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Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nel settembre 2019.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale degli
operatori", Trento 2006.
Abbreviazioni e sigle adottate:
C.O.S.C.G. Ufficio Cura onoranza salme caduti in guerra
ten.
tenente
magg.
maggiore
cap.
capitano
fasc. / fascc.
fascicolo / fascicoli
quad. / quadd. quaderno / quaderni
vol. / voll.
volume/volumi
racc.
raccoglitore
n. / nn.
numero / numeri
c. / cc.
carta / carte
p. / pp.
pagina / pagine
s.d.
senza data
segn. / segnn. segnatura/segnature
n.n.
non numerate
b/n
bianco e nero
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Albero delle strutture
Mario Ceola
Guerre mondiali 1914-1918 e 1939-1945, 1915 - 1945
Diari di guerra, 1915 - 1945
Manuali di guerra, 1916 - 1918
Pubblicazioni e dattiloscritti, 1918 - 1939
'Diserzioni', 1927 - 1933
'Settant'anni di irredentismo perginese', 1931 - 1933
'La guerra nostra', 1931 - 1932
'Dalle trincee alle nubi', 1932 - 1932
'La rivolta di Cattaro', 1918 - 1938
'Pasubio eroico', 1937 - 1938
'La guerra sotterranea attraverso i secoli', 1939 - 1939
Studi su Castel Dante, 1928 - 1938
Studi sulle fortificazioni austriache, 1931 - 1931
Articoli, 1931 - 1938
Carteggio e atti miscellanei, 1925 - 1935
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Albero dei soggetti produttori

Ceola, Mario, Pergine, 1894 - Rovereto, 1969
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Persona

Ceola, Mario
1894 maggio 31 - 1969 ottobre 19
Luoghi
Pergine, Rovereto, Vienna, Torino, Rovereto.
Nacque a Pergine e frequentò le scuole reali superiori a Rovereto. Nell'anno accademico 1913 - 1914 fu a Vienna,
iscritto al primo anno del politecnico. Nel 1914, si iscrisse a Torino al secondo anno.
Arruolatosi nell'esercito italiano, fu nella zona delle Giudicarie (Cima Rive) tra il giugno e il settembre del 1915 e poi a
Porta Manazzo tra il gennaio e il maggio del 1916. Fu in servizio per l'aviazione nelle basi di Castendolo, Brescia,
Lonato, S. Pietro e Villaverla, tra il luglio 1917 e il maggio 1919.
Rimase a Rovereto fino al 1939, ad esclusione di un breve periodo (settembre 1935 - maggio 1936) nel quale venne
richiamato in Africa Orientale. Durante la Seconda guerra mondiale fu sul fronte greco-albanese e poi a Mantova.
Traferito a Bolzano, venne catturato dai soldati tedeschi, l'8 settembre 1943 e trasferito in diversi campi di
concentramento (Stablack, Deblin Irena, Tschenstocken, Norimberga, Witzendorf, Mezen e altri). Nell'agosto 1945
rimpatriò e fu ricoverato a Merano per quasi un anno. Finalmente tornò a Rovereto, dove rimase fino alla sua morte nel
1969.
Altre forme del nome
Angelo Neri (Nome utilizzato durante la Prima guerra mondiale nell'esercito italiano 1915 - 1918)
Archivi prodotti
Fondo Mario Ceola
Storia
Mario Ceola nacque a Pergine il 31 maggio 1894 da Emilio e Ela Avancini. Frequentò la Scuola reale superiore ed
inferiore di Rovereto e successivamente il primo anno del Politecnico di Vienna (1913 - 1914). Con lo scoppio della
Prima guerra mondiale fu costretto a tornare in Trentino, dove fu occupato per un breve periodo nei lavori di
fortificazione attorno alla città di Trento. Nel dicembre 1914 entrò in Italia, a Torino, dove si iscrisse al secondo corso
del Politecnico. Venne a contatto con il movimento interventista e collaborò con gli intellettuali raccolti attorno alla
rivista "Ora Presente". Si arruolò volontario nel 6° reggimento artiglieria da fortezza il 29 maggio 1915, con il nome di
Angelo Neri. Fu aggregato al 6° gruppo plotone allievi ufficiali, con il quale prese parte alle operazioni militari in
batteria d'assedio nel settore delle Giudicarie (Cima Rive) tra il giugno e il settembre 1915. Terminato il corso per
allievi ufficiali, fu nominato sottotenente il 15 aprile 1916 e contemporaneamente assegnato alla batteria di Porta
Manazzo dove rimase dal gennaio al maggio. Dopo un breve periodo di malattia (ottobre 1916 - maggio 1917) ed un
breve periodo di servizio a Cima Marsa in Giudicarie, nel luglio del 1917 fu trasferito alla 46a squadriglia aeroplani
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come osservatore d'aeroplano. Partecipò a numerose missioni con partenza dalle basi di Castenedolo, di Brescia, di
Lonato, di S. Pietro e di Villaverla sopra i cieli trentini. Promosso tenente e decorato con due croci al merito di guerra,
Ceola rimase in servizio nell'aviazione militare fino al 24 maggio 1919.
Rientrato a Rovereto, svolse l'attività di geometra per la quale aveva ottenuto il diploma di agrimensore-geometra dalla
Regia Scuola di agrimensura di Mantova.
Il 30 agosto 1920 a Verona si sposò con Emma Tonini, dalla quale ebbe due figlie Annamaria (1921) e Renata (1928).
Il suo principale interesse fu la memoria del primo conflitto mondiale e si occupò fin da subito del progetto del cimitero
di Castel Dante; nel 1922 fu tra i fondatori del Comitato Ossario, di cui assunse la carica di segretario. Poco dopo fu
assunto come direttore del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, carica che mantenne, salvo un periodo di
servizio in Africa Orientale (settembre 1935 - maggio 1936), fino al settembre 1939, quando fu richiamato alle armi. La
direzione del Museo fu allora affidata a Giovanni Malfer.
In questo periodo scrisse e pubblicò la maggior parte delle sue opere a stampa: "Diserzioni" (1928), "L'Ideale" (1932),
"Setteant'anni di irredentismo perginese" (1932), "Dalle trincee alle nubi" (1932, ma pubblicato solo nel 1997), "La
rivolta di Cattaro" (1935) e "Pasubio eroico" (1939); rimasero inoltre inediti numerosi dattiloscritti relativi alle sue
ricerche storiche.
Come capitano prese parte ai combattimenti sul fronte occidentale nel 4° reggimento artiglieria contraerea dal giugno
all'ottobre 1940, poi sul fronte greco-albanese sino al 1942, anno in cui fu assegnato al Comando di difesa territoriale di
Mantova. Il 5 settembre 1943 fu trasferito a Bolzano e tre giorni dopo cadde prigioniero dei tedeschi; fu internato in
Germania in diversi campi di concentramento (Stablack, Deblin Irena, Tschenstockov, Wietzendorf, Mezen e
probabilmente altri) dove rimase fino all'agosto del 1945, quando rientrò in patria con un treno ospedale. Ricoverato a
Merano, fu dimesso il 15 agosto 1946.
Rientrato a Rovereto non riuscì a riottenere la dirigenza del Museo e per questo avviò una lunga vertenza giudiziaria
con l'allora reggenza. Partecipò e rimase attivo nell'ambito dell'associazionismo combattentista roveretano,
intervenendo sporadicamente in occasioni di commemorazioni o su importanti questioni cittadine (come la polemica
sulla nuova sede della Campana dei Caduti). Fu candidato tra le file del Movimento Sociale Italiano nelle elezioni del
1964, ma non fu eletto. Morì a Rovereto (TN) il 19 ottobre 1969.
Distintivi e medaglie
1918 Croce al merito di guerra
1919 medaglia d'argento al valor militare
1933 autorizzato a fregiarsi della medaglia di benemerenza per i valorosi della Prima guerra mondiale
1941 distintivo di guerra e distintivo del regio governo d'Albania
Ricevette altri encomi per azioni militari.
Funzioni, occupazioni e attività
Irredentista e volontario tra le truppe italiane nella Prima guerra mondiale, con il nome di Angelo Neri, divenne
osservatore d'aereo e partecipò a numerosi voli in diverse squadriglie. Dopo il conflitto, fu direttore dell'allora Museo
della Guerra di Rovereto e tra i fondatori del Comitato Ossario (tra il 1922 e il 1939). Durante la Seconda guerra
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mondiale, partecipò ad azioni in Albania e Grecia, ma fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche l'8 settembre 1943 e
rientrò in Italia nel 1945, occupandosi di associazioni combattentiste in ambito cittadino.
Contesto generale
Padre: Emilio Ceola
Madre: Ela Avancini
moglie: Emma Tonini (sposata a Verona il 30 agosto 1920)
figlie: Annamaria e Renata.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Fonti archivistiche:
- Fondo Mario Ceola, serie Esperienze personali, sottoserie Diari di guerra, segnn. 1.1.1.1 - 1.1.1.5.
Bibliografia
CEOLA M., Dalle trincee alle nubi. 1915 - 1918, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 1997
CEOLA M., Guerra Nostra. 1915 - 1918, Milano, 1933
FONTANA N. (a cura di), Guida agli archivi. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2014, pp. 68
- 69
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fondo 1

Mario Ceola, 1915 - 1945 con documenti dal 1865
fascc. 31, quadd. 3 , voll. 3, opuscoli 3, racc. 1
Soggetti produttori
Ceola, Mario, 1894 maggio 31 - 1969 ottobre 19

