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Premessa 

L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della 

Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di 

Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nell'ottobre 2022. 

La scheda soggetto produttore "Vettorazzo Guido" è stata redatta a cura di Flavia Caldera e Paolo Dalla Torre per conto 

di ISP S.r.l., per incarico e con la direzione del Comune di Rovereto - Biblioteca civica e Archivi storici nell'anno 2022, 

contestualmente al lavoro di riordino e inventariazione della parte dell'archivio di Guido Vettorazzo donata al comune di 

Rovereto. 

 

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Le schede sono state 

compilate secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento 

dei dati", Trento, 2006, in conformità agli standard di descrizione archivistica internazionali. 

 

Sigle adottate: 

ANA = Associazione nazionale alpini 

ANCR = Associazione nazionale combattenti e reduci 

ANPI = Associazione nazionale partigiani d'Italia 

ARMIR = Armata italiana in Russia 

BCR = Biblioteca comunale di Rovereto 

btg. = battaglione 

BTR = batteria 

CAI = Club alpino italiano 

CSIR = Corpo di spedizione italiano in Russia 

GAR = Gruppo aeromodellisti Rovereto 

gen. = generale 

GIL = Gioventù italiana del Littorio 

GUF = Gruppi dei Fascisti Universitari 

MART = Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 

PNF = Partito nazionale fascista 

RAI = Radiotelevisione italiana 

prof.ssa = professoressa  

SAT = Società alpinisti tridentini 

ten. = tenente 

UNIRR = Unione nazionale italiana reduci di Russia 

 

Abbreviazioni 

a. = anno 

a.a. = anno accademico 

all. = allegato / allegati 

b/n = bianco/nero 

c. / cc. = carta / carte 

CD = compact disk 

dia = diapositiva / diapositive 

doc. / docc. = documento / documenti 

fasc. / fascc. = fascicolo / fascicoli 

FD = floppy disk 

n. / nn. = numero / numeri 

neg. /negg. = negativo / negativi 

p. / pp. = pagina / pagine 

s.d. = senza data 

  



 

 

4 
 

Albero delle strutture 

 

             Guido Vettorazzo, 1925 - 2019  

                         Documentazione personale e attestazioni, 1940 - 2018  

                         Corrispondenza, 1944 - 2018  

                                     Corrispondenza in ordine cronologico, 1944 - 2018  

                                     Corrispondenza per destinatario, 1952 - 2018  

                         Documentazione e attività ANA, 1968 - 2018  

                         Redazione "Doss Trent", 1982 - 2013  

                         Mostre, conferenze, manifestazioni e commemorazioni, 1963 - 2017  

                                     Mostre e conferenze, 1963 - 2017  

                                     Manifestazioni e commemorazioni, 1968 - 2017  

                                     Commemorazioni Nikolajewka, 1973 - 2015  

                         Viaggi in Russia, 1943 - 2009  

                         "Operazione Sorriso", 1991 - 2014  

                         Libro "100 lettere dalla Russia", 1941 - 2018  

                         Ricerche storiche e materiali di lavoro, 1925 - 2018  

                                     Fascicoli tematici, 1925 - 2018  

                                     Ricerche di dispersi, 1926 - 2018  

                                     Alpini nella Resistenza, 1940 - 2011  

                                     Materiali e ricerche, 1986 - 2016  

                         Articoli, relazioni e scritti di Guido Vettorazzo, 1943 - 2018  

                         Volumi e opuscoli a stampa, 1939 - 2006  

                         Tesi di laurea e ricerche scolastiche, 1968 - 2014  

                         Articoli, riviste, quotidiani, 1956 - 2018  

                                     Articoli di quotidiani e riviste, 1956 - 2018  

                                     Riviste, 1975 - 2018  

                                     Articoli e riviste sulle adunate ANA, 1987 - 2018  

                         Mappe, 1931 - 2002  

                         Lucidi e disegni sulla guerra in Russia, 1966 - 2015  

                         Fotografie, 1943 - 2006  

                         Miscellanea, 1962 - 2019   
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Albero dei soggetti produttori 

 

 

 Vettorazzo, Guido, Rosà (VI) 1921 marzo 12 - Rovereto 2019 giugno 11 
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Persona 

Guido Vettorazzo 

 

1921 marzo 12 - 2019 giugno 11 

 

Luoghi 

Lavarone, Mezzomonte di Folgaria, Marano d'Isera, Aosta, Russia, Nikolajewka, Riva, Ala, Rovereto.  

 

Archivi prodotti 

Fondo Archivio Vettorazzo Guido, 01/01/1924 - 31/12/2018  

Fondo Guido Vettorazzo, 01/01/1925 - 31/12/2019  

 

Storia 

Guido Lino Angelo Paolo Vettorazzo (Rosà, Vicenza, 1921 marzo 12 - Rovereto, 2019 giugno 11) era figlio di Bortolo e 

Agnese Teresa Moretto, conseguì il diploma di maturità artistica presso l'Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico di 

Venezia nel 1944, nel 1951 sposò a Rovereto Ilia Finotti: dal matrimonio nacquero tre figli (Paolo, Giovanni e Chiara). 

Svolse la professione d'insegnante provvisorio presso la scuola elementare di Lavarone Cappella e di Mezzomonte di 

Folgaria (1940 - 1941), poi di supplente presso la Scuola elementare di Marano d'Isera (1944), quindi fu supplente di 

disegno presso la Scuola Media Statale di Riva del Garda (1945 - 1946) svolgendo lo stesso incarico di docenza, al 

quale aggiunse anche quello di calligrafia, presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Felice e Gregorio 

Fontana" (1946 - 1949) e la Scuola Media Statale "Paolo Orsi" di Rovereto (1946 - 1947). Qui dal 1949, per concorso, 

assunse la cattedra di disegno mantenendola fino alla pensione nel 1978; insegnò anche in corsi stagionali presso la 

Scuola Muratori Provinciale (1952 - 1954). Tra le molte iniziative scolastiche rimangono famose le realizzazioni delle 

mongolfiere, create con gli studenti in occasione della festa alla fine di ogni anno scolastico. 

