1932,

con segnatura S OP 3 1253;

- due fotografie b/n su foglio raffiguranti il generale Verdroß e il generale con i colonnelli Wesswly, Sborzil e Paumgartner, il padre e

il principe Alois Schönburg - Hartenstein, in occasione della presentazione del monumento dell'imperatore Francesco Giuseppe sul

monte Isel (AU) svolta il 17 agosto 1930;

- 3 cartoline b/n relative ai funerali del generale Verdroß svolti il 19 giugno 1931;

- una fotografia b/n dei funerali del generale con la presenza di Erwin Oberbauer alla marcia;

- santino funebre del generale Verdroß, 1931 giugno 16;

- dattiloscritto del reggimento cacciatori tirolesi con la biografia del generale Verdroß, 1931;

- due cartoline e due immagini raffiguranti gli abitati di Serrada (TN) e Folgaria (TN).

Tedesco

Fascicolo, cc. 26 n.n. (foto e cartoline 8) 

Segnature precedenti: 3.2.4-51
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sottoserie 1.3.2.5

Ritagli tematici vari, 1908 - 1989 

Contenuto

La serie conserva in sette fascicoli i ritagli di giornali, riviste o periodici raccolti da Erwin Oberbauer ma ai quali lo

stesso non aveva attribuito un titolo. Sono stati per questo estrapolati dalla serie dei fascicoli tematici organizzati per

ordine alfabetico del precedente riordino ed è stato attribuito a loro un titolo; sono quindi stati  posizionati in una nuova

serie che include, oltre a questi, altri due fascicoli di materiale miscellaneo che non è stato possibile ricondurre in altre

unità già costituite. In questo caso si è scelto di ordinare le unità cronologicamente per quel che riguarda i fascicoli

tematici, lasciando in fine serie i due fascicoli miscellanei. 

Le tematiche presenti  nelle  unità  sono relative all'organizzazione dell'esercito austro-ungarico,  alle  celebrazioni nel

dopoguerra, a personaggi e associazioni storiche.

1.3.2.5.1

Deutschmeister Regiment

1926 luglio 4 - 1952 agosto 30 

Ritagli da giornali diversi con articoli e immagini relative al reggimento austriaco "Deutschmeister". 

Tedesco

Fascicolo, cc. 19 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-11

1.3.2.5.2

L'esercito austro-ungarico nel dopoguerra

1929 - 1955 settembre 6 

Ritagli  da giornali  diversi  con articoli  relativi  alla  commemorazione  dell'esercito  austro-ungarico in  Austria  durante  il  primo e

secondo dopoguerra. Si segnala: invito a festa patriottica organizzata a Innsbruck dal gruppo tirolese della "Società delle medaglie

d'oro", 1929. 

Tedesco

Fascicolo, cc. 11 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-37

1.3.2.5.3

Eugenio di Savoia

1961 aprile 20 - 1967 agosto 12 

Ritagli da giornali diversi con articoli dedicati alla figura del principe Eugenio di Savoia.

Tedesco
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Fascicolo, cc. 16 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-14

1.3.2.5.4

Croce rossa

1987 aprile 16 

Articolo del "Dolomiten" dedicato alle vicende biografiche della crocerossina Luise Holzner da S. Martino di Passiria.

Tedesco

Fascicolo, cc. 1 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-10

1.3.2.5.5

Schützen

1988 febbraio 25 - 1988 marzo 1 

Ritagli dal "Dolomiten" con articoli dedicati agli Schützen.

Tedesco

Fascicolo, cc. 2 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-43

1.3.2.5.6

Miscellanea

1908 agosto 18 - 1921 agosto 23; 1959 giugno 27 - 1989 giugno 30 

Ritagli di giornale con articoli di argomenti diversi

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 80 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-59

1.3.2.5.7

"Oberbauer 29/VII/1978"

1914 dicembre 13 - 1969 gennaio 4 

Ritagli di giornale con articoli relativi a argomenti diversi, donati il 29 luglio 1978; si segnala:

-  manifesto  emanato  dal  CNL (Comitato  di  liberazione  nazionale)  di  Bolzano  relativo  all'amministrazione  provvisoria  della

provincia, 1945 giugno 3 (in fotocopia);

- quotidiano "Fremder - Blatt", n. 350, 1914 dicembre 19;

- quotidiano "Fremder - Blatt", n. 126, 1915 maggio 7. 