Storia archivistica
Il complesso di manoscritti e dattiloscritti costituenti per la maggior parte il fondo di Mario Ceola furono riuniti nel
fondo personale negli anni '90 del Novecento. All'epoca ne restarono esclusi i documenti relativi a Castel Dante,
aggregati nel fondo del Comitato Ossario Castel Dante (di cui Mario Ceola era promotore) e ricollocati in occasione del
riordino del fondo nel 2006.
Il riordino del 2006 ha previsto la la strutturazione del fondo in scatole (buste) e fascicoli con le seguenti segnature:
b.1 ff. 1-3
b.2 ff. 1-7
b.3 ff. 1-5
b.4 ff. 1-13
b. 5 f. 1
In seguito a questo riordino sono state prodotte delle schede manoscritte conservate presso l'archivio del Museo.
Il materiale era originariamente conservato negli spazi dedicati alla biblioteca/archivio del Museo e presenta ancora le
vecchie segnature, che prevedevano una composizione di numero, seguito da lettera e numero ordinale (es. 29 Q I).
Altre segnature sono relative ai volumi presenti nella biblioteca del Museo (es. OP 7 212 o S 5 448). Tutte le segnature
rinvenute sono state riportate nell'apposito campo ('Segnature precedenti').
Modalità di acquisizione e versamento
Il materiale è stato donato in due versamenti: uno nel 1959, conteneva la documentazione sugli scavi per la costruzione
dell'Ossario di Castel Dante e il ritrovamento delle fondazioni del castello di Lizzana; il secondo, avvenuto nel 1962,
consisteva nei diari di guerra (per i quali venne posta la condizione di non consentirne la consultazione prima del 1975),
dei dattiloscritti "Dalle trincee alle nubi", del volume "I grandi processi all'irredentismo trentino", la raccolta di
documenti relativi alla redazione del volume "La rivolta di Cattaro" e "Settant'anni di irredentismo perginese". Altro
materiale, a carattere amministrativo, è probabilmente rimasto nella sede del Museo, dopo la partenza di Mario Ceola
per il fronte occidentale nel 1940.
Contenuto
Il fondo è costituito da documentazione relativa all'esperienza di Mario Ceola durante le due guerre mondiali (in
particolare i diari di guerra) e per la maggior parte da materiale relativo all'opera di Mario Ceola come ricercatore e
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studioso del primo conflitto mondiale e prodotto quando era direttore del Museo della Guerra e della "Collana di
documenti sulla guerra 1914 - 1918". Questa documentazione comprende bozze e materiale preparatorio, corredato di
fotografie, memorie e corrispondenza, di alcune opere compilate dal Ceola tra la fine degli anni Venti e la fine degli
anni Trenta del Novecento per i volumi "Diserzioni", "Settant'anni anni di irredentismo perginese 1848 - 1918", "Dalle
trincee alle nubi", "La rivolta di Cattaro", "La guerra sotterranea attraverso i secoli" e "Pasubio Eroico".
Altro materiale è costituto da dattiloscritti di opere minori o inedite del Ceola: in particolare, gli studi relativi a Castel
Dante e al castello di Lizzana e le bozze di uno studio sulle fortificazioni austriache del Trentino.
I documenti relativi alla sua esperienza bellica consistono in pricipal modo in tre diari riferiti alle vicendevissute
durante il primo conflitto mondiale e altri due volumi fotocopiati in cui sono conservate le narrazioni della sua prigionia
in Germania durante la Seconda guerra (i volumi contengono le fotocopie di otto quaderni, che sono molto
probabilmente una trascrizione di epoca successiva operata da una delle figlie).
La rimanente documentazione è posta al termine dell'inventario e riguarda articoli ed esiguo carteggio degli ultimi
periodi di attività di Mario Ceola come direttore del Museo.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo è stato strutturato in due serie, relative una alla documentazione riguardante la Prima e la Seconda guerra
mondiale, cioè ai diari e al materiale raccolto durante le esperienze belliche di Mario Ceola, l'altra relativa alle sue
ricerche storiche.
Le serie sono le seguenti:
- Guerre mondiali 1914-1918 e 1939-1945.
- Pubblicazioni e dattiloscritti.
Le fotografie riportano il numero di con cui sono state schedate nel database dei documenti fotografici conservati nei
fondi archivistici del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.
Condizioni di accesso
In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), al trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici
(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018, in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24), e alla consultabilità degli
archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il lascito Mario Ceola può essere considerato come
interamente consultabile senza alcuna restrizione, trattandosi di documenti privi di dati di natura sensibile e comunque
prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso.
Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011.
Condizioni di riproduzione
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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.
Esistenza e localizzazione degli originali
Un fascicolo contenente documenti militari venne donato dallo stesso Ceola all'allora Museo del Risorgimento e della
lotta per la libertà (oggi Fondazione Museo storico del Trentino, Trento) nel 1962: si tratta di stati di servizio, il foglio
caratteristico dei voli di guerra (1915 - 1918), un brevetto di concessione della medaglia d'argento e carteggi relativi alla
guerra d'Albania e di Abissinia. Provengono inoltre dall'archivio personale di Mario Ceola le carte dell'ufficio censura
di Mantova (1941 - 1943) conservate presso il medesimo istituto. L'originale del diario di prigionia in Germania è
conservato dagli eredi a Riva del Garda.
Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
BARATTER L., RASERA F., "Censimento delle fonti edite e inedite sugli Internati Militari Italiani (IMI)
1943-1945 della provincia di Trento. Relazione finale", Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 2007
BOLOGNESI I., TOVAZZI S. (a cura di), Inventario dell'archivio del Comitato Ossario Castel Dante: 1922-[1940],
Museo Storico Italiano della Guerra, 2006
CEOLA M., Settant'anni di irredentismo perginese (1848 - 1918), Rovereto, 1932
COPPOLA G., PASSERINI A., ZANDONATI G. (a cura di), Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (19012000). Volume secondo: i soci, Accademia Roveretana degli Agiati, Rovereto, 2003, pp. 264 - 265
FONTANA N. (a cura di), Guida agli archivi. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2014, pp. 70 - 71
QUERCIOLI A. (a cura di), Censimento degli archivi dei volontari irredenti nella Prima guerra mondiale 1915 1918, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2010
RASERA F., ZADRA C., Memorie in conflitto. La Grande Guerra nelle esposizioni del Museo della
Guerra di Rovereto" in "Memoria e ricerca", n. 7 (2001), pp. 15 - 38
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serie 1.1

Guerre mondiali 1914-1918 e 1939-1945, 1915 - 1918; 1943 - 1945
quadd. 3, voll. 2, opuscolo 1
Contenuto
In questa serie è raccolta la documentazione riferita a Mario Ceola durante le due guerre mondiali e relativa alla propria
esperienza personale.
La parte più consistente di documentazione è costituita dai diari scritti durante gli avvenimenti bellici della Prima guerra
mondiale (quando usò lo pseudonimo di Angelo Neri) e durante la prigionia nella Seconda guerra mondiale (questi
ultimi però sono una trascrizione successiva delle figlie). E' presente anche un opuscolo militare di istruzioni, utilizzato
dal Neri (Ceola) per l'addestramento di guerra.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Sono state strutturate le seguenti sottoserie:
- Diari di guerra
- Manuali di guerra
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sottoserie 1.1.1

Diari di guerra, 1915 - 1918; 1943 - 1945
Storia archivistica
I tre diari relativi alla Prima guerra mondiale erano conservati in biblioteca, avvolti in una carta con la segnatura 29 Q I,
poi 29 2 I e l'indicazione che si sarebbero potuti aprire nel 1975, come volere di Mario Ceola.
I diari della Seconda guerra mondiale sono fotocopie i cui originali sono conservati dagli eredi.
Contenuto
I diari, in forma di quaderni o volumi, sono stati scritti da Mario Ceola, i primi tre come testimonianza della vita durante
la Prima guerra mondiale, quando si arruolò nelle truppe italiane con il nome di Angelo Neri; gli altri due volumi sono
relativi alla Seconda guerra mondiale e in particolare alla prigionia affrontata dopo l'8 settembre 1943 in Germania, in
vari campi di prigioni, tra cui probabilmente Stablach (Prussia orientale), Deblin Irana (Polonia), Czestochowa o
Tschenstockov, Norimbrega, Witzendorf, Mezen e altri.
I diari relativi alla prigionia in Germania sono fotocopie della trascrizione di epoca successiva ad opera delle figlie di
Mario Ceola.
I diari della Prima guerra mondiale raccolgono informazioni quasi quotidiane degli avvenimenti occorsi ad Angelo Neri,
pseudonimo utilizzato da Mario Ceola in guerra nel periodo dal 3 giugno 1915 al 4 novembre 1918; i diari di prigionia
in Germania coprono il periodo dal 8 settembre 1943 al 25 agosto 1945.
1.1.1.1
"Diario di guerra. Ten. A. Neri"
1915 giugno 3 - 1916 gennaio 17
Diario di guerra del tenente Angelo Neri, pseudonimo di Mario Ceola.
Si segnalano:
- registrazioni dal 19 agosto 1915 al 5 dicembre 1915 su quaderni staccati;
- ritagli di giornale con notizie relative all'irredentismo e agli avvenimenti giornalieri di guerra , necrologi di volontari e irredentisti
(Viterbi Adolfo, Petri Guido, Perticucci Umberto Paolo, Lucchetti Emilio Ferruccio) e appunto "Giuramento di Lamberto", firmato
Bonetti Girolamo;
- fotografia b/n con 7 giovani in posa con in mano lo stendardo con la bandiera del Regna d'Italia.
Quaderno, cc. 84 n.n.
Segnature precedenti: b.4 f.8

