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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 

Mirko Saltori, e sono stati ultimati il 15  marzo 2015. 

 

L'archivio di Emilio de Pilati, conservato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è stato oggetto di 

un intervento di ordinamento e inventariazione analitica nell'ambito di un progetto che prevedeva anche la 

digitalizzazione e catalogazione di tutte le fotografie del fondo. 

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 per gli 

operatori", Trento 2006. 

 

Abbreviazioni e sigle adottate: 

a/A    all'Adige 

ago.    agosto 

apr.    aprile 

BZ    Bolzano 

c. / cc.    carta / carte 

ca.    circa 

CAI    Club Alpino Italiano 

dic.    dicembre 

dott.    dottore 

D.r    dottore 

ecc.    eccetera 

es.    esempio 

fascc.    fascicoli 

fam.    famiglia 

feb.    febbraio 

f.lli    fratelli 

gen.    gennaio 

giu.    giugno 

GUF    Gruppi Universitari Fascisti 

ing.    ingegnere 

lug.    luglio 

mag.    maggio 

mar.    marzo 

M.D.I.C.A.T.   Milizia per la Difesa Antiaerea Territoriale 

M.te    Monte 

nov.    novembre 

Ö.A.V.    Österreichischer Alpenverein 

ott.    ottobre 

p. / pp.    pagina / pagine 

PLI    Partito Liberale Italiano 

prof.    professor 

prov.    provincia 

P.so    Passo 

Rif.    Rifugio 

S. / St.    San 

SAT / S.A.T.   Società degli Alpinisti Tridentini 

s.d.    senza data 

set.    settembre 

sig.na    signorina 

soc.    società 

SOSAT / S.O.S.A.T.  Sezione Operaia della Società degli Alpinisti Tridentini 

S.T.E.    Società Trentina di Elettricità 

ten.    tenente 

TN    Trento 

trad.    traduzione 

ved.    vedova 

voll.    volumi 
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Albero delle strutture 

 

       Emilio de Pilati, 1890 - 1970  

             Corrispondenza, 1914 - 1967  

             Diari e memorie, 1913 - 1941  

             Album fotografici, 1890 - 1970  

             Negativi fotografici, 1915 - 1969  

             Diapositive, 1962 - 1970  
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Albero dei soggetti produttori 

 

 

 de Pilati, Emilio, Mezzocorona (TN), 1890 marzo 13 - Trento, 1972 maggio 6 
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Persona 

de Pilati, Emilio  

1890 marzo 13 - 1972 maggio 6 

 

Luoghi 

Nasce a Mezzocorona. 

Studi tecnici a Rovereto, nel 1902-1910. 

Dal 1911 al luglio 1914 studia al Politecnico di Monaco di Baviera. 

Durante la guerra: in Galizia fino al 21 ottobre 1914, quindi convalescente a Vienna e poi a Mezzolombardo; a 

Jungbunzlau e a Reichenberg (in Boemia) fino al giugno 1915; poi a Theresienstadt; da agosto 1915 nel Goriziano 

(Batuje, Valle del Vipacco, Tarnova); da inizio ottobre 1915 nel Bellunese, a Valparola prima e (da gennaio 1916) in 

Val Travenanzes. 

Prigioniero di guerra: a Cortina e a Montebelluna (luglio-agosto 1916), a Noto (agosto 1916), Catania (settembre - 

novembre 1916) e Orvieto (novembre 1916 - gennaio 1917). 

Liberato, nel 1917 è a Milano. Nel 1918 è per lavoro nelle zone di Massa, Arezzo, a Roma e in Abruzzo. 

Nel 1919 torna in Trentino. Abita a Mezzolombardo, a Mezzocorona dal 1946, a Trento dal 1960. 

Muore a Trento.  

 

Archivi prodotti 

Fondo Emilio de Pilati, 01/01/1890 - 31/12/1970  

 

Storia 

Emilio de Pilati nasce a Mezzocorona il 13 marzo 1890, figlio del possidente ed imprenditore di Mezzolombardo Oscar 

de Pilati e della roveretana Ida Lorenzoni. 

Frequenta a Rovereto le Scuole Reali Elisabettine nel 1902-1910, quindi (dopo il servizio militare svolto nel 1910-1911 

a Hall, Salisburgo e Trento) il Politecnico a Monaco dal 1911 al 14 luglio 1914, quando è richiamato a Jungbunzlau (in 

Boemia, oggi Mladà Boleslav) e arruolato come alfiere (cadetto) della riserva nella XIV Compagnia del 36° Infanterie 

Regiment. Il 2 agosto 1914 parte (a suo dire) per il fronte serbo, ma giunge poi in Galizia, sui Carpazi. Il 21 ottobre 

1914 è ferito presso Przemysl. Ricoverato per 8 giorni all'ospedale di Vienna, torna poi a casa, presso l'ospedale di 

Mezzolombardo. 

Richiamato il 5 gennaio 1915 (nello stesso mese è decorato con medaglia d'argento di II classe (1)), torna a Jungbunzlau 

e poi a Reichenberg (oggi Liberec), dove rimane in convalescenza sino a fine giugno 1915: gli viene negato il permesso 

di recarsi a Monaco per dare gli esami del Politecnico. Quindi si reca a Theresienstadt (l'attuale Terezìn), sempre in 

Boemia, per uno "Spreng-Kurs" in due turni, corso di specializzazione su esplosivi, costruzione passerelle sui fiumi, 

ecc. Riparte per la Galizia come sottotenente (la promozione era avvenuta a maggio (2)) della II Feldkompanie del 14° 

Sappeurbataillon (Battaglione Zappatori). In agosto è nel Goriziano, a Batuje, nella Valle del Vipacco, e a Tarnova. Dal 

primo ottobre è in Valparola, nel Bellunese, dove lavora ad una galleria nel Sass de Stria (dal Forte Tre Sassi alle 

trincee), e quindi, da inizio gennaio 1916, in Val Travenanzes. Tra l'8 e il 9 luglio 1916 è fatto prigioniero, alla forcella 

di Fontana Negra, dal 7° Reggimento degli Alpini. 
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Trasferito a Pocol, presso Cortina d'Ampezzo, e a Montebelluna, passerà la prigionia in Sicilia, a Noto dal 10 agosto al 

2 settembre 1916, a Catania dal 3 settembre al 14 novembre 1916, e quindi in Umbria, a Orvieto, dal 15 novembre 1916 

al 6 gennaio 1917.  

Liberato grazie agli uffici del cugino Silvio Viesi, della Commissione centrale patronato profughi, si trasferisce a 

Milano, dove abita presso la famiglia Provasoli. A Milano frequenta da febbraio l'Istituto tecnico Cattaneo, e nel luglio 

1917 consegue il titolo di geometra. In seguito si occupa di rilievi per impianti idroelettrici: prima per la Breda di 

Milano (per cui va sul Monte Rosa), dal gennaio 1918 per la Società Ilva, dapprima con rilievi sull'Arno (zona Massa 

Marittima - Follonica), da marzo a maggio a Laterina (Arezzo), da maggio a luglio a Palena (Abruzzo). Da luglio a 

agosto 1918 è a Roma, quindi torna in Abruzzo fino a dicembre. Torna a casa il 21 gennaio 1919.  

Dall'autunno di quell'anno, nel contesto della ricostruzione postbellica, gira il Trentino per comperare legnami, e 

diviene poi commerciante di legname. Quindi lavora alla costruzione di strade: nel giugno 1923 a Molveno; nel 

1923-24 a Montagna-Gleno; nel 1926 lavora per la S.T.E. in Val d'Ega; nel 1929 al canale irriguo di Dardine; nel 1936 

in provincia di Savona per rilievi per impianti idroelettrici; ecc. 

Appassionato escursionista, compie gite in montagna con gli amici, sempre testimoniate da fotografie: è infatti cultore 

dilettante di fotografia. 

Dal 1929 è delegato (e dal 1932 reggente) della SAT di Mezzocorona, nel 1940 promuove la "Sezione Rotaliana" 

(Mezzocorona e Mezzolombardo), di cui sino al 1956 è presidente. 

Della SAT centrale è componente del consiglio direttivo nel 1942, dal 1947 al 1951 (periodo durante il quale fa parte 

della commissione rifugi, ed è ispettore per il Rifugio Mantova al Vioz) e dal 1957 al 1961. 

È negli anni '20 comandante dei pompieri di Mezzocorona. 

Sposa Concetta Predelli il 21 ottobre 1921. Ella lo abbandona il 28 giugno 1926. In seguito si lega ad Anna Poli, che 

rimarrà la sua compagna per tutta la vita. 

Negli anni seguenti svolge la sua attività di geometra, con ufficio a Mezzolombardo, dove abita. 

Il 19 maggio 1940 è richiamato, come sottotenente, presso la Milizia contraerea: è a Ora fino al gennaio 1941, quindi a 

Bolzano fino a settembre e poi a Dobbiaco. Smobilitato il 21 aprile per limiti d'età, è richiamato dal 10 maggio al 6 

luglio 1942 come tenente presso il 7° Reggimento fanteria di Milano e Monza. 

Nel 1946, dopo la morte della madre, torna ad abitare nella casa di famiglia di Mezzocorona. 

Il 12 maggio 1957 è nominato presidente onorario della SAT Rotaliana. 

Nel 1960 va ad abitare a Trento, in Via Spalliera (poi Via Luigi Campi), dove muore il 6 maggio 1972. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

Studente al Politecnico, durante la prima guerra è dapprima nella Fanteria e quindi nel Battaglione Zappatori (affine ai 

Pionieri del Genio).  

Conseguito il titolo di geometra, si occupa di rilievi soprattutto per impianti idroelettrici e, in seguito, per strade e opere 

pubbliche. 

Appassionato escursionista, con cariche dentro la SAT. 

 

Contesto generale 

Padre: Oscar de Pilati (di Luigi de Pilati da Tassullo e Carlotta Chini) (Mezzocorona, 1854 - 1903). 

Madre: Ida Lorenzoni (di Giorgio Lorenzoni e Luigia Eccher) (Rovereto, 1865 - 1946). 
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Fratelli: Luigia (Gina) (n. 1887), insegnante; Antonia (n. 1888), sposata con il giudice Mario Poda; Mario (1893-1968), 

avvocato e preside della Provincia di Trento negli anni '30, sposato con Margherita Falzolgher (1910-2003) e padre 

della prof.sa Maria, dell'avv. Giorgio, dell'avv. Franco ex presidente dell'Atesina, e dell'agronomo Claudio informatore 

farmaceutico; Carlo (1891- Nervi, 1919); Adele (n. 1898), insegnante. 

Compagna: Anna Poli (dagli anni '40?). 

Moglie: Concetta Predelli (dal 1921 al 1926). 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

DALRÌ G., È scomparso Emilio de Pilati, IN: "Bollettino Società Alpinisti Tridentini - sezione del C.A.I.", 

XXXV, 1972, n. 2, pp. 74-75 

[annuncio funebre] geom. Emilio de Pilati, IN: "L'Adige. Quotidiano del Trentino-Alto Adige", XXV, n. 

107, 6 maggio 1972, p. 5 

 

 

Note 

(1) "Wiener Zeitung", 20 gennaio 1915. 

(2) "Innsbrucker Nachrichten", 10 maggio 1915. 
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fondo  

Emilio de Pilati, 1890 - 1970   

 

 

fascc. 44, quaderni 9, voll. 1, scatole 26;  metri lineari 3.25 

 

Soggetti produttori 

de Pilati, Emilio, 1890 marzo 13 - 1972 maggio 6  

 

Modalità di acquisizione e versamento 

L'archivio di Emilio de Pilati è stato depositato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto da Martino 

Poda, nipote del de Pilati, nel 2011. 

 

Contenuto 

Il fondo è costituito per la massima parte dagli "album fotografici" (in realtà si tratta cartoni con apposte fotografie, 

raccolti poi in fascicoli) approntati da Emilio de Pilati durante la sua vita: per una descrizione dettagliata di questi si 

rimanda all'apposita introduzione di serie. In qualche modo affini e contigui a tale documentazione sono i negativi 

fotografici e le diapositive, che costituiscono due altre serie. 

La documentazione rimanente va a formare le altre due serie dell'archivio: si tratta della corrispondenza e dei diari e 

memorie. 

È da sottolineare che, mentre la corrispondenza e i diari e memorie sono databili quasi per intero agli anni di guerra o 

(nei pochi casi in cui non lo siano) sono relativi comunque alle vicende belliche, la raccolta fotografica spazia lungo 

tutto l'arco di vita del de Pilati, e ne illustra non solo l'attività bellica, ma anche le numerose escursioni, la vita 

studentesca e quella famigliare.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione è stata strutturata in 5 serie, le prime 2 costituite dalla documentazione non fotografica 

(Corrispondenza e Diari e memorie), le altre 3 formate proprio da documentazione fotografica, suddivisa in Album 

fotografici, Negativi fotografici e Diapositive. 

La documentazione è stata ricondizionata. Anche gli "album fotografici", prima raccolti in faldoni con lacci, sono stati 

posti in nuovi fascicoli. I faldoni originali sono stati comunque conservati. 

I negativi fotografici sono stati organizzati dall'archivista Nicola Fontana in nuove scatole. 

La descrizione è analitica, e nel caso della corrispondenza cita tutti i mittenti e destinatari. 

Il titolo delle unità, quando originale, è stato riportato tra virgolette. 

La segnatura è formata da un codice che rispecchia la struttura dell'archivio, costituito da: numero della serie, numero 

dell'unità (per le unità si è adottato il sistema a serie aperte, ossia a numerazione che riprende ad ogni serie), eventuale 

numero della sottounità. Tale segnatura è naturalmente riportata anche sui fascicoli, così da permettere l'identificazione 

degli stessi. 

Si è inoltre proceduto al conteggio di tutte le carte componenti l'unità descritta (indicando anche le carte bianche). 

 

Norme o convenzioni 
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La scheda è stata compilata secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. 

Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006. 
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serie 1 

Corrispondenza, 1914 settembre 21 - 1967 settembre 20   

 

Contenuto 

La serie è strutturata in 7 unità, ed è costituita da corrispondenza risalente quasi per intero agli anni della prima guerra 

mondiale, e per lo più con famigliari (la madre Ida, i fratelli Mario, Carlo, Gina e Adele, il cognato Mario Poda, la 

nonna Luigia Eccher Lorenzoni, il cugino Silvio Viesi della Commissione Centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e 

trentini).  

Pare essere stato de Pilati stesso a raccogliere ed organizzare tale documentazione, sistemata cronologicamente nelle 

prime 4 unità (1.1-1.4). La prima contiene corrispondenza del periodo della guerra fino al periodo in Valparola (gennaio 

1916), la seconda dalla Valparola sino alla cattura (agosto 1916), la terza del periodo della prigionia, la quarta del 

periodo da libero cittadino a Milano sino al rimpatrio (1917-1918).  

Due unità successive (1.5-1.6), la prima delle quali (intitolata "Ricordi di guerra") originaria, la seconda composta 

riunendovi la restante corrispondenza miscellanea, contengono in realtà altre lettere coeve a quelle precedenti (fatte 

salve una missiva di Anna Poli del 1942, un carteggio fra de Pilati e Guido Candusso ed un altro fra de Pilati e Luciano 

Viazzi, entrambi del 1967: tutti comunque relativi ad episodi bellici). 

Si può notare che fra la corrispondenza vi sono missive (sia di Emilio de Pilati che delle autorità militare) alla madre di 

Emilio, Ida Lorenzoni de Pilati; evidentemente de Pilati le recuperò successivamente dalle carte della madre e le 

introdusse nei fascicoli in questione. Qualche lettera è invece diretta alla famiglia Provasoli di Milano, presso cui de 

Pilati risiedeva nel 1917. 

L'ultima unità della serie (1.7) è costituita da un quaderno su cui de Pilati trascrisse le lettere scritte dal periodo di 

prigionia e da quello di libertà (sino al novembre 1917), per lo più ai famigliari: si tratta di lettere che trovano a volte 

rispondenza in quelle raccolte nelle unità precedenti.  

Poca altra corrispondenza è contenuta in alcune unità della serie 3: si tratta per lo più di corrispondenza relativa alle 

fotografie (solitamente per la riproduzione e spedizione a terzi di copie) o a fatti che trovano poi rispondenza 

fotografica (riunioni con amici, ecc.).  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La descrizione è analitica: vengono riportati mittenti e destinatari di tutte le missive, tipologie delle stesse (se lettere, 

cartoline postali, cartoline illustrate, cartoline fotografiche - ossia fotografie stampate sulla carta di una cartolina ed 

utilizzata come tale, ecc.), ed estremi cronologici per ciascun corrispondente. 

Nel caso del quaderno con trascritte le copie di lettere, si elencano i nomi dei destinatari con riportato fra parentesi il 

numero delle missive. 

Nei fascicoli la documentazione è stata ordinata cronologicamente, a prescindere dal mittente o destinatario. 

 

 

1.1  

"I - In guerra - IIª volta in Galizia - a Battuie (Goriziano) - Tarnova - Valparola" 

1914 settembre 21 - 1916 gennaio 5  

1 cartolina illustrata di Elvira Rascher a Emilio de Pilati (21/9/1914); 
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3 lettere (di cui 1 con fotografia allegata), 9 cartoline postali, 1 biglietto postale di Emilio de Pilati alla madre Ida 

(1/3/1915-5/1/1916). 

Contiene anche carta di legittimazione, fotografia di S. Cassiano (in Badia) e cartolina fotografica di Theresienstadt (1915). 

Fascicolo, cc. 18 

 

1.2  

"II - In guerra da Valparola in Travenanzes fino 8-9/7.1916 poi Prigioniero" 

1915 dicembre 15 - 1916 luglio 6 (con documenti del 1966)  

4 lettere e 32 cartoline postali di Emilio de Pilati alla madre Ida (5/2/1916-6/7/1916); 

3 cartoline postali di Mario de Pilati al fratello Emilio (7/6/1916-2/7/1916); 

1 lettera di Anna Marzani a Emilio de Pilati (10/6/1916). 

Contiene anche 1 circolare poligrafata al "Vaterlandsverteidiger" di Clàre Pape (15/12/1915), ed una relazione di de Pilati come 

comandante degli Zappatori (gen. 1916, con traduzione del gen. 1966). 

Fascicolo, cc. 48 

 

1.3  

"III - Prigionia 9/7-1916 -" 

1915 - 1918 marzo 15  

1 minuta di Emilio de Pilati a ? (autunno 1915); 

2 cartoline postali e 1 telegramma di Emilio de Pilati alla madre Ida (12/7/1916-30/8/1916); 

1 lettera, 9 cartoline postali e 1 telegramma di Ida de Pilati al figlio Emilio (14/8/1916-11/12/1916); 

1 cartolina postale di Mario Poda al cognato Emilio de Pilati (19/8/1916); 

3 lettere e 5 cartoline postali di Gina de Pilati al fratello Emilio (22/8/1916-23/11/1916); 

2 cartoline postali di Adele de Pilati al fratello Emilio (25/8/1916-15/9/1916); 

1 lettera di Silvio Viesi a Emilio de Pilati (21/9/1916). 

Contiene anche 1 cartolina illustrata non viaggiata (Firenze, 15/3/1918). 

Fascicolo, cc. 31 

 

1.4  

"IV - Libero cittadino Milano (esame di Geometra) - Esercizio della professione - Rimpatrio" 

1916 dicembre 18 - 1918 novembre 29  

1 lettera (mutila) e 9 cartoline postali di Gina de Pilati al fratello Emilio (18/12/1916-17/12/1917); 

2 lettere e 17 cartoline postali di Ida de Pilati al figlio Emilio (1/1/1917-26/11/1918); 

1 cartolina postale di Clàre Pape a Emilio de Pilati (9/1/1917); 

4 cartoline postali di Adele de Pilati al fratello Emilio (15/1/1917-10/7/1917); 

1 cartolina postale di Mario Poda al cognato Emilio de Pilati (16/1/1917); 

1 cartolina postale di Luigi Guadagnini a Emilio de Pilati (6/6/1917); 

2 cartoline postali di Anna Marzani a Emilio de Pilati (12/7/1917-26/10/1917); 

1 telegramma di Mario de Pilati al fratello Emilio (12/11/1918); 

1 cartolina illustrata di Erminia Caramici a Emilio de Pilati (29/11/1918). 

Contiene anche 1 cartolina postale di Ida de Pilati a Teresa Provasoli ved. Ghirardini (25/5/1917), 1 lettera di Boghetti Baisi ai 

Provasoli (s.d.) e 2 lettere di Maria Provasoli a Teresa Provasoli ved. Ghirardini (8/7/1917). 

Fascicolo, cc. 45 
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1.5  

"Ricordi di guerra" 

1915 aprile - 1916 agosto 17  

1 cartolina postale di Luigia Lorenzoni al nipote Emilio de Pilati (9/7/1916); 

1 cartolina postale e 1 cartolina illustrata di Ida Segalla a Emilio de Pilati (19/7/1916-13/8/1916); 

1 cartolina postale di Antonia de Pilati al fratello Emilio (19/7/1916); 

1 cartolina postale di Anna Marzani a Emilio de Pilati (20/7/1916); 

2 cartoline postali di Mario de Pilati al fratello Emilio (24/7/1916-28/7/1916). 

1 cartolina postale dell'attendente Pokorny a Ida de Pilati (27/7/1916); 

1 biglietto postale del Comandante di Compagnia Sandner a Ida de Pilati (17/8/1916). 

Contiene anche 5 fotografie ed 1 cartolina fotografica (apr.-dic. 1915), ed 1 portafoto di corteccia (12/6/1915). 

Fascicolo, cc. 18 

 

1.6  

Corrispondenza varia 

1916 agosto 29 - 1967 settembre 20  

4 lettere di Silvio Viesi (Commissione Centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini) a Emilio de Pilati 

(29/8/1916-3/10/1918); 

1 lettera e 2 telegrammi di Ida de Pilati al figlio Emilio (1/9/1916-9/12/1918); 

1 lettera di Luigi Provasoli a Emilio de Pilati su lettera di Renato Fioravanti a mamma Provasoli (17/7/1917); 

1 cartolina illustrata di Silvia Morettini a Emilio de Pilati (27/5/1918); 

1 lettera di Augusta Falzolgher a Emilio de Pilati (19/10/1918); 

1 cartolina illustrata di Licia Cavalieri a Emilio de Pilati (1918); 

1 lettera di Anna (Poli?) (a Emilio de Pilati?) (2/9/1942); 

2 lettere di Guido Candusso a Emilio de Pilati (2/3/1967-29/3/1967) e minuta di de Pilati a Candusso (25/3/1967); 

1 lettera di Luciano Viazzi a Emilio de Pilati e minuta di de Pilati a Viazzi (4/9/1967-20/9/1967). 

Copia di lettera della Commissione dell'Emigrazione Trentina a Emilio de Pilati ed attestazione (5/9/1916); 

copia di minuta di de Pilati al Comando del Dipartimento prigionieri di guerra di Catania (9/10/1916); 

copia di lettera di Mario de Pilati al fratello Emilio (8/7/1917). 

Fascicolo, cc. 34 

 

1.7  

"Copia delle mie lettere da prigionia 25/XI 1916 - 13/XI 1917" 

1916 novembre 25 - 1917 novembre 13  

Copie delle lettere scritte in Orvieto (25/11/1916-30/12/1916) da Emilio de Pilati a: 

Anna Marzani, madre Ida (4), dott. Libertini, fratello Carlo (2), sorella Gina (2), Clàre Pape, fratello Mario, zio Carlo Permer, Guido 

Segalla, Carlo Lenzi, Silvio Viesi (2), zio Ferdinando Eccher, nonna Luigia Eccher Lorenzoni, Antonia Falzolgheri.  

Copie delle lettere scritte in Milano (13/1/1917-13/11/1917) da Emilio de Pilati a: 

Carlo Lenzi (3), Silvio Viesi (5), Commissione centrale patronato profughi, Carlo Chinati (2), Antero Momichioli, madre Ida (8), 

"Corriere della sera", Guido Happacher, Antonio Falzolgheri, fratello Carlo (8), Gino Benvenuti (2), Giuseppe Ambrosi, fratello 

Mario, sorella Gina, Domenico Tofanetti, Guido Volpi, zii Guadagnini, sorella Adele, Luigi Giobbi (2), Enrico Moser (2), Livio 

Provasoli (5), nonna Luigia Eccher Lorenzoni, zia Carlotta (2), Antonio Perlot, signorina M. Bortoluzzi. 

Quaderno, cc. 30 



15 

 

serie 2 

Diari e memorie, 1913 ottobre - 1941 gennaio   

 

Contenuto 

La serie è costituita da 7 unità.  

Si tratta di 4 diari (2.1-2.4), dei quali il primo si riferisce ad un periodo precedente alla guerra (gli anni da studente a 

Monaco, 1913-1914) ed è più un taccuino di annotazioni che un diario vero e proprio, mentre gli altri si riferiscono 

rispettivamente al periodo fine luglio 1914 - inizio gennaio 1915 (cioè dalla partenza in guerra al ritorno dopo il 

ferimento), dal gennaio al dicembre 1915, e dall'agosto al novembre 1916 (ultimo periodo di guerra e prigionia) - 

quest'ultimo con successivi appunti memorialistici sui momenti successivi. 

Seguono (2.5-2.6) due quaderni di memorie inerenti al periodo della cattura e della prigionia, dall'agosto al settembre 

1916: tali quaderni, non datati, sono probabilmente di poco successivi, probabilmente già del 1917, periodo di libertà a 

Milano. Non deve trarre in inganno il fatto che sui quaderni siano presenti delle etichette riportanti la dicitura "de Pilati 

geom. Emilio, Trento, Via della Spalliera 92" e che a quell'indirizzo de Pilati andò ad abitare nel 1960: le etichette sono 

state apposte probabilmente ben dopo la stesura delle memorie. Infatti de Pilati scriveva a Guido Candusso il 22 agosto 

del 1966: "in una cassetta che, quando mi trasferii a Trento [cioè nel 1960], avevo lasciato nella casa paterna a 

Mezzocorona, trovai i miei diari di guerra e due grossi quaderni con annotati e spiegati gli avvenimenti per me più 

interessanti. Per quasi 50 anni detti quaderni sono rimasti chiusi in detta cassetta" (1). Ciò significa che fu a quella data 

che de Pilati ritrovò sia i 4 diari (uno dei quali presenta infatti qualche annotazione databile agli anni '60), sia i "due 

grossi quaderni" che noi identifichiamo con le memorie in questione: che quindi vennero stese subito dopo gli eventi e 

rimasero poi chiuse nella cassetta sino circa al 1966, quando vennero apposte le etichette. 

Ultima unità (2.7) è il libro sulla guerra nelle Tofane dell'austriaco Guido Burtscher, che comprende diverse annotazioni 

di de Pilati. 

 

Note 

(1) La lettera è contenuta nell'unità 3.30. 

 

 

2.1  

"1913-1914 Monaco" 

1913 ottobre - 1914 aprile  

Taccuino con appunti diaristici, note spese, elenchi di lettere scritte e ricevute, indirizzi, motti, ecc., scritti durante il periodo di studio 

al Politecnico di Monaco di Baviera. 

Contiene anche biglietto da visita da studente di de Pilati. 

Quaderno, cc. 25 (di cui bianche cc. 13) 

 

2.2  

"Mio Diario di guerra 28/VII-1914 - 6/I 1915" 

1914 luglio 28 - 1915 gennaio 6  

Taccuino con il diario del periodo di guerra dalla partenza al ritorno a casa dopo il ferimento; contiene anche indirizzi, elenchi di 

lettere, esempi di alfabeto Morse. 
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Quaderno, cc. 58 (di cui bianche c. 1) 

 

2.3  

"1915 in guerra" 

1915 gennaio 4 - 1916 gennaio 15  

Taccuino con il diario del periodo di guerra dal 4/1/1915 al 31/12/1915 (con note in penna rossa probabilmente degli anni '60), con 

indirizzi ed elenchi di lettere scritte e ricevute. 