Tedesco
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Fascicolo, cc. 27 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-58
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sottoserie 1.3.2.6

Ritagli estratti da libri, 1927 - 1976 

Contenuto

La serie è formata da 5 fascicoli contenenti i ritagli di articoli di giornale che durante il precedente riordino erano stati

trovati all'interno di cinque testi appartenenti a Erwin Oberbauer e da questi donati  al Museo. Ogni fascicolo si riferisce

ad un testo preciso di cui si riportano le note bibliografiche e segnature nell'apposito campo 'Documentazione collegata'.

Documentazione collegata

 "Überlieferungspflege im Bundesheer. Durch die Jahrhunderte österreichischen Soldatentums", herausgegeben von

Österreicheischen Bundesministerium für Heereswesen, Wien 1931

Testo donato al Museo nel 1978 (cat. 3676/cat. 1978)

Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, MSIGR, S 7 139

FALLS Cyril, "L'arte della guerra", Cappelli, 1965

Testo donato al Museo [1978 - 1991]

Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, MSIGR, S 3 3326

POLZER HODITZ A., L'ultimo degli Asburgo. L'imperatore Carlo, Mondadori, Milano, 1930

Testo donato al Museo [1978 - 1991]

Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, MSIGR, S 4 764

SRBIK Heinrich, "Aus Österreichs Vergangenheit: von Prinz Eugen zu Franz Joseph", Müller, Salzburg 1949

Testo donato al Museo [1978 - 1991]

Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, MSIGR, S 3 1989

von LEMPRUCH Freiherrn Moritz, Der König der deutschen Alpen und seine Helden (Ortlerkämpfe 1915/1918), Chr.

Belser A.G. Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1925

Testo donato al Museo [1978 - 1991]

Biblioteca del Museo storico Italiano della Guerra, MSIGR, S 7 206

1.3.2.6.1

Ritagli da "L'arte della guerra" di Cyril Falls

1928 novembre 11 - 1949 ottobre 22 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla storia militare austriaca.

Tedesco

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-53

1.3.2.6.2

Ritagli da "Aus Österreichs Vergangenheit" di Heinrich Srbik
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1949 giugno 2 - 1958 novembre 8 

Ritagli da giornali diversi con articoli relativi alla figura di Heinrich von Srbik, estratti dal volume "Aus Österreichs Vergangenheit"

di Heinrich Srbik.

Tedesco

Fascicolo, cc. 9 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-54

1.3.2.6.3

Ritagli da "Überlieferungspflege im Bundesheer. Durch die Jahrhunderte österreichischen Soldatentums"

1927 ottobre 6 - 1976 febbraio 11 con doc. del 1900 

Ritagli  da  giornali  diversi  con  articoli  estratti  dal  volume  "Überlieferungspflege  im  Bundesheer.  Durch  die  Jahrhunderte

österreichischen Soldatentums"; i ritagli sono inseriti in sottofascicoli che riportano il titolo del paragrafo del volume dal quale sono

stati estratti.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 127 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-55

1.3.2.6.4

Ritagli da "Der König der deutschen Alpen und seine Helden"

1951 settembre 22 - 1972 settembre 10 

Ritagli da giornali diversi inseriti nel volume "Der König der deutschen Alpen und seine Helden", relativi al fronte dell'Ortles.

Tedesco

Fascicolo, cc. 19 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-56

1.3.2.6.5

Ritagli da "L'ultimo degli Asburgo. L'imperatore Carlo" di A. Polzer Hoditz

1951 luglio 12 - 1974 giugno 15 

Ritagli da giornali diversi inseriti nel volume di A. Polzer Hoditz, "L'ultimo degli Asburgo. L'imperatore Carlo", con articoli relativi

agli Asburgo.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 12 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.4-57
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sottoserie 1.3.2.7

Collezione cartografica, [1875 - 1950] 

Storia archivistica

Durante  il  riordino  del  2003 era  stata  inventariata  solo  un'unità  (3.2.3-1),  ora  inserita  in  un  fascicolo  contenente

materiale simile; l'altra documentazione è stata rinvenuta successivamente.

Contenuto

La serie raccoglie tre fascicoli e un raccoglitore che conservano le carte geografiche raccolte da Erwin Oberbauer. Si

può presumere che parte di questa documentazione fosse utilizzata nelle scuole militari come materiale didattico o

fossero già state utilizzate dal padre Karl, durante la sua carriera militare.

