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Abbreviazioni e sigle adottate:
ago.
agosto
apr.
aprile
b.
busta
c. / cc.
carta / carte
dic.
dicembre
fasc. / fascc.
fascicolo / fascicoli
febb.
febbraio
gen.
gennaio
giu.
giugno
lug.
luglio
mag.
maggio
mar.
marzo
mag.
maggio
n.
numero
nov.
novembre
ott.
ottobre
s. d.
senza data
sett.
settembre
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Albero delle strutture
Aviazione, 1916-1989
Fascicoli tematici sull’aviazione militare, 1917-1982
Fascicoli relativi ad aviatori, 1916-1989

4

fondo

Aviazione, 1916-1989
fascc. 24; metri lineari 0,27

Storia archivistica
Il fondo è stato costituito negli anni Novanta del XX secolo, contestualmente alle operazioni di riordino dell’archivio
storico del Museo della Guerra di Rovereto, dall’accorpamento di materiale sparso e di provenienza diversa inerente al
tema dell’aviazione italiana, con particolare riguardo all’impiego dell’87ªSquadriglia “La Serenissima” nel corso del
primo conflitto mondiale. Le singole unità furono allora costituite in parte secondo un criterio tematico, in parte come
fascicoli personali dedicati per lo più ad alcuni aviatori de “La Serenissima”. Nel 2022 le unità del fondo sono state
riordinate dal conservatore dell’archivio storico del Museo.

Modalità di acquisizione e versamento
Il fondo è il risultato dell’accorpamento di documentazione in parte versata al Museo da parte di soggetti privati tra la
metà degli anni Sessanta e la fine del decennio successivo, in parte frutto dell’attività di ricerca sulla storia
dell’aviazione militare italiana compiuta nello stesso arco di tempo dall’allora direttore Giovanni Barozzi, anzitutto
contestualmente all’allestimento della sala dedicata all’87ªSquadriglia “La Serenissima”. Provengono interamente da
donazioni private le unità 1.3 e 1.7 (Orfeo Pallotta), 2.1 e 2.17 (Michelangelo Zigiotti, 1967-1982), 2.11 (Lionello
Marani), 2.13 (eredi Palli), 2.15 (Gastone Sgobero, 1969), 2.16 (Ida Vianini, 1964); altro materiale minuto e copie
fotostatiche di documenti originali furono messi a disposizione di Giovanni Barozzi da Gino Piccoli e Rinaldo D’Ami.
Le copie fotostatiche dei documenti relativi alle ricognizioni effettuate da Umberto Pettazzi con la 49ªSquadriglia
furono invece donate da Tiziano Bertè nel 1993.

Contenuto
Nel fondo sono raccolti documenti (sia in originale che in copia), materiale a stampa, ritagli di giornale e fotografie
relativi alla storia dell’Aviazione militare italiana, con particolare riguardo all’87ªSquadriglia Serenissima e all’impresa
del volo su Vienna del 9 agosto 1918.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Nel corso delle operazioni di riordino del 2022 si è proceduto con il riordino delle unità del fondo ripartendole in due
serie: la prima raccoglie le unità tematiche, la seconda i fascicoli personali inerenti ad aviatori, per lo più
dell’87ªSquadriglia “La Serenissima”. Nel caso dei fascicoli relativi a Umberto Pettazzi e a Michelangelo Zigiotti, si è
optato per l’accorpamento di più fascicoli per costituire un’unica unità archivistica. A parte questo intervento, non sono
state compiute modifiche all’ordinamento di ciascuna unità, mantenendo quello stabilito all’epoca della creazione del
fondo, negli anni Novanta del secolo scorso. Le unità 1.3, 1.4 e 1.5 non erano state incluse nel fondo originario, ma
sono state inserite contestualmente alle operazioni di riordino trattandosi di materiale raccolto dal direttore Giovanni
Barozzi per la conservazione nell’archivio storico, per lungo tempo senza però trovare una collocazione precisa.
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serie 1

Fascicoli tematici sull’aviazione militare, 1917-1982

Contenuto
Nella serie sono raccolti fascicoli tematici, contenenti documentazione di varia provenienza e tipologia, relativi alla
storia dell’aviazione militare, con quasi esclusivo riguardo all’87ªSquadriglia “La Serenissima” e all’impresa del volo
su Vienna del 9 agosto 1918.