Contiene anche carta sciolta con appunti diaristici del periodo 1-15/1/1916. 

Quaderno, cc. 194 (di cui bianche cc. 4) + c. 1 sciolta 

 

2.4  

"1915-1916 in guerra e Prigionia" 

1916 gennaio 6 - 1917 ca.  

Taccuino con il diario del periodo 7/8/1916 - 15/11/1916 (e quindi appunti memorialistici successivi, 1917 ca.), con elenchi lettere 

scritte e ricevute (dal 6/1/1916), indirizzi, elenchi spese. 

Quaderno, cc. 18 (di cui bianche cc. 4); mutilo? 

 

2.5  

Memorie sulla cattura e prigionia 

1917-1918 ca.  

Quaderno di memorie sulle vicende del periodo 2/7/1916 - 11/8/1916. 

Contiene anche, sciolti, appunti diaristici sulla prigionia e successivi (3/9/1916 - 8/11/1917) e minuta della domanda d'impiego 

(17-18/10/1917). 

Quaderno, cc. 38 (di cui bianche c. 1) + cc. 10 (di cui bianche c. 1) sciolte 

 

2.6  

Memorie sulla prigionia 

1917-1918 ca.  

Quaderno di memorie sulle vicende del periodo agosto - settembre 1916 (prigionia a Noto e Catania). 

Quaderno, cc. 84 (di cui bianche cc. 65) 

 

2.7  

Guido Burtscher: "Guerra nelle Tofane. 1915-1918" 

1935 (con annotazioni del 1941 e successive)  

Volume a stampa: Guido Burtscher, "Nelle Tofane", trad. di Mario Tomassi, Omero Marangoni Editore, Milano 1935 ("Collana della 

grande guerra"). 

Presenta varie annotazioni di Emilio de Pilati, per lo più del 1-6/1/1941, ma anche successive. 

Volume, pp. 304 
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serie 3 

Album fotografici, 1890 - 1970   

 

 

Storia archivistica 

La serie è stata formata negli anni dallo stesso Emilio de Pilati, probabilmente con maggior impegno e definizione negli 

ultimi anni della sua vita, in particolare verso il 1970. 

Il de Pilati fissò o incollò fotografie e cartoline su cartoncini (chiamati proprio "cartoni"), ognuno dei quali contiene 

solitamente da 2-3 a 12-13 immagini. I cartoni sono inizialmente contrassegnati da un numero romano seguito 

dall'anno: tale segnatura identifica quella che de Pilati chiamava "serie": la serie è intesa come serie di fotografie, anche 

quest'ultime solitamente numerate in cifre arabe. Quindi possiamo trovare ad es. la segnatura "XX/26 1-9": significa che 

ci sono 9 foto su quel cartoncino. Le foto stesse riportano quasi sempre, in piccolo e a penna, la segnatura di serie, e 

(questo a volte è invece presente sul cartoncino) il proprio numero. Solitamente per ciascuna serie vi è un soggetto 

organico, e le foto hanno con esso attinenza; sono, ad es., foto di una stessa escursione. Se così non è, può darsi il caso 

che vi siano due o più numerazioni delle foto sullo stesso cartoncino. Es.: "XX/26 a (1-4)" e "XX/26 b (1-5)".  

Già dalla fine degli anni '30, però, e sicuramente dal secondo dopoguerra, la segnatura della serie rimanda al rullino di 

negativi: così che la serie V/49, ad es., trova rispondenza nel rullino V del 1949. 

Può quindi darsi che, nel caso più cartoni riguardino la stessa gita, o comunque lo stesso soggetto, vi sia un identico 

numero di serie (ma magari con un'ulteriore sottonumerazione, in cifra araba, o in lettere, o anche con numeri romani, 

es.: "XX/26 I" e "XX/26 II", oppure "XX/26 a" e "XX/26 b", oppure "XX/26 1" e "XX/26 2"), ma anche che, pur con lo 

stesso soggetto, i cartoni siano semplicemente numerati come serie diverse (es. "XX/26" e "XXI/26"), proprio perché in 

relazione con più rullini di negativi (in quest'ultimo caso, peraltro, le fotografie dei vari cartoni hanno solitamente una 

loro numerazione continua.  

A volte i cartoni relativi ad una stessa gita, se in numero elevato (ad es. una decina, ma anche meno), sono raccolti in 

una camicia, e vanno a formare dei veri e propri "sottofascicoli": sulla camicia vi è solitamente una sorta di indice. 

Data la corrispondenza con i rullini, si dà naturalmente anche il caso in cui una serie sia distinta in più cartoncini, di cui 

l'ultimo contiene anche un'altra serie. Ossia: "XX/26 (1-4)", e "XX/26 (4) e XXII/26". 

A volte (vedi 1927/28, ma anche altri) l'ultima serie di un anno è accoppiata in un cartone assieme alla prima dell'anno 

successivo, e tale cartone è naturalmente contenuto in una delle due annate. 

Tutta questa impalcatura classificatoria pare esser stata per lo meno portata a compimento verso il 1965-1970, a 

giudicare dai calendari riutilizzati come camicie; ma, almeno limitatamente ad alcune "serie", era già in atto negli anni 

'30. 

In qualche caso i cartoncini sono riutilizzati, e sul verso compaiono le vecchie didascalie. In alcuni casi una nuova 

numerazione di cartoncino (di "serie") sostituisce, magari parzialmente, una precedente. Chiare rinumerazioni (o 

assenza di numerazione) si hanno ad es. per alcuni cartoni dei primi anni '40  

In rarissimi casi i cartoni sono utilizzati anche sul verso. 

Alcune fotografie o cartoline mancano, spesso tolte dallo stesso Pilati che le riposizionò altrove, solitamente (come 

riportato da note di de Pilati) nei fascicoli dei "Familiari" o "con Anna", evidentemente costituiti in un secondo 

momento. Oppure collocate in quel fascicolo "Raccolta dei rifugi" o "Rifugi" che è l'unico, fra quelli citati, a non essere 

pervenuto e quindi non presente nel fondo. 
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A volte è presente nel fascicolo un indice dattiloscritto: spesso non riesce però utile, perché si riferisce ad uno stadio 

precedente (ad es., con minore numero di serie, o differente numerazione, ecc.). 

Per la mostra del 1984 vennero prelevati cartoncini dai vari fascicoli: il prelievo è stato di solito segnalato introducendo 

nel fascicolo un fogliettino (o strisciolina) di carta con segnato il cartoncino prelevato. 

 

Contenuto 

La serie forma, almeno quantitativamente, la parte principale dell'archivio. 

È costituita da 38 unità, che consistono per lo più in fascicoli che raccolgono cartoni su cui sono fissate le fotografie. 

Le prime unità sono relative ai periodi prebellico (3.3, che contiene anche materiali relativi alla prigionia e al 

1917-1918) e bellico (3.4-3.5). A partire dallle fotografie dell'anno 1919 le unità (o le sottounità, nel caso di unità 

pluriennali che contengano sottofascicoli annuali) sono cronologiche, e si riferiscono ad un anno particolare. I pochi 

casi che derogano da questa regola sono il sottofascicolo relativo alle foto con la moglie Concetta Predelli dal 1920 al 

1926 (3.6.9), il fascicolo relativo all'esperienza nella scuola di tiro della Milizia contraerea per ufficiali e poi nella 

seconda guerra (1936-1942, diviso in vari sottofascicoli) (3.11), il sottofascicolo con foto di fiori, piante e soggetti 

originali e curiosi (3.14.2), il fascicolo (anch'esso distinto in sottofascicoli annuali) relativo ai soggiorni termali a 

Chianciano dal 1959 al 1968 (3.33). 

In alcuni casi unità (o sottounità) sono relative ad unico evento: la gita in Svizzera e Tirolo del 1951 (3.15.2), la gita in 

Francia del 1952 (3.16.2), la gita in Sicilia e Puglia del 1955 (3.20). 

Alle unità cronologiche (l'ultima è il sottofascicolo relativo al 1969), e dopo il fascicolo su Chianciano, seguono le unità 

relative alle foto con i famigliari (3.34-3-36) e quelle con Anna Poli e in casa (3.37). 

In fine è stata posta l'unità 3.38, costituita da cartoni levati dai vari fascicoli originali nell'occasione della mostra di 

fotografie del de Pilati organizzata a Mezzocorona nel 1984, e poi mai più ricollocati: si è preferito non ricondurli alla 

posizione originale, ma tenere memoria anche di quella scelta, effettuata dai discendenti del de Pilati: l'unità è suddivisa 

in sottounità tematiche, probabilmente rispecchianti delle sezioni della mostra. 

Le immagini sui cartoni sono per la grandissima parte fotografie (a volte, ma raramente, precedenti o successive rispetto 

all'annata relativa), solitamente stampe coeve (a volte stampe successive dai negativi originali). Alcune assumono 

l'aspetto di cartoline fotografiche (fotografie stampate su cartoline postali). Vi sono anche, comunque, cartoline 

illustrate (inerenti solitamente alle montagne o ai rifugi incontrati nelle escursioni montane, o alle città visitate; spesso 

con timbri di rifugi e firme degli amici), e a volte varie riproduzioni e stampati. Le cartoline sono a volte viaggiate. Non 

è raro che, nel caso di gite di un certo rilievo - e per le quali vi sia abbondanza di materiale fotografico - siano presenti 

biglietti di hotel, ricevute, biglietti di mezzi di trasporto o d'entrata, ecc.; ma anche corrispondenza (solitamente con 

personaggi ritratti nelle fotografie o comunque compagni di gita) solitamente relativa alla copia di fotografie. 

I cartoni sono corredati da didascalie e annotazioni, spesso di una certa consistenza, stese da de Pilati nel corso degli 

anni, che a volte formano delle sintetiche "memorie"; in qualche caso note particolari sono apposte come delle 

fotografie. 

In apertura di serie (3.1 e 3.2) sono presenti gli strumenti di corredo approntati da de Pilati per accedere alla sua 

raccolta, ossia un elenco-indice ed una rubrica dei personaggi.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

L'organizzazione degli "album fotografici" rispecchia quella originaria: si sono quindi lasciati anche i casi di fascicoli 

pluriennali che contengono poi sottofascicoli annuali.  
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La descrizione è stata fatta analiticamente, e per ciascun cartone (o comunque ciascuna "serie") è stato indicato 

sommariamente il soggetto, la data delle fotografie e il numero di esse: distinguendo fra fotografie e cartoline, e 

segnalando quando queste ultime siano "viaggiate" (con rilevazione di mittenti e destinatari). Sono poi naturalmente 

state segnalati altri tipi di documentazione presente (lettere, biglietti, ecc.). 

Si ricorda che la catalogazione dettagliata delle immagini è stata effettuata nell'ambito dello stesso progetto che ha dato 

origine a questo ordinamento e inventariazione. 

 

 

3.1  

"Elenchi delle mie foto dal 1919" 

1970 ca.  

Elenchi delle fotografie raccolte negli album fotografici, dal 1919 all'ottobre 1969. 

Per ciascun anno sono presenti più fogli, nei quali sono indicati: numero di serie, data, soggetto, numero delle foto. A volte è allegata 

trascrizione dalle agende diaristiche. 

Fascicolo, cc. 140 

 

3.2  

"Rubrica delle persone ritratte nelle mie fotografie" 

1970 ca.  

- Rubrica alfabetica riportante cognome e nome dei personaggi, luogo, anno e serie fotografica; 

- "Rubrica delle mie fotografie a colori le cui pellicole formano pacco separato": indice delle serie fotografiche a colori I/1958 - 

VI/1967.  

Contiene anche memoria funebre di Gemma Menestrina in Cembran. 

Quaderno, cc. 16 + cc. 3 sciolte (di cui bianche c. 1) 

 

3.3  

"Studente - militare (in pace) - al Politecnico - in guerra 1914-1918, e Emilio dopo il 1918" 

1904-1961  

Fascicolo, con 1 volume e 2 sottofascicoli 

 

3.3.1  

"Ricordi da studente e militare: a Rovereto - studente alle Reali 1902-1910; Hall - Trento e Salisburgo - militare 

in pace 1910-11; al politecnico - 1911-1914 = Monaco di B." 

1904-1914 (con documenti del 1940) 

- A Rovereto, presso la famiglia di Anna Marzani (1904-1911): 2 fotografie, 2 cartoline fotografiche (di cui 1, mutila, di Emilio 

de Pilati alla sorella Gina, ed 1 di Anna Marzani a Emilio de Pilati, 18/10/1911). 

- Alle Scuole Reali di Rovereto: compagni, professori, gite (1906-1912): 16 fotografie, 2 cartoline fotografiche (di cui 1 mutila, 

ed 1 di Giovanni Rasini(?)). 

- Militare (Salisburgo, Trento, Brunico, 1911-1912): 13 fotografie, 4 cartoline fotografiche (di cui 3 di Kaethie Fleckinger a 

Emilio de Pilati, 23/2/1911-20/5/1911). 

- Al Politecnico di Monaco (1911-1914): 42 fotografie, 1 cartolina fotografica di Emilio de Pilati al fratello Mario (19/5/1912), 

1 cartolina postale disegnata (?). 
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- A Trento, Rovereto e Povo (1911-1914): 22 fotografie, 3 cartoline fotografiche di "Pero" (Segalla?) a Emilio de Pilati 

(1912-1913, e 3/5/1940).  

Volume, 14 cartoni 

 Le foto sono apposte sui cartoncini del volume di seguito, senza distinzioni: non vi è (o meglio, vi è di fatto ma non 

esplicitata) la suddivisione tematica da noi utilizzata nella descrizione. 

 

3.3.2  

"8/I.1917 - 19/I.1919. Liberato dalla prigionia: Studente a Milano; Geometra: in Piemonte con Soc. Breda; 

Geometra a Roma con Soc. Ilva: in Toscana, in Abruzzo" 

1917 - 1919 (con documenti fino al 1937) 

- Dopo la liberazione dalla prigionia (Milano): ritratti, gruppi (1917-1918): 5 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- Piemonte / Massa Marittima (1917-1918): 3 cartoline illustrate (con annotazioni di Emilio), 2 disegni di Emilio. 

- Massa Marittima / Valpiana / Firenze (1918): 10 cartoline illustrate (con annotazioni di Emilio), 1 disegno di Emilio. 

- Massa Marittima / Arezzo (1918): 4 cartoline illustrate (con annotazioni di Emilio); contiene anche 1 cartolina illustrata per il 

ventennale del Convegno di Peschiera (1937). 

- Sulmona / Palena (1918): 8 cartoline illustrate (con annotazioni di Emilio) (di cui 1  di  Romano ? a Emilio de Pilati, 

14/10/1918). 

- "Roma - dintorni celebri 1918": 7 fotografie; contiene anche il block-notes "Elenchi e dati registrati onde perfezionarmi nella 

fotografia" (primavera 1918). 

- Roma: 4 fotografie (1918); veduta generale dal Pincio: 4 fotografie (19 gen. 1919); contiene anche 5 fotografie del 

9-13/11/1928. 

- Roma (1918): 9 fotografie. 

- "Visita di Wilson al Re a Roma" (3 gen. 1919): 8 fotografie. 

- Roma (1918-1919): 4 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- Roma, veduta dal Gianicolo (9 gen. 1919): 4 fotografie. 

- "Calvario" di Cesare Battisti (I-II): serie di 12 cartoline illustrate (S. Perdomi, Trento s.d.). 

- "Trento in Piazza Dante in attesa del suo Re": 1 fotografia (ott. 1921?); "a Bolzano": 1 cartolina illustrata (post 1928); 2 

cartoline illustrate "dell'annessione" (di Wenter Marini) (1930?).  

Fascicolo, 14 cartoni 

 I cartoncini sono numerati in modo apparentemente casuale: ma ciò dipende da precedenti collocazioni. Quello che è qui il 

secondo cartoncino è numerato 4; il secondo, terzo, quarto e quinto cartoncini relativi a Roma sono numerati da II a V; i 2 

relativi a Battisti sono numerati 13 e 14; l'ultimo è numerato 19. 

Mentre fitte note (naturalmente posteriori) sono presenti sui cartoncini, anche sul verso delle cartoline illustrate sono presenti 

numerose annotazioni di de Pilati: queste, verosimilmente coeve alle cartoline, assumono connotazione diaristica. 

 

3.3.3  

"Emilio dopo il 1919" 

1919-1961 (con documenti del 1915) 

- Ritratti di Emilio e gruppi (1919-1921): 3 fotografie; contiene anche 1 cartolina fotografica di Emilio de Pilati al fratello 

Mario (Valparola, 18/12/1915). 

- Ritratti di Emilio (1927-1936): 13 fotografie. 

- Emilio durante escursioni (Luserna, Sella, Rolle, Monte di Mezzocorona), da solo o in gruppi (gen. 1953-13/5/1956): 7 

fotografie; 1 cartolina fotografica di ? a Emilio de Pilati (Milano, 13/5/1956). 

- Emilio durante escursioni (Roen, Gazza, Predaia, Gran Sasso, Tonale, Graffer), da solo o con amici (18/9/1955-30/8/1959): 9 

fotografie. 
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- Emilio durante escursioni e in casa (13/3/1960-29/6/1961): 3 fotografie.  

Fascicolo, 5 cartoni 

 I cartoncini non sono numerati (solo il quarto è numerato 14 a matita). 

Molte delle foto, soprattutto degli ultimi 3 cartoncini, riportano una segnatura che rimanda alla serie annuale delle fotografie 

da cui de Pilati l'ha evidentemente tolte. 

 

3.4  

"Ricordi della guerra (la mia)" 

1914-1918 (con documenti dal 1925 al 1966)  

- 1. "da Monaco a Jungbunzlau - La Galizia - ferito a casa" (lug.-dic. 1914): 5 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- 2-2bis. "Reichenberg - Famiglia Jahnel - Segalla a Praga con Mario" (gen.-ott. 1915): 2 fotografie, 6 cartoline fotografiche (di cui 3 

spedite a Emilio de Pilati, 2/10/1915-26/6/1916). 

- 3. "a Theresienstadt" (feb. 1915): 5 cartoline fotografiche (di cui 1 di Adele de Pilati al fratello Emilio, 28/4/1915), 1 cartolina 

postale a Emilio de Pilati (13/5/1915) con fotografia incollata. 

- 4-4bis. "in Galizia: si diventa Zappeure - visito Mario a Praga" (giu.-ago. 1915): 6 fotografie, 2 cartoline fotografiche; "Passatempi 

di guerra 1914-1918": 1 cartolina illustrata di Mario Ricci a Mario de Pilati (3/8/1914), 3 disegni della Galizia (di cui 1 su cartolina 

postale) di Emilio de Pilati (giu. 1915 - mar. 1916), 1 riproduzione. 

- 5-8. "in Valle del Vipacco - Bosco di Tarnova a costruire strade e baracche" (ago.-set. 1915): 27 fotografie, 1 cartolina postale con 

fotografia incollata ed 1 cartolina fotografica di Emilio de Pilati alla madre Ida (17/9/1915-30/9/1915), 1 cartolina postale di Paula 

Stemberger al ten. Camillo Traube. 

- "Val Travenanzes" (1916): 1 fotografia, 1 cartolina fotografica; contiene anche 1 cartolina fotografica del 1943. 

9-11. "in Val Travenanzes: il rifugio Wolf Glanwel. Foto di Fontana Negra - il mio sasso cubico [...] vedute delle Tofane" (mag. 

1915 - giu. 1916): 4 fotografie, 2 cartoline fotografiche (di cui 1 ritagliata), 1 cartolina postale (con disegno) di Hugo Jahnel a Emilio 

de Pilati (5/7/1915); contiene anche 9 fotografie del 1930, 1946 e 1961, 5 cartoline illustrate del 1930-1953 (di cui 1 di Emilio de 

Pilati e altri a Castiglioni e Ferrari, 23/2/1931). 

- 12-14. "foto avute da D.r Candusso da lui fatte in Fontana negra" (lug. 1916): 14 fotografie; contiene anche 1 cartolina illustrata di 

Gina de Pilati al fratello Emilio del 9/8/1925, 2 cartoline illustrate del 1930 e 3 fotografie del 1953-1946. 

- 15-18. "Cartoline dei miei soggiorni in prigionia: Noto - Catania - Orvieto e miei passatempi [...]" (1916-1918): 12 disegni 

(1916-1917), 7 cartoline illustrate, 1 fotografia, 1 disegno su lucido del Gruppo del Sella, 1 cartolina postale (con disegno) di Emilio 

de Pilati a Walter Jahnel (3/6/1915); contiene anche una nota del 4/1/1966. 

Fascicolo, 22 cartoni 

 

3.5  

"1-X-1915 - 9-VII-1916. in guerra proveniente da Bosco di Tarnova" 

1915 - 1918 (con documenti dal 1923 al 1938)  

Fotografie relative a Valparola - Val Travenanzes: 

75 fotografie (fino ad ago. 1918), 2 cartoline fotografiche (di cui 1 di Emilio de Pilati alla madre Ida, 13/12/1915); contiene anche 1 

cartolina di Italo(?) Speccher a Emilio de Pilati del 24/11/1923, 2 fotografie del 1938; 1 biglietto viaggiatori della funicolare di 

Orvieto, 3 buoni del reparto prigionieri di guerra di Orvieto, 4 fotografie riprodotte in grande formato.  

Volume, cc. 11 

 

3.6  

"1920-1926 e 1919 (Fascicolo con Concetta 1919-1926)" 

1919-1927  
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Fascicolo, con 9 sottofascicoli 

 

3.6.1  

"1919" 

1919-1920 

- IV/19: 

"Salita da Pian Trevisan alla Fedaia" (foto Strobele): 6 fotografie (1919-1920); 

"Amici trentini reduci - Volontari di guerra": 1 fotografia (1920); 

"al santuario di San Romedio": 2 fotografie. 

- VI/19-20: 

Commercio in legname (1919-1920): "Visita a Sfruz" e "Visita a Piné col socio Ing. Antonio Venzo (collega alle Reali)" (ago. 

1920): 8 fotografie.  

Fascicolo, 2 cartoni 

 

3.6.2  

"1920" 

1920 

- II/20: 

"sempre in giro per legnami": viaggio a Ortisei e "arte gardesana di intarsio" (giugno? 1920): 7 fotografie. 

- III/20: 

"Al Passo Buole (Monti Lessini). Commemorazione dei molti Caduti" (1920): 6 fotografie; 

"Trento - monumento a Dante e Torre Verde da Via Spalliera": 2 fotografie. 

- IV/20 [già IV/23]: 

"Al Monte Luch da Fondo - Passo Palade" (1920): 9 fotografie. 

- V/20: 

"In Val Gardena" (1920): 7 fotografie. 

- VI/20: 

"Val Gardena gita in Val Cisles - Gruppo Gaisler" (1920): 8 fotografie. 

- VII/20: 

"Dobbiaco - Valle di Landro - Cortina - Misurina - Falzarego - Pordoi - Marmolada": 8 riproduzioni fotografiche (foto Leo 

Baehrendt - Merano). 

- VIII/20: 

"Catinaccio - Latemar - Passo Carezza - Passo Sella gita del 1920": 8 riproduzioni fotografiche (foto Leo Baehrendt - Merano).  

Fascicolo, 7 cartoni 

 

3.6.3  

"1921" 

1921 

- II/21: 

"Concorso ginnastico a Trento - Gardolo" (giu. 1921): 8 fotografie. 

- VI/21: 

"Viaggio di nozze - ottobre 1921. Monaco di Baviera" (19-31 ott. 1921): 7 fotografie e 1 cartolina illustrata. 

- VII/21: 

"Viaggio di nozze a Vienna 1921": 5 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 di Emilio de Pilati alla madre Ida, 14/11/1921).  
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Fascicolo, 3 cartoni 

 

3.6.4  

"1922" 

1922-1923 

- IV/22: 

"Raduno in piazza - Campiglio del Congresso CAI di Brescia e CAI di Trento" (23 lug. 1922): 7 fotografie. 

- VI/22: 

"Bocchetta di Brenta" (lug. 1922): 2 fotografie; 

"a Riva - in riva al Lago": 2 fotografie; 

Vipiteno: 1 fotografia. 

- VII/22 (a-b): 

"diverse gite: da Vipiteno 1922-23" (dintorni e Passo Giovo): 10 fotografie. 

- VIII/22: 

"da Vipiteno - gita da solo - agosto 1922 a Cima Zinzeler (m 2400)": 7 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- IX/22 (a): 

"Da Vipiteno - per Val Ridana - alle Breonie": 7 fotografie.  

Fascicolo, 6 cartoni 

 

3.6.5  

"1923" 

1923-1925 

- II/23 (b): 

"Molveno - paese con: lago - Valle delle seghe - Torri di Brenta": 2 fotografie. 

- IV/23: 

"a Montagna": "Il senatore Ettore Tolomei nella sua villa a Gleno" (ott. 1923?), "gli insegnanti di Montagna" (1925?), 

"Montagna inaugurazione della luce elettrica al Castello Albrizzi" (5/10/1924): 6 fotografie e 1 cartolina fotografica. 

- V/23: 

"a Venezia e Lido": 7 fotografie (di cui una del lug. 1925?). 

- VI/23: 

"dintorni di Venezia" (lug. 1923): 6 fotografie. 

- VII/23: 

"Congresso provinciale della S.A.T. a Primiero" e gita a Passo Cirelle (lug. 1923): 12 fotografie e 1 cartolina illustrata 

(11/9/1924).  

Fascicolo, 5 cartoni 

Note 

Un foglietto con annotato "I/23 a 1-8, III/23 a 1-5, II/23 a 1-4, I/23 b 9.12" indica che quei cartoncini sono stati levati per la 

mostra. 

 

3.6.6  

"1924" 

1923-1925 

- I/24: 

"In Predaia (di Sfruz) a siare [sic]" (27/1/1924): 3 fotografie; 
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varie (a Cavalese, Mezzocorona) (apr. 1924-15/9/1925): 6 fotografie. 

- II/24: 

"su Sass Rigais (Val Cisles)" (16/11/1924): 7 fotografie; 

Burrone di Mezzocorona (1923): 1 fotografia.  

Fascicolo, 2 cartoni 

 

3.6.7  

"1925" 

1923-1925 

- I/25: 

"Gita del Corpo Pompieri al Santuario di Pietralba" (25-26/7/1925): 6 fotografie; 

"Convegno pompieri a Cavalese" (1923?): 2 fotografie. 

- II/25: 

"a Cavalese" (ago. 1925): 4 fotografie. 

- III/25: 

"gita con Rizzoli (da Cavalese in bicicletta) a Passo Rolle" (17/8/1925): 10 fotografie e 1 cartolina illustrata. 

- IV/25: 

"(1924) Estate 1925 a Cavalese": "Gita nel Catinaccio: al Passo Sandner" (10-12/9/1924) e varie (1924-1925): 8 fotografie. 

- V/25 (I-IV): 

"La mia prima salita alla Marmolata" (28-30/7/1925): 20 fotografie, 9 cartoline illustrate (di cui 1 con firme) e 1 appunto con 

indirizzi.  

Fascicolo, 8 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 

3.6.8  

"1926" 

1922-1927 

- I-II/26: 

"Siusi 18.VII-1926": 12 fotografie (anche del 1927) e 4 cartoline illustrate, biglietto da visita della guida Fedele Bernard. 

- IV/26 (I-III): 

Gita Val Badia - Passo La Varella - Lago Braies (26-28/6/1926): 17 fotografie e 1 cartolina illustrata; note. 

- V/26: 

"Da Ponte Isarco - [...] al Renon" (1/8/1926): 6 fotografie. 

- VI-VII/26: 

Tione e dintorni (lug.-set. 1926): 18 fotografie. 

- VIII/26: 

"Principe Umberto di Savoia fa visita a Tione" (ago. 1926): 1 fotografia e 1 cartolina fotografica. 

- IX/26: 

"da Tione - festa campestre alla Madonna del Larice" (ago. 1926): 7 fotografie. 