Nel 1941 interruppe l'attività di docenza per il richiamo alle armi: allievo alla Scuola militare di alpinismo ad Aosta 

(1941), sergente nell'XI Reggimento Alpini e sottotenente (1942) presso la Scuola Allievi Ufficiali di Bassano. Inviato 

sul fronte russo con l'VIII Reggimento Alpini, Battaglione Tolmezzo, Divisione Julia, ricevette due croci di guerra al 

valore militare sul campo e una croce al merito di guerra. Nel 1944 - 1945 fu in relazione con la Resistenza e il suo 

referente era il brigadiere dei carabinieri Carlo Berlanda della Brigata partigiana "Benacense" - Missione Porter, alla 

quale forniva notizie su entità e dislocazione delle opere di fortificazione naziste in bassa Vallagarina e nella zona di 

Ala.  

Al termine del conflitto cooperò nell'ambito del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e con le forze alleate con il 

capitano Enno Donà, comandante della Piazza di Rovereto attuando in città e nei dintorni diverse operazioni di bonifica 

da armi, esplosivi    e ordigni bellici abbandonati, con raccolta e brillamento. Nel 1945 promosse con Umberto Gelmetti 

e Antonio Preschen la ricostituzione dell'Associazione Scautistica Cattolica Italiana (ASCI) esistente a Rovereto dal 

1923, ma sciolta durante il regime fascista, attuando per esempio la cosiddetta "Operazione legna" a Malga Palazzo 

(Gruppo della Vigolana). Nel 1946 - 1947 su proposta e dietro incarico del sindaco Veronesi organizzò e coordinò a 
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Rovereto e quindi in tutta la provincia di Trento i "posti di blocco" o "blocchi stradali" per frenare la fuga dei prodotti di 

prima necessità, per esempio legna da ardere e patate, operando con volontari ai confini meridionali del territorio.  

Fra gli incarichi ricoperti si ricordino quelli di segretario del partito della Democrazia Cristiana a Rovereto, con 

l'iscrizione al sindacato nazionale scuola media e l'incarico di delegato di istituto (1950 - 1952). Dal 1965 al 1976 

Vettorazzo fu nel consiglio del patronato scolastico e dal 1974 al 1978 nel consiglio d'istituto della Scuola Media Statale 

"Paolo Orsi" di Rovereto. Dal 1952 al 1956 e dal 1972 al 1975 era nella Commissione Edilizia Comunale (CEC); eletto 

consigliere comunale nelle file della Democrazia Cristiana nel 1956, ricoprì fino al 1960 l'incarico di assessore 

all'Assistenza, Polizia Urbana, Stato Civile e Alloggi Popolari, quindi dal 1960 al 1964 fu assessore ai Lavori Pubblici, 

Vigili del Fuoco Volontari, Commissione Edilizia Comunale e Piano Regolatore. Si ritirò in modo temporaneo dalla vita 

politica attiva, per ritornare nel 1967 entrando come commissario nel primo consiglio di amministrazione dell'Azienda 

Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto. Nel 1970 ricevette la nomina a membro del curatorio della Galleria d'Arte 

Roveretana, l'anno successivo fu eletto membro della commissione edilizia comunale, dal 1972 al 1976 fu presidente 

dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Rovereto (quindi Azienda di Promozione Turistica di Rovereto e Vallagarina, 

poi Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina), dal 1981 al 1992 vicepresidente della commissione Comprensorio 

"C 10" per la tutela del paesaggio.     

Dal 1982 al 1986 ricoprì inoltre la carica di capogruppo dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Rovereto 

intitolata a "Fabio Filzi" passando poi nel consiglio direttivo ANA di Trento, vicepresidente vicario dal 1992 al 1998 e 

direttore responsabile del periodico sezionale "Doss Trent" dal 1987 al 2008. Allo scadere degli anni Ottanta del 

Novecento e nel 1990 partecipò con ANA e Onoranze caduti a ricerche di cimiteri campali in Russia sul fronte del 

fiume Don, nonché a esumazioni e rimpatrio dei resti dei caduti (viaggi e visite in URSS 1984, due volte nel 1990, 1992 

- 1995, 1998, 2001 - 2002 e nel 2008 per la conferenza storica internazionale di Voronezh). Vettorazzo fu nel consiglio 

del Museo della Guerra di Rovereto dal 1996 al 2011 come "socio onorario". 

Vettorazzo era noto anche negli ambienti sportivi come presidente del GAR (Gruppo Aeromodellisti Roveretani) dal 

1953 al 1980, esperto pilota con due brevetti per il volo a motore e per il volo a vela. Dopo essere stato agonista negli 

anni 1939 - 1945 in gare provinciali e nazionali, organizzò fin dal 1963 la gara internazionale "Coppa Stella d'Italia" a 

Folgaria (sette edizioni) e per quasi trent'anni una serie di venti corsi di aeromodellismo per circa 300 giovani allievi 

presso le scuole medie statali "Paolo Orsi" e "Angelo Bettini". Membro dell'Aero Club Trento "Bepi Todesca" dal 1950, 

fu consigliere, segretario e vicepresidente per oltre 25 anni.    Fra il 1993 e il 1994 svolse anche l'attività di guida presso 

il Museo dell'Aeronautica "Gianni Caproni" di Trento. 

Vettorazzo eseguì inoltre 19 disegni per la pubblicazione "Funghi dei nostri boschi" edita a Rovereto nel 1954; pubblicò 

nel 2006 il testo "GAR. Gruppo aeromodellisti Rovereto. Appunti per una storia (1932-1985)" nella collana "Annali 

roveretani. Serie strumenti", 11. Si segnala infine il volume edito nel 2013 "Guido Vettorazzo: xilografie dagli archivi 

del Laboratorio d'arte grafica della Biblioteca Civica di Rovereto". 
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fondo 1 

Guido Vettorazzo, [1925] - 2019  

 

 

Unità 154 (fascc. 134, opuscoli 7, voll. 6, monografie 4, racc. 1, doc. singoli 1, stampa 1);    metri lineari 2.3 

 

Soggetti produttori 

Guido Vettorazzo, 1921 marzo 12 - 2019 giugno 11  

 

Storia archivistica 

L'archivio di Guido Vettorazzo è stato diviso in due parti e donato dagli eredi al Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto e alla Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto. Quest'ultima donazione è relativa all'attività    

scolastica e d'insegnamento, all'attività civile e sociale di Vettorazzo negli scout e nell'Aero Club Trento e ha subito un 

lavoro di riordino e inventariazione, terminato nel marzo 2022 (1).  