1.1
Documenti sull’87ªSquadriglia “La Serenissima”
1918
Documenti, per lo più in copia fotostatica, raccolti dal Museo della Guerra.
Contiene:
-

Copia fotostatica delle relazioni di volo dell’87ªSquadriglia (1918) conservate presso l’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana;
“Elenco dei voli di guerra eseguiti dall’87ªSquadriglia “La Serenissima” ricavati dai rapportini inviati dallo
S.M.A.”, dattiloscritto;
“Elenco delle fotografie eseguite da piloti dell’87ªSquadriglia “La Serenissima”, dattiloscritto;
Foto della pergamena “Il Leone alato”;
“87ªSquadriglia la Serenissima”, pubblicazione a cura del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto;
Carta geografica con indicati i voli a lungo raggio compiuti dall’87ªSquadriglia “La Serenissima” tra giugno e
ottobre 1918.

Fascicolo, cc. 182
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 1

1.2
Volo su Vienna
1918-1978
Raccolta di documenti vari relativi al volo di Gabriele D’Annunzio su Vienna del 9 agosto 1918:
-

Raccolta di volantini, sia in italiano che in tedesco, lanciati su Vienna;

-

“Il volo della “Serenissima”. Numero speciale della Illustrazione Italiana”, 2 esemplari;

-

Opuscoli, cartoline e volantini prodotti in occasione delle cerimonie commemorative del volo su Vienna a S.
Pelagio, 9 ago. 1968;

-

Estratto de “La Gazzetta di Mantova” con articolo “Il leggendario volo su Vienna”, 9 ago. 1968;

-

Estratto de “Il Piccolo” con articolo “Dal folle volo di D’Annunzio un saluto alla vecchia Vienna”, 8 ago.
1970;

-

Ritaglio del giornale “Il Piccolo” con articolo “D’Annunzio brava gente con foglietti invece di bombe”, 9 ago.
1978;

-

Ritaglio del giornale “Alto Adige” con articolo “Sette aerei italiani nel cielo di Vienna”, 11 ago. 1968;

-

Fac-Simili di scritti di Gabriele D’Annunzio sul volo di Vienna;
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-

Fotocopie di alcune pagine di un catalogo (non identificato) sul volo su Vienna inviate a Gastone Sgobero
dall’Heeresgeschichtliches Museum di Vienna e traduzione italiana dei testi (in duplice copia), 6 nov. 1978;

-

Copia fotostatica (in triplice copia9 di documenti prodotti dalla Cancelleria militare dell’Imperatore di Vienna
e relative traduzioni in italiano;

-

Copia fotografica di una lettera di Gabriele d’Annunzio “al mio caro comandante”, 28 lug. 1918;

-

Scritto di D’Annunzio “dal cielo di Vienna”, 9 ago. 1918;

-

Copie fotostatiche (in duplice copia) dell’ordine di operazione n. 68 al comando della 87ªSquadriglia aeroplani,
29 lug. 1918;

-

“Relazione riguardante il raid del 9 agosto 1918 S. Pelagio Vienna compiuto dai piloti della “Serenissima …””,
dattiloscritto di Alberto Masprone, e copia fotostatica della stessa con nota di Michelangelo Zigiotti;

-

Copie fotostatiche di un articolo sul volo su Vienna apparso sul “Wiener Zeitung” del 10 agosto 1918 e relativa
traduzione italiana;

-

Bozze di stampa per i manifestini di propaganda da lanciare su Vienna;

Fascicolo, cc. 92
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 11

1.3
“L’aviazione compie i 50 anni”
[post 1954]
Bozze di uno studio dattiloscritto sulla storia dell’aviazione dalle origini agli anni ’50 del XX secolo con materiali a
stampa e tabelle sui viaggi dell’aviazione mondiale dal 1937 al 1954. Materiale raccolto da Orfeo Pallotta.
Fascicolo, cc. 43