- X/26 (a-c): 

"Gita in Val di Genova" (7-10/9/1926): 22 fotografie ed 1 cartolina illustrata. 

- XI/26 (a-b): 

"Con gli amici di Tione gita da Tione in Presanella 19-20/IX.1926": 13 fotografie, 1 cartolina illustrata doppia (del lug. 1922), 

1 cartolina illustrata di Gino Benvenuti a Emilio de Pilati, nota.  

Fascicolo, 15 cartoni 
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3.6.9  

"1920 - 28.VI-1926. Con Concetta Predelli" 

1920-1926 

- "Fidanzati" (I-IV) (1920-set. 1921): Trento, Monte di Mezzocorona, Oltrecastello, Venezia e Lido, ecc.: 29 fotografie. 

- "Viaggio di nozze" (II), Monaco (ott. 1921): 4 fotografie. 

- "1922 - a Mezzocorona" (e Campiglio): 6 fotografie. 

- "1923": Malosco - Penegal (19/3/1923) e Monte di Mezzocorona: 6 fotografie. 

- "1924": Rovereto (ospedale), convalescenza, Cavalese, Carezza: 6 fotografie. 

- "1925" (I-III): Lido, Cavalese, Mezzocorona: 14 fotografie. 

- "1926. Fine!": 2 fotografie (nov. 1924 - mag. 1926), cartolina illustrata (da Merano) di Concetta a Emilio (18/3/1926). 

- Fotografie sciolte: 11 fotografie del 1921 (Molveno, viaggio di nozze); 8 fotografie ed 1 negativo del 1922 (Mendola, 

Vipiteno, Alpi Breonie); 11 fotografie del 1923 (Malosco, Molveno, Venezia e Lido); 6 fotografie del 1924 (Lido, Cavalese); 2 

fotografie del 1925 (Lido); 1 fotografia del 15 ott. 1926. 

- Appunti d'agenda: ott.-nov. 1921, mag. 1922 e ago. 1922.   

Fascicolo, 12 cartoni + cc. 9 + foto sciolte 40 

 La camicia riporta la nota: "Ho levato le foto che non interessano direttamente Concetta - ma indicano mie gite, che ho 

messo nelle mie raccolte annuali degli anni 1920 al 1926 Restano incomplete e disordinate quelle di Concetta!". 

Sui cartoncini non è presente alcuna segnatura di serie. 

 

3.7  

Foto 1927-1931 

1922-1931 (con documenti del 1967-1970)  

Fascicolo, con 5 sottofascicoli 

Il titolo originale dell'unità era "1926-1927-1928-1929-1930 + Montecatini: 27-28-29", ma il fascicolo relativo al 1926 è presente 

nell'unità precedente, quelli relativi a Montecatini mancano, e c'è in più il fascicolo 1931. 

 

3.7.1  

"1927" 

1922-1928 

- II/27:  

"Gardolo - Gare ippiche 1/6-1927": 4 fotografie; 

"Venezia: Coppa Schneider" (25/9/1927): 1 cartolina illustrata. 

- III/27: 

Gita a Cavedago e Molveno (15/6/1922): 4 fotografie; 

"Gita: Trafoi - Stelvio - Tonale": 3 fotografie. 

- V/27: 

"Salorno alla sagra": 8 fotografie. 

- XI/27 (I-II): 

"Al Vioz con Mario (Pilati) Giorgio Juffmann" (28/8-set. 1927): 12 fotografie e 1 cartolina illustrata. 

- XII/27 (1-3): 

"Gita all'Ortles" (1-2/9/1927): 14 fotografie e 5 cartoline illustrate (di cui 1 con firme). 

- XIII/27 + I/28: 

"Varie gite con Mariotta" (Sardagna 22/2/1928, Oclini 24/6/1928, Masen 13/5/1928): 8 fotografie.  

Fascicolo, 9 cartoni 
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3.7.2  

"1928" 

1927-1928 

- II/28: 

"1 gennaio 1928" (inaugurazione nome stazione di Mezzocorona): 4 cartoline fotografiche. 

- IV/28: 

"Sul ghiacciaio del Carreser" (9/4/1928): 13 fotografie. 

- VI/28: 

"Medaglia al Valore Civile" (al balilla Pozzi, Grumo 30/5/1928): 3 fotografie e 1 cartolina fotografica. 

- VII/28: 

"Gita a Pietralba" (27/5/1928): 6 fotografie. 

- VIII/28 e XI/28: 

"Al Roen 1 luglio 1928": 3 fotografie; 

Rif. Segantini e Val d'Amola (4-5/8/1928): 2 fotografie; 

sig.na Toniolli: 1 fotografia. 

- IX/28: 

Gita Cima Tosa (Brenta) (22/7/1928): 16 fotografie e 2 cartoline illustrate (di cui 1 con firme). 

- XVI/28: 

Alle sagre di Salorno (giu. 1927?), Termeno e Siusi (set. 1928). 

- XIX/28 (a-f): 

"Raduno dei Cooperativi 10-13/XI-1928 voluto da Mussolini a Roma": 37 fotografie, 2 cartoline fotografiche (?) e 1 cartolina 

illustrata. 

- XX/28: 

"Passeggiate domenicali a Lavazè e Oclini" (24/6/1928), Masèn (13/4/1928), Campiglio (22/7/1928): 4 fotografie.  

Fascicolo, 17 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 

3.7.3  

"Foto 1929" 

1928-1929 (con documenti del 1967-1970) 

- II/29: 

"A Lavazé" (feb. 1928 o 1929): 7 fotografie. 

- III/29: 

Gite al Careser (10/3/1929), Grostè (23/3/1929), 5 Torri (24/8/1929): 5 fotografie; 

Toscanini a Milano (24/4/1929): 1 cartolina illustrata. 

- V/29: 

"Lavoro: a Dardine canale irriguo" (apr. 1929): 8 fotografie. 

- VI/29: 

"Inaugurazione Rifugio N. Pernici a Bocche di Trat" (26/5/1929): 15 fotografie e 2 cartoline illustrate. 

- VII/29: 

"Da Presanella - All'Adamello" (23-25/7/1929) (foto di Tito de Bertolini): 28 fotografie; memoria funebre dell'avv. Tito de 

Bertolini (17/11/1967). 

- VII/29 bis: 

"Presanella - Adamello" (22-25/7/1929): 20 fotografie e 3 cartoline illustrate; frammento di cartolina illustrata di ignoto a 

Emilio de Pilati (mag. 1970); biglietto da visita di Emilio de Pilati con firme e timbri.  
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Fascicolo, 10 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 

3.7.4  

"Foto 1930" 

1929-1930 

- I-II/30: 

"a Alpe di Siusi - con Nino Graffer" (4-7/1/1930): 13 fotografie (di cui 1 con sul verso lettera a Emilio di Margarete Henning), 

1 cartolina illustrata (con firme). 

- III/30: 

"con Margarete Henning - Dessau (Anhalt). In gite": Torbole, Riva, Merano, Guncina di Bolzano (11-13/1/1930): 7 fotografie e 

1 cartolina fotografica. 

- IV/30: 

"foto varie": Siusi e Andalo (gen. 1930): 3 fotografie. 

- V/30: 

"Tonale 1/I-1930": 4 fotografie. 

- VI/30: 

Varie (giu. 1930): sottogruppo della Campa, orrido di Coredo, Faogna, Mezzocorona: 4 fotografie. 

- VIII/30: 

"Alla Malga Spora - a Passo del Clamer" (1/6/1930): 7 fotografie. 

- IX-X/30: 

"Con G. Bebber su Cima Grosté" (14/7/1929?): 16 fotografie. 

- XI/30: 

"in Bondone ospiti del Graffer" (feb.-apr. 1930): 6 fotografie. 

- XII/30: 

"Alla Cima Sandner con Silvio Agostini" (1/6/1930): 7 fotografie. 

- XIV/30: 

"Con Sandro Devigili e Arrigo Tamanini al Cattinaccio - saliti per Passo Sandner" (31/8/1930): 9 fotografie. 

- XV-XVI/30: 

"Con sorella Adele e sorelle Platter al Sass Rigais da Val Funes" (3-5/9/1930): 16 fotografie. 

- XVII/30: 

Tofana (6-7/9/1930): 5 fotografie e 1 cartolina illustrata.  

Fascicolo, 15 cartoni 

 

3.7.5  

"Foto 1931" 

1931 

- I/31: 

"A Malga Roen" (gen. 1931): 6 fotografie. 

- II-V/31: 

Gita a Cortina e Passo Giau (14-25/2/1931): 28 fotografie, 2 cartoline fotografiche, 2 cartoline illustrate. 

- VI/31: 

"Bondone" (19/3/1931): 3 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- VII-IX/31: 

"A Passo Rolle" (25-26/3/1931): 23 fotografie. 

- X/31: 
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"Il Cevedale" (4-6/4/1931): 8 fotografie, 1 cartolina illustrata (con firme). 

- XI/31: 

Gita a Passo Grosté - Cima Pietra Grande (11-12/7/1931): 11 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XII-XIII/31: 

Gita alle Pale di San Martino (16-18/8/1931): 11 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XIV/31: 

"All' 'Albergo al Sole' - Mezzolombardo" (ago. 1931): 5 fotografie; 

Predazzo (21/6/1931): 3 fotografie; 

Ponte alla Fucina fra Mezzocorona e Mezzolombardo (ott. 1931): 2 fotografie. 

- Contiene anche, in principio, 1 nota con indice manoscritto del contenuto (posteriore e non corrispondente).  

Fascicolo, 14 cartoni + c. 1 

 

3.8  

"1932-1933" 

1932-1933  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.8.1  

"1932" 

1932-1933 

- I-II/32: 

"Ritrovo a Campiglio per il I° d'anno": 18 fotografie; 

Bondone (24/1/1932): 1 fotografia. 

- III-IV/32: 

"Campiglio": 9 fotografie (27-29/2/1932) e 2 fotografie (2/1/1932); 1 cartolina illustrata dal Rifugio Spinale a Gina de Pilati 

(1/1/1933). 

- V/32: 

"Foto di varia provenienza - non precisate - tutte con mio fratello Mario Pilati": 6 fotografie al Grosté, Spinale, ecc. (feb. 

1932-1933) (di cui 2 con dedica a Mario de Pilati); 1 cartolina fotografica di ? a Mario de Pilati. 

- VI/32: 

Gita a Fai e Andalo con Rosa Scamoni (11 e 17-18/2/1932): 9 fotografie. 

- VII/32 (1-5), IX/32 (8-11) e IX bis/32: 

"Adunata degli Alpini Napoli 16-21/IV 1932": 42 fotografie; 

visita a Pompei: 18 fotografie, 21 riproduzioni, 2 serie con 12 riproduzioni complessive. 

- XI/32: 

"Mezzocorona: Scuola militare del Genio" (mag. 1932): 4 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- XII/32: 

"Renzo Bertagnolli ed io facciamo da guida in Paganella" (mag. 1932): 13 fotografie. 

- XIII/32 (a-c): 

"Paganella. Inaugurazione nuovo Rifugio C. Battisti sotto il vecchio" (10/7/1932): 19 fotografie. 

- XIV/32 (a-b): 

"SOSAT e SAT in Marmolada" (30/7/1932): 15 fotografie ed 1 cartolina fotografica. 

- XV/32: 

"Nel 'Brenta' arrampicate con Nane Strobele" (7-9/8/1932): 10 fotografie. 

- XVI/32 (a-c): 
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"Gita SOSAT al Vioz - Palon della Mare" (14-15/8/1932): 17 fotografie e 6 fotografie di Larcher. 

- XVII/32: 

Gita a Cima Tosa (7-8/8/1932): 7 fotografie; 

Gita nel Gruppo del Sella (18/9/1932): 2 fotografie. 

- XVIII/32: 

Gita in Presanella (20-21/8/1932) e sulla Tosa (22-24/8/1932): 10 fotografie. 

- XIX/32: 

Gita a Passo della Stua (27-28/8/1932): 8 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- XX/32 (I-X): 

"Congresso del C.A.I. a Torino" (4/9/1932): 4 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 con firme);  

"gita sociale sul Monte Rosa" (5-7/9/1932): 54 fotografie (1 con dedica di Antonio Dorato), 11 cartoline illustrate (di cui 1 

spedita a Emilio de Pilati, 16/8/1932) e 1 parte di cartolina illustrata; lettera del compagno di cordata Giorgio Palazzini 

(8/11/1932); 

"gita personale a Courmajeur" (8-9/9/1932): 5 fotografie e 2 cartoline illustrate. 

- XXI/32: 

"Roma convegno professionisti e artisti" (29/9-4/10/1932): 9 fotografie. 

- XXII/32: 

"Gita dello Sci-Club-S.A.T. di Trento alla Fedaia e Cima Marmolada" (25-26/12/1932): 6 fotografie.  

Fascicolo, 42 cartoni + cc. 4 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.8.2  

"1933" 

1933 

- II/33 (a-b): 

Gita Sci-Club SAT nel Gruppo di Sella (5-8/1/1933): 13 fotografie, 1 riproduzione fotografica (Baehrendt, Merano). 

- III/33: 

Gara provinciale di sci a Campiglio (15/1/1933): 5 fotografie. 

- IV/33: 

Gita Sci Club CAI-SAT di Mezzolombardo al Latemar (5/2/1933): 4 fotografie; 

Sci Club CAI-SAT di Mezzolombardo alla Coppa solandra di Malé (19/2/1933): 3 fotografie. 

- V/33: 

"Gite varie": Paganella (22/1/1933): 4 fotografie; gara di bob da Passo Giovo a Vipiteno (1933): 1 fotografia; gita dello 

Sci-Club CAI-SAT di Trento al Grosté (mar. 1933): 3 fotografie. 

- VII/33 (I-III): 

Gita dello Sci-Club CAI-SAT alla gara internazionale di salto ad Innsbruck (11-12/2/1933): 24 fotografie. 

- VIII/33: 

Sci Club di Mezzolombardo a Fai (22/1/1933): 6 fotografie. 

- IX/33: 

Burrone e Monte di Mezzocorona (23/4/1933): 6 fotografie. 

- XII/33 (a-c): 

"Gita sociale dello Sci-Club CAI-SAT (Trento) nel Gruppo dell'Adamello - Pasqua 1933" (16-17/4/1933): 19 fotografie. 

- XIII/33: 

"Visita alla 'Grotta Battisti - Paganella'" (1/10/1933): 6 fotografie, 1 cartolina fotografica; 

Monte di Mezzocorona: 1 fotografia. 

- XV/33 (I-II) e XVI/33 (I-II): 
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"soggiorno Fai" (con gite alla Spora, a Faogna, ecc.) (10-15/9/1933): 25 fotografie, 4 cartoline fotografiche. 

- XVII/33:  

"Marmolada - Cima Rocca": Capanna Dallago, ispezione (22/10/1933): 1 fotografia, 1 cartolina fotografica; inaugurazione 

(27/12/1933): 4 fotografie, 2 cartoline fotografiche.  

Fascicolo, 19 cartoni 

 

3.9  

"1934-1935" 

1934-1935  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.9.1  

"1934" 

1934-1935 

- III/34: 

"in Paganella 6-1-1934 con amici bresciani": 5 fotografie; 

"Andalo 21-1-1934 gara di sci: SAT Rotaliana": 2 fotografie. 

- IV/34: 

"Al Tonale" (22/1/1934): 3 fotografie, 1 cartolina fotografica; 

"Al Roen" (29/1/1934): 3 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- V/34: 

"Giro in sci del Gruppo Sella" (4/2/1934): 2 fotografie; 

"Gara provinciale di sci a S. Martino di Castr." (18/2/1934): 2 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- VI/34: 

"Gita del 'GUF' Trento a Campiglio" (3/3/1934): 9 fotografie. 

- VII/34: 

"Gita: Campiglio - Cima Roma - Grosté - Spinale - Campiglio" (19/3/1934): 6 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- VIII/34: 

"Sci Club TN all'Alpe di Siusi - Monte Pana - Pasqua - aprile 1934" (1/4/1934): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- IX-XI/34: 

"Sci Club-SAT-TN a Malga Pozze - Pasubio - Colsanto" (21-23/4/1934): 14 fotografie, 2 cartoline fotografiche; 1 fotografia 

della gita dello Sci Club SAT Trento in Val Fleres. 

- XII/34: 

"Paganella" (29/4/1934): 6 fotografie. 

- XIV/34: 

"alla Marmolada 21-V-1934. Gara internazionale di discesa": 5 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 con timbro, mag. 

1935). 

- XV/34: 

"Caoria di Salorno" (10/6/1934): 12 fotografie. 

- XVI/34: 

"Paganella" (18/6/1934): 6 fotografie; 

"Alla malga sul Roen" (29/7/1934): 2 fotografie. 

- XVII/34: 

"al Roen" (29/7/1934): 10 fotografie. 

- XVIII/34: 
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"alla Cima Tosa" (21/8/1934): 8 fotografie. 

- XIX/34: 

Gita nel Gruppo di Brenta (21-23/8/1934): 6 fotografie. 

- XX/34: 

"Molveno": 8 fotografie. 

- XXI-XXV/34: 

"Congresso del CAI a Trieste" (1-3/9/1934) (con Postumia, Abbazia, Fiume, rifugio del CAI Trieste in Val Rosandra): 37 

fotografie, 4 cartoline illustrate. 

- XXVI-XXVII/34: 

"Inaugurazione Rif. Panarotta" (30/9/1934): 14 fotografie. 

- XXVIII/34: 

Cavareno (lug. 1934): 2 fotografie; 

Pordoi (30/12/1934): 1 cartolina fotografica di Amedeo Costa a Emilio de Pilati, 5/1/1935; 

Molveno - Grosté (20-21/9/1934): 2 fotografie. 

- Contiene anche, in principio, l'indice analitico dattiloscritto "Elenchi delle foto. 1934" (corrispondente solo in parte).  

Fascicolo, 25 cartoni + cc. 11 

 

3.9.2  

"1935" 

1935 

- I-II/35: 

"Serada coi Costa" (17-20/2/1935): 16 fotografie; 2 fotografie al Rifugio Monte Baldo (mag. 1935). 

- III/35: 

"Alpe di Siusi" (10/3/1935): 6 fotografie. 

- IV/35: 

effetti del ciclone alla Cantina sociale di Mezzocorona (30/3/1935): 3 fotografie; 

piazza Duomo a Trento all'arrivo del Duce (31/8/1935): 1 fotografia; 

aquila a Mezzocorona: 3 fotografie. 

- V/35: 

Gita sul Grosté e a Cima Roma (31/3/1935): 12 fotografie. 

- VI/35: 

"Convegno - sindacato geometri a S. Michele a/A" (e visita alla Rocchetta) (apr. 1935): 4 fotografie. 

- VII/35: 

"Capanna Marmolada. Gara internazionale di discesa libera" (27/4/1935): 6 fotografie. 

- VIII/35: 

"Al Peller e sul Sasso Rosso" (20-22/7/1935): 6 fotografie; 

"gita sul Monte Baldo" (primavera 1935): 2 fotografie. 

- IX/35: 

"Giro turistico Pordoi - Falzarego - Misurina - Siusi con sorelle Tomasoni" (25-27/7/1935): 10 fotografie. 

- X/35 (a-b): 

"Gita in Val Tures - al Rifugio 'Sasso Nero' (2921) e Cima Sasso Nero (3370)" (27-28/8/1935): 5 fotografie. 

- XI/35: 

Gita sul Grosté - Tucket (10-12/8/1935): 8 fotografie. 

- XIV-XIV bis/35 e XVII/35: 

Gita a Rabbi - Saent - Madriccio - Vioz - Peio (14-18/8/1935): 25 fotografie, 4 cartoline illustrate. 
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- XVIII/35: 

"Fedaia" (12-18/9/1935): 7 fotografie. 

- Contiene anche, in principio, la nota "Dalla Agendina 1935".  

Fascicolo, 18 cartoni + cc. 3 (di cui bianche c. 1) 

 

3.10  

"1936-1937-1938" 

1936-1938 (con documenti del 1933)  

Fascicolo, con 3 sottofascicoli 

 

3.10.1  

"1936" 

1936 

- I/36: 

"Paganella" (feb. 1936): 8 fotografie. 

- II/36: 

"Alla Marmolada": 5 fotografie; 1 fotografia (feb. 1936) alla Capanna Vason del Bondone. 

- III/36:  

"Paganella" (feb. 1936): 10 fotografie. 

- IV/36 (a-b): 

"Malga Roen" (feb. 1936): 13 fotografie; 1 fotografia (mar. 1936) a Malga Zirago (Vipiteno). 

- V/36: 

"In Paganella" (inverno e 21/4/1936): 8 fotografie e 1 cartolina fotografica. 

- VI/36 (a-b): 

"Caoria di Salorno. Nadalini e Tomasoni" (2/8/1936): 16 fotografie. 

- XI/36: 

"Osiglia (prov. Savona) Liguria" (ago.-set. 1936). 

- XII/36: 

"da Osiglia a Rapallo" (set. 1936): 8 fotografie. 

- XIII/36: 

"dopo Osiglia e Rapallo: a Portofino" (set. 1936): 7 fotografie. 

- Contiene anche, in principio, l'indice analitico dattiloscritto "1936. Elenchi delle foto. 14 serie" (non più corrispondente).  

Fascicolo, 11 cartoni + cc. 7 

 

3.10.2  

"1937" 

1937 

- I/37: 

"Malga Coredo - Roen" (5-6/3/1937): 6 fotografie; 

"in Bondone": 3 fotografie. 

- II/37: 

"Gite con signora Gemma Menestrina in Cembran" (Burrone di Mezzocorona, Paganella, Val Gardena): 5 fotografie; 

"Congresso dei geometri - professionisti a Bologna - 28.VII-1937": 3 fotografie. 

- VI/37 (I-II): 



33 

 

"Marmolada 21-V-1937. Gara internazionale": 10 fotografie; 

gita in Val di Vizze (31/7-2/8/1937): 3 fotografie; 

gita sul Gruppo dell'Ortles, vedretta di Solda: 1 fotografia. 

- VIII/37 (I-II): 

"Sui Monti Lessini - piantagioni di patate del geometra Bigonciari" (20/6/1937): 13 fotografie. 

- XI/37 (I-II): 

"Firenze": 18 fotografie. 

- XII/37 (I-IV): 

"Lunga gita attraverso ghiacciai" (Gruppo Ortles-Cevedale, da Livrio al Vioz) (17-24/7/1937): 37 fotografie (anche del Conte 

Firmian); contiene anche un indice dattiloscritto relativo alle foto della serie XII.  

Fascicolo, 12 cartoni + c. 1 

 

3.10.3  

"1938" 

1938 (con documenti del 1933) 

- I/38 (I-IV) e III/38: 

Gita a Lavaredo - Cortina - Prà Longià (1-3/1/1938): 14 fotografie e 5 cartoline illustrate; 

gita ai Monzoni (9/1/1938): 2 fotografie. 

- IV/38 (1-6): 

Gita Gardena - Cortina - Tofane (29/1-6/2/1938): 38 fotografie, 2 cartoline illustrate, 1 cartolina fotografica. 

- VI/38 (1-2) e VII/38: 

Gita a Ostia (5-6/3/1938): 14 fotografie; 

nell'ufficio di Mezzolombardo: 4 fotografie. 

- VIII/38 (a-b) e IX/38: 

Gita Val Martello - Casati - Cevedale (18-21/3/1938): 13 fotografie; 

gita in Marmolada con il Circolo Sciatori di Trento (10/4/1938): 6 fotografie. 

- X/38: 

Gita sciistica in Val Martello (16-18/4/1938): 6 fotografie; 2 fotografie con i rispettivi 2 negativi; 2 note. 

- XI/38: 

"Marmolada" (24/4/1938): 5 fotografie; 3 fotografie dell'inauguarazione della Capanna Dallago (27/12/1933). 

-XIV/38: 

"Gita SAT - TN ai 7 Laghi di Campiglio": 11 fotografie. 

- XV/38 (I-II): 

"Gita SAT-TN al Pasubio e Corno Battisti" (10/7/1938): 16 fotografie, 2 cartoline illustrate, 1 nota. 

- XVI/38: 

"Inaugurazione del Rifugio Agostini in Val Dambiez" e "traversata al Rif. Tosa e al Grosté" (1-2/8/1938): 10 fotografie. 

- XVIII/38 (1-2): 

Gita in Val Mazia - Pala Bianca - Similaun (13-17/8/1938): 14 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- XIX [ex XVII]/38 (I-II): 

"Con SAT-TN alla Marmolada" (28/8/1938): 18 fotografie. 

- XXI/38 (a-b): 

"Gita SAT-TN all'Alpe di Siusi - Monte Pez" (9/10/1938): 5 fotografie; 

"Uccellata della SAT a Cei - cuoco Ciro Marchi (23/10/1938): 10 fotografie.  

Fascicolo, 26 cartoni 
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3.11  

"Emilio con la Milizia Contraerea (MDICAT) 1936-37 - - - 42 e militare a Milano 42" 

1936-1942 

Altre denominazioni: "Milizia Controaerei + a Milano al 7° Fanteria e gita"  

Contiene, in principio, un indice manoscritto relativo al contenuto dei fascicoli. 

Fascicolo, con 6 sottofascicoli + cc. 3 

 

3.11.1  

"M.D.I.C.A.T. 23-27/VII 1936 a Chioggia coi militi di Mezzocorona e Mezzolombardo; e a Bardolino - 

10-17/VIII 1937 con altre squadre trentine e Alto Adige" 

1936-1937 

- VIII-X/36: 

a Chioggia (23-27/7/1936): 23 fotografie; alla scuola di tiro ad Anzio (17-23/5/1937): 1 fotografia. 

- I-V: 

Scuola di tiro a Bardolino (10-17/8/1937): 35 fotografie, 5 cartoline fotografiche. 

- Contiene anche, in principio, indice manoscritto delle foto di Chioggia 1936.  

Fascicolo, 8 cartoni + c. 1 

 

3.11.2  

"17-23/V-1937 Scuola di tiro Milizia Controaerea per ufficiali a Anzio e mio ritorno - passando a Roma - 

25/V-1937" 

1937 

- II-VIII: 

Scuola di tiro ad Anzio e visite a Sabaudia, Littoria e Roma (17-25/5/1937): 63 fotografie ed 1 negativo.  

Fascicolo, 7 cartoni 

 Il cartoncino I della serie coincide con il X/36, contenuto nella sottounità precedente. 

 

3.11.3  

"Milizia D.I.C.A.T. 26/II - 6/III 1938 ad Anzio, Scuola per ufficiali comandanti di reparto; il Canoncino Breda a 

Anzio" 

1937-1938 

- I-III: 

Scuola di tiro per ufficiali, Anzio (26/2-6/3/1938): 27 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- IV-V: 

Cannoncino Breda a Bardolino (o ad Anzio?) (ago. 1937 (o 1938?)): 4 fotografie.  

Fascicolo, 5 cartoni 

 I 5 cartoni costituirebbero l'ex serie V/38. 

 

3.11.4  

"Con Milizia Controaerea 30/VIII - 11/IX 1938 ad Anzio; 2-5/VIII 1939 a Lazise" 

1938-1939 

- XX/38: 

Anzio (30/8-11/9/1938): 9 fotografie. 
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- XV/39 (I-II): 

"M.D.I.C.A.T. a Lazise" (2-5/8/1939): 14 fotografie.  

Fascicolo, 3 cartoni 

 Il primo cartone costituirebbe la ex serie XX/38, gli altri 2 la ex serie XV/39. 

 

3.11.5  

"Febbraio 1942. Gara di sci a Cortina d'Ampezzo - M.D.I.C.A.T. - 1942 - 10-23/V a S.ta Caterina Val Furva: 

Allenamento Squadra di sci e al tiro; Morte e funerali 19/III-42 del milite Giuseppe Piglialepre di Fai (TN) - a 

Roma quale riconoscimento - 25/III-42" 

1942 

- IV/42 (I-III): 

"Gare di sci a Cortina d'Ampezzo" (22/2/1942): 9 fotografie, 7 cartoline fotografiche. 