La parte del fondo donata al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto è incentrata sul materiale relativo alla 

campagna di Russia e all'Associazione nazionale alpini (ANA). Il lascito prevedeva la donazione del fondo e di alcuni 

volumi confluiti nella Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 

La documentazione pervenuta al Museo si trovava disordinata, per quanto raggruppata in fascicoli originari, senza 

alcuna strutturazione o elenco coevo, se non quello realizzato in fase di donazione. 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Il fondo Guido Vettorazzo, ad esclusione della parte depositata presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di 

Rovereto, è stato donato dagli eredi Paolo, Giovanni e Chiara Vettorazzo al Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto in due versamenti, uno nel 2019 e l'altro nel 2020. A questi versamenti è stato aggiunto un nucleo di materiale, 

interamente in fotocopia, che Guido Vettorazzo aveva lasciato presso l'archivio del Museo nel 2016. 

 

Contenuto 

Il fondo è costituito da 154 unità, tra fascicoli, opuscoli, volumi, raccoglitori, stampe e documenti che contengono 

documentazione datata approssimativamente dal 1925 al 2019, anno della morte di Guido Vettorazzo. Questi documenti 

corrispondono ad alcune cartoline non viaggiate della Campana dei Caduti di Rovereto e a un bigliettino 

commemorativo funebre con la stampa di un articolo di giornale relativa alla morte di Vettorazzo, conservati dagli eredi.  

Il materiale documentario è tipologicamente eterogeneo: lettere, relazioni, ritagli di giornale, riviste, disegni, opuscoli, 

lucidi e fotografie, raccolti per la maggior parte in fascicoli. Caratteristica peculiare del fondo è la presenza di numerose 

fotocopie di documenti e articoli che Guido Vettorazzo smistava nei vari fascicoli, pratica piuttosto evidente per quanto 

riguarda le relazioni, i disegni e gli articoli di giornale. Inoltre lo stesso Vettorazzo arricchiva i fascicoli con numerosi 

foglietti di piccole dimensioni recanti eventuali minute, indicazioni sul contenuto o appunti personali. 
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I fascicoli, conservati in camicie originarie presentano spesso titoli riferiti al contenuto, anche se in alcuni casi risultano 

più volte corretti, incrementati, modificati e riordinati al loro interno, tanto da non corrispondere talvolta al completo 

contenuto dell'unità. 

All'interno del fondo è presente anche materiale multimediale, come CD e floppy disk e un certo numero di fotografie, 

diapositive e negativi per la quasi totalità a colori. I file contenuti nei CD e nei floppy disk sono stati riversati in 

altrettante cartelle informatiche conservate e gestite dal responsabile dell'archivio. La documentazione è generalmente 

manoscritta, dattiloscritta e a stampa. 

  

Vedi anche:  

Fondo Archivio Vettorazzo Guido. Conservato presso la Biblioteca e Archivio storico del comune di Rovereto.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Il lavoro di riordino e inventariazione del fondo Guido Vettorazzo conservato presso il Museo della Guerra di Rovereto, 

pur con uno sguardo alla parte dell'archivio donata dagli eredi alla Biblioteca civica e Archivi storici del Comune di 

Rovereto, è stata strutturata in serie e sottoserie che per le loro peculiari caratteristiche, sia tematiche che tipologiche, si 

discostavano dall'altra parte di archivio. Pur mantenendo quindi un'articolazione complessiva simile, i due fondi si 

distinguono soprattutto per la quantità di materiale presente e per la tematica trattata, in modo tale da consentirne una 

strutturazione autonoma. 

Le operazioni di riordino si sono concentrate sulla creazione di una struttura del fondo che per sua costituzione 

presentava casi di difficile organizzazione, determinati dall'eterogeneità delle tipologie documentarie e delle tematiche 

presenti nei fascicoli. 

La maggior parte dei fascicoli si presentavano come originari, spesso titolati, ma sicuramente nel corso del tempo 

rimaneggiati, incrementati e modificati anche nei titoli, che non sempre corrispondevano al contenuto indicato o che al 

loro interno presentavano più argomentazioni (si vedano ad esempio i casi relativi ad articoli o relazioni che venivano 

utilizzati per pubblicazioni sul "Doss Trent" e altre riviste, ma anche per mostre, convegni o manifestazioni). Nei casi di 

documentazione sparsa e senza una posizione, sono stati creati fascicoli ex novo. 

I fondi di persona non prevedono una strutturazione normata da leggi o regolamenti e la pratica archivistica indica 

generalmente il mantenimento del vincolo archivistico legato per quanto possibile ai criteri determinati dal soggetto 

produttore (2). Pertanto si è scelto di non spostare la documentazione presente nei fascicoli e di ordinare i singoli 

documenti all'interno in ordine cronologico per sedimentazione (dal documento più recente al più antico); in alcuni casi 

la documentazione è stata strutturata in base alla tipologia documentaria (ad es. articoli, corrispondenza, fotografie, 

ecc.)  

Il fondo è stato articolato in diciasette serie, suddivise in alcuni casi in sottoserie che conservano la documentazione 

prodotta e ricevuta da Guido Vettorazzo durante le sue attività legate alla campagna di Russia e alla sua partecipazione 

all'ANA di Rovereto e di Trento.  

Il fondo si presenta pertanto così strutturato:  

- Documentazione personale e attestazioni, 1940 - 2018  

- Corrispondenza, 1944 - 2018  
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                        - Corrispondenza in ordine cronologico, 1944 - 2018  

                        - Corrispondenza per destinatario, 1952 - 2018  

- Documentazione e attività ANA, 1968 - 2018  

- Redazione "Doss Trento", 1982 - 2013  

- Mostre, conferenze, manifestazioni e commemorazioni, 1963 - 2017  

                        - Mostre e conferenze, 1963 - 2017  

                        - Manifestazioni e commemorazioni, 1968 - 2017  

                        - Commemorazioni Nikolajewka, 1973 - 2015  

- Viaggi in Russia, 1943 - 2009  

- "Operazione Sorriso", 1991 - 2014  

- Libro "100 lettere dalla Russia", 1941 - 2018  

- Ricerche storiche e materiali di lavoro, [1925] – 2018 

                    - Fascicoli tematici, [1925] - 2018 

                        - Ricerche di dispersi, [sec. XX secondo quarto] - 2018  

                        - Alpini nella Resistenza, 1940 - 2011  

                        - Materiali e ricerche, 1986 - 2016  

- Articoli, relazioni e scritti di Guido Vettorazzo, 1943 - 2018 

- Volumi e opuscoli a stampa, 1939 – 2006 

- Tesi di laurea e ricerche scolastiche, 1968 - 2014  

- Articoli, riviste, quotidiani, 1956 - 2018  

                        - Articoli di quotidiani e riviste, 1956 - 2018  

                        - Riviste, 1975 - 2018  

                        - Articoli e riviste sulle adunate ANA, 1987 - 2018  

- Mappe, 1931 - 2002  

- Lucidi e disegni sulla guerra in Russia, [1966] – [sec. XXI inizio]  

- Fotografie, 1943 - 2006 

- Miscellanea, 1962 - 2019. 