1.4
“Documenti Motore SPA”
1918-1972
Documenti vari relativi al motore 6 A SPA per apparecchi aerei.
Contiene:
-

Appunti di Francesco Ardissone sulla storia e sulle caratteristiche del motore 6 A SPA, apr. – mag. 1972;

-

Ritaglio del giornale “Messaggero veneto” con articolo “Una via tramanderà il nome di Mattione”, 5 mag.
1972;

-

2 disegni tecnici del motore 6 A SPA;

-

“Importanti ricognizioni compiute dagli S.V.A. con motori “S.P.A.” 6 A (normali);

-

Fotografia dell’interno dello stabilimento S.V.A. di Vandriglia (Roma);

-

2 fotografie del motore 6 A SPA;

-

2 verbali di collaudo del motore 6 a SPA, giu. e ago. 1918

Fascicolo, cc. 14
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1.5
Apparecchi aerei Macchi e Breda
s.d.
Documenti vari, per lo più in copia fotostatica, relativi agli apparecchi aerei Macchi e Breda.
Contiene:
-

Elenco delle caratteristiche dell’apparecchio Breda 27;

-

Scheda delle caratteristiche degli apparecchi Breda Tipo A3, A14, 7 ASSO;

-

“Hauptdaten des Mehrzweck-Kampfflugzeuges “BREDA65””;

-

“Schede tecniche degli apprecchi aerei Macchi C205 N, C 202, Nieuport 17.000, Nieuport 11.000 “Bebè”,
Nieuport 10 e 12;

-

Disegno tecnico dell’apparecchio Breda 27;

-

Disegno tecnico dell’apparecchio Breda 88.

Fascicolo, cc. 29

1.6
Aviazione austro-ungarica
1917-1935
Documenti vari relativi all’aviazione austro-ungarica
Contiene:
-

Stralci del giornale di bordo del comandante del campo di aviazione di S. Giacomo di Veglia, presso Vittorio
Veneto, 11-22 mar. 1918;

-

Biglietto di Luigi Marson con note relative al giornale di bordo del comandante del campo di aviazione di S.
Giacomo di Veglia, 14 mag. 1935;

-

“Campo d’aviazione di Gardolo”, schizzo 1:8.000 con note informative dell’Ufficio informazioni della I
Armata, 10 ott. 1917;

-

“Campo d’aviazione di Romagnano”, schizzo 1:10.000 con note informative dell’Ufficio informazioni della I
Armata, 21 lug. 1918;

Fascicolo, cc. 29
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 8

1.7
Miscellanea
1936-1982
Opuscoli e ritagli di giornale relativi all’aviazione italiana e all’Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine
raccolti da Orfeo Pallotta.
Contiene:
-

“Forza Malignani!”, numero unico edito dal Gruppo Sportivo dell’Istituto Tecnico Industriale “A Malignani”
di Udine, mag. 1962 (2 esemplari);
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-

“25° Malignani”, numero unico edito dall’Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine per il 25°
anniversario della sua fondazione, 1963;

-

Estratti di giornali vari: “Il Gazzettino”, “Corriere di Ravenna”; “Vedetta fascista”, “Il Veneto della sera”,
“L’Arena”; “Il Veneto”, “Corriere Padano”, “Il popolo di Brescia”.

Fascicolo, cc. 19
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 9

9

serie 2

Fascicoli relativi ad aviatori, 1916-1989

Contenuto
La serie è costituita da fascicoli contenenti documentazione di varia provenienza e tipologia, sia in originale
che in copia fotostatica, relativa ad alcuni aviatori del primo conflitto mondiale, per lo più appartenenti
all’87ªSquadriglia “La Serenissima”.

2.1
Allegri, Gerolamo (Gino)
1928
Copia fotostatica di due testimonianze su Gino Allegri “fra Ginepro” (1893-1918), sottotenente
dell’87ªSquadriglia “La Serenissima”:
-

Nota di Nello Marani (con annotazioni di Michelangelo Zigiotti);

-

Lettera di Renzo Flack a Gabriele d’Annunzio, 24 ott. 1918.