1.1.1.2
"Angelo Neri. Diario di guerra. M. Ceola"
1916 gennaio [17] - 1917 gennaio 11
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Diario degli avvenimenti di guerra.
Si segnalano:
- registrazione su due fogli sciolti del 14 agosto 1916;
- tre ritagli di giornale con fotografie di Cesare Battisti, s.d..
Quaderno, cc. 73 n.n.
Segnature precedenti: b.4 f.9

1.1.1.3
Diario di guerra
1917 gennaio 14 - 1918 novembre 4 con doc. del 1915
- Diario degli avvenimenti di guerra. Si segnalano: registrazione del 18 giugno 1918 e del 28 ottobre 1918 su fogli sciolti;
- "Tenitura dei conti. Ministero delle finanze. Ten. Baldi Cassiere. Il boia Fortuna": scrittura goliardica relativa alla emissione di
flatulenze con codice penale e rendicontazione delle multe per soldato, 1915 novembre 28.
Quaderno, cc. 93 n.n.
Segnature precedenti: b.4 f.10

1.1.1.4
Diari di prigionia
1943 settembre 8 - 1944 ottobre 5
- "Diario di prigionia del mag. Mario Ceola dal 8 settembre 1943 al 31/10/43", 1943 settembre 8 - 1943 ottobre 10, pp. 58;
- "Diario di prigionia tedesca del mag. Mario Ceola dal 1/11/43 al 31/12/43", 1943 novembre 1 - 1943 dicembre 31, pp. 52;
- diario di prigionia, 1944 gennaio 1 - 1944 febbraio 29, pp. 39;
- "Magg. Maio Ceola. Diario di prigionia", 1944 marzo 1 - 1944 aprile 9, pp. 38;
- "Diario del magg. Ceola Mario (prigionia in Germania) dal 11-4-44 al 5/10/44", 1944 aprile 10 - 1944 ottobre 5, pp. 89.
Volume, cc. 276 (numerazione varia)
in fotocopia

1.1.1.5
Diari di prigionia
1944 ottobre 6 - 1945 agosto 25
- "Diario di prigionia in Germania del magg. Mario Ceola dal 6/10/44 al 4/2/45", 1944 ottobre 6 - 1945 febbraio 4, pp. 57;
- "Diario di prigionia del magg. Mario Ceola dal 5/2/45 al 7/4/45", 1945 febbraio 5 - 1945 aprile 7, pp. 60;
- "Diario di prigionia tedesca del magg. Ceola Mario dal 7/4/45 al 25/8/45 data del rientro in patria con treno ospedale. Sulla cartella
d'accompagnamento le parole: 'Soggetto da rimpatriare per morire in patria'", 1945 aprile 7 - 1945 agosto 25, pp. 41;
- "25 luglio - La distribuzione del pane e del rancio - La giornata del prigioniero - Vita in comune - Hammerstein - La 'conta'", 1945
luglio 25, pp. 53.
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Volume, cc. 211 (numerazione varia)
in fotocopia
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sottoserie 1.1.2

Manuali di guerra, [1916 - 1918]
Contenuto
La serie contiene un unico opuscolo relativo a segnalazioni, cifrari, indicazioni da utilizzare durante le operazioni
belliche, appartenuto al tenente Angelo Neri (Mario Ceola) e utilizzato probabilmente in qualità di osservatore
d'aeroplano tra il 1916 e il 1918.
1.1.2.1
Istruzioni e cifrario di guerra
[1915 - 1918]
Opuscolo del tenente Angelo Neri (Mario Ceola) relativo alle istruzioni da tenersi per: segnalazioni dal posto a terra con strisce di
tela, alfabeto morse per telegrafia ottica, cifrario per ricognizioni, cifrario abbreviato per segnalazioni relativo alla osservazione del
tiro e cifrario per segnalazioni relative alla osservazione del tiro con petardi a fumate.
Opuscolo, cc. 25
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serie 1.2

Pubblicazioni e dattiloscritti, 1918 in copia - 1939, con docc. dal 1865
fascc. 31, opuscoli 2, vol. 1, racc. 1
Contenuto
La serie raccoglie il materiale relativo all'opera di Mario Ceola, come ricercatore e studioso storico, documentazione
prodotta nel periodo in cui era direttore del Museo della Guerra e della "Collana di documenti sulla guerra 1914 1918".
All'interno di questa serie sono confluiti i materiali preparatori, con fotografie, memorie, corrispondenza e bozze, delle
sue opere stampate e dattiloscritte tra il 1928 e il 1939, ed in particolare: il volume "Diserzioni", "Settant'anni di
irredentismo perginese", "La guerra nostra", "Dalle trincee alle nubi" (pubblicato postumo nel 1997), "La rivolta di
Cattaro", "Pasubio eroico" e "La guerra sotterranea attraverso i secoli", gli studi su Castel Dante e gli altri dattiloscritti
relativi alle fortificazioni austriache in Trentino. Infine sono presenti alcuni articoli scritti da Mario Ceola per quotidiani
locali e nazionali e un'esigua parte di carteggio e documenti miscellanei di epoca austriaca.
Criteri di ordinamento e inventariazione
La serie è stata suddivisa in sottoserie riflettenti le opere e i dattiloscritti che Mario Ceola scrisse durante la sua attività
di ricercatore e studioso.
In particolare sono state create le seguenti sottoserie, ordinate cronologicamente, relative alle opere edite:
- 'Diserzioni'
- 'Settant'anni di irredentismo perginese'
- 'La guerra nostra'
- 'Dalle trincee alle nubi'
- 'La rivolta di Cattaro'
- 'Pasubio eroico'
- 'La guerra sotterranea attraverso i secoli'.
Di seguito sono state posizionate le sottoserie relative alle ricerche dattiloscritte:
- Studi su Castel Dante
- Studi sulle fortificazioni.
La documentazione all'interno dei fascicoli è ordinata cronologicamente. Per quanto riguarda i fascicoli contenenti solo
corrispondenza, si è prediletto l'ordine cronologico, mentre nei fascicoli in cui Mario Ceola ha raccolto i racconti di
alcuni personaggi si è preferito l'ordine alfabetico, ad esclusione di un fascicolo ("Descrizioni di diserzioni nuove
raccolte e completate per essere inserite nella IIa eventuale edizione del libro", segn. 1.2.1.5), per il quale si è scelto di
seguire l'ordine indicato dal produttore sulla cartella.
Se eventualmente presenti si sono indicati accanto ai nominativi oggetto di ricerca, le altre tipologie documentarie
presenti (corrispondenza, fogli matricolari, ecc.); per la corrispondenza si sono elencati i mittenti o destinatari con i
relativi estremi cronologici.

17

Frequentemente è presente la sola narrazione degli avvenimenti senza data di riferimento.
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sottoserie 1.2.1

'Diserzioni', 1927 - 1933
Contenuto
La serie conserva la documentazione raccolta e utilizzata da Mario Ceola per la pubblicazione del volume "Diserzioni",
avvenuta nel 1928 e per la successiva edizione dal titolo "L'ideale" del 1933.
In particolare sono presenti numerosi dattiloscritti, manoscritti e appunti relativi alla narrazione delle vicissitudini ed
episodi di diserzione di soldati trentini durante la Prima guerra mondiale; in alcuni casi i testi sono accompagnati da
corrispondenza tra gli stessi personaggi, amici o familiari ai quali Ceola si rivolse per la ricerca.
E' presente anche il carteggio intercorso con alcune case editrici per la stampa del volume.
Si trova inoltre conservato in questa sottoserie anche la prima edizione del libro "Diserzioni" del 1928, con numerose
correzioni che serviva come bozza per l'allestimento della seconda edizione dal titolo "L'Ideale"; per quest'ultima sono
state raccolte ulteriori testimonianze. Infine un fascicolo è dedicato alle lettere di apprezzamento e gradimento del
volume giunte a Mario Ceola dopo la pubblicazione.
1.2.1.1
"Notizie varie raccolte durante il corso delle ricerche. Smentite a narrazioni errate, narrazioni non pubblicate perché
poco interessanti"
1927 giugno 13 - 1929 gennaio 30
Corrispondenza con:
- Fox Attilio, Foxi di Vallarsa, 1927 giugno 13 - 1928 maggio 28;
- Ugo Rella, Strigno, 1928 marzo 2;
- don Cirillo Gremes, parroco di Tezze, 1928 settembre 12 - 1928 settembre 14;
- municipio di Avio, 1928 novembre 19;
- Battistotti Silvio, 1929 gennaio 30;
- Lando Giuseppe, s.d.;
- bozza dattiloscritta, s.d..
Fascicolo, cc. 23
Segnature precedenti: b.1 f.1