- VI/42 (I-V + 1): 

"a Santa Caterina Val Furva" (10-23/3/1942): 19 fotografie, 1 cartolina fotografica; 

funerali del milite Giuseppe Piglialepre a S. Nicolò di Bormio (19/3/1942): 8 cartoline fotografiche, 1 cartolina illustrata di 

Emilio de Pilati al seniore Sergio Martinelli (non spedita); 

Roma (25/3/1942): 2 cartoline fotografiche.  

Fascicolo, 9 cartoni 

 I cartoni costituirebbero le ex serie IV/42 e VI/42 a-b. 

 

3.11.6  

"Mio richiamo di guerra 19/V-1940 = 21/IV 1942 presso Milizia Controaerea [...]; 10/V 1942 - 6/VII 1942 

chiamato alle armi quale tenente - presso 7° Reg. Fanteria (Milano e Monza) [...]" 

1940-1942 

- Con i reparti di Ora, Bronzolo e Sarentino (I-VI): 

I-IIIa-b: Ora (1940): 36 fotografie; 

IV-V: Bronzolo (1940): 11 fotografie, 1 cartolina fotografica; 

VI: Sarentino (1940-1941): 5 fotografie. 

- Scuola di sci di Dobbiaco (I-III): 

I-II: Dobbiaco (gen.-mar. 1942): 19 fotografie; 

III: Dobbiaco (ott. 1941): 6 fotografie ed 1 cartolina illustrata. 

- Richiamato a Milano e Monza: 

1 fotografia e 2 foto tessera (1942); 1 cartolina illustrata da Varese di Emilio de Pilati alla madre Ida (2/8/1942) ed 1 cartolina 

illustrata di Enrico Martinelli a Emilio de Pilati (8/12/1942).  

Fascicolo, 11 cartoni 

 I primi 7 cartoni, numerati da I a VI (con un III a-b), costituirebbero le ex serie V/40 (il I), VI/40 (il II, il IIIa e il IIIb), 

VII/40a-b (il IV e il V) e IX/40 (il VI). 

Riguardo ai 3 cartoni relativi a Dobbiaco, i primi due (I-II) costituirebbero l'ex serie 3/42, l'ultimo l'ex serie XII/41. 

 

3.12  

"1939 fino 1946" 

1939-1946 (con documenti dal 1935 e del 1965)  

Fascicolo, con 8 sottofascicoli 
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3.12.1  

"1939" 

1939 

- I/39 (I-III): 

"In Val Badia - Corvara" (4-8/1/1939): 27 fotografie (varie foto di Zuech). 

- II/39 (I-II): 

"Traversata da Cortina a Senes" (5-6/3/1939): 10 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- III/39: 

Campiglio (12/3/1939): 2 fotografie; 

Paganella (19/3/1939): 4 fotografie; 

Burrone di Mezzocorona (20/3/1939): 2 fotografie. 

- IV/39: 

"alla Gara internazionale slalom gigante alla Marmolada" (16/4/1939): 4 fotografie. 

- V/39 (I-III): 

Gita a Courmayeur - Cervinia - Aosta (21-27/4/1939): 24 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche 2 biglietti della 

funivia del Cervino ed una tessera della XX Fiera di Milano. 

- VI/3 (I-II): 

Convegno dei geometri trentini: Riva - Gardone - SCAC di Mori (14/5/1939): 12 fotografie. 

- VII/39 (I-II): 

Inaugurazione del Rifugio Pernici alle Bocche di Trat (28/5/1939): 13 fotografie. 

- VIII/39: 

Castello di Monreale a Faedo (4/6/1939): 4 fotografie. 

- IX/39 e XV/39: 

"Gita SAT-TN al Cattinaccio" (25/6/1939): 5 fotografie; 

"a Lazise - sul Garda" (2-5/8/1939): 2 fotografie. 

- X/39: 

Adunata del combattenti a Bassano del Grappa e Monte Grappa (29/6/1939): 9 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XI/39: 

"Gita SAT-TN al Monte Luc" (9/7/1939): 9 fotografie. 

- XII/39 (I-II): 

Inaugurazione del Rifugio Rosetta e traversata Val Canali (16/7/1939): 11 fotografie; 

il primo treno elettrico Verona-Brennero alla stazione di Mezzocorona: 3 fotografie. 

- XIII/39: 

Gita in Marmolada (Contrin - Passo Ombretta) (23/7/1939): 9 fotografie. 

- XIV/39 (I-III): 

Gita SAT-TN alla Presanella (29-30/7/1939): 12 fotografie, 8 cartoline fotografiche. 

- Faogna (16/8/1939): 5 cartoline fotografiche. 

- Contiene anche, in principio, la nota "Dal Diario 39" (trascrizione del 1970 ca.).  

Fascicolo, 25 cartoni + c. 1 

 La camicia riporta la nota: "Spostato il fascicolo: con la Milizia C. A". 

 

3.12.2  

"1940" 

1940 

- II/40, III/40 e IV/40: 
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inaugurazione targa al dott. Tullio Giovanelli (Burrone di Mezzocorona) (14/4/1940): 2 fotografie; 

gita ai Laghi di Lamar (28/4/1940): 2 fotografie; 

gita sul Cevedale (11-12/5/1940): 4 fotografie; 

gita in Val Gardena - Corvara - Passo Giau (5-11/1/1940): 1 cartolina illustrata; nota del 30/5/1970.  

Fascicolo, 1 cartone 

 

3.12.3  

"1941" 

1941 

- I/41, II/41 e III/41 [poi I/41]: 

Renon (2/3/1941): 2 fotografie; 

S. Genesio (16/3/1941): 4 fotografie; 

Penegal (13/4/1941): 2 fotografie. 

- IV/41 e V/41 [poi IV/41]: 

"durante il periodo del servizio a Bz. presso M.DICAT":  

San Giacomo di Lavena (29/6/1941): 4 fotografie; 

Monte Pozza (Colle) (3/8/1941): 3 fotografie. 

- VI/1941 e VII/1941 [poi II/41]: 

"durante mio servizio a Bolzano alla M.D.I.C.A.T.": 

San Giacomo di Lavena (3/6/1941): 4 fotografie; 

San Giacomo di Lavena (6/7/1941): 3 fotografie. 

- XXI/41 [poi V/41]: 

"Dobbiaco 1941-42 (presso MDICAT)" (set. 1941): 7 fotografie.  

Fascicolo, 4 cartoni 

 

3.12.4  

"1942" 

1938-1942 

- V/42: 

"a Cortina d'Ampezzo per le gare di sci della M.DICAT" (gen. 1942): 9 fotografie. 

- VII/42: 

"Malga Pozze - al nuovo Rifugio Lancia" (4-9/4/1942): 7 fotografie. 

- VI/42, VIII/42 e IX/42: 

pattuglia sciatori della Milizia Antiaerea (25/3/1942): 1 fotografia; 

a Mezzocorona col caposquadra della Milizia (nov. 1942): 2 fotografie; 

1 fototessera da tenente; 

contiene anche 1 fototessera del 1938, 1 fotografia ad Anzio 3/9/1938, 1 fotografia con la Milizia a Bronzolo del 1940.  

Fascicolo, 3 cartoni 

 

3.12.5  

"1943" 

1943 

- "Paganella. Lo Sci-Club-SAT-Rotaliano" (gen.-feb. 1943): 4 fotografie. 

- Gita sciistica in Val Gardena - Cortina (I-III) (11-16/2/1943): 15 fotografie (di Italo Zanon). 
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- "Abetone" (I-II) (13-16/3/1943): 14 fotografie. 

- "in Paganella" (14/7/1943): 3 fotografie; "A Malga Craun" (4/7/1943): 2 fotografie. 

- "Sul Silliar" (24-25/7/1943): 2 fotografie; "al Rif. Dorigoni" (7-8/8/1943): 2 fotografie. 

- Gita Sella - Catinaccio (I-II) (15-23/8/1943): 16 fotografie.  

Fascicolo, 10 cartoni 

 Le serie di fotografie in questo fascicolo non sono numerate. 

 

3.12.6  

"1944" 

1944 

- Gita sul Brenta (Cime Ambiez e Tosa) con Giovanni Megna (I-II) (ago. 1944): 7 cartoline fotografiche (di Giovanni Megna, 

spesso con dedica a Emilio de Pilati) [manca 1 fotografia, spostata]. 

- Contiene anche frammenti di 3 lettere di Giovanni Megna a Emilio (24/9, 24/11 e 21/12/1944) ed 1 minuta di Emilio a Megna 

(19/10/1944).  

Fascicolo, 2 cartoni + cc. 5 

 

3.12.7  

"1945" 

1945 

- "Foto Zappini Guglielmo da Predazzo" (I-II): "nel Latemar": 12 fotografie; "a Malga Flavona": 3 fotografie. 

- Commemorazione di Battisti in Paganella (15/7/1945): 4 fotografie; Val d'Ambiez (set. 1945): 1 fotografia. 

- Contiene anche 1 foglio con appunti.  

Fascicolo, 3 cartoni + cc. 2 

 Le serie di fotografie in questo fascicolo non sono numerate. 

 

3.12.8  

"1946" 

1946 (con documenti del 1935 e del 1965) 

- Val Gardena (1-5/1/1946): 2 fotografie; 

cartolina illustrata del 52° congresso SAT a Pozza di Fassa (7-15/9/1946); 

Cima Bedolè (Sporminore) (16/10/1946): 4 fotografie. 

- "SAT-Rotaliana al Passo Sella - Col Rodella, discesa dall'Alpe di Siusi" (9/6/1946): 7 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- Gita in Val di Rabbi e inaugurazione della Capanna Regazzini a Malé (28-30/6/1946): 9 fotografie. 

- "Gita sociale SAT-TN a Passo Rolle" (4/8/1946): 4 fotografie, e cartolina illustrata da S. Martino di Lydia ? a Emilio de Pilati 

(2/1/1935); commemorazione di Battisti della SAT Rotaliana in Paganella (14/7/1946): 1 fotografia; gita sul Catinaccio 

(21/7/1946): 1 fotografia. 

- Gita nei gruppi dolomitici di Fanis e delle Tofane (I-III) (14-26/8/1946): 26 fotografie; 2 cartoline illustrata (di cui 1 con 

timbri dei rifugi); 1 cartolina illustrata da S. Croce (Badia) di Cristina ? a Emilio de Pilati (29/8/1965); contiene anche una nota 

relativa alla gita.  

Fascicolo, 7 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 Le serie di fotografie in questo fascicolo non sono numerate. 
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3.13  

"1947-1948-1949" 

1947 - 1953 (con documenti del 1927)  

Fascicolo, con 3 sottofascicoli 

 

3.13.1  

"1947" 

1947 (con documenti del 1927) 

- 1/47 (I-II): 

"Al Rifugio Corsi (già Dux) (Val Martello)" (29/3-5/4/1947): 17 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- II/47: 

"Soggiorno per lavoro a Fai" (6/6-25/7/1947): 8 fotografie. 

- [III]/47, IV/47 e VIII/47: 

"con la Sat Rotaliana alla Marmolada" (20/4/1947): 5 fotografie; 

al Rifugio Lancia (26-28/4/1947): 1 fotografia; 

"A Fai a lavorare per il Comune" (6/6-25/7/1947): 2 fotografie. 

- V/47, IX/47 e XII/47: 

"La Sat Rotaliana in gita al Lago Santo (Cembra)" (25/5/1947): 6 fotografie; 

gita a Pampeago (21/6/1947): 2 fotografie; 

gita a Paneveggio - Moena (9/8/1947): 1 fotografia. 

- VI/47 e VII/47: 

"SAT Rotaliana a Ortisé per le onoranze a Don Bresadola" (1/6/1947): 5 fotografie; 

"e proseguimento al Tonale" (1/6/1947): 2 fotografie + 1 fotografia (set. 1947). 

- X/47:  

Gita della SAT Rotaliana a Malga Flavona - Tovel (12-13/7/1947): 8 fotografie. 

- XIII/47 (I-III): 

"Soggiorno a Solda con Anna Poli" (Gruppo Ortles - Cevedale, 18-31/8/1947): 13 fotografie (di cui una del 1927), 6 cartoline 

illustrate (di cui 3 con timbri dei rifugi, ed 1 doppia con annotazioni), 2 foglietti con appunti diaristici.    

Fascicolo, 10 cartoni 

 

3.13.2  

"1948" 

1948-1950 

- I-II/48 (I-X): 

Gita in Val Gardena - Fanes - Braies (29/2-7/3/1948): 87 fotografie, 2 cartoline fotografiche, 2 cartoline illustrate (di cui 1 

scritta da Fanes a Emilio de Pilati, 10/7/1949); contiene anche, in principio, indice dattiloscritto e annuncio di matrimonio di 

Elena Bossi e Bruno Pasquetti (19/7/1948). 

- VI/48 (1-3): 

"da Cortina a Fanes - Senes" (26-31/3/1948): 23 fotografie. 

- VII/48, XVI/48 e XVII/48: 

"Visita di Degasperi Alcide a Mezzolombardo (sotto la pioggia)" (apr. 1948): 3 fotografie; 

"nelle mie chiesure - Mezzocorona" (4/10/1948): 3 fotografie; 

passeggiata a Andalo (7/11/1948): 1 fotografia. 

- VIII/48 e Xa-b/48:  

"SAT Rotaliana in Predaia ai Sette Larici" (apr. 1948): 3 fotografie; 
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Andalo, strada per Fai (Maso Toscana) (27/5/1948): 1 fotografia; 

"SAT Rotaliana al Tucket" (30/5/1948): 5 fotografie. 

- Xc/48: 

Da Cogolo al Cevedale (12-13/6/1948): 6 fotografie. 

- X-XII/48 (I-V): 

"Gita SAT Rovereto 1-5 agosto 1948 a Cervinia": 38 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche, in principio, una nota 

(indice) manoscritta. 

- XIII/48 (I-II): 

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Alcide De Gasperi socio della S.A.T. al 54° Congresso della S.A.T. a Peio, 29 

agosto 1948": 12 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche 2 minute di lettere di Emilio de Pilati (13/9/1948) a don Rino 

Berselli e a Vittorio Lombardi, biglietto da visita di Lombardi, e lettera del Segretario particolare del Presidente del Consiglio 

dei Ministri a Emilio de Pilati (9/10/1948). 

- XIV-XV/48 (I-VI): 

"Soggiorno a Sesto di Pusteria con Anna Poli" (17-26/9/1948): 40 fotografie, 4 cartoline illustrate (di cui 1 con vari timbri). 

- "1948-1949-1950": 

XVI/48: in campagna (4/10/1948): 3 fotografie; 

V/49 e XIII/50: al Monte di Mezzocorona (estate 1949 e 20/8/1950): 4 fotografie; 

III/50: a Trento davanti al Buonconsiglio (1950): 1 fotografia; 

al Maso Corto (Val Senales) (28/7/1950): 1 fotografia.  

Fascicolo, 30 cartoni + cc. 17 (di cui bianche cc. 3) ed 1 cartolina sciolta 

 

3.13.3  

"1949" 

1948-1953 

- XVIII/48-I/49: 

"Gita a: Sondrio - Lecco - Fiera di Milano con Anna Poli" (17-19/4/1949): 9 fotografie; 

"Passa il 'Giro d'Italia' al Masetto" (4/6/1949): 6 fotografie; 

a Castel Dante di Rovereto e al Maso Furlani di Campotrentino (5/6/1949): 8 fotografie; 

"Inaugurazione Rifugio Paludei della Sat di Matarello" (12/6/1949): 8 fotografie; 

"II inaugurazione del Rifugio Panarotta" (19/6/1949): 8 fotografie. 

- II-III/49: 

"Con SAT Rovereto - al Passo Stelvio - Livrio" (25-26/6/1949): 8 fotografie; "Gita SAT Rotaliana al Catinaccio" (3/7/1949): 4 

fotografie; 

"Commemorazione di Battisti alla Paganella" (10/7/1949): 4 fotografie. 

- III-VI/49 (I-VIII): 

"al Rifugio Mantova al Vioz estate 1949, convenuto per sistemare la baracca di guerra a Rifugio della SAT" (27/7-13/9/1949): 

42 fotografie (di cui 1 del 1948), 3 cartoline fotografiche, 4 cartoline illustrate (di cui 3 a Emilio de Pilati: una di vari, 6/8/1950; 

una (da foto di Emilio) di Mario Marini, 4/10/1950; una da Peio, 25/6/1953); contiene anche lettere a Emilio de Pilati di Silvio 

e Rita Veneri (2/10/1949), dei fratelli Monari (14/4/1950), di Chiarina Dalvai, biglietto di don Marino Migazzi (3/11/1950) e 

minuta di Emilio de Pilati a don Migazzi (3/9/1951). 

- IV/49: 

Cevedale (30-31/7/1949): 5 fotografie; Peio (7/8/1949): 4 fotografie. 

- [?] - VII/49: 

Gran Zebrù (fotografie di Giovanni Megna): 3 cartoline fotografiche (di cui 1 spedita a Emilio de Pilati, Pasqua 1949), 1 

fotografia; contiene anche 1 lettera di Giovanni Megna a Emilio de Pilati (7/10/1949); 
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a Bassano del Grappa (1/11/1949): 2 fotografie. 

- VIII/49: 

"nel Gruppo Latemar" (17-18/9/1949): 4 fotografie.  

Fascicolo, 18 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 

3.14  

"Fiori e soggetti interessanti. 1950" 

1918 - 1970  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.14.1  

Foto 1950 

1949-1950 

- I/50/b: 

Gita a Marebbe - Fanes (17-22/2/1950): 6 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- I/50/a - III/50: 

Salita con sci da Malé al Graffer (25-30/12/1949): 12 fotografie; 

al Graffer (8-11/4/1950): 11 fotografie. 

- IV/50: 

Salita al Rifugio Agostini (Brenta) (29/4-1/5/1950): 15 fotografie;  

"In Marmolada" (7/5/1950): 2 fotografie; 

"Gita SAT-TN al Corno di Tres": 10 fotografie. 

- V/50: 

"Avelengo" (18/5/1950): 1 fotografia. 

- VI/50: 

Rifugi Graffer e Tuckett (Brenta) (28-29/5/1950): 3 fotografie; 

Val di Rumo - Monte Pin (11/6/1950): 9 fotografie. 

- VII/50: 

"Gita SAT-TN a Campiglio. Giro dei 7 Laghi" (25/6/1950): 24 fotografie. 

- VIII/50 e XIV/50: 

Pelmo e Coldai, Civetta (7-8/7/1950): 13 fotografie; 

Burrone Giovanelli - Aiseli (16/7/1950): 4 fotografie; 

Ortles (22-23/7/1950): 7 fotografie, 1 cartolina illustrata; 

da Malé al Peller (3/9/1950): 3 fotografie. 

- VIII-IX/50: 

"al Maso Corto in Val Senale" (28-30/7/1950): 29 fotografie. 

- IX-XI/50: 

"Gita del Club Lambretta 2-7/VIII 1950": Innsbruck - Salisburgo - Lienz - Cortina - Predazzo - Mezzolombardo": 52 

fotografie; contiene anche 8 cartoline illustrate, 3 biglietti d'entrata e del treno, 2 stampati, scheda d'adesione, 1 busta vuota. 

- XIV/50: 

Gita a S. Caterina Valfurva (26-27/8/1950): 9 fotografie. 

- XIV-XVI/50: 

Gita a Lavaredo (16-17/9/1950): 10 fotografie; 

gita a Toblino in Lambretta (10-11/9/1950): 4 fotografie. 

- XVI/50: 
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"Inaugurazione della Via Ferrata della Via Brentari in Val d'Ambiez" (24/9/1950): 15 fotografie. 

- XVIII/50: 

Gita sul Bondone e a Lagolo (8/10/1950): 8 fotografie; 

"da Zambana ai Laghi di Lamar" (22/10/1950): 8 fotografie; 

gita al Piano del Cansiglio (15/10/1950): 5 fotografie; 

gita sul Roen (5/11/1950): 12 fotografie; 

ai Laghi di Lamar (22/10/1950): 2 fotografie.  

Fascicolo, 38 cartoni + cc. 2 

 

3.14.2  

"Fiori di montagna - piante - soggetti - paesaggi - originali e interessanti. Trento vista dal nostro poggiolo" 

1918-1970 

- VI/62: fiori in giardino, via Campi 26 (1962): 8 fotografie; I/66 e V/67: "Fiori del nostro orto" (1962-1967): 7 fotografie. 

- IV/62: all'Alpe di Siusi (24/6/1962): 6 fotografie. 

- [IV] fotografie di fiori in montagna (1949-1958): 7 fotografie, 1 cartolina illustrata (tagliata?). 

- [V] fotografie di fiori in montagna (1952-1960): 6 fotografie, 2 fiori secchi su cartoncino. 

- [VI] fotografie di fiori in montagna (1954-1959): 9 fotografie. 

- [VII] fotografie di fiori in montagna (1948-1955): 8 fotografie, 1 biglietto di auguri (1956). 

- [VIII] fotografie di fiori in montagna (1941-1957): 9 fotografie. 

- [IX] fiori, alberi, funghi (1930-1966): 9 fotografie. 

- [XI] "La Campana dei Caduti Rovereto": 6 cartoline illustrate, 1 stampato. 

- [XII] "Opere d'arte a Vipiteno": 2 cartoline illustrate; fiori (1952-1966): 4 fotografie. 

- "visioni da Via Spalliera 62" (1961-1963): 14 fotografie. 

- [III] varie (Zambana, Caldaro, ponti, ecc.) (1930-1961): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- [X] varie (Vioz, Nardis, Brenta, gatti) (1949-1966): 3 cartoline illustrate (di cui una con fotografia del de Pilati del 1949), 3 

fotografie. 

- varie (Viotte, Marcena di Rumo, Stenico, Burrone Giovanelli) (1939-1969): 7 fotografie. 

- [1] vedute di Brenta, Tofane (1934-1950): 2 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- [2] vedute Altopiano di Cherz (Val Badia), Alpe di Siusi (1932-1934): 2 fotografie. 

- [3] Ortles e Vioz (1927): 2 fotografie. 

- [4] "al Pincio - Roma - 1918": 1 fotografia. 

- [5] Trento: 1 fotografia f.lli Pedrotti. 

- foto Pedrotti (1968): 1 fotografia; contiene anche 1 biglietto d'auguri di foto Rensi. 

- immagine tridimensionale di presepe (1967); contiene anche lettera circolare di Egidio Fronza - Commercio Combustibili 

(26/7/1967). 

- [XVI bis/1935] ghiacciaio del Forno (1935): 1 fotografia. 

- fiori, funghi, animali, alberi, case (1938-1967): 6 fotografie; foto con gruppo verso Val Ridana (1922): 1 fotografia; foto con 

Gigino Battisti al Grostè (1932): 1 fotografia; 1 busta vuota (1970).  

Fascicolo, 25 cartoni + cc. 2 

 Le fotografie di questa sottounità hanno segnature molto varie. Esse non si sono (salvo qualche caso) riportate. 

 

3.15  

"(Svizzera 1951) e 1951" 

1951  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 
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3.15.1  

Foto 1951 

1951 (con documenti del 1926) 

- II/51: 

Gara La "3 Tre" Paganella (11/1/1951): 6 fotografie; contiene anche 2 altre fotografie (XXI/51) di Monaco (5-7/10/1951), e 1 

cartolina illustrata di Carlo e Adelina da Monguelfo (17/8/1926). 

- IV/51: 

"In sci alla Malga di Vigo" (4/3/1951): 8 fotografie; 

"Soggiorno al Passo Sella" (8-10/3/1951): 12 fotografie. 

- V/51: 

Passo Sella (25/3-1/4/1951): 15 fotografie; contiene anche 1 biglietto di Antonia Baggio a Emilio de Pilati (26/4/1951). 

- VII-VIII/51: 

"In Lambretta al Lago di Resia" (25/4/1951): 4 fotografie; 

"In Lambretta ai Laghi" (3/5/1951): 3 fotografie; 

gita ai Ronchi di Ala (13/5/1951): 3 fotografie; 

"In Lambretta a Pian delle Fugazze" (6/5/1951): 5 fotografie; 

"Gita del Club Lambretta a Gardone" (24/5/1951): 10 fotografie. 

- IX/51: 

gita al Cevedale e in Val Martello (2-3/6/1951): 8 fotografie. 

- IX-X/51:  

gita al Macaion - Lago Trett (10/6/1951): 18 fotografie. 

- XI/51: 

gita Alpe di Siusi - Monte Pez (1/7/1951): 6 fotografie; 

Fai della Paganella (16/6/1951): 2 fotografie; 

gita a S. Cassiano - Fanes - Passo S. Croce (8/7/1951): 7 fotografie. 

- XI-XIII/51:  

Valle Aurina - Predoi -Vetta d'Italia (14-15/7/1951): 11 fotografie; 

Val dei Mocheni e Lago Erdemolo (22/7/1951): 13 fotografie; 

Fedaia - Passo Pordoi - Canazei (29/7/1951): 7 fotografie. 

- XIII-XIV/51:  

Val Sarentino - Lago Valdurna (11-13/8/1951): 10 fotografie; 

Val Senales (4-5/8/1951): 3 fotografie. 

- XIV-XV/51: 

"In Lambretta fino al Lago Braies (26-28/8/51): 16 fotografie. 

- XIV/51: 

"In Lambretta in Val Passiria" (18-21/8/1951): 21 fotografie. 

- XVI/51: 

Antelao (Cadore) (8-9/9/1951): 8 fotografie. 

- XX/51 e XV/51: 

nozze Larcher Ezio - Reich Carla, Taio (27/9/1951): 10 fotografie; contiene anche 1 annotazione; 

Congresso SAT a Predazzo (2/9/1951): 1 fotografia. 

- XXI-XXII/51:  

"da Innsbruck a Monaco" (5-7/10/1951): 19 fotografie; 

Burrone Giovanelli di Mezzocorona (4/11/1951): 7 fotografie.  
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Fascicolo, 32 cartoni 

 

3.15.2  

"Gita in treno: Svizzera - Tirolo" 

1951 

- XVI-XX/51: 

"Gita in treno: Svizzera - Tirolo" (12-23/9/1951): 121 fotografie, 14 cartoline illustrate; contiene anche 1 minuta di lettera di 

Emilio de Pilati alla signora H. Calonder di Coira (17/10/1951) e vari scontrini, ricevute, ritagli con indirizzi.  

Fascicolo, 19 cartoni + cc. 9 

 

3.16  

"1952 e gita in Francia - Parigi" 

1952  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.16.1  

Foto 1952 

1952 

- I/52: 

"Primavera sonnolenta" (San Michele all'Adige, marzo 1952): 5 fotografie; 

"Soggiorno su l'Alpe di Siusi. Albergo Bellavista" (16-20/3/1952): 21 fotografie; 

"La Torre di Visione sopra La Rocchetta" (6/4/1952): 4 fotografie. 

- II/52: 

"Gita in '600' ai Laghi Como - Maggiore - Orta" (11-15/4/1952): 26 fotografie; 

"Raduno SAT al Lago di Tenno" (20/4/1952): 9 fotografie. 

- III/52: 

"Gita SAT-TN a Cauria - Egna" (11/5/1952): 6 fotografie; 

"Gita a Malga Arza e Termoncello" (22/5/1952): 6 fotografie; 

"Gita SAT rotaliana al Rif. Tucket per assistere alla gara di discesa in sci" (25/5/1952): 5 fotografie. 

- IV/52: 

"In Lambretta al Passo Sella con Fedora Donati per assistere al passaggio del Giro d'Italia" (29/5/1952): 9 fotografie. 

- V/52: 

"In Lambretta a Varna (di Bressanone), a piedi a Scaleres (Bagni)" (12/6/1952): 8 fotografie; 

"Gita SAT-TN a Solda e al Rif. Città di Milano" (1-2/6/1952): 17 fotografie; 

"Gita SAT rotaliana alla Spora" (8/6/1952): 2 fotografie; 

"in Lambretta a Merano saliti ad Avelengo" (15/6/1952): 5 fotografie. 