Fascicolo, cc. 3
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 2

2.2
Bonazzi, Fernando
1919, febbraio 23
Copia fotostatica di un articolo del giornale “IL Veneto” relativo alla morte del maggiore Fernando Bonazzi.
Fascicolo, c. 1
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 4

2.3
Costantini, Bartolomeo
1989, aprile 18
Profilo biografico di Bartolomeo Costantini compilato dall’Archivio Storico dell’Automobilismo a cura di
Emanuele e Alberto Carli.
Fascicolo, cc. 23
Segnature precedenti: Volontari b. 2 fasc. 5

2.4
D’Ami, Rinaldo
10

1977
Documentazione in copia fotostatica relativa a Rinaldo D’Ami (1923-1979):
-

Lettera di Rinaldo D’Ami a Dino Sclerandi con considerazioni sugli apparecchi aerei utilizzati per il volo su
Vienna dell’agosto 1918, 3 apr. 1977;

-

“L’Aviazione francese nella Prima guerra mondiale”, fotocopia di un articolo con dedica di D’Ami a Gino
Piccoli.

Fascicolo, cc. 23
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 3

2.5
D’Annunzio, Gabriele
1918-1975
Copie fotostatiche e fac-simili di manoscritti di Gabriele d’Annunzio:
-

Saluto a Francesco Baracca, 19 giu. 1921;

-

Lettera a Vamba, 15 ago. 1918;

-

Scritto di D’Annunzio “dal cielo di Vienna”, 9 ago. 1918;

-

Scritto di D’Annunzio con dedica “a tutti i miei compagni aviatori”, 1936;

-

“L’aviatore D’Annunzio”, ritaglio di un articolo di Giusppe Mormino, 31 mar. 1975;

-

Ritagli di giornale con articoli relativi al volo di D’Annunzio su Trento il 20 settembre 1915, cartolina
commemorativa, cartolina con francobollo commemorativo e ristampa del volantino lanciato allora sulla città,
sett. 1968;

-

“D’Annunzio volle il “Leona” di Manca”, copia fotostatica dell’articolo di Carlo d’Agostino.

Fascicolo, cc. 24
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 4

2.6
Di Toma, Umberto
1918-1919
Contiene:
-

“Stralcio del diario del ten. Pilota Umberto Di Toma di Osoppo (UD) …”, dattiloscritto autenticato da Anna
ved. Di Toma con trascrizione delle note dal 24 agosto 1918 al 27 aprile 1919;

-

Fotografia di Umberto di Toma su apparecchio aereo

Fascicolo, cc. 3
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 5

2.7
Ferrarin, Francesco
1965-1968
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Documenti e ritagli di giornale relativi all’aviatore Francesco Ferrarin (Thiene 1896 – Roma 1964), già tenente pilota
della “Serenissima”.
Contiene:
-

“Curriculum vitae”, dattiloscritto, s.d.;

-

Copia originale di una lettera del prof. Fernando Della Rocca al gen. Aldo Remondino, capo di S.M.
dell’Aeronautica italiana, relativa al premio “Francesco Ferrarin”, 6 apr. 1966;

-

Copia fotostatica di una lettera del gen. Francesco Cavalera a Rosetta Ferrarin, 9 mar. 1968;

-

Ritaglio del giornale “Il corriere dell’aviatore” con articolo “Rievocata dal Gen. Ranza la figura dell’asso e del
Comandante”;

-

Estratto del giornale “Il Gazzettino” con articolo “Una drammatica impresa di Francesco Ferrarin il thienese
fondatore della «Serenissima», 21 mag. 1965.

Fascicolo, cc. 8
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 6

2.8
Kiss, Josef
1917-1978
Documenti in copia fotostatica e appunti sul sottotenente pilota dell’esercito austro-ungarico Josef Kiss (1896-1918).
Contiene:
-

“Josef Kiss (Ace of Hungary)”, copia fotostatica di un articolo pubblicato sulla rivista “The Quarterly”
dell’International Plastic Modelers Society – Usa, 1978;

-

“L’ultimo volo dell’asso Josef Kiss”, trascrizione manoscritta e dattiloscritta della traduzione dell’articolo
pubblicato nel luglio 1941 sulla rivista “Az Aereo”;