Sono presenti nelle unità  carte geografiche utilizzate probabilmente nelle scuole militari a scopo didattico, riproduzioni

cartografiche che  riguardano il  nord Italia  in  seguito alle  guerre  risorgimentali,  carte  geografiche  militari  in  scala

1:75.000, in scala  1:200.000, in bianco e nero o a  colori,  di  diverse città  o aree geografiche:  Austria,  Germania,

Svizzera, Lussemburgo, Slovenia, Repubblica Ceca, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Ucraina e Italia del nord. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le unità sono organizzate cronologicamente.  

La  disposizione  della  documentazione  presente  all'interno  degli  ultimi  due  fascicoli  segue  l'ordine  alfabetico  dei

toponimi che sono in lingua tedesca (in alcuni casi slava); per comodità di consultazione, nella descrizione i nomi sono

stati riportati anche nella forma italiana, nei seguenti modi: 

- direttamente in forma italiana se questo non modificava l'ordine alfabetico;

- in forma straniera seguito dalla forma italiana negli altri casi (modifica ordine alfabetico o nome nella forma straniera

poco conosciuto)

Per le città straniere si è fatta seguire la sigla internazionale della nazione attuale di appartenenza.

1.3.2.7.1

"Esercito austro-ungarico. Materiale didattico per scuole militari"

[1875] 

- "Monarchia austro-ungarica": carta politica dell'impero austro-ungarico; si segnala: nota bibliografica di mano di Erwin Oberbauer;

- "Berg und Flusskarte der Alpenländer": carta geografica e carta orografica dell'Italia settentrionale e della zona alpina.  

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.3.2.7.2

Cartografia dopo le guerre risorgimentali
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1884 - 1885 

Venti inserti cartografici di area italiana:

- dintorni di Goito (MN);

- dintorni di Rocca d'Anfo (BS), monte Suello (BS) e Storo (TN);

- dintorni di Pastrengo (VR);

- dintorni di Curtatone (MN);

- dintorni di Vicenza (VI);

- campo di battaglia di Rivoli (VR);

- dintorni di Sommacampagna (VR);

- dintorni di Custozza (VR);

- dintorni di Volta Mantovana (MN);

- dintorni del Passo dello Stelvio (BZ);

- dintorni di Novara (NO);

- schizzo del campo di battaglia di Magenta (MI);

- dintorni di Solferino (MN);

- dintorni di Pozzolengo (BS);

- dintorni di Oliosi (Castelnuovo del Garda, VR);

- dintorni di Vezza d'Oglio (BS);

- dintorni di Cimego (TN);

- dintorni di Bezzecca (TN);

- campo di battaglia di Custozza (VR), su foglio sciolto.

Raccoglitore, mappe 20, c. 1 n.n.

1.3.2.7.3

Carte geografiche militari austriache 

[post 1888 - 1930] 

Carte geografiche militari  ordinate alfabeticamente:

- descrizione delle tipologie geografiche di carte in base alla scala di riduzione;

- Baden bei Wien e Neulengbach (A), [post 1922 maggio 10];

- Bleiberg (A) e Tarvisio, [post 1899];

- Bludenz (A) e Vaduz (FL), [post 1913 dicembre 10];

- Boden - See, lago di Costanza (A, D, CH), s.d.;

- Borgo e Fiera di Primiero, due mappe: una su tela, [post 1914 luglio 24];

- Bormio e Passo del Tonale, [post 1894];

- Bregenz (A), due mappe, [post 1888] e s.d.;

- Brixen - Bruneck, Bressanone e Brunico, su tela, a colori, s.d.;

- Brunico, due mappe: una mutila della parte centrale, una su tela, s.d.;

- Cles, due mappe, [post 1894] e [post 1914 luglio 7];
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- Flitsch, Plezzo (SLO), [post 1894];

- Garda - Riva, s.d.;

- lago di Garda, [post 1909 settembre 20];

- Glurns und Ortler, Glorenza e Ortler, due mappe, [post 1884] e [post 1914 aprile 23];

- Haidenschaft und Adelsberg, Aidussina e Posumia (SLO), [post 1900];

- Hallein (A) e Berchtesgaden (D), [post 1894];

- Hippach e Wildgerlosspitze (A), [post 1888];

- Hohenems (A), s.d.;

- Innsbruck (A), mappa a colori, s.d.;

- Kitzbühel e Zell am See (A), [post 1891];

- Klausen, Chiusa, [post 1894];

- Kufstein (A), due mappe, [post 1891] e [post 1915 luglio 21];

- Laibach, Lubiana (SLO), [post 1900];