- VI/52: 

"Gita SAT-TN al Lago di San Giuliano (Giudicarie)" (22/6/1952): 16 fotografie; 

"Gita SAT-TN Val d'Ultimo" (29/6/1952): 16 fotografie. 

- VII/52:  

"Gita SAT-TN a Carbonin" (Picco di Vallandro) (6/7/1952): 17 fotografie. 

- VIII/52: 

Con la SAT alla Festa della Montagna di Asiago (13/7/1952): 17 fotografie. 

- IX/52: 



45 

 

Gallio (Altopiano dei 7 Comuni) - Pakstall (13/7/1952): 4 fotografie; 

"Al Rif. Dorigoni" (Cima Venezia, Careser, Cima Rossa, Laghi Sternai, Lago Corvo) (17-21/7/1952): 34 fotografie, 1 cartolina 

illustrata. 

- XV-XVI/52: 

"Nozze a Passo Sella Ninetta de Ferrari - Gino Pisoni" (13/9/1952): 19 fotografie, 5 cartoline fotografiche. 

- XVI/52: 

"Inaugurazione Rifugio Rosetta a Giovanni Pedrotti" (16/9/1952): 22 fotografie; contiene anche 1 biglietto di ringraziamento di 

Bartolomeo Figari. 

- "80° Anniversario fondazione SAT" (Trento, 14/9/1952): 1 fotografia Rensi. 

- XVIII/52: 

Fiera di Bolzano (24/9/1952): 2 fotografie; 

corsa dei cavalli a Merano (28/9/1952): 4 fotografie. 

- XVII/52: 

"Passa la 'Stella alpina' a Mezzolombardo" (9/1952): 2 fotografie. 

- XVIII/52: 

"Raduno Folcloristico Internazionale" (Bolzano, 21/9/1952): 16 fotografie; 

"Gita SAT-TN ritrovo con le Sezioni venete" (12/10/1952): 8 fotografie.  

Fascicolo, 44 cartoni + cc. 2 (di cui bianche c. 1) 

 

3.16.2  

"Francia 1952" 

1952 

X-XV/52: "Gita in Francia 3-23/VIII 1952": 188 fotografie, 28 cartoline illustrate (di cui 10 di Emilio de Pilati ad Anna Poli); 

contiene anche il bollettino d'adesione alla Société des amis de la Maison Natale de Pasteur (Dole), una cartina della 

metropolitana di Parigi, 2 riproduzioni, appunti e note da taccuini, una nota sul monumento ai Rosselli.  

Fascicolo, 28 cartoni + cc. 11 ( di cui bianche c. 1) 

 

3.17  

"1953" 

1953  

- I/53: 

Bondone (gennaio 1953): 4 fotografie. 

- II/53: 

Mezzolombardo (16/3/1953): 2 fotografie; 

"SAT Rotaliana alla Fedaia per la finale della '3 Tre'": 8 fotografie. 

- III/53: 

"al Masetto" (San Michele all'Adige, 19/3/1953): 7 fotografie. 

- III-V/53: 

"mia prima gita in '500' con Anna Poli": al Brennero (29/3/1953): 4 fotografie; Malcesine - Parma - La Spezia - Portofino - Genova - 

Piacenza - Cremona - Brescia (3-6/4/1953): 58 fotografie, 5 cartoline illustrate. 

- VI/53: 

"SAT Rotaliana al 'Monte'" (19/4/1953): 12 fotografie. 

- VII/53: 

Plan de Gralba - Passo Sella (26/4/1953): 2 fotografie; 

"con Antonia alla Fiera di Milano" (21-23/4/1953): 16 fotografie. 
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- VIII/53: 

Molveno (3/5/1953): 3 fotografie; 

"Con SAT Rotaliana in Paganella - Malga Zambana" (10/5/1953): 4 fotografie. 

- VIII-IX/53: 

"Con SAT-TN a Lavazè" (17/5/1953): 8 fotografie. 

- IX/53: 

gita al Pian delle Fugazze - Pasubio (24/5/1953): 9 fotografie; 

"SAT Rotaliana al Tucket" (31/5/1953): 4 fotografie; 

"con SAT-TN in Val Campelle (Valsugana)" (7/6/1953): 3 fotografie; 

gita a Passo Palade - Merano (14/6/1953): 3 fotografie; 

"Con SAT-TN sul Monte Baldo" (21/6/1953): 5 fotografie. 

- IX-X/53: 

gita della SAT-TN sul Catinaccio per il raduno delle sezioni SAT al Vaiolet (28-29/6/1953): 15 fotografie. 

- X/53: 

"con SAT-TN al Rif. Puez Val Gardena" (19/7/1953): 5 fotografie. 

- XI-XII/53: 

"Con SAT-TN al Monte Disgrazia" (25-26/7/1953): 21 fotografie, 1 cartolina fotografica, 1 cartolina illustrata. 

- XIII/53: 

gita a passo Pordoi - Livinallongo - Pusteria (2/8/1953): 6 fotografie; 

gita ad Anterselva - passo Stalla (Pusteria) (13-16/8/1953): 15 fotografie. 

- XIV/53: 

"inaugurazione (con SAT da Malé) Rifugio Peller e traversata per il Peller - Lago Tovel" (23/8/1953): 13 fotografie; 

all'Adunata degli Alpini di Cortina (Tofane) (12-13/9/1953): 11 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XV/53: 

con la SAT di Trento a passo Ombretta per la posa della targa ricordo a Vittorio Emanuele Fabbro (27/9/1953): 33 fotografie, 1 

cartolina fotografica, 2 cartoline illustrate (di cui 1 di vari all'avv. Giorgio Juffmann). 

- XVI/53: 

"Gita SAT-TN a Bassano e Monte Grappa" (11/10/1953): 21 fotografie; contiene anche 1 biglietto di Toni Vianelli (30/11/1953) ed 1 

lettera di Italo Lana (3/12/1953) a Emilio de Pilati, 1 nota; 

"Andalo - Malga Torre. Castagnata SAT-TN" (8/11/1953): 12 fotografie. 

- XVII/53: 

gita a Sarentino (11/11/1953): 2 fotografie; 

al burrone Giovanelli (15/11/1953): 6 fotografie; 

"Mezzocorona: Nozze Ida Agostini - Guido Sala" (28/11/1953): 7 fotografie; 

gita a Possagno (29/11/1953): 4 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- XVIII/53: 

gita a Trieste (29-30/11/1953): 10 fotografie; 

Natale alpino a Palù dei Mocheni (27/12/1953): 16 fotografie. 

- XVII/53: 

da Besenello al Becco di Filadonna (22/11/1953): 10 fotografie. 

Fascicolo, 53 cartoni + cc. 7 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.18  

"1954" 

1954-1958 (con documenti dal 1906 e fino al 1960)  
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- II-III/54: 

gita in Val Gardena - Val Parola - Cortina - Prato Piazza (20-23/2/1954): 34 fotografie; contiene anche 1 lettera di Bruno Pasquetti a 

Emilio de Pilati (16/5/1954), con allegata 1 fotografia. 

- IV/54: 

gita a Folgaria (7/3/1954): 9 fotografie; 

"Bondone alle Caserme. Esercitazioni del Soccorso Alpino" (21/3/1954): 6 fotografie. 

- V/54: 

a Fedaia con la SAT Rotaliana (28/3/1954): 7 fotografie; 

"Bondone coi nipoti" (4/4/1954): 7 fotografie. 

- V-VII/54: 

"con Anna Poli: Gita in '600' 14-19/IV 1954 (pasquale)": a Verona - Bologna - Firenze - Fiesole - Verona - Garda: 62 fotografie, 2 

cartoline illustrate; contiene anche appunti relativi ad elenchi di fotografie. 

- VIII/54: 

"Mezzocorona. La Fiera dei Cavalli" (20/4/1954): 4 fotografie; 

"In Casa Tambosi a Villazzano dopo il Convegno S.A.T." (25/4/1954): 1 fotografia. 

- VIII-IX/54: 

gita SOSAT a Landeck - Innsbruck - Venosta (1-2/5/1954): 33 fotografie; contiene anche appunti sulle fotografie. 

- X-XI/54: 

"Trento. Convegno del Soccorso Alpino" (27/5/1954): 20 fotografie. 

- XII/54: 

"Convegno Soccorso Alpino al Passo Sella" (13/6/1954): 22 fotografie. 

XI/54: 

"Con SAT Rotaliana a Campiglio - Lago Nambino" (30/5/1954): 3 fotografie. 

- XI-XII/54: 

"Gita SAT-TN a Tremalzo" (2/6/1954): 7 fotografie. 

- XIII/54: 

"Gita S.A.T.-TN. Misurina - Cime di Lavaredo" (26-27/6/1954): 7 fotografie. 

- XIII/54: 

sopralluogo per rifugio SAT a Palù dei Mocheni (29/6/1954): 3 fotografie; 

"Gita SAT - Rotaliana a Passo Rolle" (20/6/1954): 3 fotografie. 

- XIII/54: 

"Gita SAT-TN al Monte Pez - discesa a Fiavé" (4/7/1954): 9 fotografie. 

- XIII-XIV/54: 

"Gita SAT-TN alla Festa della Montagna al Tonale e Ponte di Legno" (11/7/1954): 22 fotografie. 

- XIV/54: 

"nel Latemar. Gita SAT-TN" (18/7/1954): 12 fotografie. 

- XV/54: 

"Con Anna Poli in '600'": Verona - Lessini (25-27/7/1954): 19 fotografie; contiene anche appunti con elenchi di fotografie. 

- Conquista del K-2, 31/7/1954: 2 cartoline illustrate relative alla spedizione, di cui 1 scritta da Giovanni Strobele a Emilio de Pilati 

del 10/6/1960. 

- XV/54: 

"Al Rifugio Cima d'Asta 'Brentari'" (8/8/1954): 4 fotografie; 

gita della SAT Rotaliana al Pordoi (1/8/1954): 4 fotografie. 

- "Gita in '600' con Anna P. in Austria": Lienz - Matrei - Spital - Millstettersee - Heiligenblut - Grossglockner - Valle della Drava - 

Tolmezzo - Cadore - Belluno (14-19/8/1954): 56 fotografie, 12 cartoline illustrate, serie di 12 riproduzioni; contiene anche 2 note, e 2 

biglietti per parcheggio e pedaggio. 
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- XVII-XIX/54:  

"66° Congresso del C.A.I. a Domodossola e gite" (4-10/9/1954): I gita Val Formazza, II gita - Macugnaga - Alpe Pedriola, III gita - 

Locarno: 75 fotografie, 12 cartoline illustrate (di cui 1 di Giovanni Megna a Emilio de Pilati, Natale 1946), serie di 10 riproduzioni; 

contiene anche 1 lettera di Bartolomeo Figari a Emilio de Pilati (23/12/1958), 1 biglietto di Felice Boffa Ballaran a Emilio de Pilati 

(25/10/1954), 2 biglietti di corriera e treno, 1 nota relativa alle fotografie. 

- XVII/54 e XIX/54: 

"in Paganella" (19/8/1954): 4 fotografie;  

"Tione - 60° Congresso SAT" (12/9/1954): 4 fotografie. 

- XX/54: 

"Piné. Convegno amici-studenti di Monaco di Baviera" (18/9/1954): 15 fotografie, 2 cartoline fotografiche, 1 cartolina illustrata con 

le firme dei partecipanti al raduno; 6 fotografie degli alunni delle scuole Reali di Rovereto (1906-1908); contiene anche appunti 

relativi alle foto spedite e carteggio (8/9/1954 - 21/2/1957), ovvero: circolare di Guido Segalla agli amici, lettere a Emilio de Pilati di 

Ciro Montagni (5), Giorgio Wenter Marini, Luigi Micheli, Andrea Galvagni, Italo Speccher, circolare di Emilio de Pilati agli amici, 

minute di lettere di Emilio de Pilati a Ciro Montagni (2), Giorgio Wenter Marini (2), Oreste Francescatti, copie di lettere di Ciro 

Montagni a Giorgio Wenter Marini (2), Ciro Montagni a Guido Segalla, Ottone Schoinz a Ciro Montagni. 

- XX/54: 

"La SAT Rotaliana in gita all'Alpe di Siusi, Monte Pez, Lago di Fié" (26/9/1954): 8 fotografie. 

- XXI/54: 

"A San Pellegrino. Raduno delle Sezioni Venete del CAI" (10/10/1954): 15 fotografie. 

- XXII/54: 

"Matrimonio Carlo Raich a TN" (30/10/1954): 6 fotografie. 

- XXII/54: 

"Dal Bondone" (4/11/1954): 2 fotografie; 

"Castagnata SAT-TN a Lavarone" (7/11/1954): 5 fotografie. 

- XXIII/54: 

Premiazione guide SAT a Canazei (26/12/1954): 8 fotografie. 

Fascicolo, 74 cartoni + cc. 32 (di cui bianche cc. 5) 

 

3.19  

"1955" 

1953-1956  

- I/55: 

"SAT-TN a Bresimo al Natale Alpino" (6/1/1955): 13 fotografie. 

- II/55: 

"Gita SAT-TN al Rolle" (13/2/1955): 7 fotografie. 

- X-XII/55: 

"con Anna Poli - gita pasquale" (8-12/4/1955): Bassano - Castelfranco - Grignano - Miramare - Trieste - Muggia - Gradisca - Gorizia 

- Udine - Conegliano: 73 fotografie, 6 cartoline illustrate (di cui 1 di Antonio ? a Emilio de Pilati, 25/4/1953). 

- XIV/55: 

"Inaugurazione del Villaggio alpino della SAT a Celado" (8/5/1955): 9 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XV/55 e XVI/55: 

"con SAT-Rotaliana al Tucket per la Gara internazionale di discesa" (29/5/1955): 6 fotografie; 

al Rifugio Selvata (29/6/1955): 2 fotografie. 

- XV/55: 

"Gita SOSAT a Anterselva (Pusteria)" (5/6/1955): 7 fotografie. 
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- XV/55: 

a Passo Rolle per il passaggio del Giro d'Italia (3/6/1955): 2 fotografie; 

"con SAT-TN in Val d'Algone" (9/6/1955): 4 fotografie. 

- XVI/55 e XXII/55: 

"Gita SAT-TN in Val di Fumo (da Val di Daone)" (19/6/1955): 11 fotografie; contiene anche 1 busta con note; 

"L'alluvione e la frana che ha distrutto Zambana" (primavera 1955): 5 fotografie. 

- XVI/55: 

Gita alla Pala Bianca (1-3/7/1955): 13 fotografie, 1 cartolina fotografica; contiene anche 1 foglietto con appunti. 

- XVII/55: 

"Gita SAT-TN al Rif. Roda di Vael (Catinaccio)" (10/7/1955): 7 fotografie. 

- XVII-XVIII/55: 

"Gita SAT-TN al Gruppo Bernina" (24-25/7/1955): 26 fotografie, 5 cartoline illustrate (di cui 1 dalla Chamanna Boval a Emilio de 

Pilati, 4/8/1956); contiene anche 1 busta con appunti sulle fotografie. 

- XXII/55: 

"Gita domenicale alla Mendola - malga Roen" (18/9/1955): 4 fotografie, 1 cartolina illustrata di Carlo Clauser a Emilio de Pilati 

(10/11/1955). 

- XVIII/55: 

"Gita SAT-TN al Livrio - traversata al Rif. V° Alpini - Bormio - Stelvio" (6-8/8/1955): 22 fotografie, 1 cartolina illustrata (con note). 

- XIX-XX/55: 

Ferie con Anna Poli a Fanes (11-20/8/1955): 39 fotografie; contiene anche 1 busta con appunti sulle fotografie. 

- XX/55: 

"La SAT Rotaliana nel Gruppo Ortles" (21/8/1955): 9 fotografie. 

- XX/55: 

"Castel Tesino 61° Congresso SAT" (25/9/1955): 6 fotografie; 

"Gita SAT-TN al Rif. Larcher (Cevedale)" (28/8/1955): 1 fotografia. 

- XXIII/55: 

"Gita SAT-TN a Enego - Raduno delle Sezioni venete del CAI - Salita al Mte Lisser" (23/10/1955): 11 fotografie; 

"Castagnata SAT-TN a Molveno salita al Monte Gaggia" (6/11/1955): 4 fotografie; 

"Gita SAT-TN a Plan de Gralba" (Passo Sella) (26/12/1955): 1 fotografia. 

Fascicolo, 39 cartoni + cc. 4 (di cui bianche c. 1) 

 

3.20  

"4-19 marzo 1955 gita turistica Roma - Capri - Sicilia [- Puglie]" 

1955  

III-X/55: 

Gita a Ravenna - Assisi - Roma - Formia - Capri - Palermo - Monreale - Segesta - Selinunte - Agrigento - Gela - Siracusa - Taormina 

- Messina - Taranto - Alberobello - Bari - Barletta - Ferrara - Asolo: 267 fotografie, 53 cartoline illustrate, serie di 20 riproduzioni 

"Ricordo di Monreale"; contiene anche 1 lettera ed 1 cartolina postale di Gaetano Broccoleri a Emilio de Pilati (30/7-15/9/1955), 

biglietti di hotel, depliant, appunti sulle fotografie. 

Fascicolo, 43 cartoni + cc. 6 

 

3.21  

"1956" 

1956-1957 (con documenti del 1966)  

- XXIII/55-II/56: 



50 

 

"Natale alpino della SAT-TN a Luserna" (8/1/1956): 15 fotografie; 

il poeta dialettale Giacomo Floriani al Rif. S. Pietro, Riva del Garda 1956: 1 fotografia. 

- II/56, VI/56 e IV/56: 

"con Sci-Club-SAT-TN a Serada" (22/1/1956): 3 fotografie; 

"con SAT-TN a Celado" (20/5/1956): 1 fotografia; 

"con SAT-Riva a Rifugio S. Pietro" (8/4/1956): 3 fotografie. 

- II/56: 

"con SAT-TN a Cortina alle Olimpiadi Invernali" (29/1/1956): 17 fotografie. 

- II-III/56: 

"Visita alla Fiera di Verona" (4/3/1956): 14 fotografie. 

- III-IV/56: 

"Gita a Pasqua 1956 con Anna Poli" (29/3-2/4/1956): Padova - Ferrara - San Marino - Ravenna: 45 fotografie. 

- V/56, IX/56 e VII/56: 

"Raduno ex alievi delle 'Scuole Reali' oggi Istituto tecnico" (Rovereto, 22/4/1956): 2 fotografie; 

Gardesana (13/7/1956): 2 fotografie; 

Lago delle Malghette (Campiglio) (3/6/1956): 1 fotografia. 

- VII/56: 

"Gita SAT-TN in Val Tesino a Costabrunella e Cima Trento" (17/6/1956): 6 fotografie. 

- VII-VIII/56: 

"Gita SAT-TN al Kaisergebirge" (29/6-1/7/1956): 49 fotografie, 1 cartolina fotografica, 5 cartoline illustrate (di cui un paio con 

firme); contiene anche lettera di Johann Pirchmoser a Emilio de Pilati e minuta di de Pilati a Pirchmoser (25/10/1956). 

- IX/56:  

"Raduno Soci Benemeriti della SAT al Passo San Pellegrino" (8/7/1956): 12 fotografie; contiene anche 1 ritaglio dall'"Alto Adige" 

(24/5/1966). 

- IX/56:  

"Gita SAT-Tn in Val di Fleres" (14-15/7/1956): 7 fotografie. 

- VII/56:  

"Gita SAT San Michele a Passo Sella - Forcella del Sassolungo - Rif. Vicenza" (24/7/1956): 9 fotografie. 

- X/56:  

"con SAT-TN al Gran Paradiso" (29-31/7/1956): 22 fotografie. 

- X/56: 

"Gita SAT-TN in Val di Rabbi" (5/8/1956): 3 fotografie. 

- X-XIV/56: 

"Vacanze in auto nello Zillertal - Gerlos - Zell an See - Kutzbühel - Kufstein - Innsbruck" (8-23/8/1956): 140 fotografie, 22 cartoline 

illustrate (di cui 1 di Anna Poli a Emilio de Pilati, 13/8/1956); contiene anche appunti sul viaggio e sulle distanze percorse. 

- XV/56: 

"con SAT Rotaliana allo Stivo dal Rif. Velo" (26/8/1956): 7 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XV/56: 

"Gita in auto a Campiglio alla Festa della Montagna" (9/9/1956): 8 fotografie. 

- XV-XVI/56: 

"Al Tucket con amici dell'Ö.A.V. di Kufstein" (15/9/1956): 8 fotografie. 

- XVI/56: 

"62° Congresso SAT a Daone" (e gita in Val di Fumo con la SAT Rotaliana) (16/9/1956): 12 fotografie, 1 cartolina illustrata di ? a 

Emilio de Pilati (16/9/1956). 

- XVI-XVII/56: 

"Gita in auto - con Anna a Venezia" (21-23/9/1956): 56 fotografie. 
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- XVIII/56: 

"al Nevegal. Adunata soci C.A.I." (30/9/1956): 19 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XVIII/56: 

"Mezzolombardo esposizione di torelli" (2/10/1956): 6 fotografie. 

- XVIII/56: 

"Gita SAT-TN sullo Stivo" (7/10/1956): 12 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XIX/56: 

"a Celado - Villaggio S.A.T. Castagnata SAT Rotaliana e Denno" (28/10/1956): 14 fotografie. 

- XIX/56: 

"Ottobrata della SAT-TN a Serada" (21/10/1956): 6 fotografie; 

gita in auto a Levico - Feltre - Pedavena (4/11/1956): 4 fotografie. 

- XX-XXI/56: 

"quale 'accompagnatore' del Coro della SAT" (Stoccarda - Monaco, 11-15/11/1956): 45 fotografie, 1 cartolina illustrata di Albert 

Haitzer a de Pilati (19/4/1957); contiene anche 1 minuta di Emilio de Pilati a Haitzer (19/4/1957), 1 busta con appunti relativi alle 

fotografie ed appunti con indirizzi. 

- XXII/56: 

"Al Rif. S. Pietro: castagnata SAT-TN e SAT-Riva" (25/11/1956): 8 fotografie. 

Fascicolo, 79 cartoni + cc. 17 (di cui bianche cc. 5) 

 

3.22  

"1957" 

1955-1958  

- I/57 e III/57: 

"Gita SAT-TN a Rolle - Val Travignolo" (17/2/1957): 6 fotografie; 

Val Gardena e P.so Sella (3/3/1957): 1 fotografia e 1 cartolina fotografica. 

- II/57: 

"Bondone. Gara dello Sci Club - SAT-TN" (24/2/1957): 14 fotografie. 

- III/57: 

"Celado. Gita Sci Club - SAT-TN" (10/3/1957): 3 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- III/57: 

"Gita dello Sci Club - SAT-TN alla Fedaia- Marmolada" (17/3/1957): 6 fotografie; 

- In Bondone (gen. 1957): 4 fotografie. 

- III/57: 

Gita in Marmolada: Fedaia - Col dei Bolis (22/4/1957): 4 fotografie. 

- IV/57: 

"Celado - Villaggio alpino della SAT. Adunata dei Soci Benemeriti della SAT" (28/4/1957): 12 fotografie. 

- V/57: 

con il Coro della SAT al Monte di Mezzocorona (12/5/1957): 21 fotografie. 

- Rifugio Fanes a S. Vigilio di Marebbe: 1 cartolina illustrata (sciolta). 

- VI-VII/57: 

"Gita SOSAT. Al Gran Sasso d'Italia. Aquila - Assisi - Pontassieve" (29/6-1/7/1957): 36 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 di 

Adele de Pilati al fratello Emilio, Pasqua 1955). 

- VII/57 e VIII/57: 

"Gita SOSAT a Malga Spora" (7/7/1957): 5 fotografie; 

gita a Malga Arza (1/9/1957): 4 fotografie. 
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- VII-X/57: 

"Visite e organizzazione lavori ai rifugi della S.A.T. nel Catinaccio": 

preventivi dei lavori al Ciampedie (10-11/7/1957): 5 fotografie; 

a Ciampedie - Vaiolet - Antermoia (24-26/7/1957): 26 fotografie; 

in Val di Fassa per contratti e Rif. Taramelli (4/8/1957): 8 fotografie; 

in Val di Fassa per contratti e gita a Col Rodella (11/8/1957): 8 fotografie; 

inizio lavori acquedotto, da Mazzin a Rif. Antermoia (4-7/9/1957): 19 fotografie; 

completamento acquedotto (11-15/9/1957): 22 fotografie. 

Contiene anche 1 nota sulle ispezioni ai rifugi SAT. 

- IX/57: 

"63° Congresso della SAT a Cavalese ed escursione a Lavazè" (8/9/1957): 11 fotografie; contiene anche 1 minuta di Emilio de Pilati 

all'ing. Amedeo degli Antonini (24/9/1957) e 1 lettera di degli Antonini a de Pilati (19/10(1957); 

"La SAT Rotaliana sul Monte Pez" (Alpe di Siusi) (29/9/1957): 11 fotografie;  

contiene anche 1 fotografia del 26/10/1957 dell'ospedale Villa Igea a Trento. 

- XI/57: 

"Gita SOSAT: all'Ortigara" (22/9/1957): 8 fotografie. 

- XI/57 e XII/57: 

"Gita SAT-TN con SAT di Tione ai Laghi di Valbona" (6/10/1957): 11 fotografie; 

"La famiglia di Luigi Chiettini (mio mezzadro) in vendemmia" (12/10/1957): 4 fotografie. 

- XII/57: 

"Al Monte con amici Bresciani e Trentini" (12/10/1957): 4 fotografie; 

"e al Bondone" (13/10/1957): 4 fotografie. 

- XII/57: 

"Castagnata SAT Rotaliana in Bondone" (27/10/1957): 9 fotografie. 

- XIII/57: 

"a Primiero: Castagnata SAT-TN" (3/11/1957): 4 fotografie. 

- XIII/57, VIII/57 e XII/57: 

Gita in 600 da Lasino al lago di Lagolo e al castello di Tenno (17/11/1957): 9 fotografie; sul Monte Casale (24/11/1957): 9 

fotografie; 

alle Vezzene (28/7/1957): 1 fotografia; 

"Villa Ing. G. Segalla - Via Montello" (26/10/1957): 1 fotografia; 

Antonietta Conci in gita SAT-TN a Cervinia (agosto 1957): 1 fotografia. 

- XIII/57: 

in Predaia (1/12/1957): 3 fotografie; 

sul Monte di Mezzocorona (15/12/1957): 2 fotografie. 

- XIII/57-I/58: 

"Natale Alpino della SAT-TN a Mis - Sagron (Primiero)" (29/12/1957): 18 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche 1 minuta 

di Emilio de Pilati a Giorgio Case (4/4/1958) e 1 lettera di Case a de Pilati (16/4/1958). 

Fascicolo, 42 cartoni + cc. 10 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.23  

"1958" 

1958  

- I-II/58: 

"Varie volte in Bondone" (inverno 1958): 29 fotografie. 
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- I/58 e II/58: 

"Adunata degli Alpini in congedo Trento 16.III.1958": 10 fotografie; 

in Bondone (15/3/1958): 1 fotografia. 

- II/58 e III/58: 

"con SAT-TN: alla Marmolada" (30/3/1958): 4 fotografie, 1 cartolina illustrata di Emilio de Pilati e amici a Claudio de Pilati; 

in giro con Carlo Briani per conto della SAT a Stenico e a S. Croce del Bleggio (25/4/1958): 2 fotografie. 

- II/58: 

"Mezzocorona. Mostra del cavallo Avelinese" (20/4/1958): 6 fotografie. 

- III/58: 

"Gita sciistica SAT-TN al Tonale - Passo Paradiso" (4/5/1958): 6 fotografie. 

- III/58: 

l'on. Marzotto (PLI) a Mezzolombardo (10/5/1958): 4 fotografie; 

la direzione della SAT a Piné (11/5/1958): 4 fotografie. 