-

Carteggio tra il Comune di Pergine Valsugana, il Commissariato generale onoranze caduti in guerra e il Museo
Storico Italiano della Guerra relativo all’esumazione della salma di Josef Kiss, 29 ott. 1971 – 11 nov. 1978;

-

Lettera del gen. Silvio Scaroni a Giovanni Narozzi, 5 dic. 1972;

-

Copia fotostatica di un dattiloscritto di Aldo Tessadri relativo alla figura di Josef Kiss;

-

“L’ultima battaglia aerea. In ricordo di Jozsef Kiss Ittebei”, trascrizione manoscritta e dattiloscritta della
traduzione dell’articolo pubblicato nel luglio 1941 sulla rivista “Az Aereo”; nota di Rolando Gitta indirizzata a
Rinaldo D’Ami;

-

“Formazione delle compagnie nel campo di aviazione di Pergine”, copia fotostatica di una relazione
dell’Ufficio Informazioni 1ª e 6ª armata, 3 ago. 1917;

-

“Una donna ama ancora il suo “barone rosso”, ritaglio di giornale dall’ “Alto Adige”, 22 ago. 1971;

-

Appunti di Giovanni Barozzi su Josef Kiss.

Fascicolo, cc. 39
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 6

2.9
Lanza di Trabia, Ignazio
1918
12

Volantini lanciati nel gennaio 1918 da un pilota della XIV sezione dell’aviazione tedesca con comunicazioni riguardanti
il principe, sottotenente di cavalleria, Ignazio Lanza di Trebbia. Nota dattiloscritta di Michelangelo Zigiotti.
Fascicolo, cc. 2
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 7

2.10
Locatelli, Antonio
1936-1948
Materiale a stampa relativo all’aviatore Antonio Locatelli (1895-1936):
-

“Motivazioni delle ricompense al valor militare dell’Aviatore Antonio Locatelli – tre volte medaglia d’oro”, 2
volantini;

-

Luttino di Antonio Locatelli, 1936;

-

Luttino di Anna Gelfi ved. Locatelli, 1948;

-

2 cartoline illustrate (monumento a Antonio Locatelli a Bergamo e disegno di donna con bambino di mano del
Locatelli).

Fascicolo, cc. 5
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 7

2.11
Marani, Lionello
1936-1948
Documenti e materiali a stampa relativi all’aviatore Lionello Marani:
-

Copia fotostatica di un profilo biografico dattiloscritto del Marani;

-

Copia fotostatica di una lettera di Lionello Marani a Rinaldo D’Ami, 17 mag. 1977;

-

Libretto personale di volo, 1917

-

Richieste di Lionello Marani alla Presidenza dell’Aero Club d’Italia per la concessione della tessera di brevetto
superiore di pilota aviatore, 7 ott. 1917;

-

Lettera di Luigi Marenzi a Lionello Marani, 15 mag. 1918;

-

Comunicato del capitano Masprone al Comando Raggruppamento Verona, s.d.;

-

“Trieste Redenta”, 2 volantini del Comitato pro irredenti di Cairo

Fascicolo, cc. 5
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 8

2.12
Mattioni, Guido
1981
Copia fotostatica delle bozze del libro di Guido Mattioni “Il Leone su Vienna. L’avventura di D’Annunzio e degli
uomini della Serenissima nel ricordo di uno che c’era”.
Fascicolo, cc. 34
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 9

13

2.13
Palli, Natale
1917-1972
Documenti e materiali a stampa relativi all’aviatore Natale Palli (1895-1919):
-

Biglietto di auguri autografo di Natale Palli, 24 dic. 1918;

-

Biglietto listato a lutto per ringraziamento della famiglia Palli, 1919;

-

Trascrizione (in duplice copia) dell’articolo “Il capitano Palli precipitato in Savoia dopo aver superato il Monte
Bianco”, pubblicato sul “Corriere della Sera”, 24 mar. 1919;

-

Invito in lingua francese alla cerimonia funebre di Natale Palli, 24 mar. 1919;

-

“Il Monferrato”, A. XXII, n. 52 (31 dic. 1932) con articolo di Antonio Locatelli “L’aquila infallibile dagli
occhi chiari”;