Per quanto riguarda i caratteri descrittivi dell'inventario, si specifica quanto segue. 

I titoli dei fascicoli originari sono stati posti fra virgolette (""). Nel caso di titoli complessi, incompleti nel contenuto o 

illeggibili, si è adottata la forma delle parentesi quadre con puntini di sospensione ([...]) per segnalare le omissioni o 

lacune. 

In considerazione della molteplice presenza di documenti in copia o fotocopiati, l'indicazione degli estremi cronologici 

è stata data come precisato di seguito: 

- per l'indicazione di documenti in copia relativi o all'estremo remoto o all'estremo recente, si è utilizzata la dicitura "(in 

copia)" fra parentesi tonde (),   preceduta dall'estremo cronologico a cui si fa riferimento (es. 1940 (in copia) - 2018); 

- per l'indicazione di estremi cronologici di documenti in copia relativi sia all'estremo remoto che all'estremo recente, la 

dicitura utilizzata è "in copia" senza parentesi tonde, preceduta dai due estremi cronologici (es. 1988 - 2012 in copia). 
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Condizioni di accesso 

In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), al trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici 

(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica 

pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 e decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, art. 24), e alla consultabilità degli archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 

127), il lascito di Guido Vettorazzo può essere considerato consultabile secondo i termini di legge (40 anni per i dati 

sensibili e 70 anni per i dati che sono idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti di tipo familiare). È 

però necessario specificare che parte dei documenti sono stati riutilizzati dallo stesso Vettorazzo e possono presentare 

sul retro documenti coperti da privacy; pertanto la libera    consultazione sarà stabilita di volta in volta dal responsabile 

dell'Archivio del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. Le modalità di consultazione sono stabilite dal 

regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011. 

 

Condizioni di riproduzione 

Le riproduzioni (fotostatiche o su supporto informatico) sono ammesse solo per i documenti in buono stato di 

conservazione e comunque a discrezione dell'archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione 

dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011. 

 

Nota dell’archivista 

La scheda è stata compilata utilizzando le fonti archivistiche del fondo Guido Vettorazzo conservato al Museo Storico 

Italiano della Guerra di Rovereto. 

 

Note 

(1) Cfr. Flavia Caldera, Paolo Dalla Torre, ISP S.r.l., a cura di, "Vettorazzo Guido. Inventario dell'archivio", Comune di 

Rovereto - Biblioteca civica e Archivi storici, 2022. Il fondo è costituito da 99 fascicoli. 

(2) Cfr. Matteo Lorenzi, "Archivi domestici: caratteristiche, criticità e prospettive", tesi di laurea, Corso di Laurea 

Magistrale in Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, relatore prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, 

a.a. 2016 / 2017, p. 70. 
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serie 1.1 

Documentazione personale e attestazioni, 1940 - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da sei fascicoli che conservano la documentazione personale di Guido Vettorazzo. 

Le unità contengono documenti relativi in parte alle esperienze militari di Vettorazzo e in parte sono documenti relativi 

alle esperienze scolastiche, di impegno politico e di attività sociale.  

Nelle unità si trovano la copia del foglio matricolare e dello stato di servizio, la pratica per concessioni di benefici e 

onorificenze per i combattenti della Seconda guerra mondiale, curricula, pratiche di detenzioni di armi, quaderni e 

appunti utilizzati durante la campagna in Russia, copie di bollettini militari, ritagli di giornale, il diario di guerra 

manoscritto pubblicato successivamente nel 1993 e una tessera universitaria. Sono presenti carteggi relativi 

all'assegnazione di premi o di cariche da parte di associazioni ed enti territoriali (GIL, Lions Club, Rotary Club, 

Associazione "La Radice", comune di Rovereto, Azienda farmaceutica municipalizzata, Azienda autonoma del turismo, 

Museo Storico Italiano della Guerra, Consiglio di amministrazione e Patronato scolastico e ANCR di Rovereto); inoltre 

si conservano attestazioni varie per conferimenti militari (Croce al merito) e per partecipazioni a campagne ANA o di 

identificazione quale corrispondente giornalistico; infine si trovano documenti famigliari come gli auguri per 

l'anniversario di matrimonio di Ilia Finotti e Guido Vettorazzo da parte dei famigliari e un documento bancario di 

pagamento della quota di iscrizione all'UNIRR. 

Infine l'ultima unità contiene la scheda valutativa, redatta dal gen. Giorgio Pontelli, per gli ufficiali partecipanti alla 

campagna di Russia con l'ARMIR.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

I fascicoli della serie sono ordinati cronologicamente. 

 

1.1.1  

"Carteggio militare" 

1940 - 2015  

- Copia del foglio matricolare e dello stato di servizio, 1940 - 1970; 

- fotocopie del "Rapporto personale" del tenente Guido Vettorazzo, 1943 - 1953; 

- pratica per la concessione dei benefici ai combattenti della II Guerra mondiale, 1943 - 2004; 

- pratica di concessione della Croce al merito di guerra (1950) e della Croce al Valor militare (1955), con corrispondenza con il 

colonnello Giuseppe Talamo, 1950 - 1961; 

- carteggio relativo alle promozioni di grado, 1953 - 1994 (con docc. dal 1942); 

si segnalano: mostrine e galloni per soggolo; 

- "Armi": pratica relativa alla detenzione di armi, 1972 - 1990; 

- corrispondenza relativa agli elenchi dei decorati con l'Istituto nazionale Nastro Azzurro, sezione di Rovereto, Benini Gino, Crespi e 

Camillo Zadra, 1975 - 2003; 
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- curriculum personale per la Biblioteca civica, due copie, 2015. 