- IV/58: 

matrimonio Silvia Furlan - Carlo Osti (Mezzocorona, 14/5/1958): 6 fotografie. 

- V/58: 

adunata delle sezioni SAT al Monte di Mezzocorona (18/5/1958): 19 fotografie. 

- VI/58: 

"Al 'Lago Santo' di Cembra" (25/5/1958): 7 fotografie. 

- VI/58: 

gita in Val dei Mocheni (1-2/6/1958): 24 fotografie. 

- VII-VIII/58: 

"Gita turistica in '600' fino a Livorno con Gino Pisoni e Giovanni Tambosi" (7-9/6/1958): Abetone - Lucca - Pisa - Livorno - 

Congresso del CAI - Torre del Lago - Lerici - Mantova: 51 fotografie, 5 cartoline illustrate. 

- VIII/58: 

in Paganella con il CAI di Udine (15/6/1958): 12 fotografie. 

- IX/58: 

"con SAT-TN alla Panarotta alla benedizione del Rifugio rinnovato" (22/6/1958): 8 fotografie. 

- IX/58: 

"Gita turistica della SOSAT" (26-28/6/1958): Grossglockner - Salisburgo - laghi - saline di Bertesgaden: 32 fotografie, 2 cartoline 

illustrate (di cui 1 di Alberto Susat a Emilio de Pilati, 28/7/1958); contiene anche 1 minuta di de Pilati a Susat (23/7/1958). 

- X/58:  

"Gita SAT-Denno e Rotaliana - in Val Fiscalina" (13/7/1958): 7 fotografie. 

- X-XI/58: 

"Gita SOSAT nel Gruppo Bernina" (19-21/7/1958): 47 fotografie, 8 cartoline illustrate (di cui 3 ritagliate); contiene anche 1 carta 

intestata del Rif. Bignami ed 1 tovagliolo di carta intestato Capanna Marinelli - Bombardieri. 

- XII/58:  

Rifugio del CAI - Vicenza a Campogrosso (25/7/1958): 1 fotografia (sciolta). 

- XII-XIII/58: 

"Gita SAT-TN nel Gruppo Bernina" (27-28/7/1958): 30 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche appunti in fogli. 

- XIII-XIV/58: 

"Gita SOSAT alle Marmarole" (3/8/1958): 16 fotografie, 2 cartoline illustrate. 

- XIV/58: 

gita nelle Maddalene (15/8/1958): 9 fotografie; 

gita sul Piz Galin (17/8/1958): 6 fotografie. 

- XIV/58, X/58 e XVIII/58: 
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"Passeggiata solitaria al Roen" (24/8/1958): 3 fotografie; 

"Grotta con la sorgente d'acqua per il Rifugio Tosa" (6/7/1958): 1 fotografia; 

Adige quasi in piena a S. Michele all'Adige (ottobre 1958): 1 fotografia. 

- XIV-XV/58:  

"Arco: 64° Congresso SAT" (31/8/1958): 12 fotografie. 

- XV-XVI/58 e XVII/58:  

"Soggiorno a Plancios (Bressanone-Plose)" (3-6/9/1958): 39 fotografie; contiene anche 1 minuta di Emilio de Pilati a Margot Frost 

(1/10/1958); 

con Nino Graffer alla Plose per progettare una seggiovia (17/9/1958): 2 fotografie. 

- XVI/58: 

"Tre giorni nel Gruppo Brenta" (Rif. Tosa - inaugurazione Bocchetta - Rif. Agostini) (7-9/9/1958): 28 fotografie, 3 cartoline 

illustrate. 

- XVII/58: 

"Gita SAT-TN all'Ortles" (13-14/9/1958): 20 fotografie. 

- XVII-XVIII/58: 

"Al Rifugio 'Città di Trento' al Mandrone" (21/9/1958): 9 fotografie; contiene anche 1 appunto. 

- XVIII/58: 

"gita in Val di Breguzzo" (28/9/1958): 9 fotografie. 

- XVIII/58: 

"Adunanza 'Soci Benemeriti della SAT' in Bondone" (19/10/1958): 8 fotografie. 

- XVIII/58: 

"Castagnata SAT Rotaliana a Celado" (26/10/1958): 5 fotografie. 

- XIX/58: 

"Castagnata della SAT-TN a Fucine" (9/11/1958): 7 fotografie. 

- XIX/58: 

"Con il Coro della SAT" (Monaco - Linz - Salisburgo - Bruck) (24-27/11/1958): 22 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche 1 

biglietto d'ingresso, 1 biglietto con indirizzi. 

Fascicolo, 70 cartoni + cc. 17 (di cui bianche cc. 8) 

 

3.24  

"1959" 

1959 (con documenti del 1966)  

Appunto sulle gite della SAT-Rotaliana nel 1959. 

- I/59: 

matrimoni Tullio Chiettini - Olga Rossi e Assunta Chiettini - Giovannini (Mezzocorona, 5/2/1959): 21 fotografie. 

- II-IV/59 e VI/59: 

"Sul Garda" (8/2/1959 e 22/3/1959): 3 fotografie; 

"Fiera del cavallo avelinese a Mezzocorona" (20/3/1959): 11 fotografie. 

- II/59: 

"Bondone 1 marzo 1959. Gara topolino": 7 fotografie. 

- III/59: 

al Burrone Giovanelli (8/3/1959): 8 fotografie. 

- IV-VI/59: 

"Anna e Emilio. Gita pasquale in '600'" (28/3-2/4/1959): Urbino - Foligno - Assisi - Perugia - Orvieto - Lago Trasimeno - Arezzo - 

Firenze: 63 fotografie, 9 cartoline illustrate; contiene anche 2 biglietti d'ingresso. 
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- VII/59: 

"Adunata SAT sul Monte di Mezzocorona" (7/5/1959): 16 fotografie. 

- VII/59: 

"Gita SAT-TN a Cima Lomasone - Rif. S. Pietro" (17/5/1959): 16 fotografie. 

- VI-VIII/59: 

"Momenti diversi 1959": Mezzocorona e Monte (apr.-giu. 1959): 4 fotografie, 1 scontrino; Lago di Levico (28/5/1959): 2 fotografie; 

Dimaro (31/5/1959): 1 fotografia. 

- VIII/59: 

Gita SAT-TN a Ledro (24/5/1959): 9 fotografie. 

- IX/59: 

"Raduno Soci benemeriti della SAT alle Vezzene e a Lavarone" (14/6/1959): 6 fotografie. 

- IX/59 e X/59: 

"Gita SAT Rotaliana a Malga Spora" (21/6/1959): 2 fotografie; 

gita a Passo Carezza - Rif. Nigra (12/7/1959): 5 fotografie. 

- IX-X/1959: 

"Gita della S.O.S.A.T. a Klagenfurt (Carinzia)" (27-29/6/1959): 39 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche 1 biglietto d'hotel. 

- XII-XIII/1959: 

"a Montepulciano da Chianciano" (5/8/1959): 9 fotografie, 3 cartoline illustrate. 

- XII/59: 

"da Chianciano a Pienza" (5/8/1959): 5 fotografie, 5 cartoline illustrate (di cui 2 del 1966). 

- X/66: 

"gita a Pienza" (12/9/1966): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XIV-XVII/1959: 

"Gita della SAT-TN in Svizzera - Oberland Bernese via: Sempione - Briga" (13-16/8/1959): 57 fotografie, 6 cartoline illustrate; 

contiene anche 2 depliant, 2 ricevute di hotel. 

- XVII/59: 

Inaugurazione Rifugio Città di Trento al Mandrone (30/8/1959): 13 fotografie; contiene anche 1 appunto. 

- XVII-XVIII/59: 

"Inaugurazione Rifugio Peller della SAT di Cles" (13/9/1959): 14 fotografie. 

- XIX/59 e XX/59: 

"Fucine (Val di Sole). Congresso della S.A.T." (27/9/1959): 5 fotografie; 

gita a Banco - Dermulo (12/10/1959): 2 fotografie. 

- XIX/59 e XX-XXI/59: 

"Gita S.O.S.A.T. a Rolle - S. Martino di Castrozza" (4/10/1959): 11 fotografie; 

"Gita a Cima Ziolera" (18/10/1959): 12 fotografie. 

- XX/59:  

"Mezzocorona. Inaugurazione e benedizione della distilleria" (17/10/1959): 24 fotografie. 

- XXI/59:  

"Castagnata SAT Mezzolombardo a Piné" (25/10/1959): 7 fotografie. 

- XXI/59:  

"Castagnata SAT-TN a Pieve di Ledro" (8/11/1959): 12 fotografie. 

- XXI/59 e XXII/59: 

Gita sul Calisio (22/11/1959): 6 fotografie; 

al Monte di Mezzocorona (20/12/1959): 1 fotografia. 

Fascicolo, 57 cartoni + cc. 9 (di cui bianche cc. 3) 

 



56 

 

3.25  

"1960" 

1960  

- Stazione di Mezzocorona e incidente di Emilio de Pilati (9/12/1960): 8 fotografie. 

- I/60: 

Alberi nella neve (Bondone, feb. 1960): 3 fotografie; 

Penegal (28/2/1960): festa mascherata di sciatori: 27 fotografie. 

- II/60: 

"Inaugurazione Ristorante di Silvio al Masetto" (12/3/1960): 2 fotografie; 

gara della Guardia di Finanza a Passo Rolle (6/3/1960): 17 fotografie. 

- II-IV/60: 

Gita a Passo della Cisa - La Spezia - Massaciuccoli - Pisa - Portovenere - Carrara - Alpi Apuane - Passo del Cerreto (14-18/4/1960): 

50 fotografie, 6 cartoline illustrate. 

- IV/60: 

"Mezzocorona - La Fiera dei Cavalli sfilata dei carri alegorici" (20/4/1960): 5 fotografie. 

- IV/60: 

Al Rif. Graffer - Cima Roma (24-25/4/1960): 14 fotografie. 

- IV-V/60: 

"Gita Sosat: traversata da Val di Gresta al Rifugio Velo e Arco" (8/5/1960): 11 fotografie. 

- V/60: 

"a Malga Arza - Raduno SAT di Denno" (5/6/1960): 10 fotografie. 

- VI/60: 

"Convegno dei Soci Benemeriti della SAT a Pinzolo" (12/6/1960): 17 fotografie. 

- VI/60: 

"con SAT-TN: al Campeggio SAT in Val Campelle" (16/6/1960): 5 fotografie; 

Lago di Tovel (26/8/1960): 1 fotografia. 

- VI-VII/1960: 

Gita a Bresimo - Bagni - Valle Barnés - Cima Castel Pagan (19/6/1960): 7 fotografie. 

- IX/60: 

"Chiusi (da Chianciano). Tombe e Museo etruschi" (9-10/7/1960): 16 fotografie, 3 cartoline illustrate, serie di 18 riproduzioni. 

- VII/60: 

"Abazzia di Monte Olivetto maggiore (prov. Siena) e Santo Quirico d'Orcia" (1/7/1960): 22 fotografie. 

- IX-X/60: 

"Gita SAT Mezzolombardo in Val Funes - Rifug. Genova - Cima Putia" (17/7/1960): 7 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 a 

Emilio de Pilati, 18/8/1960). 

- X/60: 

"Gita SAT-TN: al Rif. Innsbruck - Cima Abicht da Steinach" (31/7-1/8/1960): 21 fotografie, 4 cartoline illustrate; 

"Al Masetto (S. Michele a/A)" (5/8/1960): 4 fotografie. 

- XI/60: 

"per Val Sarentino al Passo Pennes" (21/8/1960): 7 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- X-XII/60: 

"Gita SOSAT: nel Gruppo Agner Agordino" (28/8/1960): 19 fotografie, 2 cartoline illustrate, 1 frammento di cartolina illustrata. 

- XII/60: 

"in Val di Fumo alla inaugurazione del nuovo Rifugio della S.A.T." (14/9/1960): 7 fotografie. 

- XIII/60: 
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"Sagra dell'uva a Mezzocorona" (18/9/1960): 6 fotografie. 

- XIII/60: 

gita a Tenna e Lago di Levico (2/10/1960): 4 fotografie; Desenzano (9/10/1960): 1 fotografia; "L'Adige in piena a S. Michele a/A" 

(10/9/1960): 1 fotografia. 

- XIII/60 e XIV/60: 

"Castagnata SAT-TN a Moena" (13/11/1960): 5 fotografie; 

"al Monte" (di Mezzocorona) (20/11/1960).  

Fascicolo, 46 cartoni + cc. 4 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.26  

"1961" 

1961-1962  

- II/61: 

"Alla Marmolada" (26/3/1961): 15 fotografie. 

- II/61: 

"Alle Viotte. Gara di ski fra soci della SAT" (9/4/1961): 7 fotografie. 

- III/61 e V/61: 

"Mezzocorona. La Fiera dei cavalli" (20/4/1961): 4 fotografie; 

"al Masetto: passa 'Il Giro'" (16/6/1961): 4 fotografie. 

- III/61: 

"gita da Zambana ai Laghi di Lamar" (30/4/1961): 8 fotografie. 

- III/61: 

"dopo il Congresso dei Delegati della SAT a TN" (Sardagna - Viotte) (11/5/1961): 7 fotografie. 

- IV/61: 

"Inaugurazione 'Sentiero di Valle Scura'" (della Sezione SAT di Caldonazzo) (21/5/1961): 15 fotografie. 

- V/61: 

"Fondo: Raduno Soci Benemeriti della SAT" (18/6/1961): 15 fotografie. 

- V-VII/61: 

Gita SOSAT: Lindau - Lago di Costanza - cascate del Reno - Neuschwanstein - Mainau (24-26/6/1961): 71 fotografie, 2 cartoline 

illustrate, serie di 12 e di 13 riproduzioni; contiene anche 1 depliant ed il programma della gita. 

- VII/61: 

Gita a Passo S. Pellegrino - Rif. Taramelli (Pozza di Fassa) (9/7/1961): 4 fotografie. 

- VII/61: 

"con SAT-TN a Cima Bocche - Passo S. Pellegrino da Paneveggio" (16/7/1961): 8 fotografie. 

- VII/61 e VIII/61: 

"con SAT-TN in Valle Caffaro - Cima Blumone" (23/7/1961): 11 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche il programma della 

gita; 

"Gita da Val Campelle da solo" (6/8/1961): 10 fotografie. 

- VIII/61: 

"a Monaco di Baviera" (17-19/8/1961): 16 fotografie. 

- X-XI/61: 

"da Valesinella al Rif. Brentei alla Inaugurazione del Sentiero SOSAT Via delle Bocchette" (27/8/1961): 35 fotografie; 1 cartolina 

illustrata di Bruno Detassis a Emilio de Pilati ed 1 di de Pilati e altri a Anna Poli (27/8/1961). 

- XII/61: 

"Gita SAT-TN: a Cima Mezzana da Rabbi" (10/9/1961): 18 fotografie. 
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- XII-XIII/61: 

"Gita SAT-TN: alle Tofane" (17-18/9/1961): 17 fotografie. 

- XIII/61: 

"con la SOSAT: Bergamo - Passo Presot - Cima Presolana" (23-24/9/1961): 29 fotografie, 2 cartoline illustrate (con firme). 

- XIV/61: 

"con la SAT-TN a cima Ghez" (Val d'Ambiez) (15/10/1961): 17 fotografie. 

- "Gita domenicale a Malcesine" (22/10/1961): 3 fotografie (sciolte). 

- XIV/61: 

"Ottobrata della SAT-TN a Tremosine" (29/10/1961): 19 fotografie. 

- XV/61: 

"Natale Alpino della SAT-TN - 1961 a Tezze (Valsugana)" (2/1/1962): 5 fotografie. 

Fascicolo, 45 cartoni + cc. 29 (di cui bianche c. 1) 

 

3.27  

"1962" 

1962-1963 (con documenti del 1966)  

- I/62: 

"gita in '600' a Malcesine" (1/5/1962): 5 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- II/62: 

"Raduno SAT di Denno a Malga Arza" (10/6/1962): 6 fotografie. 

- III/62 e IV/62: 

"In auto a Piné" (Passo Regada - Val dei Mocheni) (21/6/1962): 4 fotografie; 

"Satini di Mezzolombardo: da Lavis al Calisio" (8/4/1962): 3 fotografie. 

- III/62: 

"con SAT Mezzolombardo su l'Alpe di Siusi" (24/6/1962): 9 fotografie. 

- V-VII/62: 

"Gita SAT-TN a Garmisch - Zugspitze - Eibsee - castello Linderhof" (29/6 - 1/7/1962): 39 fotografie, 5 cartoline illustrate, 10 

riproduzioni; contiene anche il programma della gita, 2 biglietti d'entrata e dei trasporti, 3 depliant. 

- "con SAT-TN nel Gruppo Civetta" (14-15/7/1962): 1 cartolina illustrata. 

- "Con la SAT Mezzolombardo in Val Senale" (21-22/7/1962): 1 fotografia, 4 cartoline illustrate. 

- VIII/62: 

"Gita in Val d'Algola e al Rif. 12 Apostoli" (29/7/1962): 10 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 di vari a Emilio de Pilati, 

17/9/1966). 

- VIII/62: 

"Con la SAT-TN dall'Alpe di Siusi al Monte Pez (Silliar)" (5/8/1962): 6 fotografie. 

- IX/62: 

cabinovia di Andalo (16/8/1962): 1 fotografia; 

"Gita SAT-Mezzolombardo in Val Fiscalina" (19/8/1962): 9 fotografie. 

- IX/62: 

"Con SAT-TN al Gruppo Pale di S. Martino" (26/8/1962): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche 1 tovagliolo di carta con 

intestazione rifugio. 

- IX-XI/62: 

"Gita SAT-TN sul Monte Bianco" (1-4/9/1962): 49 fotografie, 10 cartoline illustrate; contiene anche il programma della gita, 3 

biglietti dei trasporti, 2 biglietti di rifugi. 

- XI/62: 
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"Monte Baldo - Inaugurazione della cappella" (9/9/1962): 5 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- XI-XII/62:  

"Gita SAT-TN in Val Nambrone - Laghi di Cornisello - Bocchetta dell'Uomo - Val d'Amola" (23/9/1962): 25 fotografie. 

- I/62 e XII/62: 

"Trento, aeroporto" (1/5/1962): 4 fotografie; 

il Dr. Dario Largaiolli (ott. 1962): 1 fotografia, 1 cartolina illustrata di Largaiolli a de Pilati (16/4/1963). 

- I/63: 

Matrimonio Celeste Bazzanella - Giovanna Gentilini (Mezzolombardo, 1/12/1962): 4 fotografie. 

Fascicolo, 34 cartoni + cc. 14 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.28  

"1963-1964" 

1963-1964  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.28.1  

Foto 1963 

1963 

- I/63: 

ispezione pista da sci Paganella - Andalo (17/3/1963): 6 fotografie. 

- I-V/63: 

"Gita della S.A.T.-TN" (Pomposa - Ravenna - La Verna - Gubbio - Assisi - Perugia - Orvieto - Siena - Firenze) (1-5/5/1963): 

91 fotografie, 8 cartoline illustrate; contiene anche il programma della gita, depliant, 1 biglietto di hotel, appunti relativi a 

nominativi, ai percorsi e alle fotografie. 

- IX/63: 

"a Pian de Ciavases (sopra Canazei)" (11/8/1963): 4 fotografie; 

passeggiata in Val di Fassa (19/8/1963): 4 fotografie. 

- XIII/63: 

"Levico: 60° Congresso della SAT" (29/9/1963): 16 fotografie. 

- XIII-XIV/63: 

"gita domenicale sul Grappa" (20/10/1963): 10 fotografie. 

- XIII-XIV/63 e V/63: 

"Sella di Valsugana. Castagnata SAT Mezzolombardo" (27/10/1963): 10 fotografie; 

salendo al Monte di Mezzocorona (19/5/1963): 1 fotografia.  

- Minuta di lettera di Emilio de Pilati (per Albino Piacini) alla direzione dell'Hotel Sonne (5/6/1963). 

- 1 cartolina illustrata relativa alla mostra di Bassano del Grappa, 20/9/1963.  

Fascicolo, 20 cartoni + cc. 12 (di cui bianche c. 1) 

 

3.28.2  

"1964" 

1964 

- II/64 e III/64: 

Sat Rotaliana sul Calisio (19/4/1964): 5 fotografie; 

"a Tremosine" (3/5/1964): 2 fotografie. 
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- III/64: 

"Longarone" (25/4/1964): 25 fotografie. 

- III/64 e V/64: 

"Bondone al Norge" (26/4 e 19/6/1964): 8 fotografie. 

- V/64: 

"Convegno Soci Benemeriti della SAT Cogolo" (21/6/1964): 5 fotografie. 

- V-VI/64: 

"Con SAT Mezzolombardo al Kaisergebirge - Kufstein" (28-29/6/1964): 22 fotografie, 1 cartolina illustrata, 12 riproduzioni; 

contiene anche il programma della gita ed 1 biglietto d'entrata. 

- VI/64: 

passeggiata a Piné (12-13/7/1964): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata; 

al Penegal (19/7/1964): 1 fotografia. 

- VIII/64: 

gita al Rif. Paludei (SAT Mattarello) (16/9/1964): 5 fotografie. 

- VIII/64: 

a Piné (20/9/1964): 5 fotografie; contiene anche minuta di Emilio de Pilati agli amici (a Piné) Julia Engel, Hugo A. Jahnel e 

Hella Kramer, e lettere a de Pilati di Engel, di Jahnel (2 lettere) e di Kramer (18/10-30/12/1964).  

Fascicolo, 14 cartoni 

 

3.29  

"1965 - Prof. Giacomuzzi" 

1964-1965 (con documenti del 1962)  

- I/65: 

gita sul Garda (28/3/1965): 2 fotografie; "al Monte" (di Mezzocorona) (4/4/1965): 3 fotografie. 

- I/65: 

"Gita SOSAT a Vicenza" (11/4/1965): 8 fotografie, 3 cartoline illustrate. 

- I/65 e II/65: 

"Gita SOSAT a Tignale" (19/4/1965): 3 fotografie, 2 cartoline illustrate (di cui 1 di Antonietta a Emilio de Pilati); 

"Cacciatori sul Monte" (9/5/1965): 2 fotografie. 

- II/65: 

"Raduno sezioni SAT sul Monte" (di Mezzocorona) (9/5/1965): 8 fotografie. 

- III/65: 

"Monte Casale - SAT-Arco" (16/5/1965): 3 fotografie; 

"Raduno Soci Benemeriti della SAT" (Predazzo, 13/6/1965): 15 fotografie. 

- IV/65: 

"Gita a Piz di Levico" (e Monterovere) (20/6/1965): 15 fotografie. 

- V/65: 

"al Passo S. Pellegrino e Vales" (27/6/1965): 11 fotografie; "al Passo Carlo Magno" (14/7/1965): 3 fotografie. 

- V/65: 

"al Passo Broccon" (29/6/1965): 6 fotografie; "al Penegal" (11/7/1965): 3 fotografie. 

- V-VI/65 e VII/65: 

"a Lavazè e a Oclini" (25/7/1965): 4 fotografie; 

inaugurazione della funivia al Monte di Mezzocorona (29/8/1965): 3 fotografie. 

- VI/65: 

Gita a Passo Falzarego - Valparola - Forte Tresassi (31/7/1965): 4 fotografie. 
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- VI/65: 

"per il nuovo ponte a Pietralba" (8/8/1965): 6 fotografie. 

- VI/65: 

Gita Val dei Cadini - Val Calamento (15/8/1965): 6 fotografie. 

- VI/65: 

Commemorazione di Degasperi a Trento con Moro e Rumor (16/8/1965): 6 fotografie; al Rifugio SAT dei Bindesi (24/8/1965): 2 

fotografie. 

- VI/65 e X-XI/65: 

"Prof. Valentino Giacomuzzi" (morto il 15/9/64 sul Sass Pordoi): 

funerali a Mezzolombardo (18/9/1964): 7 fotografie, 1 riproduzione; 

fissazione della targa in ricordo del prof. Giacomuzzi al Sass Pordoi (28/8/1965): 7 fotografie; 

benedizione della targa (19/9/1965): 13 fotografie, 3 negativi; contiene anche 1 fotografia di Giacomuzzi (ago. 1962) e la minuta di 

discorso di Emilio de Pilati. 

Contiene anche le minute dei discorsi tenuti da Emilio de Pilati al funerale (18/9/1964), alla SAT (28/1/1965) e alla benedizione della 

targa (19/9/1965), e la rassegna stampa da "Alto Adige" e "Il Gazzettino" relativa alla morte (17-27/9/1964). 

- VII-X/65: 

"Chianciano 1965 e viaggio in '600' di andata e di ritorno e cura" (30/8-17/9/1965): Chioggia - La Verna - Castiglione d'Orcia - 

Montepulciano - Radicofani - Monte Amiata - Pienza - Cortona - Lago Trasimeno - Possignano - Città della Pieve - Certona - 

Sarteano - Siena - Lago Massaciuccoli - Lerici - Passo Cisa: 126 fotografie, 7 cartoline illustrate (di cui 1 dei Cimetta a Emilio de 

Pilati, 30/9/1965); contiene anche 1 biglietto dell'hotel, minuta di de Pilati ai Cimetta (26/9/1965) e appunti. 

- XI/65 e XII/65: 

"Sul Monte coi parenti" (22/9/1965): 4 fotografie; 

"Famiglia di Silvio Furlan" (16/10/1965): 3 fotografie. 

- XII/65: 

Alluvione: l'Adige alle Sorti (Mezzocorona) (set. 1965): 8 fotografie. 

- XII/65: 

Convegno internazionale dei pompieri (Riva del Garda, 3/10/1965): 7 fotografie. 

- XIII/65: 

Gita in Val Gardena (17/10/1965): 5 fotografie;  

"Castagnata della SAT-Mezzolombardo alle Regole di Fondo" (31/10/1965): 12 fotografie.  

Fascicolo, 47 cartoni + cc. 15 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.30  

"1966" 

1966  

- I/66 e III/66: 

Gita al Rif. Maranza (20/3 e 15/5/1966): 8 fotografie. 

- II/66: 

Morte e funerali di Elvira Kerschbaumer (Mezzocorona, 5-6/5/1966): 5 fotografia. 

- V/66: 

"Gita SOSAT a Avelengo" (5/6/1966): 8 fotografie; contiene anche il programma della gita. 

- V/66: 

"X° Convegno soci Benemeriti SAT a Pinzolo" (e cascate di Lares) (12/6/1966): 21 fotografie; contiene anche programma, e ritaglio 

da "Alto Adige" sulla morte di Rodolfo Polla (3/11/1966). 

- V/66: 
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Gita a Palù dei Mocheni (19/6/1966): 5 fotografie. 

- VI/66: 

Gita al Lago di Cei e Serrada (29/6/1966): 5 fotografie; 

Baita alla Lanzola (SAT Borgo Valsugana) (Congresso SAT, 2/10/1966): 2 cartoline illustrate.  

- VI/66: 

"Raduno degli Alpini del 7° Reg. al Col di Bois (Tofane)" (3/7/1966): 17 fotografie; 

"Raduno nazionale degli Alpini a Trento del 17 luglio 1966": 10 fotografie. 

Contiene anche il carteggio (8/6/1966 - 9/10/1966) di Emilio de Pilati con i superstiti delle vicende che riguardarono la sua cattura 

con l'obiettivo di organizzare un incontro: cartolina illustrata, telegramma e lettere (4) di Guido Candusso, lettere del gen. Francesco 

Vida (A.N.A.), don Enrico Corbella, Piero Pasquetti, Catone Loro a Emilio de Pilati; minute di de Pilati a Candusso (4), al giornale 

"L'Alpino", al gen. Vida, a don Corbella, Pasquetti, Loro, Ezio Mosna; biglietto da visita del gen. Vida, ritaglio da "L'Alpino" e da 

"Alto Adige". 

- VI/66: 

"Gita SOSAT a Folgarida" (10/7/1966): 8 fotografie, 1 cartolina illustrata (di vari a Anna Poli); contiene anche il programma della 

gita. 