- Landeck (A), due mappe (una a colori), [post 1914 aprile 3] e s.d.;

- Lienz (A), tre mappe, [post 1914 dicembre 19] e s.d.;

- Lofer e St. Johann (A),  [post 1890];

- Matrei (A), quattro mappe (una a colori), [post 1899] e s.d.;

- Merano, due mappe, [post 1918 maggio 24] e s.d.;

- Mayrhofen (A), mappa a colori, [1930];

- Mürzzuschlag (A), [post 1917 marzo 5];

- Ötztal (A), [post 1890];

- Reutte (A), s.d.;

- Rovereto e Riva, due mappe, una a colori con nomi locali germanizzati, [post 1916 luglio 22] e [post 1916 agosto 4]; si segnala:

foglio di annotazioni di Erwin Oberbauer relativo alla mappa;

- Salzburg, Salisburgo (A), mappa a colori, 1924;

- St. Johann am Tauren (A), [post 1897 luglio 29];

- Sillian (A) e St. Stefano, s.d.;

- Silvretta Gruppe, Gruppo del Silvretta (A, CH), [post 1887];

- Sölden und St. Leonhard, Sölden (A) e San Leonardo in Passiria, [post 1890];

- Sterzing und Franzenfeste, Vipiteno e Fortezza, tre mappe [post 1890], [post 1894] e s.d.;

- Storo, [post 1894];

- Stuben (A), [post 1889];

- Trento, quattro mappe, [post 1894], [post 1916 settembre 1] e s.d.; si segnala: foglio di annotazioni di Erwin Oberbauer relativo alla

mappa;

- Tione e monte Adamello, due mappe, [post 1894];

- Toblach und Cortina d'Ampezzo, Dobbiaco e Cortina d'Ampezzo, s.d.;

- Villach und Klagenfurt, Villaco e Clanforte (A), [post 1899] e [post 1894];

- Weixelburg und Zirknitz, Visnja Gora e Circonio (SLO) [post 1897];
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- Zirl e Nassereith (A), [post 1883];

- carta geografica militare statistica del nord Italia, relativa alla presenza di asini nel febbraio del 1881.

Tedesco

Fascicolo, mappe 65, cc. 2 n.n. 

Segnature precedenti: 3.2.3-3

1.3.2.7.4

Carte geografiche

[post 1896 - sec. XX prima metà] 

Carte geografiche a colori ordinate alfabeticamente:

- Belluno, s.d.;

- Bolzano, [post 1917 settembre 18];

- Brod (SR), s.d.;

- Brunico, s.d.;

- Brünn, Brno (CZ), [post 1880];

- Chur, Coira (CH), s.d.;

- Como, s.d.;

- Firenze, s.d.;

- Genova, s.d.;

- Glurns, Glorenza, s.d.;

- Graz (A), tre mappe, [post 1900], [post 1914 agosto 29] e s.d.;

- Hofgastein, Bad Hofgastein (A), 3 mappe, [post 1902] e [post 1905];

- Innsbruck (A), s.d.;

- Klagenfurt (A), due mappe, [post 1900 marzo 8] e [post 1905 giugno 16];

- Kriegsschauplatz Nordböhmen, teatro di guerra Boemia settentrionale, s.d.;

- Laibach, Lubiana (SLO), [post 1900 marzo 8], [post 1905 settembre 23] e [post 1914 giugno 17];

- Lemberg, Leopoli (UA), mappa su tela, s.d.;

- Linz (A), s.d.;

- Livorno, [post 1915 aprile 2];

- Mantova, [pot 1904 ottobre 31];

- Milano, [post 1915 giugno 25];

- Monaco (D), s.d.;

- Passau, Passavia (D), [1914 agosto 20];

- Pola (HR), [post 1905 marzo 3];

- Ravenna, s.d.;

- Rovigno, s.d.;

- Salisburgo, s.d.;

- Sambor, Sambir (UA), [post 1896];
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- Sondrio, [post 1905 gennaio 30];

- St. Pölten, Sankt Pölten (A), [post 1914 aprile 15];

- Trento, [post 1907 novembre 27];

- Trieste, [post 1902 novembre 14];

- Venezia, [post 1905 gennaio 16];

- Verona, due mappe, [post 1892] e [post 1904 novembre 14];

- mappa dell'Italia nord - orientale e della ex - Jugoslavia, [prima metà del sec. XX], segn. del Museo cat. 3667/1977.

Tedesco

Fascicolo, mappe 41 

Segnature precedenti: 3.2.3-3
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