-

“La vie brève et héroique du Capitaine Natale Palli”, opuscolo commemorativo di Henri Davignon, 1964;

-

“Nel 50° anniversario della sua tragica morte di Natale Palli …” estratto dal giornale “Il nastro azzurro”, 1968;

-

“Natale Palli”, opuscolo commemorativo di Chino da Padova, 1969;

-

“Natale Palli”, opuscolo commemorativo di I. Mencarelli, 1970;

-

Lettera di H. Davignon a Giovanni Barozzi con considerazioni su Natale Palli, 10 ott. 1972;

-

Copie fotostatiche di lettere di Gabriele D’Annunzio al colonnello P.R. Piccio e a A. Richard, riguardanti il
Palli;

-

“I casalesi del 1918 donano un aereo a Palli”, ritaglio dal giornale “Il Monferrato”, s. d.;

-

Copie fotostatiche dei decreti di conferimento di decorazioni a Natale Palli, 1917-1925;

-

Copie fotostatiche di documenti relativi al recupero dei rottami dell’aereo di Natale Palli, 1919;

-

Copie fotostatiche delle lettere di Gabriele d’Annunzio indirizzate a Natale Palli e alla sua famiglia, 19171921;

-

Copie fotostatiche di documenti conservati dalla famiglia Palli, 1919-1922.

Fascicolo, cc. 125
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fasc. 10

2.14
Pettazzi, Umberto
1917-1922
Documenti e materiali a stampa relativi all’aviatore Umberto Pettazzi (1896-1917):
-

Quadernetto formato notes appunti su comunicazioni e osservazioni di tiro dall’aereo;

-

“Osservazione del tiro – Radiotelegrafia”, quadernetto formato notes con appunti;

-

“Batterie nemiche da individuare esattamente”, quadernetto formato notes con appunti; nell’altro verso,
indicazioni delle località da osservare;

-

Fogli di notes con appunti e calcoli per il tiro;

-

“Copia di una lettera del ten. Pettazzi Umberto caduto in guerra il 9 luglio 1917”, dattiloscritto, 3 giu. 1917;

-

“Stralcio di un messaggio lanciato dagli aviatori austriaci il 10/7/1917”, dattiloscritto;

-

Stralci di ordini del giorno del Comando Aeronautica VI Armata, 31 ago. e 8 sett. 1917;

-

Lettera di R. Zaccaria, direttrice della scuola Ricardi di Netro di Torino, a Mario Pettazzi, 7 mar. 1922;
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-

Cartolina di invito alla cerimonia di inaugurazione della lapide a ricordo degli ex alunni della scuola E. Ricardi
di Netro di Torino caduti nella guerra italo-austriaca, mag. 1922;

-

Elenco degli oggetti appartenuti a Umberto Pettazzi consegnati alla Commissione dei Prigionieri di Guerra
della Croce Rossa Italiana;

-

“Panorama da Mte. Palo (5 settembre 1916)”, disegno a stampa;

-

“La Stampa”, n. 197 del 18 luglio 1917, con articolo sulla morte di Umberto Pettazzi;

-

Copie fotostatiche di documenti conservati presso l’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica
italiana e relativi alle ricognizioni effettuate dal Pettazzi con la 49ªSquadriglia, 1916-1917;

-

3 negativi b/n

Fascicolo, cc. 125
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fascc. 1 e 2

2.15
Salomone, Oreste
1966-1969
Documenti e materiali a stampa relativi all’aviatore Oreste Salomone (1879-1918), raccolti nel 1969 da Riccardo
Salomone sotto il titolo “Oreste Salomone: eroe oltre il dovere”:
-

“Oreste Salomone. Medaglia d’oro”, opuscolo di don Giuseppe Maccariello, 1966;

-

Copia fotostatica dell’articolo “L’eroismo di Oreste Salomone”;

-

Memoria dattiloscritta relativa al raid su Lubiana del 18 febbraio 1916;

-

Copia fotografica del testo a stampa del componimento in versi “La madonnina blu”;

-

Trascrizione del comunicato del Comando Supremo del 2 febbraio 1918;