Fascicolo, cc. 197 

 

1.1.2  

"Curriculum e memorie" 

1940 (in copia) - 2015  

- Articoli di giornale e copie di testimonianze relative all'attività del GAR o alle attività scolastiche di Vettorazzo, fotocopie 

dell'assegnazione della pubblicazione "Il preaviere della GIL", come premio per il 13° posto conseguito al Concorso nazionale per 

modelli volanti, categoria veleggiatori del 1940 utilizzati per il libro "Plagiati e contenti" di Noris De Rocco, 1940 (in copia) - 2015; 

- tessera di riconoscimento del Regio Istituto universitario di architettura in Venezia di Guido Vettorazzo per il 1° corso dell'anno 

1945 - 46; 

si segnala: foto di Guido Vettorazzo; 

- "Scuole medie 'Orsi'. Iniziative didattiche e ricreative. Varie. Patronato scolastico": copie di articoli relativi alla creazione di aree 

verdi nelle scuole, nomine nel Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico del comune di Rovereto, convocazione e 

carteggio, nomina nel Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti della scuola media 'Paolo Orsi' di Rovereto, 

conferimento dell'onorificenza di Cavaliere del Presidente della Repubblica, contratto di prestazione d'opera presso l'Istituto 

comprensivo 'Trento 1', descrizione delle iniziative didattiche ed educative del prof. Vettorazzo durante la carriera scolastica, 

carteggio del Comitato Borse di studio prof. Dalbosco, 1962 - 2014; 

- nomine e convocazioni del Consigli direttivo dell'Associazione nazionale combattenti e reduci della Sezione di Rovereto, 1967 - 

1976; 

- nomina nel Comitato per il XXX anniversario della morte di Riccardo Zandonai, 1973; 

- ringraziamenti per la partecipazione alla giuria de "La Zattera d'argento", concorso di fotografia e pittura, 1982; 

- diploma di socio onorario del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e curriculum di Vettorazzo, 1998; 

- lettere di Glicerio Vettori (con articoli di giornale) e don Enrico Setti di auguri di compleanno, 2006. 

Fascicolo, cc. 54 

 

1.1.3  

"Fronte russo. Diario e giornali. Documenti" 

1942 - 1986  

- Quaderno, blocchi di appunti, annotazioni con nomi, indirizzi, azioni militari e contabilità acquisti, 1942 - 1943; 

si segnala: lettera alla famiglia di Fantini Amelio, 1943; 

- copie dei bollettini operativi del Comando del corpo Ufficio operazioni nn. 28 - 37 e dell'ordine di ripiegamento comunicato ai 

reparti della Divisione alpina 'Julia', 1942 - 1943 in copia; 

- riviste, giornali e ritagli relativi all'esercito italiano in Russia e ai superstiti, 1942 - 1986; 

si segnala: lettera per il capitano Magnani, 1954; 

- diario di guerra manoscritto su fogli sciolti, [1943]. 

Fascicolo, cc. 123 
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1.1.4  

Attestazioni e documenti personali 

1955 (in copia) - 2018  

- Attestato di conferimento della Croce al valor militare di Guido Vettorazzo , 1955 (in copia); 

- tessera di corrispondente per la Sezione di Trento dell'ANA del mensile 'L'Alpino', 1993; 

- attestato di ringraziamento per la collaborazione all''Operazione Sardegna' a favore dei bambini della Comunità delle Reverende 

suore del Sacro Cuore evaristiane di Putzu Idu (Oristano), 1996; 

- fotocopia degli auguri dei familiari a Ilia Finotti e Guido Vettorazzo per i 60 anni di matrimonio, 2011; 

- attestato di versamento della Cassa rurale di Rovereto della quota di iscrizione all'UNIRR sezione di Trento di Guido Vettorazzo, 

con note manoscritte, 2018. 

Fascicolo, cc. 6 

 

1.1.5  

"Curriculum personale" 

1962 - 2015  

- Ringraziamenti e designazioni a incarichi pubblici (assessore, Azienda farmaceutica municipalizzata, Azienda autonoma di 

turismo), 1962 - 1976; 

- curricula di Guido Vettorazzo e corrispondenza con Camillo Zadra e l'Archivio storico comunale di Rovereto, 1990 - 2015; 

- documentazione relativa all'assegnazione del premio Lions Club di Rovereto a Guido Vettorazzo, 1993; 

- "GAR 1998 ('Alto Adige')": ritagli di giornale con le interviste di Eccli Anna Maria a Guido Vettorazzo socio del GAR e 

combattente, 1993 - 1998; 

si segnala: foto di Guido Vettorazzo con Cesare Andreolli, presidente Associazione nazionale paracadutisti, su aereo motore 

all'aeroporto di Trento, 1976; 

- corrispondenza relativa all'assegnazione del premio "Radice d'Argento" dell'Associazione "La Radice" di Rovereto, 1994; 

- assegnazione del premio Rotary Club Rovereto a Guido Vettorazzo (bollettino) e ritagli di articoli sui premi assegnati dal Rotary a 

padre Alfeo Valle (1998), Jan Novàk (1999) e padre Gabriele Ferrari (2005), 1995 - 2005; 

- corrispondenza e articoli relativi all'assegnazione del premio "Città di Rovereto" per l'anno 2004 a Guido Vettorazzo, 2003 - 2004. 

Fascicolo, cc. 89, foto 1 

 

1.1.6  

"Scheda valutativa per ufficiali" 

1993  

Scheda valutativa del Ministero della difesa riferita al sottotenente alpino Guido Vettorazzo per la partecipazione alla campagna di 

Russia con l'ARMIR, come comandante di plotone del btg. Tolmezzo, divisione Julia. 

Documento singolo, cc. 2 
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serie 1.2 

Corrispondenza, 1944 - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è formata dal carteggio ricevuto, inviato e organizzato da Guido Vettorazzo con documentazione dal 1944 al 

2018. 

I fascicoli presenti sono per lo più originari e sono stati distinti in due sottoserie che cercano di rispecchiare la diversa 

modalità di gestione della corrispondenza. Una parte è stata originariamente raccolta in ordine cronologico, mentre la 

restante parte è stata strutturata in fascicoli indicanti l'interlocutore o la tematica trattata e talvolta entrambe. 

La documentazione presente è costituita dalle missive ricevute ed inviate (anche in forma di minute su foglietti di 

piccola dimensione), articoli di riviste o giornali (in fotocopia o originale), copie di documenti, fotografie e annotazioni.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La serie, in conformità della sua originaria strutturazione è stata suddivisa in due sottoserie. 