1.2.1.2
"Ricerche per la compilazione del volume 'Diserzioni'. Descrizioni approvate dagli attori"
1927 agosto 6 - 1929 agosto
- Informazioni relative a:
Adami Battista: corrispondenza, 1928 aprile 4;
Bragaldella Guido: corrispondenza con Bragaldella Guido, 1928 gennaio 31 - 1928 marzo 28;
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Beltrami Albino: corrispondenza, 1927 agosto 6;
Bonfioli Vico: corrispondenza con Bonfioli Vico, 1927 novembre 21 - 1927 dicembre 15;
Chesi Rodolfo, Albertini Guido, Lorenzi Battista, s.d.;
Cofler Augusto, s.d.;
Conci Francesco, 1928 aprile 12;
Dalmaso Vittorio [1928];
De Bonetti Arturo e Giuseppe, s.d.;
De Lutti Alessandro, s.d.;
Dorna Guido, s.d.;
Ducati Guido, s.d.;
Ferrari Nino, s.d.;
Filippi Cirillo, s.d.;
Filzi Fabio, Bertolini Dante, Gerosa Augusto, Farinati Alberto, s.d.;
Fiorio Carlo: corrispondenza con Fiorio Carlo, 1928 aprile 11;
Francescatti Oreste, s.d.;
Grisi Vittorio, s.d.;
Lona Lorenzo, s.d.;
Malacarne Placido, s.d.;
Mengoni Mario, 1927 dicembre 16;
Molinari Vincenzo, s.d.;
Pangrazzi Ettore, Chesi Gaetano, Albertini Fausto, Burrini Giacinto, Chiappani Luigi, s.d.;
Piscel Antonio e Amalia, s.d.;
Rigotti Domenico: corrispondenza con Degasperi C., 1927 novembre 25;
Sommadossi Mario, s.d.;
Strobele Vittorio, con annotazione del 1928 marzo 20;
Temani Gino: corrispondenza con Dina de Abbondi e Claudia degli Abbondi, 1928 gennaio 27 - 1928 marzo 6;
Tosi Giovanni e Tomasi Arrigo: corrispondenza con Tosi Giovanni, 1928 [febbraio] 5 - 1928 aprile 13;
Turazza Francesco, 1929 agosto;
Venter Pio, Antonini Giuseppe e Tisi Pio: corrispondenza con Pio Venter, 1928 giugno 16 - 1928 giugno 22;
appunti dattiloscritti e manoscritti.
Fascicolo, cc. 205
Segnature precedenti: b.1 f.1

1.2.1.3
"Offerte di Case editrici - Richieste per la pubblicazione - Contratto con la tipografia M. Grandi - Ricerche denaro"
1927 settembre - 1930 giugno 26
- "Circolari per richieste propaganda del libro. Risposte, varie", 1927 settembre - 1928 settembre 22;
- richieste di pubblicazione a Case editrici, 1928 aprile 16 - 1930 giugno 26.
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Fascicolo, cc. 64
Segnature precedenti: b.1 f.1

1.2.1.4
Ceola Mario, "Diserzioni"
1928
Testo di Mario Ceola, con correzioni per la II edizione del libro titolata "Per l'ideale".
Volume, pp. 136
Segnature precedenti: S 5 448; b.1 f.3

1.2.1.5
"Descrizioni di diserzioni nuove raccolte e completate per essere inserite nella IIa eventuale edizione del libro"
1928 giugno 17 - 1933 gennaio 16, con docc. dal 1915
- Maroni Riccardo, Ballardini Angelo, Miori Francesco: corrispondenza con Maroni Riccardo, Bice Rizzi, 1928 settembre 1 - 1928
novembre 22;
- Costa Celso: corrispondenza con Celso Costa, 1928 settembre 12 - 1928 settembre 26;
- Borga Rodolfo: corrispondenza con Borga Rodolfo, 1928 giugno 27;
- Ceola Mario, s.d.;
- Ciola Rodolfo, Aldrighettoni Luigi e Boninsegna Guido, s.d.;
- Marchesoni Giulio, s.d.;
- Gentilini Camillo: corrispondenza con Camillo Gentilini, Giulio Dal Lago e Luigi Chilovi, 1928 giugno 19 - 1932 giugno 1;
- Buffi Tullio Aniceto: corrispondenza con Buffi Tullio, 1928 ottobre 15 - 1928 ottobre 26;
- Dalprà Massimo: corripondenza con Dalprà Massimo, s.d.;
- Vinotti Livio: corrispondenza con Vinotti Livio, 1928 giugno 17 - 1929 gennaio 15;
- Galvagni Remo: corrispondenza con Dalla Torre Dario, 1929 aprile 26;
- Valcanover Alfredo: corrispondenza con Valcanover Carlo, 1931 febbraio 3 - [1932 giugno] con doc. del 1915;
- Barberi Alberto, s.d.;
- Tessaro Augusto, [1931 maggio];
- Martignoni Cesare: corrispondenza con Sofia ved. Martignoni, Bice Rizzi, Ernesta Battisti, Guido Vois, 1931 maggio 2 - 1933
gennaio 16, con doc. in copia del 1915 - 1916.
- Bari Guglielmo: corrispondenza con Bari Guglielmo, 1929 gennaio 30;
- Beltrami Stefano: corrispondenza con Beltrami Giuseppe, 1931 settembre 12 - 1931 settembre 23;
- Clementel Emilio: corrispondenza con Emilio Clementel, 1931 agosto 22 - 1931 dicembre 6; si segnalano: articoli di giornale del
1918 in copia e foto b/n di un gruppo di italiani seduti nel giardino di un albergo di Kranebitten che festeggiano il terzo anniversario
della dichiarazione di guerra dell'Italia, 1918 maggio 23 (n. 1.01645);
- Comper Riccardo;
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- Giovannini Pio, Giovannini Carlo, Sontacchi Marcello, Vinante Mario, Tomasi Luigi: corrispondenza con Pio Giovannini, 1928
ottobre 16;
- Zaniboni Andrea, 1933 gennaio 1;
- Spagnolli Giovanni e Michele.
Italiano, tedesco
Fascicolo, cc. 189
Segnature precedenti: b.1 f.1

1.2.1.6
"Recensioni sul volume Diserzioni. Lettere di plauso"
1928 agosto 19 - 1930 giugno 1
Articoli di giornale in più copie e copie dattiloscritte di recensioni relative al libro di Mario Ceola "Diserzioni".
Fascicolo, cc. 12
Segnature precedenti: b.1 f.2
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sottoserie 1.2.2