- VIII/66: 

"Con SAT Mezzolombardo alla Inaugurazione del Bivacco al Velo della Madonna della Sezione SAT di Primiero" (24/7/1966): 14 

fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- VIII/66: 

Gita al Rif. Paludei (Centa) (28/7/1966): 5 fotografie; contiene anche 1 lettera di Carla Strambini a Emilio de Pilati (11/9/1966) e una 

minuta di de Pilati a Strambini. 

- VIII/66: 

"Gita SOSAT al Passo Sella" (31/7/1966): 5 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche il programma della gita. 

- VIII/66 e III/66: 

Gita a Faedo e Lago Santo (3/8/1966): 4 fotografie; tettoia di Carlo Bazzanella (Mezzocorona, mag. 1966): 2 fotografie. 

- VIII-IX/66: 

"al Convegno SAT Rabbi - al Rif. Dorigoni gita con SAT Mezzolombardo" (7/8/1966): 15 fotografie; contiene anche appunto su 

tempi e quote altimetriche ed 1 ritaglio con la riproduzione del segnavia. 

- IX-X/66: 

"Gita SAT-TN sui monti svizzeri" (14-17/8/1966): 35 fotografie, 5 cartoline illustrate; contiene anche il programma della gita, mappa 

topografica, biglietti dei trasporti, fattura dell'hotel. 

- XI/66: 

"Inaugurazione Bivacco Vigolana" (25/9/1966): 21 fotografie, 3 cartoline illustrate; contiene anche copia del discorso del presidente 

della sezione di Caldonazzo Giacomelli e minuta di de Pilati a Giacomelli (8/10/1966). 

- XIII/66 e VI/66: 

"Castagnata SAT Mezzolombardo a Monte Rovere" (30/10/1966): 3 fotografie; contiene anche biglietto di Germano Valentinotti a de 

Pilati (Natale 1966); 

visita del presidente del consiglio Aldo Moro al Castello del Buonconsiglio (12/7/1966): 3 fotografie. 

- XIII-XVI/66: 

"Trento inondata dalla rottura argine Adige in località Roncafort" (5-8/11/1966): 71 fotografie; contiene anche appunti sulle 

fotografie e un esemplare de "L'Adige" del 7/11/1966.  

Fascicolo, 38 cartoni + cc. 41 (di cui bianche cc. 3) 
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3.31  

"1967" 

1966-1967  

- XIII/66 e I/67: 

Lapide ai caduti di Mezzocorona (2/11/1966) e nuovo monumento ai caduti di Mezzocorona (21/5/1967): 5 fotografie. 

- I/67 e VII/67: 

Gita a Tignale - Tremosine (4/5/1967): 5 fotografie; 

"Le Regole di Fondo" (2/7/1967): 1 fotografia. 

- I/67 e V/67: 

"in Fausior inaugurazione della Croce della SAT-Mezzolombardo" (21/5/1967): 11 fotografie; 

"Trento - Via Brennero - Passa il giro d'Italia" (9/6/1967): 3 fotografie. 

- II-V/67: 

"Interessante gita della S.O.S.A.T. in Jugoslavia" (1-4/6/1967): Trieste - Fiume - Zara - Pola - Aquileia: 92 fotografie, 6 cartoline 

illustrate; contiene anche il programma della gita e 1 biglietto con indirizzi. 

- V/67: 

"Trento in casa Pilati, battesimo di Andrea" (10/6/1967): 7 fotografie. 

- V/67: 

"Vigo Rendena. Raduno Soci Benemeriti della S.A.T." (11/6/1967): 6 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- VI/67: 

"Gita SAT-Mezzolombardo su Alpe di Avelengo e Cima Ivigna" (25/6/1967): 10 fotografie; 

"Adunata Sezioni SAT in Panarotta" (29/6/1967): 14 fotografie. 

- VII/67: 

"Casa per cacciatori del Comune Mezzolombardo sul Monte Fausior di Fai" (9/7/1967): 3 fotografie; 

Castello del Buonconsiglio presso Port'Aquila (11/7/1967): 2 fotografie; 

"Gita SAT-Mezzolombardo al Passo Sella" (30/7/1967): 9 fotografie, 1 cartolina illustrata. 

- VII/67: 

"Gita SAT-Mezzolombardo al Tonale - Passo Paradiso - Passo Maroccaro - Rifugio al Mandrone" (16/7/1967): 11 fotografie, 1 

cartolina illustrata; contiene anche il programma della gita. 

- VII/67: 

Gita SOSAT al Sass Rigais (23/7/1967): 9 fotografie; programma della gita. 

- VIII/67: 

Gita al Lago di Cei (15/8/1967): 6 fotografie. 

- VIII/67: 

"Gita con S.A.T.-TN al Colbricon e St. Martino" (20/8/1967): 7 fotografie. 

- IX-X/67: 

"Gita SOSAT a Lucerna e sul Pilatus" (16-18/9/1967): 53 fotografie, 16 cartoline illustrate; contiene anche il programma della gita, 

depliant e mappe di Lucerna, depliant con orari trasporti, biglietto dei trasporti, carta dell'hotel, ritaglio di giornale, nota sulle 

fotografie. 

- XI/67: 

"73° Convegno delle Sezioni della S.A.T. a St. Lorenzo di Banale" (1/10/1967): 8 fotografie. 

- XI/67: 

"Gita sul Roen" (8/10/1967): 4 fotografie; 

al Monte di Mezzocorona (4/11/1967): 3 fotografie. 

- XI/67:  

"Salita sulle Cime di Vigo e Craunel" (22/10/1967): 3 fotografie; 



64 

 

Malga Craun e Monte di Mezzocorona (10/12/1967): 2 fotografie. 

- XI/67: 

al Monte di Mezzocorona (19/11/1967): 8 fotografie. 

Fascicolo, 43 cartoni + cc. 22 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.32  

"1968-1969" 

1967-1969  

Fascicolo, con 2 sottofascicoli 

 

3.32.1  

"1968" 

1967-1968 (con documenti del 1962) 

- I/68: 

"Funerali del mio coetaneo e coscritto Emilio Endrizzi" (Mezzocorona, 21/1/1968): 3 fotografie. 

- I/68: 

"Trento febbraio 1968 dal mio poggiolo primo pomeriggio: bruccia l'officina Lenise": 6 fotografie. 

- I/68 e V/68: 

"Panorama dall'albergo 'da Silvio' delle Cime di Vigo" (11/3/1968): 2 fotografie; 

gita a Malga Craun (10/12/1967): 3 fotografie; 

Burrone Giovanelli di Mezzocorona (15/8/1968): 3 fotografie. 

- I/68:  

"La Sagra di S. Giuseppe a TN" (19/3/1968): 4 fotografie; 

"al Passo del Durone" (28/4/1968): 4 fotografie. 

- I/68: 

Dopo i funerali del fratello Mario de Pilati, tombe Pilati, Poda e Permer a Mezzocorona: 7 fotografie. 

- II/68: 

A Malga Craun e al Monte di Mezzocorona per sistemare i sentieri delle cime con la SAT-Mezzocorona (9/6/1968): 7 

fotografie. 

- II/68 e V/68: 

Gara ciclistica in Via Petrarca a Trento (dal poggiolo) (16/6/1968): 1 fotografia; 

a Malga Craun (9/6/1968): 2 fotografie; 

al nuovo Rifugio dell'Altissimo e al Rifugio Selvata (11/8/1968): 4 fotografie. 

- II-III/68: 

"Gita turistica della SOSAT in Svizzera" (23-26/6/1968): 27 fotografie, 14 cartoline illustrate (di cui 1 di Mario de Pilati e 

famiglia al fratello Emilio, 4/9/1962); contiene anche depliant, cartine, programma della gita, biglietti, nota sugli itinerari ed 

una cartina disegnata dall'arch. Giovannini. 

- IV/68 e V-VI/68: 

morte e funerali del Dr. Giuseppe Poli (Spor, 4-6/8/1968): 4 fotografie; 

morte e funerali di Don Giovanni Poli (Trento, 1-3/9/1968): 4 fotografie. 

- V/68 e VII/68: 

Da Lavazè al Corno Bianco alla Malga Pampeago (25/8/1968): 6 fotografie; 

74° Congresso SAT, Piné (6/10/1968): 2 fotografie. 

- V/68, VI/68 e VII/68: 

Sorelle Poli a Trento (1/9/1968): 2 fotografie; 
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gita a Caldonazzo e Pergine (3/9/1968): 3 fotografie; 

gita a Lavarone (8/9/1968): 3 fotografie. 

- VIII/68: 

"Salita nel Burrone Giovanelli" (20/10 e 27/10/1968): 7 fotografie. 

- VIII/68 e I/68: 

Al Monte di Mezzocorona con i soci della "Giovane Montagna" - Sezione Venezia (27/10/1968): 2 fotografie; 

albergo da Rita al Monte di Mezzocorona (21/4/1968): 2 fotografie; 

foto del soggiorno di casa de Pilati (28/8/1968): 2 fotografie; 

Castello del Buonconsiglio imbandierato per l'arrivo di Saragat (2-4/11/1968): 1 fotografia.  

Fascicolo, 18 cartoni + cc. 10 (di cui bianche c. 1) 

 

3.32.2  

"1969" 

1969 

- II-III/69: 

"Gara di marcia in montagna, della SAT-Mezzocorona" (11/5/1969): 21 fotografie. 

- III/69: 

"Raduno della SAT-Caldonazzo a Monterovere (Vezzene)" (15/5/1969): 7 fotografie. 

- IV/69: 

"XIII Convegno provinciale dei Soci Benemeriti della S.A.T. a Venezia" (15/6/1969): 17 fotografie; contiene anche 

programma con appunti. 

- IV-V/69: 

"Gita S.O.S.A.T. in Svizzera 21, 22, 23 giugno 1969": 35 fotografie, 2 cartoline illustrate; contiene anche 1 biglietto di museo 

ed il programma della gita. 

- VI/69: 

A Malga Craun con la "Giovane Montagna" sezione di Venezia (29/6/1969): 8 fotografie. 

- VII/69: 

"in '600' con Anna - a Malga Roen" (13/7/1969): 6 fotografie; contiene un appunto con indirizzo. 

- VII/69: 

"Con la SOSAT in Val Badia" (20/7/1969): 14 fotografie; contiene anche il programma della gita, appunti sul percorso e le 

quote altimetriche. 

- VII-VIII/69: 

Gita SOSAT al Passo S. Pellegrino per il Rif. Contrin (27/7/1969): 15 fotografie, 1 cartolina illustrata; contiene anche il 

programma della gita. 

- VIII/69: 

Gita SOSAT da Val Martello al Rif. Nino Corsi (3/8/1969): 7 fotografie. 

- IX/69 e X/69: 

"Gita SOSAT nell'Agordino a: Passo Cibiana e a Cima Ritte" (31/8/1969): 4 fotografie; contiene anche il programma della gita; 

all'ospedale S. Chiara di Trento con Carlo Ferruzzi (ott.-nov. 1969): 2 fotografie; contiene anche 1 biglietto da visita e 

necrologio di Ferruzzi ("Alto Adige", 5/12/1969). 

- X/69: 

Gita a Vezzano, Margone, Ranzo, Castel Toblino (5/10/1969): 14 fotografie. 

- IX-X/69: 

la SAT di Mezzocorona traccia il sentiero "Mario Pilati" dalla Cima a Malga Craun (7/9 e 12/10/1969): 6 fotografie; contiene 

anche 1 biglietto con i nomi dei Satini.  
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Fascicolo, 24 cartoni + cc. 17 (di cui bianche cc. 2) 

 

3.33  

"Chianciano 1959-1960-1963-1964 I-1964 II-1965-1966-1967-1968" 

1959 - 1968  

Fascicolo, con 9 sottofascicoli 

 

3.33.1  

"Chianciano 1959" 

1959 

X-XII/59: 25/7-10/8/1959: 70 fotografie, 5 riproduzioni.  

Fascicolo, 9 cartoni 

 

3.33.2  

"Chianciano 1960" 

1960 

VI-VII/60: 26/6-11/7/1960: 30 fotografie, 2 cartoline fotografiche, 7 riproduzioni, 1 biglietto da visita.  

Fascicolo, 5 cartoni 

 

3.33.3  

"Chianciano 1963" 

1963 

V-VI/63: 15-29/7/1963: 28 fotografie; contiene anche 1 appunto sulle fotografie.  

Fascicolo, 4 cartoni 

 

3.33.4  

"Chianciano 1964/I" 

1964 

IV/64: 1-15/6/1964: 28 fotografie, 4 cartoline illustrate.  

Fascicolo, 5 cartoni 

 

3.33.5  

"Chianciano 1964/II" 

1964 

IX/64: 24/9-8/10/1964: 20 fotografie.  

Fascicolo, 3 cartoni 

 

3.33.6  

"Chianciano 1965" 

1965 

VII-X/65: 1-15/9/1965: 18 fotografie, 1 cartolina illustrata di Mimma Giglioreco a Emilio de Pilati (12/1/1965); contiene anche 

1 appunto su viaggio e chilometri percorsi.  

Fascicolo, 3 cartoni 
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3.33.7  

"In '600' viaggio andata e ritorno a e da Chianciano" 

1966 

X-XI/66: Chianciano e gite a Pienza, Montepulciano, Radicofani, Orvieto (6-21/9/1966): 34 fotografie, 4 cartoline illustrate.  

Fascicolo, 6 cartoni 

 

3.33.8  

"Chianciano 1967" 

1967 

VIII-IX/67: 28/8-13/9/1967: 21 fotografie, 1 cartolina illustrata.  

Fascicolo, 3 cartoni 

 

3.33.9  

"Chianciano 27/IX - 2/X 1968" 

1968 

VII/68: 22 fotografie.  

Fascicolo, 3 cartoni 

 

3.34  

"I° Familiari fino 1933" 

1908-1933 (con documenti fino al 1969)  

- "1908-1912": 

Famiglia, amici e studenti, Emilio militare (1908-1911): 3 fotografie e 4 cartoline fotografiche (anche ritagliate). 

- "1911-1912": 

Mario de Pilati e amici, al Monte di Mezzocorona, a Cadino, ecc.: 8 fotografie. 

- Mario de Pilati richiamato in guerra; Guido Segalla; Emilio in Galizia (1911-1917): 4 fotografie, 5 cartoline fotografiche (di cui 2 

ritagliate, e 1 di Mario de Pilati alla madre Ida, 20/2/1917). 

- "1914": 

Mario de Pilati, spie di Mezzocorona durante la guerra (1912-1915), venuta del Re a Trento (1921): 6 cartoline fotografiche (di cui 1 

di Mario de Pilati e Guido Segalla a Emilio, 28/4/1914; anche ritagliate). 

- "Fam. Permer e Lorenzoni": 

Cantina Permer a Rovereto (1902-1910): 1 fotografia; vari membri della famiglia (1913-1920): 4 fotografie, 3 cartoline fotografiche 

(di cui 1 di Carlo Permer a Mario de Pilati, 7/1/1917; anche tagliate); 1 cartolina postale di Carlo Permer a Mario de Pilati 

(19/2/1915). 

- I/1919: 

"La nipotina Marta" (Poda) (1919-1920): 11 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- II/1919: 

Parenti (1918-1919): 8 fotografie; 1 cartolina fotografica (ritagliata) con raffigurata lapide a Carlo Martini (1924 ca.). 

- III/1919: 

"Dopo la redenzione: gennaio-aprile 1919 a Mezzocorona": famigliari a Mezzocorona e Roveré della Luna, Comando militare 

italiano e soldati a Mezzocorona: 13 fotografie. 

- V/1919-1920: 

Mezzocorona, Coredo, carnevale (1919-1920): 9 fotografie; Roma (1920): 1 fotografia. 
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- VII/1919: 

La madre Ida e il fratello Carlo: 3 fotografie; appunto "dall'Agenda 1919"; 

"Il vecchio palazzo 'Baron Cristani' - ex Caserma militare": 4 fotografie (riproduzioni). 

- I/1920: 

Al Monte di Mezzocorona: 5 fotografie; 1 cartolina fotografica (Casa Pilati) di Emilio de Pilati al fratello Mario (18/3/1919). 

- I/1921: 

Gita a Molveno: 6 fotografie. 

- III/1921:  

Inaugurazione Rifugio Battisti in Paganella (lug. 1921): 4 fotografie; gita da Mezzolombardo a Fai della Paganella (19/11/1922): 5 

fotografie. 

- IV/1921: 

"Varie - Periodo di fidanzamento: a Mezzocorona - a Venezia": 9 fotografie. 

- I/1922: 

Mezzocorona, Andalo, Bondone, Trento (19/3/1922-nov. 1922, e feb. 1926): 4 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- II/1922: 

"Povo 1922. Primavera. Casa Cavagna": 7 fotografie. 

- III/1922: 

"Gita sul Monte: maggio 1922": 4 fotografie; 

"Formazione del Fascio a Mezzocorona" (12/11/1922): 4 fotografie. 

- X/1922: 

"Pasqua 1922" (a Mezzocorona): 8 fotografie. 

- III/1924: 

"Gita al Monte" (Pasqua 1924): 8 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- IV/1924: 

"Mamma Ida" (1921-1924): 3 fotografie; 

Natale 1923, Pasqua 1924, natalizio Ida de Pilati (15/10/1925), Pasqua 1926: 9 fotografie. 

- VIII/1927: 

Al Monte di Mezzocorona: 2 fotografie; a Viareggio: 1 fotografia (lug. 1927); Molveno e Mezzocorona: 2 fotografie; cambio del 

nome alla stazione di Mezzocorona (1/1/1928): 1 cartolina fotografica. 

- IX/1927: 

"Gita familiare alle Cime di Vigo" (ago. 1927): 25 fotografie. 

- X/1927: 

"Gita familiare Permer-Pilati Tosa-Tucket-Grostè" (17-20/8/1927): 22 fotografie. 

- XIII/1928: 

"a Soprabolzano: Permer-Pilati a Pasqua 1928": 8 fotografie. 

- XII/1928: 

Gita al Vajolet - Antermoia - Marmolada - Sassolungo - Siusi (7-11/8/1928): 30 fotografie, 3 cartoline fotografiche, 4 cartoline 

illustrate; 2 biglietti da visita di Emilio de Pilati con timbri dei rifugi. 

- XIV/1928: 

"al Monte a S. Lorenzo" (10/8/1928): 9 fotografie. 

- XV/1928: 

A Trento e sul Monte di Mezzocorona (giu.-ago. 1928): 9 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XVII/1928 e XIX/1928: 

A Mezzocorona (set. 1928 - gen. 1930): 8 fotografie; 

a Roma (9-13/11/1928): 5 fotografie. 

- Pasqua sul Garda (1928): 2 fotografie; Roma (12/11/1928) e varie: 3 fotografie, 1 cartolina fotografica, 1 cartolina illustrata. 
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- IV/1929: 

Gita al Lago di Tovel (Pasqua 1929): 10 fotografie. 

- IX/1929: 

Gita alla Malga Campa (ago. 1929): 9 fotografie. 

- X/1929: 

"estate al Monte" (ago.-set. 1929): 12 fotografie. 

- XI/1929: 

"Gita familiare con auto" (20-24/8/1929): Rolle - Primiero - Rosetta - Pusteria - Cortina - Valparola - Monte 5 Torri: 33 fotografie, 1 

cartolina illustrata. 

- XII/1929: 

A Mezzocorona (ott. 1929): 7 fotografie. 

- XXII/1930: 

"Primi tempi del nipote Alberto Poda" (1930-1932): 11 fotografie. 

- III/1931: 

"soggiorno a Cortina": 9 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XV/1931: 

"Al Monte 1930 e 1931": 8 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- I/1933: 

Campiglio (31/12/1932-2/1/1933): 8 fotografie. 

- VI/1933: 

"Rita Falzolgher in diverse epoche" (1929-1932): 6 fotografie, 2 cartoline fotografiche. 

- X/1933: 

Paganella e Grosté: 6 fotografie; gita nelle Breonie (28/8/1932): 2 fotografie; Pralongià: 1 fotografia; Napoli (23/3/1932): 1 

fotografia. 

- XI/1933: 

"varie di Alberto Poda" (1932-1933): 9 fotografie. 

- 2 cartoni vuoti con le note relative alle fotografie mancanti (Grosté 1935, Sasso Nero e Pordoi 1935). 

- Appunti sulle fotografie e i fascicoli (anche appunti successivi), 1 busta con 5 fotografie di Emilio de Pilati (1927-1969) e con 1 

negativo del Passo Costalunga (XII/1928), 1 ritaglio dall'"Alto Adige" del 1/9/1967 su Carlo Antonio Pilati. 

Fascicolo, 57 cartoni (di cui 2 vuoti) + cc. 16 (di cui bianche cc. 4) 

 

3.35  

"II° Familiari - dal 1934 al 1959" 

1934-1960 (con documenti del 1970)  

- I-II/34: 

"Capo d'anno a Vipiteno" (1/1/1934): 13 fotografie; in Paganella (2-6/1/1934): 2 fotografie. 

- XIII/34: 

"Ricordi di Rita Falzolgher poi Pilati" (1934): 7 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XXX/34: 

Al Monte di Mezzocorona: 7 fotografie; giro del Sella (4/2/1934) e Pordoi: 1 fotografia, 1 cartolina fotografica; Natale: 2 fotografie. 

- XXXI/34: 

"nipote Maria Pilati" (Mezzocorona, 1934): 9 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XII/35: 

"Pasqua a Mezzocorona": 7 fotografie; "Mamma Ida compie i 70 anni" (15/10/1935): 2 fotografie; bustina con 3 negativi. 

- XIII/35: 
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"Monte - estate": 10 fotografie. 

- VII/36:  

"Familiari" (Monte di Mezzocorona, 1936): 9 fotografie. 

- "1937 al Monte": 17 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XVII/38: 

"Traversata Monte - Faogna" (16/8/1938): 4 fotografie; a Mezzocorona (set. 1938): 3 fotografie. 

- A Mezzocorona (1938): 3 fotografie, 1 cartolina fotografica; ad Anzio (1938): 1 fotografia; Pralongià (gen. 1939): 1 cartolina 

fotografica; sul Monte Grappa (29/6/1939): 2 fotografie. 

- "Attraversata dell''Altopiano di Cherz'" (4/2/1939): 1 fotografia. 

- "Monte. Malga Craun. 1939": 9 fotografie. 

- Malga Craun e Monte di Mezzocorona (1939): 9 fotografie. 

- Monte di Mezzocorona e Malga Craun (1940): 5 fotografie. 

- "nuovo nipote: Franco. 1940": 6 fotografie. 

- VIII/41: 

"Pasqua a Trento": 11 fotografie. 

- IX-X/41: 

Al Monte di Mezzocorona (1941): 17 fotografie. 

- X/41: 

Alle cime di Vigo e a Mezzocorona (1941): 6 fotografie. 

- XI/41: 

"Giorgetto vendemmia sul serio" (1941): 1 fotografia. 

- X/42: 

"al Monte (durante la guerra)" (1942): 11 fotografie. 

- I/42: 

"a Dobbiaco" (6-12/1/1942): 6 fotografie. 

- "Traversata: Val Gardena - Pralongià - Cortina - Val Parola - Corvara - Val Gardena" (11-16/2/1943): 4 cartoline fotografiche. 

- Al Monte di Mezzocorona (1943): 8 fotografie. 

- Al Monte di Mezzocorona (1945-1947): 6 fotografie. 

- Al Monte di Mezzocorona (1947): 6 fotografie; al Cevedale (Pasqua 1947): 1 fotografia. 

- Al Monte di Mezzocorona (1947-1948): 11 fotografie. 

- V/48: 

"Pasqua coi miei nipotini Pilati in Bondone" (1948): 6 fotografie. 

- I/48, V/48, II/47 e VIII/48:  

a Lavarone (15/2/1948): 2 fotografie; in Bondone (mar. 1948): 2 fotografie; Lavarone (15/2/1947): 1 fotografia; in Duomo a Trento 

(19/5/1948): 2 fotografie. 

- XVI/48: 

"Zia Adelina Permer - nata Lorenzoni a Mezzocorona": 8 fotografie. 

- VIII e XIII/50: 

al Monte di Mezzocorona (29/6 e 20/8/1950): 7 fotografie; al mare (1949): 1 cartolina fotografica. 

- "Ricordi di Rita. II" (1930-1950): 4 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- "al Monte" (1950-1951): 7 fotografie. 

- Al Monte di Mezzocorona (1952): 8 fotografie. 

- I/53: 

a Cortina (9-12/1/1953): 24 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- I/54 e IV/54: 

gita a Canazei - Passo Sella - Corvara (20-23/1/1954): 10 fotografie; 
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a Misurina (28/2-7/3/1954): 3 fotografie. 

- V/54: 

"in Bondone" (4/4/1954): 7 fotografie; Bondone (25/1/1953): 1 fotografia. 

- XXII/54: 

"Burrone Giovanelli" (1954 e 1960): 7 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- XXII/55, XIV/59 e II/59: 

morte di Carlo Permer (Como, 5/10/1955): 2 fotografie; 

con la SAT al Sempione (13/8/1959): 1 fotografia; 

sul Bondone (1959). 

- XIII/55 e XV/55: 

al Graffer (1/5/1955): 3 fotografie; 

al Tuckett (25/5/1955): 4 fotografie. 

- I-II/55 e XVIII/55: 

"Sella di Valsugana" (30/10/1955): 11 fotografie; 

gita SAT-TN sull'Ortles (27/7/1955): 2 fotografie. 

- "Famiglia Zorat" (1954-1957): 7 fotografie. 

- Al Nevegal (Belluno) (30/9/1956): 3 fotografie. 

- Varie (Franco Pilati va in collegio, 2/9/1956; Asolo 19/3/1955): 3 fotografie; a Ciampedie (24/7/1957): 3 fotografie. 

- "Trento. Natale in casa Pilati 1956": 12 fotografie, 1 biglietto. 

- III/57: 

a Malcesine, Pasqua 1957: 9 fotografie; contiene anche memoria funebre di Elisa Viesi Lucioli (7/8/1970); 

gita in Fedaia (22/4/1957): 2 fotografie. 

- Monte di Mezzocorona (17/10/1954): 1 fotografia; 

Bondone (feb. 1957 e 1/1/1958): 2 fotografie; 

Trento, Natale 1957: 1 fotografia. 

- IV/59 e VIII/59: 

Torri del Benaco (22/3/1959): 2 fotografie;  

Piné (7/6/1959): 5 fotografie. 

- Monte di Mezzocorona (7/5 e 6/9/1959): 6 fotografie. 

- VIII/59: 

a Castel Tesino e Lago di Levico (28/5/1959): 6 fotografie. 

- XXI/59: 

"Mezzocorona al Cimitero" (2/11/1959): 8 fotografie. 

- XXI/59: 

"Ritrovo di parenti alla Cacciatora" (4/11/1959): 7 fotografie; Monte di Mezzocorona (1939): 1 fotografia. 

Fascicolo, 60 cartoni 

 

3.36  

"Familiari III dal 1961" 

1961-1966  

- Nota sui fascicoli 

- III/61, IV/61, VIII/61, IX/61, IV/62 e VIII/62: 

"Monte - Estate 1961" (7/5/1961 - 12/8/1962): 37 fotografie. 

- IX/61: 
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"Matrimonio 9/IX 1961 a Trento Fambri Ing. Vittorio con Permer Adriana": 19 fotografie; contiene anche tagliando del vaglia di 

Adriana Permer. 

- Biglietto d'auguri a de Pilati dei nipoti, con allegata fotografia (Natale 1961) (sciolto). 

- I/63 e VII/63: 

"Bondone 1963" (24/3/1963): 3 fotografie; 

"Vescia fenomenale" (Bondone, 9/6/1963): 3 fotografie. 

- XII/63: 

"Al Monte: piscina Zorat" (15-16/9/1963): 22 fotografie; "al Monte" (22/9 e 16/9/1963): 6 fotografie. 