- Corrispondenza in ordine cronologico, 1944 - 2018; 

- Corrispondenza per destinatario, 1952 - 2018. 
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sottoserie 1.2.1 

Corrispondenza in ordine cronologico, 1944 - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da tre fascicoli di corrispondenza ordinata cronologicamente. 

Due fascicoli sono originari, mentre un'unità è il frutto del riordino effettuato nel fondo che ha determinato 

l'accorpamento di materiale della stessa tipologia documentaria. 

La documentazione interna, ordinata anch'essa cronologicamente, è stata descritta indicando i nomi degli interlocutori e 

gli estremi cronologici (anno) delle missive. 

 

1.2.1.1  

"Corrispondenza antica. Corrispondenze varie" 

1944 - 2015  

Corrispondenza con: 

- famiglia Villa Alberto, 1944; 

- Zanetta Paolo, 1944; 

- Luigi Malattia e famiglia, 1944 - 2015; 

- Carlo Angeli, 1946; 

- Pasin Antonio, 1947 - 1948; 

- Rigatti Rosa (?), 1960; 

- Ernesto Buratti, 1962; 

- Giovanni e Carlo Spagnolli, 1965 - 1999; 

- Tina Zuccoli, 1973 - 1989; 

- Francesco Caffi, 1981; 

- proff. Cenci e Bedeschi, 1984; 

- monsignor Rodolfo Pizzolli, 1987; 

- famiglia Nazareno, 1987 - 1992; 

- Mansueto Bolognani (parroco Sacra Famiglia, Rovereto), 1995 - 1996; 

- Redazione "Vita Trentina", 1995 - 2000; 

- Monica Signorati (redazione Comunità in cammino), 2000 - 2004; 

- Clara Rizzi Dell'Eva, 2006; Pietrangelo Giovanetti (direttore de "L'Adige"), 2007. 

Si segnalano: copia del rapporto di servizio di Moresco Fedele, 1956; cinque foto di Luigi Malattia e famiglia, 1945 - 1964; una foto 

di ricordo della Comunione della famiglia Nazareno, 1987. 

Fascicolo, cc. 83, foto 6 

 

1.2.1.2  



 

 

17 
 

Corrispondenza in ordine cronologico 

1973 (in copia) - 2018  

Corrispondenza con: 

- Carlo Spagnolli e con Giovanni Spagnolli relativa al figlio Carlo, medico missionario in Uganda e alla moglie Angelina, con articoli 

di quotidiani e estratto dal testo di Giovanni Spagnolli, 1973 (in copia) - 1999; 

- Altarui Mario, presidente dell'Associazione e periodico "Penne Mozze" di Treviso, per la pubblicazione di alcuni articoli di Guido 

Vettorazzo, 1987 - 1988; 

- Vittorio Cattaneo, 1987; don Antonio Preschern, 1988; 

- Alexandre Marconato relativa al fratello Demetrio, alpino del battaglione Tolmezzo, morto in Russia, 1988 - [2002] (con docc. in 

copia dal [1942]); 

si segnalano: copie dell'ultima cartolina spedita da Demetrio Maronato, [1942] e copia dei documenti spediti dal Comando alpini alla 

madre del disperso, 1947; 15 fotografie ritraenti: panorami e animali montani, due alpini della Tolmezzo (Valentino Pasut e Beppi 

Sist) in un incontro a Porcia nel 1988 e Alexandre Marconato in riva al mare Adriatico nel 1998; 

- Nives Fonzari Bruseschi, Gala Tkacenko, Ivan Alessandrov, 1990; 

- Grossi Guido, 1990 - 2003 (con doc. dal 1983); 

- Gianna Valsecchi traduttrice delle lettere di Alim Morozov, 1990 - 2015; 

si segnala: due foto di Alim Morozov lungo il Don e durante un incontro culturale; 

- ANA Sezione di Marostica, Luigi Scarpel, Mario Cossali, 1991; 

- Calligaro Angelo, Zaina Giuseppe, Cristofoli, Ottavio Pes, altri e annotazioni sciolte, 1991 - 2016; 

si segnala: "Luigi Cristofoli e Guido Vettorazzo. Triveneto - Rovereto. 2004": una foto da file e relativo FD 2005; 

- Renzo Less, 1992; 

si segnalano: due foto di Renzo Less, Aldo Daz e un'altra persona a Genova, 1992; 

- Raissa Aalto, Albertini e altri 1992; 

- Aldo Zecca, 1992 - 2002; 

- Lino Salini e famiglia, 1992 - 2004 (con doc. del 1942); 

si segnalano: una foto e due negativi, 1942; 

- carteggio e bozze relative alla riedizione del 1994 di "Aosta '41. C'ero anch'io", con la testimonianza di Vettorazzo e corrispondenza 

con Nilo Pes e Elena Albertini, 1992 (in copia) - 2011; 

si segnalano: tessera n. 357 di Guido Vettorazzo dei Ragazzi di Aosta '41 (copia), due adesivi della Scuola militare alpina e FD, 2009; 

- Aviani, Mario Carasso, Nicli Luciano, Lorenzo Dusi, 1993 - 1994; 

- Cecchet Bianca, 1995 - 2005 (con doc. dal 1984); 

- Camillo Andrea Lievre, Anna Maria e Alexix Vidakis, don Dario Cologna, Oliviero Fedrizzi, 1996 - 1999; 

- Serena [Marcolla] (nipote), Alfonso Ercole, Giovanni Fontanive, Gherardo Guaschino e famiglia,    2001 - 2014; 

si segnalano: due foto del "Bosco Penne mozze", 2001; 

- Franco Fiocca per il libro "Classe 1921. Note di guerra di un ragazzo di Aosta '41. 1941 - 1945", 2003 - 2008; 

- Diego Andreatta, 2003; Gianni Periz, 2003 - 2010; 

- Giorgio Scotoni relativa al suo libro "L'8a armata italiana nella battaglia di Stalingrado 1942 - 1943" con bozze dell'indice e 

dell'introduzione; 
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si segnala: FD con testo di Alim Morozov, 2006 - 2007; 

- Bruno Piva, ANA Sezione "Monte Grappa", Ennio Barozzi, Stefano Basset, Giovanni Gasparet, Pio Deana, Giuseppe Demattè, 

Perazzolli Maria, Gustavo Tait, Pinamonti Maurizio, comune di Rovereto, Renato Trinco, Vettorazzo Vittorio, Paolo Dezzani e alcuni 

altri, 2007 - 2018. 