-

“Lubiana 18/2/1916”, dattiloscritto di Gastone Sgobero, 1968;

-

“La prima medaglia d’oro al valore militare dell’aeronautica. Oreste Salomone”, opuscolo commemorativo,
1968;

-

Ritagli di giornale, dal “Messaggero veneto” con gli articoli: “Una nuova testimonianza sull’impresa di
Salomone” (10 febbr. 1969); “Omaggio al pilota Salomone” (11 dic. 1968), “I reduci dell’arma azzurra
rendono omaggio a Salomone” (16 dic. 1968);

-

Copia fotostatica dell’articolo “Oreste Salomone: un eroe oltre il dovere” pubblicato sulla rivista Aeronautica
(febbr. 1968);

-

Copia fotostatica incollata su cartoncino di un ritratto di Oreste Salomone, 1917.

Fascicolo, cc. 48
Segnature precedenti: Aviazione b. 2 fasc. 3

2.16
Vianini, Guglielmo
1919, gennaio 17
Rapporto del comando della squadriglia “Serenissima” sul pilota Guglielmo Vianini.
Fascicolo, c. 1
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2.17
Zigiotti, Michelangelo
1916-1980
Documenti e materiali a stampa relativi all’aviatore Michelangelo Zigiotti (1895-?):
-

Istruzioni e documenti del servizio fotografico del Comando Supremo del R. Esercito italiano;

-

Elenchi di materiale fotografico in consegna al VI gruppo aeroplani, 1917;

-

notes con indirizzi, elenchi di materiali, elenchi di materiali fotografici, annotazioni varie;

-

notes con appuntati organici di squadra;

-

Menù (con disegno acquarellato) del Laboratorio fotografico II Gruppo Aeroplani, 12 mar. 1918;

-

Frammenti del passaporto militare;

-

Carteggio (lettere e cartoline di corrispondenza) con Annita Stanzani, 1916-1919;

-

Copia fotostatica di una dedica di Gabriele d’Annunzio, 9 ago. 1918;

-

Permesso di circolazione rilasciato dal Comune di Udine, 27 mar. 1945;

-

Elenco degli oggetti donati da Michelangelo Zigiotti al Museo del Risorgimento Nazionale di Bologna, 12 set.
1923;

-

“Leonardo Andervolti difensore di Osoppo 1867-1967”, opuscolo di Antonio Faleschini (1968). Contiene una
lettera di Riccardo Noel-Winderling a Michelangelo Zigiotti (18 nov. 1959) e numerosi ritagli di giornale
relativi alla difesa del monte Festa (1960-1966);

-

Carteggio di Michelangelo Zigiotti con Alberto Miorandi e Giovanni Barozzi, 26 nov. 1968 – 7 giu. 1981;

-

Elenchi manoscritti e dattiloscritti dei documenti, fotografie e cimeli donati dal Zigiotti al Museo Storico
Italiano della Guerra di Rovereto, 1967 e 1977;

-

“Il Borghese”, n. 32 (1960) con articolo “Una medaglia d’oro”;

-

“Ricordati i cividalesi dell’Arma azzurra”, ritaglio di giornale de “Il Gazzettino”, 11 dic. 1968;

-

“Festeggiati gli aviatori reduci del primo conflitto”, ritaglio di giornale del “Messaggero Veneto”;

-

“La partenza per il volo su Vienna rievocata da un ufficiale udinese”, ritaglio di giornale del “Messaggero
Veneto”; 30 lug. 1968;

-

“Il motorista di D’Annunzio risponde comandi! Al suo tenente dopo 50 anni”, estratto dal giornale
“Messaggero veneto”, 3 ago. 1968;

-

“Un fotografo friulano custodisce rare immagini della Grande Guerra”, ritaglio di giornale de “Il Piccolo”, 27
lug. 1970;

-

“Michelangelo Zigiotti fotografo e topografo della 87ªSquadriglia da caccia “La Serenissima”, estratto dal
giornale “Friuli nel mondo”, mar. 1980;

Fascicolo, cc. 74
Segnature precedenti: Aviazione b. 1 fascc. 12, 13, 14
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