'Settant'anni di irredentismo perginese', 1931 - 1933
Contenuto
La serie è formata da quattro fascicoli, contenenti le schede descrittive e informative, l'eventuale corrispondenza e gli
appunti utilizzati da Mario Ceola per la redazione del testo pubblicato nel 1932, "Settant'anni di irredentismo perginese
(1848- 1918)". Un fascicolo è dedicato stesura delle informazioni raccolte e relative ai processi agli irredentisti
conserva documenti in copia del 1865; l'altro fascicolo contiene manoscritti e dattiloscritti corretti e relativi al
medesimo tema.
L'ultimo fascicolo contiene fotografie.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Per quel che riguarda le schede informative dei personaggi descritti si è mantenuto l'ordine alfabetico originario; la
corrispondenza è stata ordinata cronologicamente. Di quest'ultima si sono forniti informazioni sui mittenti e/o
destinatari.
1.2.2.1
"Materiale documentario raccolto per la pubblicazione 70 anni di irredentismo perginese 1848 - 1918, deposito alla
biblioteca del Museo di M. Ceola"
1931 settembre 25 - 1933 dicembre 10; con allegati dal 1865 al 1905 e in copia dal 1867
- Schede informative relative a:
Anderle Leonardo;
Andreatta Gaetano;
Arnoldi Giovanni: copia dello stato di servizio, 1932 marzo 11;
Bassetti;
Bernabè Enrico: corrispondenza con Moser Ida e Bernabé Stefania, 1932 marzo 30 - 1932 aprile 9; si segnalano: fotografia colorata
di Bernabè Enrico (n. 1.01680) con dedica posta sulla lapide in memoria di Enrico e Luigi Paoli sul verso, copie del certificato di
morte e dell'estratto del ruolo matricolare, 1918 ottobre 6 - 1918 ottobre 23 in copia;
Bortolameotti Giuseppe: corrispondenza con Bortolameotti [?] figlio e A. Paoli, 1932 marzo 15 - 1932 marzo 21; si segnala:
fotografia di un ritratto a pastello di Bortolameotti Giuseppe (n. 1.01679);
Ceola Baldassare;
Chimelli Carlo: copia del conferimento della medaglia d'argento al valor militare, 1867 giugno 14 in copia del 1931;
Chimelli Luciano: copia dello stato di servizio, 1932 marzo 11;
Chini Emanuele;
Eccher Enrico;
Eccher Edoardo;
Frisanco Umberto: corrispondenza con Umberto Frisanco, 1931 agosto 22 - 1932 gennaio 12;
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Fruet Giuseppe;
Geronni Giovanni Battista;
Giongo Alberto;
Giongo Cesare;
Giongo Giovanni;
Giongo Luigi;
Girardi Giovanni e fratello;
Gusmerotti Antonio;
Lanner Felice;
Lazzari Francesco;
Lazzari Giovanni Battista;
Margoni Giovanni Battista;
Mariotti Bortolo;
Martini Leopoldo;
Moser Giuseppe;
Moser Pietro;
Motter Valentino;
Oss Giuseppe;
Oss Pietro: corrispondenza con Lucchi Antonio e don Bortolameotti, 1931 dicembre 13 - 1931 dicembre 21;
Panizza Pompeo: stato di servizio, attribuzione medaglia commemorativa, carteggio e atti del tribunale di Innsbruck e corrispondenza
con Camillo Panizza, 1933 dicembre 10, con allegati dal 1865 al 1905;
Paoli Alfonso;
Piccinini Venceslao: corrispondenza con Anna Garbari, 1932 agosto 25;
Rocchetti Giuseppe: corrispondenza con Chiara Monauni, [...] gennaio 18;
Rocchetti Emilio, Francesco, Lodovico Giuseppe: corrispondenza con Luigi Rocchetti, 1931 dicembre 28 - 1932 gennaio 5;
Rosanelli Antonio, Enrico, Giuseppe: corrispondenza con il curato don Nicolodi, 1932 gennaio 12;
Serra Giovanni: pagine dai giornali "Corriere Tridentino" del 1° marzo 1933 e da "Il Brennero" del 3 marzo 1933, 1933 marzo 1 1933 marzo 3;
Sittoni Giovanni Battista;
Tommasini Ottone: corrispondenza con Ottone Tommasini, 1931 novembre 21 - 1932 luglio 4;
Valdagni Angelo: pagine e ritagli di giornale da "Il Brennero" del 10 maggio 1932, 9 marzo 1933 e 12 marzo 1933, 1932 maggio 10 1933 marzo 12;
Vinciguerra Luigi;
- corrispondenza relativa alle ricerche su (segn. precedente 9 C V): fratelli Eccher, Moser, compra-vendita castello di Pergine,
Valdagni Luigi, Panizza Pompeo, Morelli Antonio, Giongo Giuseppe, Catarozzi Eugenio e Giovanni Battista, Zieger Giuseppe, Pinter
Francesco, Bortolo Ezio, Tasainer Cristiano, Dalla Rosa Enrico, Chimelli, Giongo Luigi, Lazzeri Francesco, Moser Giuseppe, Paoli
Carlo, Oss Giuseppe, Rocchetti Francesco, Rocchetti Giuseppe, Sittoni Giovanni e Vinciguerra Luigi.
Mittenti e destinatari:
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Valdagni [...], 1931 settembre 25 - 1932 febbraio 15;
de Battaglia Raffaella, Panizza Carlo, 1931 settembre 30 - 1932 febbraio 29;
Baruchelli Maria(?), 1931 ottobre 20;
Moser Lina, 1931 ottobre 22;
Marchetti Tullio, 1931 novembre 19 - 1932 ottobre 18;
Pia Sartori, 1931 dicembre 4 - 1932 marzo 13;
Matuella G., 1932 gennaio 6;
Albina Paoli, 1932 gennaio 12 - 1932 maggio 29;
vescovo Endrici, consiglio provinciale dell'economia cooperativa, amministrazione mensa arcivescovile, 1932 gennaio 15 - 1932
gennaio 22;
Guido, 1932 gennaio 23;
Sittoni G. e Sittoni Caterina (Rina), 1932 gennaio - 1932 ottobre 21;
Bice Rizzi, 1932 febbraio 7 - 1932 agosto 10;
Morelli Ulisse, don Nicoletti, Albina Paoli, 1932 febbraio 9 - 1932 marzo 8;
[...], 1932 febbraio 16;
Zieger Antonio, 1932 marzo 13 - 1932 marzo 31;
Lanzi(?) Guglielmo, 1932 marzo 16;
Marta Sittoni e don Santifaller, 1932 marzo 27 - 1932 marzo 29;
don Maffei Emilio, 1932 marzo 27 - 1932 maggio 12;
Romer Pietro e Albina Paoli, 1932 aprile 3 - 1932 aprile 5;
Bortolo Sandra, 1932 aprile 5;
pretore [...], 1932 maggio 7;
Pier Antonio [...], 1932 giugno 8;
Zieger Mario, 1932 agosto 23;
Paoli, 1932 agosto 25;
[Tommasini] Ottone, 1932 ottobre 6;
Sittoni Marta , 1932 dicembre 13;
- "Note varie e ricevute": appunti, manoscritti e dattiloscritti di ricerca , s.d.; si segnala: stato dell'emigrazione tridentina militare e
civile al 31 dicembre 1860, s.d..
Fascicolo, cc. 246
Segnature precedenti: b.3 f.1

1.2.2.2
"Processi celebri all'irredentismo"
[1931 - 1933] con doc. in copia del 1865
- Dattiloscritto relativo ai processi per irredentismo degli anni 1864 - 1865, pp.[1] - 59, s.d.;
- "Atti assunti pel crimine di alto tradimento contro Andrea Zaniboni e consoci", copia dattiloscritta, pp. 1 - 4, 1865 aprile 1;
- "Motivi", copia dattiloscritta, pp. 1 - 3, s.d.;
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- "Candelpergher Emilio", copia dattiloscritta, pp. [1], s.d.;
- "Commenti senza epilogo", copia dattiloscritta, pp. [1 - 2], s.d.;
- "Irredentismo", copia dattiloscritta, pp. 1 - 126, s.d.; si segnala a p. 14 "Il processo dei 42", processo del 27 gennaio 1908 a
Rovereto; a p. 36 "Il processo Colpi"; a p. 59 "Un altro processo", processi del 1910 contro Francesco Podetti, Castellin Arturo,
Cesare Cavalieri, Giuseppe Colpi, Luigi Dante e Ottone Tommasini; a p. 101 "Il servizio informazioni dei trentini durante la
neutralità".
Fascicolo, cc. 218
Segnature precedenti: b.4 f.3

1.2.2.3
Bozze preparatorie ai testi sull'irredentismo
s.d.
- Note appunti relativi alla redazione dei testi, s.d.;
- "Processo Colpi Giuseppe e C.", manoscritto relativo al processo Colpi, pp. 1 - 41;
- "Atto di accusa congiura 1863/64", dattiloscritto corretto; contiene: "Congiura 1864", pp. 1 - 59; "Atti assunti pel crimine di alto
tradimento contro Andrea Zaniboni e consoci", pp. 1 - 4; "Motivi", pp. 1 - 3; "Candelpergher Emilio", pp. [1].
Fascicolo, cc. 113
Segnature precedenti: b.4 f.4

1.2.2.4
"Fotografie di patriotti e volontari perginesi nelle guerre del Risorgimento raccolte per la compilazione del volume da
M. Ceola 'Settant'anni di irredentismo perginese'"
s.d
Fotografie in b/n di personaggi perginesi partecipanti alle guerre risorgimentali come volontari:
- 1.01650: foto di gruppo con (da sinistra a destra) Panizza Pompeo., Moggio Luigi, Zaniboni Andrea, De Varda Riccardo , Tamanini
Giacomo, Canella Giuseppe, Foradori Alfonso, Candelpergher Emilio, Prandini Giuseppe, Marsilli Augusto, Andreis Vincenzo e
Chimelli Eduino, s.d.; sul verso, sunto del processo per cospirazione all'insurrezione contro il governo austriaco, tratto da Marchetti
Livio, Il Trentino nel Risorgimento, vol. II, Cap. XII, pp. 101 – 144;
- 1.01651: foto ritratto del sottotenente degli alpini Mario Garbari di Pergine, s.d.;
- 1.01652: foto di gruppo con in evidenza il legionario Bragaldella Guido, s.d.;
- 1.01653: riunione patriottica alla Villa Italia, foto di gruppo, s.d.
- 1.01654: internati perginesi a Katzenau (da sinistra a destra): Janeselli Luigi, Ceola Emilio, Sartori Maria, Ceola Nerina, Sartori Pia,
Frisanco Maria, Pangrazzi Amalia, Ceola Angioletta, Tommasini Ottone, Paoli Pia, Sette Silvio, s.d.;
- 1.01655: foto ritratto di Bortolameotti Giuseppe, s.d.;
- 1.01656: foto ritratto riprodotta da uno schizzo a lapis di Giuseppe Rocchetti, s.d.;
- 1.01657: foto ritratto di Rocchetti Emilio, s.d.;
- 1.01658: foto ritratto riprodotta da un ritratto in seppia di Rocchetti Francesco, s.d.;
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- 1.01659: foto ritratto di Chimelli Augusto, s.d.;
- 1.01660: foto colorata a figura intera di Gusmerotti Antonio, s.d.;
- 1.01661: foto ritratto di Giovanni Battista (Tita) Margoni, s.d.;
- 1.01662: foto ritratto di Chimelli Carlo, s.d.;
- 1.01663: foto a figura intera di Rocchetti Giuseppe, s.d.;
- 1.01664: foto ritratto di Rocchetti Emilio, s.d.;
- 1.01665: foto di Leopoldo Martini, luogotenente dei bersaglieri, con annotazione sul verso, s.d.;
- 1.01666: monumento in onore del luogotenente dei bersaglieri Leopoldo Martini presso l'Ossario di San Martino, con trascrizione
dell'epigrafe sul verso, s.d.;
- 1.01667: foto a figura intera di Ceola Baldassare, s.d.;
- 1.01668: foto a figura intera di Chimelli Carlo, s.d.;
- 1.01669: foto a figura intera di Ceola Emilio e Baldassare, s.d.;
- 1.01670: foto ritratto di Moser dott. Giuseppe, s.d.;
- 1.01671: foto ritratto del legionario Chimelli Luciano, s.d.;
- 1.01672: foto ritratto di Ceola Angelo, s.d.;
- 1.01673: foto ritratto di Ducati, s.d.;
- 1.01674: foto ritratto di Rosanelli Antonio, s.d.;
- 1.01675: foto ritratto di Chini Emanuele, s.d.;
- 1.01676: foto ritratto di Lanner Felice, s.d.;
- 1.01677: foto a figura intera di Rosanelli Antonio, s.d.;
- 1.01678: foto a figura intera di Giuseppe Giongo, s.d. (1).
Fascicolo
Note
(1) Alcune informazioni sono state tratte dal libro di Ceola M., Settant'anni di irredentismo perginese (1848 - 1918), Rovereto 1932,
tavv. 1 - 12.
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sottoserie 1.2.3