Fascicolo, cc. 446, foto 23, negg. 2, FD 3 

 

1.2.1.3  

"Corrispondenza varia" 

1990 - 2009  

Corrispondenza con: 

- Cesare Squadrelli, 1992 - 1994; 

- Luigi Bertogna, 1991; 

- Aldo Bricco, 1991; 

- Arcangelo Scursatone, 2002; 

- Mario Leonardi, 1990 - 1995; 

- Danda Giobatta, 2009; 

- Donà, 1991; 

- Marsan Veniero Aimone, 1994 - 1997; 

- Vittorio Trentini, 2004; 

- Tranquillini (Tram), 1991. 

Fascicolo, cc. 69 
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sottoserie 1.2.2 

Corrispondenza per destinatario, 1952 (con docc. dal 1942 in copia) - 

2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è composta da dodici fascicoli di corrispondenza con diversi interlocutori. I fascicoli nella quasi totalità 

originari, presentano un titolo riferito al destinatario/mittente del carteggio. 

I destinatari della missive sono altri alpini, legati a Vettorazzo dalla medesima esperienza militare ad Aosta (Cenci, 

Vicentini e Caprioli) o sul fronte russo (Lazzeris, Zavagli e Guaschino) e con i quali Guido Vettorazzo rimase in 

contatto anche grazie ai raduni ANA e alle commemorazioni della battaglia di Nikolajewka, durante i quali conobbe 

simpatizzanti degli alpini come Giovanni Fontanive o ricercatori di informazioni famigliari, come Klaus Bäumler. Altri 

fascicoli sono relativi alla corrispondenza intercorsa con le redazioni e i direttori delle riviste "L'Alpino" e "Il 

Notiziario" dell'UNIRR. Un fascicolo conserva la corrispondenza ricevuta dall'"Associazione amici della busta", nata a 

Rovereto per volere di Guido Veronesi negli anni Ottanta con l'intento di supportare i missionari laici e religiosi 

all'estero. 

Il primo fascicolo in ordine cronologico contiene il carteggio scambiato tra Vettorazzo e l'Aero Club d'Italia di Roma e 

la Commissione Aeromodellismo.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente. 

 

1.2.2.1  

"Tosaroni e Commissione Aeromodellismo Aero Club d'Italia" 

1952 - 1975  

Corrispondenza con l'Aero Club d'Italia di Roma e la Commissione Aeromodellismo per informazioni su corsi, rilasci di attestati, 

disponibilità pellicole cinematografiche realizzate dal gruppo roveretano.  

Fascicolo, cc. 5 

 

1.2.2.2  

"Guaschino. (Daniele) Segre" 

1966 - 2015 (con doc. in copia dal 1942)  

- Corrispondenza con Gherardo Guaschino e famiglia, 1966 - 2014 (con doc. in copia del 1942); 

si segnalano: foto di gruppo con Basset, Bricco, [...] e Guaschino in via Piomarta a Rovereto (TN) in occasione della 60a adunata 

ANA di Trento nel 1987; copia di foto b/n del gruppo mitraglieri con il sottotenenti Guaschino e Vettorazzo a Tolmezzo, nell'aprile 

1942; poesia "La prima neve", 1944 gennaio; 

- corrispondenza con Daniele Segre (nipote di Gherardo Guaschino), 2014 - 2015 (con doc. dal 1987); 
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si segnalano: foto di Daniele Segre durante il 1° viaggio in Togo, [1997]; foto con Gherardo Guaschino e famigliari, 1999. 

Fascicolo, cc. 25, foto 4 

 

1.2.2.3  

"Scritti vari Filippin Lazzeris" 

1973 - 2001  

Carteggio con Felice Filippin Lazzeris, scrittore del libro "I Trecento della 'Dodici'" e vincitore del premio di letteratura dialettale del 

Gruppo amici Cügianì Bresà nel 1981 con la novella "Tempo di nebbia...tempo di ricordi". 

Si segnalano: copia del diploma del premio di letteratura dialettale, 1981 e tre pergamene con disegno per il libro "I Trecento della 

'Dodici', con bozzetto su cartoncino e lucido. 

Fascicolo, cc. 40 

 

1.2.2.4  

"Nelson Cenci. Corrispondenza" 

1981 - 2012  

- Corrispondenza con Nelson Cenci e carteggio relativo alla presentazione di libri o a incontri commemorativi con la sua presenza, 

1981 - 2012; 

si segnala: intervista con Patrizia Marchesoni, 2011; 

- fotografie dell'incontro "Con don Carlo Gnocchi nella campagna di Russia 1941 - 1943" organizzato dall'associazione Conventus, il 

18 maggio 2012 a Rovereto, con Nelson Cenci e moglie, Guido Vettorazzo, la moglie Ilia e altre autorità e persone; 

- condoglianze e ringraziamenti alla famiglia Cenci dopo la morte di Nelson, 2012. 

Fascicolo, cc. 82, foto 6 

 

1.2.2.5  

Associazione di volontariato “Amici della busta” 

1987 - 2014  

- Articoli di giornale sui missionari degli “Amici della busta”: Carlo Spagnolli e suor Giovanna Gottardi, 1987 - 2014; 

- carteggio, relazioni e contabilità del 2010 dell'Associazione “Amici della busta”5, 2010 - 2011. 

Fascicolo, cc. 52 

 

1.2.2.6  

"Corrispondenza Vettorazzo / Vicentini" 

1987 - 2014  

Corrispondenza con Carlo Vicentini, presidente dell'UNIRR. 
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Si segnala: Vicentini Carlo, "Dagli archivi russi è arrivata la documentazione sui nostri prigionieri di guerra", intervento al convegno 

di studio "La deportazione italiana durante la Seconda guerra mondiale" organizzato dall'Istituto bergamasco per la storia della 

resistenza e dell'età contemporanea, 1997. 

Fascicolo, cc. 151 

 

1.2.2.7  

"Corrispondenza diretta con presidente Caprioli. 1984 - 88. 1990 - 2000 - 2004" 

1988 - 2004  

Corrispondenza con Leonardo Caprioli, presidente dell'ANA nazionale. 