- V/64:  

In Bondone (4/1 e 19/6/1964): 8 fotografie. 

- VII/64: 

Monte di Mezzocorona (16-18/8 e 6/9/1964): 20 fotografie. 

- VI/64 e V/64: 

Battesimo di Mario Pilati (15/7/1964): 2 fotografie;  

gita agli Oclini (25/7/1965): 1 fotografia, 1 negativo; 

Chianciano (giu. 1964): 3 fotografie. 

- X/64: 

Gita al Castello di Pergine e Lago di Caldonazzo (18/10/1964): 6 fotografie. 

- XII/66a, XIII/65 e II/66: 

Monte di Mezzocorona (primavera 1964 - 14/4/1966): 6 fotografie. 

- I/65 e V/65: 

"I nipoti Calzolari in Bondone" (15/4 e 18/7/1965): 5 fotografie. 

- I-II/66: 

Burrone Giovanelli (Mezzocorona) (14/4/1966): 7 fotografie. 

- IX/66 e I/66: 

sul Monte di Mezzocorona (10/8/1966): 5 fotografie; al Rifugio Maranza (20/3/1966): 2 fotografie. 

- XIII/66 e XI/65: 

al Monte di Mezzocorona (1/10 e 22/9/1965): 5 fotografie. 

- XIII/66: 

"Mezzocorona. Tomba della Famiglia Pilati" (2/11/1966): 3 fotografie. 

Fascicolo, 26 cartoni + cc. 4 (di cui bianche c. 1) 

 

3.37  

A casa e con Anna Poli 

1941-1969  

- "Famiglia Poli": 

gita a Toblino e Bleggio (13/6/1963): 4 fotografie; visita alla famiglia Iori a Bivedo (11/10/1964): 3 fotografie; 

varie a Trento e Bivedo (1/5/1965 e 7/9/1964): 4 fotografie; 

famiglia Poli a Spor (28/5/1961): 3 fotografie; 

al Pradel da Andalo (9/7/1958): 9 fotografie; 

Spor, tombe famiglia Poli (4/8/1969): 3 fotografie; 

"Anna Poli festeggia il suo 70° compleanno" (1/2/1969): 6 fotografie; 

"A Spor in visita alla Famiglia D.r G. Poli" (8/5/1966): 7 fotografia; Trento da Via Spalliera (27/5/1966): 1 fotografia. 

- "mia sede a Mezzolombardo - Corso del Popolo N° 469 poi N° 10 dal 1941 al 1960-(3-XI)": 

foto (anche tessera) di Emilio de Pilati (1942-1961): 9 fotografie; benedizione asilo Mezzolombardo (26/5/1960): 1 fotografia; 
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"1948 Mezzolombardo - Corso del Popolo 469": 4 fotografie; 

"Mezzolombardo in Corso del Popolo fino 1961": Anna e Emilio de Pilati (1956-1961): 8 fotografie; 

"Mezzolombardo sotto la neve" (gen. 1954-29/8/1956): 7 fotografie; 

70° compleanno di Emilio de Pilati, in Val Gardena (13/3/1960): 3 fotografie; varie (1943-1960): 3 fotografie. 

- "con Anna P.[oli]": 

casa di Via Spalliera 16/B (3/6/1960-mar. 1961): 6 fotografie; 

a Boario (9/8/1960): 12 fotografie; 

Sarentino - Passo Pennes (21/8/1960): 11 fotografie; 

"Via Spalliera 92.1961": 7 fotografie; 

"Via Spalliera 92. 1961-1962": 7 fotografie; 

gita a Cortesano - Calisio della SAT di Mezzolombardo (8/4/1962): 2 fotografie; 

varie in Via Spalliera e con il Dr. Dario Largaiolli durante la malattia (14-15/10/1962): 7 fotografie; 

"Via Spalliera 92. 1962" (12/4/1962-6/1/1964): 5 fotografie; 

"Via Spalliera 92. 1962-1963" (1962-mag. 1965): 7 fotografie; 

"in Via Spalliera 92 primavera 63": 5 fotografie; 

"Anna nel suo 65° compleanno Via Spalliera 92" (1/2/1964): 12 fotografie; 

a casa e nell'orto (apr.-lug. 1965): 7 fotografie; 

varie: a casa, sul Garda, a Spor (1964-1965): 6 fotografie; 

gita a Cavalese (24/5/1964): 4 fotografie; 

varie: Mezzocorona, Trento, al Lago di Tenno (gen. 1966-giu. 1967): 7 fotografie; 

varie in via Spalliera (18/2 e 15/6/1967): 7 fotografie; 

"68° Natalizio di Anna" (1/2/1967): 4 fotografie; onomastico di S. Anna (26/7/1967): 3 fotografie; 

varie sull'Adige e a Trento in Via Spalliera (9/2-19/3/1969): 5 fotografie; 

"con Anna a Piné" (17/8/1969): 4 fotografie; Emilio de Pilati all'ospedale S. Chiara (ott.-nov. 1969): 2 fotografie. 

- In Lambretta a Verona - Villafranca - Mantova - Vicenza - Schio - Lavarone (14-17/8/1950): 27 fotografie. 

- In Lambretta a Malcesine - Riva - Loppio - Rovereto (10-11/9/1950): 6 fotografie. 

- Varie in gita con Anna (ago. 1948-apr. 1953): 7 fotografie; appunto. 

- Gita in 600 a Stenico - Idro - Ledro - Riva (30/8/1953): 10 fotografie; Fiera di Bolzano (21/9/1953): 1 fotografia. 

- In Bondone (27/5/1954) e alla Mendola (17/6/1954): 6 fotografie. 

- Visita in Val dei Mocheni (22/7/1954): 9 fotografie. 

- Ai Laghi di Caldaro e Monticolo (24/10/1954): 5 fotografie; Lavazè (19/9/1954): 2 fotografie; appunto con rimando ai cartoni 

relativi alle gite 1954. 

- A Malcesine (25/4/1955): 5 fotografie; a Soprabolzano (19/5/1955): 3 fotografie. 

- Gita al Rifugio S. Pietro e Lago di Tenno (22/5/1955): 7 fotografie. 

- Ad Albiano - S. Colomba - Piné (12/6/1955): 6 fotografie; a Malcesine (25/4/1955): 1 fotografia; Catinaccio (10/7/1955): 1 

fotografia. 

- Al Lago Braies (26/6/1955): 2 fotografie; a Campiglio - Pancugolo (17/7/1955): 5 fotografie. 

- Gita Bernina - St. Moritz (24-25/7/1955): 4 fotografie; gita a Fanes (11-20/8/1955): 3 fotografie. 

- Al Rif. Velo (SAT Arco) (3/7/1955): 4 fotografie; varie gite (1955): 3 fotografie. 

- "In auto alla Plose" (23/9/1955): 7 fotografie. 

- "Gita domenicale: a Fié" (27/5/1956): 4 fotografie; in Val d'Algone (22/7/1956): 1 fotografia; a Innsbruck (23/8/1956): 1 fotografia. 

- A Madonna di Senale - Passo Palade (31/5/1956): 5 fotografie; gita al Lago di Toblino (10/6/1956): 1 fotografia; gita a Passo Rolle 

(6/5/1956): 2 fotografie;  

- In Val Genova (25-27/7/1956): 14 fotografie; appunti sulle gite del 1956. 

- Festa della montagna a Campiglio (9/9/1956): 3 fotografie; Fiera di Bolzano (24/9/1956 e 28/9/1957): 3 fotografie; al Lago di 

Monticolo (8/9/1956): 1 fotografia. 
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- A Lavarone - Asiago (28/7/1957): 4 fotografie. 

- "Pasqua 6/4 1958 a Merano": 2 fotografie; "Pasqua 7/IV 1958 sul Garda": 6 fotografie. 

- Al Lago di Caldaro (1/5/1958): 4 fotografie; altre gite: 3 fotografie. 

- Al Penegal (5/6/1958): 4 fotografie; al Lago di Carezza (16/7/1958): 4 fotografie. 

- Al Pian delle Fugazze (25/7/1958): 10 fotografie; varie: 3 fotografie. 

- Arco (22/8/1958): 4 fotografie; Castel Roncolo e Gries (30/9/1958): 4 fotografie. 

- A S. Romedio (19/9/1958): 8 fotografie; poesia per S. Lucia (di Anna Poli?), 1958. 

- Varie gite (gen.-lug. 1959): 8 fotografie. 

- Al Passo Pordoi (19/7/1959): 8 fotografie. 

- Bondone e Paganella (27/8 e 22/9/1958): 6 fotografie; a Tarvisio (29/6/1959): 1 fotografia. 

- Alpe di Siusi (10/9/1959): 5 fotografie; a S. Michele all'Adige (13/12/1959): 2 fotografie. 

- Tremosine (1/5/1960): 8 fotografie. 

- A Bressanone - Novacella - Chiusa (2/6/1960): 5 fotografie; Dermulo (26/5/1960): 1 fotografia. 

- Varie gite (1960): 8 fotografie. 

- "al Lago di Tovel" (26/8/1960): 5 fotografie; 

- "Alpe di Siusi" (11/9/1960): 13 fotografie; Paludi di Mezzocorona (26/3/1960): 1 fotografia. 

- Fiera di Bolzano (20/9/1960): 3 fotografie; Bondone (15/8/1961): 1 fotografia; a Malcesine (20/10/1961): 4 fotografie. 

- "Stazione ferrovia Mezzocorona nostro incidente d'auto" (9/12/1960): 8 fotografie. 

- Gita a Lavazè - Bolzano - Sanzeno - Desenzano (1962): 5 fotografie. 

- Gita a S. Pellegrino - Passo Valles (7/7/1963): 8 fotografie. 

- Gita a Borgo Valsugana - Passo Brocon - Caoria (4/8/1963): 14 fotografie; sul Garda (5/10/1963): 3 fotografie. 

- Gite sul Garda (14/4 e 6/10/1963): 3 fotografie; Monte Grappa (20/10/1963): 1 fotografia. 

- "Gita sull'Alpe di Siusi" (26/7/1964): 9 fotografie; 

- Viotte di Bondone (1/8/1964): 2 fotografie; Lavarone e Vezzene (2/8/1964): 5 fotografie; 

- A Piné (9/9/1964): 3 fotografie; a Passo Cimirlo (21/9/1964): 5 fotografie. 

- Alla Fiera di Bolzano (24/9/1967): 2 fotografie. 

- Gita a S. Pellegrino - Fuchiade (10/8/1969): 5 fotografie; Tret - Passo Palade (15/8/1969): 2 fotografie. 

Fascicolo, 85 cartoni + cc. 10 (di cui bianche cc. 3) 

 

3.38  

"Mostra fotografica Emilio Pilati Mezzocorona 1984 (Foto prese da diverse cartelle)" 

1890 - 1968  

Fascicolo, con 9 sottofascicoli 

 

3.38.1  

"Foto vendemmie zio Emilio" 

1921-1950 

- V/21: 

"Concorso Aereo sul Campo di Gardolo. Famoso aereo 'Caproni'" (1921): 1 fotografia; 

"Famiglia Daldoss in vendemmia nelle mie Chiesure" (Mezzocorona, 1921): 2 fotografie. 

- XI/42: 

"Sagra del Teroldego a Mezzocorona" (20/9/1942): 8 fotografie. 

- VII/49 e VIII/49: 

"Famiglia di Silvio Furlan (mezzadro) in vendemmia (1949): 3 fotografie; 

"incaricato dalla S.A.T.: al Gardeccia" (25/9/1949): 3 fotografie. 
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- XVII/50: 

"Vendemmia 1950. Famiglia Delvai Valentino - Famiglia Agostini Leone" (27/9/1950): 24 fotografie, 1 negativo.  

Fascicolo, 6 cartoni 

 

3.38.2  

"Pompieri Mezzocorona" 

1923 

- III/1923: 

Pompieri di Mezzocorona al Convegno di Tuenno (22/7/1923): 2 fotografie; 

"Convegno a Riva dei comandanti dei Pompieri" (1923): 3 fotografie.  

Fascicolo, 1 cartone 

 

3.38.3  

"Iª parte. Storia del costume. Fotografie di famiglia e di amici fino al 1910" 

1890-1912 

- nonno baron Luigi de Pilati (ante 1899): 1 fotografia; Oscar de Pilati e famiglia a Malga Craun (1890 ca.): 1 fotografia. 

- fratelli de Pilati (1896 ca.): 1 fotografia; alla Scuola Reale di Rovereto (Terragnolo, 1909): 1 fotografia; al Monte di 

Mezzocorona (1909): 1 fotografia. 

- Inaugurazione del Burrone di Mezzocorona (1906): 1 fotografia; Malga Craun, Faogna, Monte di Mezzocorona (1908-1912): 

4 fotografie. 

- Al Monte e a Mezzocorona (1909-1910): 6 fotografie; Emilio de Pilati (Monaco, 1912): 2 fotografie.  

Fascicolo, 4 cartoni 

 

3.38.4  

Miscellanea I 

1904-1916 

- Varie famiglie (15/8/1904): 1 fotografia. 

- Amici al Monte, Emilio a Hall, Federica Guadagnini (1910): 3 fotografie. 

- Amici e studenti, a Povo, Mezzocorona e Trento (1912): 3 fotografie; Circolo studenti italiani (Monaco, 1912): 1 fotografia. 

- Con amici (Monaco, 1912): 2 fotografie. 

- Con amici (Mezzocorona, 2/1/1913): 1 fotografia. 

- Incidente a Mezzocorona (apr. 1914): 1 fotografia. 

- Gruppo in campagna (s.d.): 1 fotografia. 

- Catania, 1916: 3 cartoline illustrate.  

Fascicolo, cc. 8 

 

3.38.5  

"IIIª parte. Monte di Mezzocorona tra 1910-1957" 

1913-1966 

- "Monte ante 1914":  

Monte di Mezzocorona, casa Pilati al Monte, veduta di Mezzocorona dal Monte (1913-1922): 7 fotografie, 1 cartolina 

fotografica. 

- III/26: 

"La Malga di Mezzocorona in giugno 1926" (Malga Craun, 10-14/6/1926): 8 fotografie. 
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- XXI/30: 

Malga Craun e Monte di Mezzocorona (giu.-lug. 1930): 8 fotografie. 

- XVI/31: 

- "Facendo segnavia: Aiseli - Cime - Malga e sentieri" (Monti di Mezzocorona) (11/10/1931): 7 fotografie. 

- XXIX/34: 

"Monte ottobre 1934" (1934-1935): 10 fotografie. 

- "Monte 1946-1948" (1946-1950): 4 fotografie, 1 cartolina fotografica. 

- Impianto e inaugurazione capitello sulle Cime di Vigo (22/8 e 11/11/1948): 3 fotografie, 1 cartolina fotografica; targa con S. 

Bernardo da Mentone (Cime di Vigo, 6/6/1959): 1 fotografia. 

- XVIII/48: 

"Funicolare di Asterio - al Monte" (1948): 6 fotografie; funicolare (29/5/1966): 1 fotografia. 

- Al Monte di Mezzocorona (autunno 1955 - primavera 1956): 6 fotografie. 

- V-VI/56 e XXII/56: 

"Adunata SAT al Monte" (10/10/1956): 4 fotografie; 

"Monte. Scuola di roccia sul campanile di Val Piaget" (2/12/1956): 5 fotografie. 

- V/57: 

"Raduno SAT al Monte" (12/5/1957): 7 fotografie; al Monte (1956-1957): 2 fotografie.  

Fascicolo, 11 cartoni 

 

3.38.6  

"IVª parte. Fatti e personaggi di Mezzocorona fra 1921-1960" 

1921-1960 

- IV/27 e V/21: 

Corso di cucina (luglio 1927): 1 fotografia; corpo insegnanti di Mezzocorona (1927): 6 fotografie; 

aeroporto di Gardolo (1921): 2 fotografie. 

- VI/27: 

Gita dei pompieri di Mezzocorona a Molveno (24/7/1927): 6 fotografie. 

- I/28: 

"La stazione 'S. Michele' cambia nome in Mezzocorona (1/1/1928): 6 fotografie. 

- II/28: 

"Centrale della Edison: il bacino di Mollaro, la centrale di Mezzocorona" (gen.-feb. 1928): 5 fotografie. 

- VIII/32: 

Adunata degli Alpini a Napoli (16-21/4/1932): 21 fotografie; biglietto da visita di Emilio de Pilati con nominativi. 

- XII/38: 

al Monte di Mezzocorona (1/5/1938): 3 fotografie. 

- XIII/38: 

"Scolaresche di Mezzolombardo alla stazione di Salorno per il passaggio di Hitler" (Salorno, 3/5/1938): 10 fotografie. 

- I/49 e I/51: 

la classe 1890 di Mezzocorona (27/1/1940 e 1/1/1951): 6 fotografie; contiene anche minuta di articolo (per il giornale) "Da 

Mezzocorona. Classe 1890" (1950). 

- XII/55: 

"Mezzocorona. La Fiera dei cavalli" (20/4/1955): 11 fotografie. 

- "Mezzocorona: la classe 1890" (25/2/1960): 3 fotografie.  

Fascicolo, 11 cartoni + c. 1 
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3.38.7  

"Vª parte. Gite in montagna" 

1922-1957 (con documenti del 1966) 

- V/22: 

XLVI congresso del CAI (Campiglio, 23/7/1922): 3 fotografie, 3 cartoline fotografiche. 

- IX/22: 

"Gita alle Breonie" (1922): 12 fotografie, 3 cartoline illustrate. 

- I/23: 

"Al Penegal" (18-19/3/1923): 12 fotografie; 

"a Candriai del Bondone" (mar. 1923): 1 fotografia; 

Carlo Delcroix alla Fossa dei Martiri nel Castello del Buonconsiglio (1923): 2 fotografie. 

- II/23: 

Gita a Molveno (giu. 1923): 6 fotografie. 

- X/28: 

Ispezione ai rifugi SAT con Mario Agostini (26-29/7/1928): 19 fotografie, 3 cartoline illustrate; contiene appunti sulla gita e 1 

biglietto di Dante Ongari a Emilio de Pilati (16/5/1966). 

- I/29: 

Giro del Sella in sci (gen. 1929): 8 fotografie. 

- VII/30: 

In Paganella (1/6/1930): 1 fotografia; al Burrone di Mezzocorona (12/5/1930): 1 fotografia; Ponte alla Fucina (Mezzocorona - 

Mezzolombardo) (1930): 3 fotografie. 

- XIII/30: 

"Inaugurazione funivia Zambana - Fai" (lug. 1930): 10 fotografie. 

- XIV/33: 

Gruppo SAT Mezzocorona in Paganella (16/6/1933): 4 fotografie; Rifugio Battisti in Paganella (1936): 1 fotografia. 

- XIV/36: 

Costruzione della pista da sci Paganella - Santel (ott.-nov. 1936): 9 fotografie. 

- Gita al Vioz (17-24/7/1937): 7 fotografie. 

- Emilio de Pilati in Lambretta (1950): 3 fotografie; e in montagna (1950): 2 fotografie. 

- Varie di Emilio de Pilati in montagna (1933-1938): 7 fotografie, 1 cartolina fotografica; 1 cartolina illustrata di Ettore 

Tolomei a Emilio de Pilati (30/12/1925). 

- Varie di Emilio de Pilati in montagna (1950-1952): 3 fotografie. 

- Varie di Emilio de Pilati in montagna (1957): 7 fotografie.  

Fascicolo, 19 cartoni + cc. 4 

 

3.38.8  

"Primi lavori da geometra in Abruzzo nel 1918" 

1917-1918 

- Impiegato presso "ILVA Impianti idroelettrici" in Abruzzo (Gran Sasso) (ago.-dic. 1918): 29 fotografie, 2 cartoline illustrate; 

contiene anche "Dati tecnici - dai miei rilievi 1918", carteggio con la Società "ILVA" (Alti forni ed acciaierie d'Italia - sezione 

impianti idroelettrici) (3 lettere e 1 minuta di Emilio de Pilati, 16/12/1917-29/11/1918).  

Fascicolo, 3 cartoni + cc. 5 
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3.38.9  

Miscellanea II 

1931-1968 

Rolle 1931: 1 fotografia; Sella 13/9/1932: 1 fotografia; Inaugurazione Burrone di Mezzocorona (1940): 2 fotografie; Rifugio 

Vioz (1950) e Monte di Mezzocorona (lug. 1950): 2 fotografie; Rifugio Monte Pez (1954): 1 fotografia; Mezzocorona 

(20/4/1955): 1 fotografia; Rifugio Duca degli Abruzzi, Gran Sasso (1957): 1 fotografia; Innsbrucker Hütte (1/8/1960): 2 

fotografie, busta vuota dei negativi; gita SAT a Garmisch (30/6/1962): 1 fotografia; nozze Giorgio Pilati - Maria Trentini 

(3/9/1963): 2 fotografie; 71° Congresso SAT a Riva (3/10/1965): 1 fotografia; Rifugio in Fausior, inaugurazione (22/5/1966): 1 

fotografia; Malga di Pampeago (25/8/1968): 2 fotografie. 

Contiene anche 3 buste vuote di negativi (con appunti).  

Fascicolo, cc. 16 
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serie 4 

Negativi fotografici, 1915 - 1969   

 

Contenuto 

La serie è costituita da 25 unità, formate dall'archivista del Museo, Nicola Fontana, al momento del deposito 

dell'archivio: in esse (fisicamente costituite da scatole) sono stati collocati i negativi fotografici, dapprima contenuti in 

bustine (solitamente annuali), con negativi su pellicola ma anche su vetro, e poi (dal 1947) contenuti in rullini. In ogni 

unità vi sono più bustine o più rullini, anche relativi a più annate. 

Le segnature dei rullini (numero romano ed anno) sono in relazione con le fotografie della serie 3 (Album fotografici). 

Nella descrizione sono stati quindi riportati il numero di serie e l'anno dei vari rullini: essi corrispondono appunto alla 

descrizione delle fotografie della serie 3. 

 

 

4.1  

Negativi 1915-1926 

1915-1926  

Contiene le bustine: "Natale 1915 in Valparola", "Film 1919", "1920", "1921", "1922", "1923", "1924", "1925" e "Film 1926". 

Scatola, 9 bustine + 1 busta 

 

4.2  

Negativi 1927-1929 

1927-1929  

Contiene le bustine: "1927", "Film 1928", "Negativo 1929". 

Scatola, 3 bustine 

 

4.3  

Negativi 1930-1932 

1930-1932  

Contiene le bustine: "1930", "1931", "1932". 

Scatola, 3 bustine 

 

4.4  

Negativi 1933-1935 

1933-1935  

Contiene le bustine: "1933", "1934", "1935". 

Scatola, 3 bustine 

 

4.5  

Negativi 1936-1938 

1936-1938  

Contiene le bustine: "1936", "1937", "Film 1938". 

Scatola, 3 bustine 
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4.6  

Negativi 1939-1947 

1939-1947  

Contiene le bustine: "1939", "normali 1940 - Milizia Controaerea 1940-41 a Bronzolo", "Film 1941", "XXI - Dobbiaco. Visita di 

Anna Poli a Cortina. Settembre 41", "film del 1942", "1943", "Piné 1944 in visita alla famiglia di mio fratello Mario", "1945 al 

Monte - la Mamma e la chiesa del Mont", "Pellicole 1946" e "I Film delle mie foto 1947". 

Scatola, 10 bustine 

 

4.7  

Negativi 1947 (2) e 1948 (13) 

1947-1948  

Contiene i rullini: I, II/1947; I, II, V-VI-VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/1948. 

Scatola, 15 rullini + 1 busta 

 

4.8  

Negativi 1949 (6) e 1950 (17) 

1949-1950  

Contiene i rullini: I, II III, IV, V/1949; I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/1950. 

Scatola, 23 rullini + 2 buste 

 

4.9  

Negativi 1951 (20) 

1951  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI/1951. 

Scatola, 20 rullini + 1 busta 

 

4.10  

Negativi 1952 (17) 

1952  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII/1952. 

Scatola, 17 rullini + 2 buste 

 

4.11  

Negativi 1952, Negativi colore 1958-1966 

1952-1966  

Contiene le bustine: XVII/52 (1 e 2), "I a colori 1958", "II Colori 1961", "III a colori 1962" (IV/62), "IV a Colori 1963" (VII/63), "V 

a Colori 1963 e 1964" (XIV/63), "VI serie 1966" (XII/66). 

Scatola, 8 bustine 

 

4.12  

Negativi 1953 (18) 

1953  
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Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/53. 

Scatola, 18 rullini + 1 busta 

 

4.13  

Negativi 1954 (22) 

1954  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII/54. 

Scatola, 22 rullini + 1 busta + c. 1 

 

4.14  

Negativi 1955 (22) 

1955  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII/55. 

Scatola, 22 rullini + 1 busta + c. 1 

 

4.15  

Negativi 1956 (22) 

1956  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII/56. 

Scatola, 22 rullini 

 

4.16  

Negativi 1957 (14) 

1957  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VIa, VIb, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/57. 

Scatola, 14 rullini + 1 busta 

 

4.17  

Negativi 1958 (18) 

1958  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/58. 

Scatola, 18 rullini + 1 busta + c. 1 

 

4.18  

Negativi 1959 (21) 

1959  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII/59. 

Scatola, 21 rullini + 1 busta + c. 1 

 

4.19  

Negativi 1960 (14) 

1960  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/60. 
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Scatola, 14 rullini + 1 busta 

 

4.20  

Negativi 1961 (15) 

1961  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV/61. 

Scatola, 15 rullini + 1 busta 

 

4.21  

Negativi 1962 (11) e 1963 (12) 

1962-1963  

Contiene i rullini: I, II, III, V, VI, VIIIb, VIIIc, IX, X, XI, XII/62; I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/63. 

Scatola, 23 rullini + 2 buste 

 

4.22  

Negativi 1964 (10) e 1965 (13) 

1964-1965  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/64; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII/65. 

Scatola, 23 rullini + 2 buste 

 

4.23  

Negativi 1966 (17) 

1966-1967  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/66- I/a/67. 

Scatola, 17 rullini + 1 busta 

 

4.24  

Negativi 1967 (11) e 1968 (7) 

1967-1968  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/67; I, II, III, V, VI, VII, VIII/68. 

Scatola, 18 rullini + 2 buste 

 

4.25  

Negativi 1969 (10) 

1969  

Contiene i rullini: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/69. 

Scatola, 10 rullini + 1 busta 
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serie 5 

Diapositive, 1962 - 1970   

 

Contenuto 

La serie è formata da una scatola contenente le diapositive a colori di de Pilati. 

A corredo vi sono l'indice e la rubrica, compilati da de Pilati stesso verso il 1970. 

 

 

5.1  

"Raccolta delle mie Diapositive a colori" 

1970 ca.  

Indice delle diapositive a colori (1962-1968), riportante soggetto, data, segnatura. 

Contiene anche l'indice delle diapositive della gita SOSAT del 16-18/9/1967 (con il programma della gita). 

Fascicolo, cc. 7 (di cui bianche cc. 2) 

 

5.2  

"Rubrica delle mie fotografie diapositive" 

1970 ca.  

Quaderno-rubrica riportante soggetto, numero di scatola e numero di fotografia diapositiva. 

Quaderno, cc. 40 (di cui bianche cc. 21) 

 

5.3  

Diapositive a colori 

1962-1968  

Contiene le scatolette in cartoncino: A 1 ("1964-1965 I" - Via Spalliera N. 10), B 8, C 16, D 4 (I 1962), G 11 (Chianciano), M 12 

(Gite da Chianciano), N 13 (Gita SOSAT 1965 Marostica - Vicenza), O 14 (Tignale - Arco), P 15 (1965 Raduno SAT a Monte 

Rovere), R 18, S 19; le scatolette in plastica: 2, 3, 6, Q 17 (Chianciano), 19, 20, 21, 22, 23; e 4 scatolette in plastica piccole. 

Contiene anche 1 proiettore portatile. 

Scatola, 24 scatolette 

 