'La guerra nostra', 1931 - 1932
Contenuto
La sottoserie è composta da un fascicolo che conserva le copie dattiloscritte del testo di Mario Ceola, pubblicato con il
titolo "Guerra nostra 1915-1918: con particolare studio sui giudizi degli alleati e dei nemici al valore delle truppe
italiane" nel 1933.
E' inoltre conservata nel fascicolo la corrispondenza per un concorso titolato "La guerra nostra" a cui Ceola avrebbe
voluto partecipare.
1.2.3.1
La guerra nostra
1931 maggio - 1932 aprile 15
- Dattiloscritto "La guerra nostra con particolare studio sui giudizi degli alleati e dei nemici in riguardo alla nostra guerra", 1931
maggio - ottobre;
- due copie del dattiloscritto di Mario Ceola "La guerra nostra", [1931];
- corrispondenza con l'Ente nazionale per le fornitura scolastiche relativo al concorso "La guerra nostra", 1931 novembre 1 - 1932
aprile 15.
Fascicolo, cc. 693
Segnature precedenti: b.4 f.2; 11 D III
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sottoserie 1.2.4

'Dalle trincee alle nubi', 1932
Contenuto
La sottoserie contiene le bozze dattiloscritte nel 1932 della pubblicazione di Mario Ceola intitolata "Dalle trincee alle
nubi" e pubblicata postuma nel 1997 a cura di Fabrizio Rasera.
1.2.4.1
Dalle trincee alle nubi
1932
- "Dalle trincee alle nubi. Diario - romanzo di guerra finito di scrivere stralciando dal mio diario il 28/9/932 prima copia",
dattiloscritto, pp. [1] - [113], 1932 settembre 28;
- "Dalle trincee alle nubi. Stampa definitiva", dattiloscritto, pp. [1] - [122], [1932];
- fotocopia della bozza del frontespizio disegnato.
Fascicolo, cc. 245
Segnature precedenti: b.4 f.1 e b.4 f.1A
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sottoserie 1.2.5

'La rivolta di Cattaro', 1918 in copia - 1938
Contenuto
La sottoserie, costituita da 10 fascicoli, raccoglie il materiale di ricerca relativo alla rivolta di Cattaro, tra cui articoli di
giornale, schede bibliografiche, copie di documenti, copie di articoli e riviste provenienti dall'archivio del Museo dei
Legionari di Praga, testimonianze scritte di alcuni partecipanti e carteggio con essi, foto, bozze del testo e il
dattiloscritto della stesura definitiva che fu dato alla stampa nel 1935.
Tale rivolta avvenne tra il 1° e il 3 febbraio 1918, durante la Prima guerra mondiale; tra gli equipaggi delle unità navali
della marina austro-ungarica ancorate nella base di Cattaro scaturirono alcuni disordini, a causa dalle pessime
condizioni di vita e dalla carenza di viveri, che sfociarono in un ammutinamento che interessò gran parte delle unità
ancorate nella base.
Gli ammutinati avanzarono diverse richieste anche sul piano politico, in particolare l'immediata cessazione delle
ostilità; l'estensione della rivolta al resto della flotta austro-ungarica e l'arrivo a Cattaro di unità da guerra rimaste fedeli
fecero fallire la sommossa e rientrare la protesta degli equipaggi.
Criteri di ordinamento e inventariazione
I fascicoli sono stati ordinati prediligendo un criterio logico e cronologico. Per primi sono stati ordinati i materiali di
ricerca presenti anche in duplice copia, poi i materiali raccolti per la stesura del testo e in particolare le descrizioni di
racconti, testimonianze (tra le quali si trova anche frammisto del carteggio) e infine le bozze di stampa e la stesura
definitiva del testo anche con la raccolta delle foto di alcuni partecipanti all'ammutinamento.
1.2.5.1
"Articoli sulla rivolta"
1918 ottobre 18 (in copia) - 1934 luglio 5
- Bibliografia, articoli di giornali e documenti sulla rivolta del Cattaro, in originale o copia, 1918 ottobre 18 (in copia) - 1934 luglio
5.
Fascicolo, cc. 72
Segnature precedenti: b.2 f.5

1.2.5.2
"Copie doppie"
1934 gennaio 1 - 1934 febbraio 24; con docc. in copia dal 1918
- Dattiloscritti di articoli relativi alla rivolta di Cattaro, tratti dai quotidiani "Piccolo della sera" e "Il Piccolo di Trieste", 1918 luglio
16 in copia - 1933 novembre 11 in copia; ritagli di giornale, in più copie, tratti da "Il Piccolo di Trieste", 1934 febbraio 1 - 1934
febbraio 24; si segnala: lettera di invio degli articoli di Antonio Scaramuzza, 1934 gennaio 4.
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Fascicolo, cc. 66
Segnature precedenti: b.2 f.7

1.2.5.3
"Documenti sulla rivolta di Cattaro dall'Archivio del Museo Legionari Cecoslovacchi di Praga"
1934 ottobre 26 - 1938 dicembre 14
- copie dell'articolo "Come si è svolto il processo a Cattaro", dalla rivista "Il mare agli slavi", in lingua ceca e traduzione italiana,
1934 ottobre 26;
- copia dell'articolo "Kotorskà vzpoura a Nàrodni vybor ceskoslovensky" [La rivolta del Cattaro e il Comitato nazionale della
Cecoslovacchia], dalla rivista "More Slovanum", in lingua ceca, 1934 ottobre 26;
- copia dell'articolo "Mimo jiné pravil br. Kreibich", dalla rivista "More Slovanum", in lingua ceca, 1934 ottobre 26;
- copia dell'articolo "Vojenské vzpoury v roce 1918" [Ribellione militare nel 1918], dalla rivista "More Slovanum", in lingua ceca,
1934 ottobre 26;
- copie dell'articolo "La rivolta dei marinai cecoslovacchi sull'Adriatico" dalla rivista "Il mare agli slavi", in lingua ceca e traduzione
italiana, 1935 gennaio 25;
- corrispondenza con Nikta Tomasso, ispettore dei marinai cecoslovacchi, 1938 maggio 5 - 1938 maggio 8; si segnala in allegato:
"More Slovanum" [Mare agli Slavi], 1938 gennaio 24;
- "More Slovanum" [Mare agli Slavi], 1938 dicembre 14.
Italiano, ceco
Fascicolo, cc. 102
Segnature precedenti: b.2 f.4; 7 C V

1.2.5.4
"I descrizione fatta in racconto Rier (½ fantastica) e narrazione Rier"
1932 luglio 14 - 1932 agosto 18
- Corrispondenza con Rier Mario, 1932 luglio 14 - 1932 agosto 18;
- dattiloscritto di Mario Rier relativo alla rivolta di Cattaro, s.d.;
- tre copie dattiloscritte titolate "La rivolta della flotta austriaca", s.d..
Fascicolo, cc. 54
Segnature precedenti: b.2 f.2

1.2.5.5
Corrispondenza relativa alla rivolta di Cattaro
1932 agosto 1 - 1934 ottobre 13
- "Lettere importanti sulla rivolta", 1932 agosto 1 - 1934 maggio 16;
corrispondenza con:
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Mario Reir, 1932 agosto 1 - 1932 novembre 24;
Antonio Scaramuzza, 1933 dicembre 26 - 1934 febbraio 25, con allegate tre cartine disegnate del golfo del Cattaro;
Sticotti Piero, direttore dei Musei civici di storia ed arte e del Risorgimento di Trieste, 1933 dicembre 31;
Voltolina, 1934 febbraio 6;
Alisi Antonio, storico dell'arte di Capodistria, 1934 febbraio 12;
Andreoli Amerigo e Enea di Sincich, 1934 marzo 5 - 1934 marzo 10;
monsignor Ivo Uccellai, 1934 maggio 16;
- "Lettere varie. Richieste risposte ed a biblioteche", 1932 agosto 16 - 1934 ottobre 13;
corrispondenza con:
Pagani Edgardo, 1932 agosto 16 - 1932 agosto 19;
Berti Renato, 1932 agosto 22 - 1932 novembre 16;
Calligaris Marcello, 1932 novembre 11 - 1933 febbraio 6;
Rier Mario, 1933 gennaio 9 - 1933 ottobre 10;
Gerosa E., 1933 febbraio 14;
Umberto Noni, 1933 giugno 28;
Scaramuzza Antonio, 1933 dicembre 31;
direzione del Piccolo di Trieste, 1933 dicembre 31- 1934 gennaio 26;
Ufficio storico della R. Marina, 1934 gennaio 26;
Sticotti Piero, direttore dei Musei civici di storia ed arte e del Risorgimento di Trieste, 1934 gennaio 27 - 1934 febbraio 1;
biblioteche di Gorizia, Fiume, Trieste, Pola, Parenzo, Capodistria, 1934 gennaio 28 - 1934 febbraio 4;
Voltolina, 1934 febbraio 6;
Sgubin Eugenio, capostazione di Parenzo, 1934 maggio 27;
Braun Giacomo, direttore della Civica biblioteca di Trieste, 1934 maggio 27;
presidente dell'Associazione nazionale combattenti di Fiume, 1934 ottobre 13;
- "Corrispondenza ammiraglio Koch", 1933 gennaio 22 - 1933 marzo 10;
corrispondenza con:
reggente del Consolato generale della Jugoslavia e Svetislav Predic, console generale, 1933 gennaio 22 - 1933 febbraio 7;
[firma illeggibile] viceammiraglio a riposo, 1933 febbraio 28;
M. F. Koch, 1933 marzo 5 - 1933 marzo 10.
Fascicolo, cc. 84
Segnature precedenti: b.2 ff.1-7

