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Storia archivistica
Il fondo è stato costituito negli anni ’90 del ‘900 da Fabrizio Rasera, all’epoca incaricato del riordino dell’archivio
storico dalla direzione del Museo della Guerra. Nel fondo furono allora accorpati alcuni nuclei documentali,
precedentemente depositati nella “Biblioteca – Archivio” del Museo, inerenti al Trentino nell’immediato primo
dopoguerra. Alcune unità archivistiche erano comunque già state formate e catalogate negli anni ’30 dal direttore del
Museo Mario Ceola: alle carte del Comando di sottozona di Pinè del 250° reggimento di fanteria venne assegnata la
segnatura 47 B V, ai documenti sull’assistenza alla popolazione civile la segnatura 19 D V, alle carte Bice Lodi
Campolongo sull’opera di assistenza alla popolazione trentina da parte dell’Unione femminile nazionale la segnatura 89
O II. Contestualmente alle operazioni di riorganizzazione dell’archivio storico del Museo compiuto nel 2006 da Nicola
Fontana, alcune unità sono state spostate, in base al principio di provenienza, in altri fondi: le lettere di ufficiali italiani
indirizzate a Prospero Marchetti (già fasc. 1 del fondo) costituiscono ora parte integrante del fondo personale dello
stesso Marchetti; i documenti sull’approvvigionamento alla popolazione trentina sono stati spostati – in quanto parte
integrante della documentazione proveniente dal comune di Aldeno – nel fondo “Trentino Prima Guerra Mondiale” (già
fasc. 5, ex 19 D V), mentre le carte di Bice Lodi Campolongo (già fasc. 6, ex 89 O II) hanno trovato nuova
collocazione nel rispettivo fondo personale. Inoltre al fondo costituito negli anni ’90 sono state aggiunte due unità (ora
fasc. 1.4 e 1.5) con materiali rinvenuti nei depositi dell’archivio storico.

Contenuto
Il fondo è costituito da cinque fascicoli con documenti di varia provenienza e tipologia (carteggio, circolari, materiale a
stampa), relativi comunque alle questioni relative alla ricostruzione post-bellica e all’opera di assistenza alla
popolazione civile del Trentino nell’immediato primo dopoguerra. Il primo fascicolo, che raccoglie i verbali prodotti dalla
2ªLegione provvisoria autonoma dei Carabinieri Reali di stanza a Brentonico, è in copia fotostatica mentre il resto della
documentazione è originale.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Le unità che costituiscono il fondo sono state riordinate secondo un criterio cronologico.
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serie 1

Documenti, 1915 - 1921

Contenuto
L’unica serie del fondo è costituita da cinque fascicoli con documenti di varia provenienza e tipologia, relativi
comunque alle questioni relative alla ricostruzione post-bellica e all’opera di assistenza alla popolazione civile del
Trentino nell’immediato primo dopoguerra.

1.1
“Registro dei processi verbali”
1915 dicembre 15 – 1920, marzo 23
Copia fotostatica del registro dei verbali prodotti dalla 2ªLegione provvisoria autonoma dei Carabinieri Reali di stanza a Brentonico.
Fascicolo, cc. 202
Segnature precedenti: Fondo Trentino primo dopoguerra, fasc. 2

1.2
Carteggio e atti del Comando di sottozona di Pinè del 250° reggimento di fanteria
1918 novembre 11 – 1919, maggio 11
Circolari, carteggio e atti prodotti dal Comando di sottozona di Pinè del 250° reggimento di fanteria (brigata Pallanza) relativi
all’amministrazione civile della valle, in particolare all’approvvigionamento alimentare della popolazione, alle misure igienicosanitarie e alla raccolta di esplosivi.
Fascicolo, cc. 104
Segnature precedenti: 47 B V; Fondo Trentino primo dopoguerra, fasc. 4

1.3
“Tariffe, norme, contratti base inerenti alle ricostruzioni dei paesi della zona nera di Vallagarina”
1919, settembre – 1921, novembre 20
Raccolta di tariffari per i lavori di ricostruzione degli edifici distrutti nel corso delle operazioni militari in Vallagarina e nella zona di
Riva del Garda; stime sul valore dei fabbricati ai fini di indennizzo e termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione.
La documentazione, in parte dattiloscritta e in parte a stampa, risulta prodotta per lo più dal Consorzio della Provincia e dei Comuni
trentini di Trento.
Fascicolo, cc. 166
Segnature precedenti: 10 C V; Fondo Trentino primo dopoguerra, fasc. 7

1.4
Circolari del Segretariato generale per gli affari civili
1918 novembre 16 – 1919, maggio 16
Raccolta, estremamente lacunosa, di circolari inerenti a disposizioni per lo più in materia giudiziaria.
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Fascicolo, cc. 15
Dono Perini

1.5
Documenti miscellanei
1919-1921
Raccolta di documenti manoscritti e a stampa di origine diversa:
-

“Avvertimento ai profughi rimpatriati”;

-

Brindisi della pace dell’Associazione politica per gli italiani irredenti, gruppo trentino di Salò, 1 gen. 1919;

-

Trascrizione della circolare del Governatorato di Trento – Affari civili relativa al patrimonio delle società trentine, 9 mag.
1919;

-

Circolare di saluto del commissario generale per la Venezia Tridentina Luigi Credaro alle autorità del territorio, 1 ago.

-

“Relazione dell’assemblea generale dei delegati dell’associazione Liberale Democratica Trentina”, 1921

1919;

Fascicolo, cc. 5
Segnature precedenti: 64B V
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