1.2.5.6
Resoconti di Pahor, Calligaris, Berti e Rier
[1933]
- "Narrazione corretta da Pahor - Calligaris di proprio pugno": "Appunti presi a Trieste dalla narrazione di Pahor e Calligaris" e
"Narrazione corretta da Pahor e Calligaris", s.d.;
- "Narrazione riepilogo delle comunicazioni Berti - Rier - Calligaris - Pahor", s.d..
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Fascicolo, cc. 80
Segnature precedenti: b.2 f.2

1.2.5.7
"II narrazione completa su racconto Rier - Berti, appunti del colloquio con questi, note del Rier"
[1933]
- "Narrazione commentata da Reir e corretta"; si segnala corrispondenza, 1933 gennaio 19 - 1933 gennaio;
- "Appunti fatti su descrizione orale", s.d.;
- "Racconto (il dattilografato) approntato su descrizione del Reir e del Berti (molto fantastici nel riferire", s.d.;
- bozze di parte del testo, s.d..
Fascicolo, cc. 93
Segnature precedenti: b.2 f.3

1.2.5.8
Corrispondenza
1933 gennaio 11 - 1938 maggio 13
- Corrispondenza con:
Callegaris, 1933 gennaio 11; in allegato cartina topografica e legenda relativa alle navi stanziate nel porto di Cattaro;
Scaramuzza Antonio, 1934 marzo 25 - 1934 maggio 22;
Bruno Emmer, soprintendente alla belle arti per la Venezia Tridentina e Braun Giacomo, biblioteca di Trieste, 1934 maggio 16 - 1934
maggio 25;
Pagnacco Federico, Riunione adriatica sicurtà, 1934 giugno 18 - 1934 luglio 2;
Drioli Romano, giornalista del "Piccolo", 1934 luglio 2 - 1934 luglio 3;
Associazione nazionale combattenti - Trento, 1935 gennaio 18;
ditta J. Krachmalnicoff e editore Marangoni, 1935 gennaio 30 - 1935 marzo 20;
Di Rienzo, presidente dell'Associazione nazionale combattenti, 1935 febbraio 6;
Aroldi Aldo Mario, 1935 marzo 6;
Nikta Tomasso, ispettore dei marinai cecoslovacchi, 1938 maggio 13;
- depliant pubblicitari per la vendita del libro, [1935];
- tre foto in b/n: quattro marinai, Mario Rier, Mario Casari, Renato Berti, Edgardo Pagani (n. 1.01646); foto del marinaio Fran[zisch]
Rasch (n. 1.01648); foto dell'ufficiale marinaio Fran[zisch] Rasch sdraiato (n. 1.01649); cartolina con panorama di Cattaro e
indicazioni topografiche (n. 1.01647).
Fascicolo, cc. 59
Segnature precedenti: b.2 f.7

1.2.5.9
Bozze de 'La rivolta di Cattaro'
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[1932 - 1934]
- "La rivolta di Cattaro": contiene dattiloscritti "Le bocche di Cattaro" e "La rivolta", s.d.;
- bozze dattiloscritte e manoscritte di parti de "La rivolta di Cattaro", s.d..
Fascicolo, cc. 163
Segnature precedenti: b.2 f.2

1.2.5.10
"La rivolta di Cattaro. Stesura definitiva"
1932 ottobre 5 - 193[5] gennaio 7
- Corrispondenza con Antonio Scaramuzza, 1934 dicembre 17 - 193[5] gennaio 7;
- bozza con correzioni del testo "La rivolta di Cattaro" e copia di lettera indirizzata a Mario Rier dalla delegazione italiana a Vienna,
1932 ottobre 5 e copia di lettera del viceammiraglio M. F. Koch, 1933 novembre 28.
Fascicolo, cc. 146
Segnature precedenti: 7 C V; b.2 ff.1-7
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sottoserie 1.2.6

'Pasubio eroico', 1937 - 1938
Contenuto
La sottoserie, formata da due fascicoli, raccoglie le bozze del testo di Mario Ceola, "Pasubio eroico", edito nel 1939.
Oltre alle bozze è presente un'esigua parte di corrispondenza utilizzata per ricercare informazioni e per la partecipazione
ad un concorso letterario. Il secondo fascicolo conserva invece mappe e lucidi di cartine utilizzati per la redazione del
libro.
1.2.6.1
"Ceola Mario. Pasubio eroico. Storia completa delle azioni belliche svoltesi sul Pasubio durante la guerra 1915/1918"
1937 - 1938 settembre 14
- Bozze di stampa dattiloscritte in due copie, una con bozza della copertina, tavole e 75 schede bibliografiche relative alla guerra;
- corrispondenza con l'Ufficio storico del comando del corpo di S.M. sulle perdite della brigata Piceno al Dente del Pasubio, 1937
dicembre 29;
- corrispondenza con il comune di Schio per la partecipazione al "Premio letterario per l'anno 1935", 1938 settembre 12 - 1938
settembre 14.
Fascicolo, cc. 592
Segnature precedenti: b.3 f.2; 4 P VI

1.2.6.2
Lucidi di cartine utilizzate per il libro "Pasubio eroico"
[1937 - 1938]
Si segnala:
- mappa scala 1:500 su lucido dei due Denti del Pasubio, con indicate le gallerie italiane e austriache, le trincee austriache, le
postazioni dei cannoni e quelle delle mitragliatrici e le date di scoppio delle mine, s.d..
Fascicolo, cc. 29
Segnature precedenti: b.3 f.3
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sottoserie 1.2.7

'La guerra sotterranea attraverso i secoli', 1939
Contenuto
La sottoserie è composta dal dattiloscritto "La guerra nelle viscere della terra" che Mario Ceola pubblicò nel 1939 con il
titolo "La guerra sotterranea attraverso i secoli".
1.2.7.1
"La guerra nelle viscere della terra"
1939
Dattiloscritto relativo alla guerra di mine e alla Prima guerra mondiale, s.d..
Si segnalano:
- lettera del direttore della Biblioteca nazionale di Firenze, Antonio Boselli a Mario Ceola relative alle opere di Mariano Jacopo
Taccola, 1939 gennaio 24;
- promemoria per la bibliografia sulla guerra di mine, 1939 febbraio 22.
Fascicolo, pp. 46 e cc. 2
Segnature precedenti: b.4 f.7; 40 Q II
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sottoserie 1.2.8

Studi su Castel Dante, 1928 - 1938
Contenuto
La sottoserie raccoglie il materiale raccolto e prodotto da Mario Ceola e relativo agli studi e ricerche da lui effettuati sul
colle di Castel Dante a Rovereto (TN), dove sarebbe sorto il sacrario di guerra.
Mario Ceola infatti fece parte del Comitato Ossario Castel Dante, che aveva come scopo quello di onorare i caduti di
guerra nella zona della Vallagarina, fra il monte Baldo ed il Pasubio ed erigere un cimitero monumentale sul colle di
Castel Dante. L'attività del Comitato era strettamente collegata a quella del Museo della guerra di Rovereto, che ne
assunse le funzioni, non avendo il Comitato una propria personalità giuridica. Il Comitato partecipò attivamente alla
realizzazione del cimitero presso Castel Dante e alla strada di collegamento; quando, nel 1928 il governo decise di
erigere un monumento su quell'area, il Comitato si limitò alla manutenzione di tombe e aiuole e alle cerimonie di
commemorazione. Infine nel 1931, dopo asta pubblica, il governo affidò il progetto all'architetto bolognese Biscaccianti
e l'ossario fu terminato nel 1936.
In questo contesto si poneva anche Mario Ceola, che direttamente interessato ai lavori di costruzione del monumento, si
mise a completa disposizione dell'impresa costruttrice, che però, a sua opinione non trovò sempre disponibile. Questo
soprattutto riguardo al rinvenimento delle fondamenta dell'antico castello di Lizzana, del quale Ceola si interessò, tanto
da dedicare le ore libere dal suo lavoro di geometra ad apprestare piante e relazioni che ricostruissero l'antica struttura e
le vicende del castello dei Castelbarco o castello di Lizzana.
La documentazione presente nella sottoserie è formata da opuscoli storici relativi alla zona di Castel Dante e alla
famiglia feudataria che lo possedeva, raccolte di informazioni bibliografiche, relazioni storiche sul luogo e
considerazioni personali di Mario Ceola, basate sui suoi studi, oltre a documentazione riferita alla polemica giornalista
relativa alla presunta ricostruzione del castello presentata da Ferruccio Sartori e contestata da Mario Ceola. Questo
materiale è arricchito da molte piante e disegni delle fondamenta del castello, dei cimiteri militari presenti e della pianta
del monumento militare.
Vedi anche:
Fondo Comitato Ossario Castel Dante.
1.2.8.1
"Castel Dante. Piante, note, studi, ecc."

1928 marzo - 1938
- "Cimitero - Ossario di Castel Dante", scala 1:250 planimetria di Bertolini, 1928 marzo;
- "C.O.S.C.G. Padova. Ossario Castel Dante progetto definitivo", planimetria dell'architetto Biscaccianti Fernando, scala 1:250, 1930
in copia;
- "Pianta di Castel Lizzana rilevata a cura del Comitato Ossario", scala 1:250, 1938;
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- "Castel Dante. Rovereto", scala 1:250, planimetria di Mario Ceola, 1938;
- "Appunti base per rilievi fondazioni Castel Dante": due lucidi con rilievo delle fondazioni di Castel Dante venute alla luce in
seguito allo scavo delle fondazioni per l'Ossario; 2 disegni su carta relativi ai medesimi rilievi, s.d.;
- "Pianta di Castel Lizzana (C. Dante) rilevata dal sig. Ferruccio Sartori", scala 1:250, s.d..
Raccoglitore, cc. 13
Segnature precedenti: 7 P VI

1.2.8.2
"Considerazioni e ragionamenti sulla pianta del Castello di Lizzana"

1929 ottobre 1 - 1938
Altre denominazioni: "Castel Dante"
- Lettera di [?] relativa a informazioni su un incidente aereo occorso al sottotenente Angelo Mamoli(?), 1929 ottobre 1;
- Benuzzi F., "Modeste considerazioni su alcuni passi della Divina Commedia di Dante Alighieri", Rovereto 1929, opuscolo a
stampa;
- Perini Q., "I Castelbarco feudatari di Mattarello", Rovereto 1930, opuscolo a stampa;
- "N. 144 schede della bibliografia su Castel Dante", [1930 - 1940];
- "Castel Dante ara di eroi", 1933;
- "Castel Dante nella guerra mondiale", 1933;
- "Considerazioni e ragionamenti sulla pianta del Castello di Lizzana": tre dattiloscritti di Mario Ceola e disegno panoramico su
lucido del castello Castelbarco di Lizzana scala 1:1250 realizzato da Ferruccio Sartori, 1933 - 1934;
- "Polemica giornalistica in merito ai rilievi della pianta di Castel Lizzana ed alla ricostruzione ideale della stessa": articoli di
giornale e minute di articoli relativi alla ricostruzione del Castello di Lizzana, 1938 agosto 12 - 1938 novembre 18;
- pianta di Castel Dante scala 1:1250 su lucido con i ruderi delle murature e le ricostruzioni ipotetiche realizzata da Mario Ceola,
1938;
- pianta scala 1:1250 su lucido dei ruderi e delle ricostruzioni ipotetiche del Castello di Lizzana realizzata da Mario Ceola e una copia
su carta, s.d;
- "Note alla pianta dell'antico castello di Lizzana", s.d;
- fotografie e negativi in b/n della zona di Castel Dante presso Rovereto (TN), (nn. 1.01682 - 1.01686 e nn. 1.01687 - 1.01690).
Fascicolo, cc. 261
Segnature precedenti: 108 N III; 7 P VI
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sottoserie 1.2.9

Studi sulle fortificazioni austriache, [1931]
Contenuto
La sottoserie è costituita da tre fascicoli contenenti i dattiloscritti prodotti da Mario Ceola relativi alle fortificazioni
austriache in Trentino, in Vallagarina e a Rovereto.
1.2.9.1
"Le fortificazioni austriache del Trentino"
[1931]
Dattiloscritto rilegato di Mario Ceola
Opuscolo, pp. 28
Segnature precedenti: 4 D III; S OP 7 212; b.3 f.5

1.2.9.2
"Le fortificazioni austriache in Vallagarina"
[1931]
Dattiloscritto di Mario Ceola
Fascicolo, pp. 5
Segnature precedenti: b.4 f.12

1.2.9.3
"Apprestamenti bellici austriaci nella conca di Rovereto"
[1931]
Dattiloscritto di Mario Ceola
Fascicolo, pp. 4
Segnature precedenti: b.4 f.13
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sottoserie 1.2.10

Articoli, 1931 - 1938
Contenuto
La sottoserie è formata da un fascicolo e da un opuscolo. Il primo contiene le minute e in alcuni casi i ritagli di articoli
di giornale di Mario Ceola, il secondo è il Bollettino della Federazione torinese dei combattenti "La Ghirba", al cui
interno è pubblicato un testo firmato da Mario Ceola.
1.2.10.1
Articoli di giornale di Mario Ceola
1932 marzo 3 - 1938 settembre
- Articolo del Brennero "I tassametri bavaresi a Trento" del 3 marzo 1932, minuta dell'articolo "Per la verità storica" scritto da Mario
Ceola sul Bollettino del Museo della Guerra di Rovereto, s.d. e articolo del Brennero in risposta alle osservazioni di Mario Ceola,
1932 marzo 3 - 1932 giugno 19;
- minute dell'articolo "Sulla battaglia dell'Ortigara", pubblicato sull'Avvenire d'Italia del settembre 1938, due copie, 1935 aprile 4 1938 settembre;
- minuta e ritagli dell'articolo "Fucilate sull'Adige", pubblicato sul Brennero del 7 aprile 1935 e ritaglio di articolo "Una zattera
sull'Adige", pubblicato sul Brennero del 17 aprile 1935, 1935 aprile 7 - 1935 aprile 17.
Fascicolo, cc. 16
Segnature precedenti: b.4 f.5

1.2.10.2
"Il contributo dei trentini alla redenzione"
1931 ottobre
Opuscolo, pp. 24
Segnature precedenti: b.4 f.6
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sottoserie 1.2.11

Carteggio e atti miscellanei, 1925 - 1935 con docc. in copia dal 1848
Contenuto
La serie conserva un'esigua parte di corrispondenza ad argomento vario di Mario Ceola, tra cui una parte di quella con
Bice Rizzi e con alcuni comuni trentini; all'interno dei fascicoli sono inoltre conservati altre tipologie documentarie
frammiste: un invito del Club italiano, una commemorazione (di epoca antica) e una raccolta di articoli di scrittori
diversi a tema patriottico.
Le fotografie riportano il numero di con cui sono state schedate nel database dei documenti fotografici conservati nei
fondi archivistici del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.
1.2.11.1
Corrispondenza e atti miscellanei
1925 luglio 14 - 1938 maggio 2, con docc. del 1877 e del 1917
- Invito del Club Italiano all'udienza generale per la nomina della direzione, 1877 settembre 20;
Zandonati Antonio, in ricordo di Tullio Benedetti di Mori, marzo 1917; foto b/n di soggetto ignoto; sul retro timbro del Comando IV
divisione, n. 1.01681, s.d., 1877 settembre 20 - 1917 marzo;
- corrispondenza con:
cartolina mittente illeggibile, 1926 luglio 31;
Carlo Spessa, 1927 marzo [...];
Lodi Campolongo Bice, 1931 febbraio -1931 marzo 17;
comune di Arco, 1931 novembre 25;
Caspani Carlo, 1932 gennaio 21;
ambasciata britannica in Roma, 1932 maggio 27;
ambasciata belga in Roma, 1932 giugno 27;
Santacroce Mario, 1932 novembre 26 - 1933 maggio 5; in allegato Bollettino del Museo della guerra di Rovereto, n. 4 - aprile 1933
con articolo "Ansie di mamma" di Angelo Neri (Mario Ceola);
Sani Luigi, presidente della sezione di Bondeno dell'Associazione nazionale combattenti, 1933 ottobre 27 - 1933 ottobre 30;
tipografia Mercurio, 1938 maggio 2;
Piero [illeggibile], s.d.;
Morando P., s.d.;
- articoli di giornale: "La morte di un sacerdote patriotta" di Tullio Marchetti, da "La libertà" del 14 luglio 1925, "Stenico. Un atto
eroico non conosciuto" dal "Brennero" del 2 settembre 19[28] e "Cronaca di Volterra. La ricorrenza del 24 maggio", da "Il Telegrafo"
del 24 maggio 1934, con foto dell'ordine del giorno speciale n. 13 del 24 ottobre 1917 (n. 1.01681), 1925 luglio 14 - 1934 maggio 24;
- miscellanea senza data.
Fascicolo, cc. 40
Segnature precedenti: 59 C V; 59 P VI; 5 D 3; 42 C V; 28 O IV
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1.2.11.2
Corrispondenza con comuni trentini
1931 agosto 31 - 1932 marzo 24
Carteggio con i comuni di Tenno e Brentonico circa i lavori di difesa eseguiti dagli austriaci prima della guerra nei rispettivi comuni;
sono presenti copie di elenchi catastali del comune di Tenno con indicati proprietari, località, particella edificiale e valore pre-bellico
dell'immobile.
Fascicolo, cc. 8

1.2.11.3
Corrispondenza con Beatrice (Bice) Rizzi
1935 febbraio 6 - 1935 febbraio 11, con doc. in copia dal 1848
Corrispondenza con Bice Rizzi, segretaria del Museo trentino del Risorgimento, relativa a ricerche storiche sugli irredentisti trentini.
Si segnalano: copie di documenti dattiloscritti e commentati relativi alla cattura e uccisione di Aristide de Antichi e al curato don
Angelini di Tiarno di Sopra, 1848 aprile 26 - 1868 novembre 1.
Fascicolo, cc. 12
Segnature precedenti: b.3 f.4
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