Fascicolo, cc. 43 

 

1.2.2.8  

"L'Alpino MI" 

1990 - 2012 (con doc. dal 1986)  

Corrispondenza con la redazione e i direttori della rivista "L'Alpino" (Arturo Vita, Vitaliano Peduzzi, Cesare Di Dato e Vittorio 

Brunello). 

Si segnalano: 

- "Ricerche su prof. Parenti, primario a Rossosc", 1992 - 1994; 

- "L'Alpino. Rovereto. Dinosauri piste e baita Costa Violina", 1992 - 1998; 

- "Articolo 'Alpini nella Resistenza'. (Porzus ecc. 'L'Alpino' febbraio 1995)", 1993 - 1995; 

- "Cronache su 'L'Alpino' e 'Doss Trento'. 'Costa Violina' e Molveno", 2000 - 2002.  

Fascicolo, cc. 318 

 

1.2.2.9  

"Corrispondenza avvocato Zavagli. Memorie 741° Autosezione" 

1992 - 2009 (con docc. in copia dal 1942)  

Si segnalano: foto ricordo del 50° anniversario di matrimonio di Zavagli con la moglie Eliana Frilli, 1945 (in copia del 1995); 

distintivo 741° Autosezione di Bruno Zavagli, allegato alla lettera del 20 settembre 1992. 

Fascicolo, cc. 75, foto 1, distintivo in metallo 

 

1.2.2.10  

"Fontanive" 

1997 - 2014 (con docc. in copia dal 1942)  

- "[...]. Cordata per pubblicazione in Russia libro Morozov 1998 - 2000. (In lingua russa)", 1997 - 1999; 

- corrispondenza con Giovanni Fontanive e famiglia, 1999 - 2014; 
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si segnalano: due foto della nuova chiesa di Rossosc, 2007; "Da Fontanive. Cartoline e biglietti in franchigia anche da Russia", 2008 

(con docc. in copia del 1942 - 1943); CD con foto di gruppo del 65° anniversario di Nikolajevka a Brescia, 2008; CD con foto del 

giardino memoriale di Agordo di Giovanni Fontanive, 2012; 

- testi e cartelli descrittivi del giardino memoriale di Fontanive, 2005 - 2013; 

si segnalano: tre foto del crocifisso, dei cartelli descrittivi e della targa di bronzo di Massimo Facchin presente nell'Ossario di 

Cargnacco (UD); medaglietta ricordo votiva della Madonna del Divino Amore; 

- articoli di giornale e rivista, depliant relativi al giardino memoriale di Agordo di Giovanni Fontanive, 2006 - 2014 (con doc. in 

copia del 1991); 

- 14 fotografie: 65° anniversario di Nikolajevka, Brescia, 2008 e mostra UNIRR, Milano 2001; 'Giardino della Memoria', 2005 e cav. 

Vigne, reduce, di Val Cismon, 2004; 'Giardino della Memoria', Canale d'Agordo, 2014.  

Fascicolo, cc. 194, foto 19, CD 2 

 

1.2.2.11  

"Dal sig. Klaus Bäumler a G. Vettorazzo. - Corrispondenza e relazioni 2009 - 2010" 

2009 - 2010 (con docc. dal [sec. XX seconda metà] in copia)   

- Corrispondenza in originale e in copie, 2009 - 2010; 

- "387. Inf. - Division von Theo Tebart (Issum) [387a Divisione di fanteria di Theo Tebart (Issum)]", copia proveniente dal 

Bundesarchiv di Friburgo, con annotazioni di Klaus Bäumler, figlio di Friedrich Bäumler, in forza alla 387a Divisione di fanteria e 

morto a Rossosch nel 1942, [sec. XX seconda metà] (in copia); 

- "Die Italiener an der Ostfront 1942/43. Dokumente zu Mussolini Krieg gegen die Sowjwtunion. Herausgegeben und eingeleitet von 

Thomas Schlemmer. Übersetzung der Dokumente aus dem Italienischen von Gerhard Kuck [Gli italiani sul fronte orientale 1942/43. 

Documenti sulla guerra di Mussolini contro l'Unione Sovietica"], a cura e introdotto da Thomas Schlemmer, traduzione dei 

documenti dall'italiano di Gerhard Kuck; in Collana di pubblicazioni delle riviste trimestrali di storia contemporanea, volume 91, 

commissionato dall'Istituto di Storia Contemporanea, pubblicato da Karl Dietrich, Hans Peter Schwarz, Horst Möller, editori: 

Johannes Hürter und Jürgen Zarusky, fotocopie, 2005; 

- "Foto documentazione di Klaus Bäumler": stampe delle fotografie a colori di Klaus Bäumler durante il suo viaggio da Monaco a 

Rossosh, [2010]; 

si segnalano: foto della città di Nowo Kalitwa, di Klaus Bäumler e Morozov presso il Museo di Rossosh, foto recenti e storiche delle 

chiese (nuova e vecchia) di Rossosh, foto di paesaggi e luoghi visitati (riva del Don, "quota Pisello"), targhe e monumenti presso 

l'Asilo di Rossosh, copia di documentazione posseduta da Guido Vettorazzo relativa al cimitero militare di Rossosh, [2010]. 

Tedesco, italiano 

Fascicolo, cc. 356 

 

1.2.2.12  

"Vinci. Notiziario UNIRR" 

2009 - 2018 (con all. del 2005)  
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Corrispondenza con Giovanni Vinci, direttore de "L'alpino imolese" e collaboratore del "Notiziario UNIRR" e con Bruno Fasani, 

direttore dell'Ufficio stampa e Luigia Fusar Poli, direttore editoriale, 2009 - 2018. 

Si segnalano: notiziario "L'alpino imolese", a. XXIII, n. 3, dicembre 2005; notiziario "L'alpino imolese", a. XXVII, n. 2, ottobre 

2009; notiziario "L'alpino imolese", a. XXVIII, n. 1, aprile 2010; notiziario "L'alpino imolese", a. XXIX, n. 1, aprile 2011. 

Fascicolo, cc. 108 
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serie 1.3 

Documentazione e attività ANA, 1968 - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da nove fascicoli originari che conservano la documentazione raccolta da Vettorazzo relativa 

all'attività svolta dalla sezione ANA "F. Filzi" di Rovereto in cui Vettorazzo fu Caposezione dal 1982 al 1986. 

I fascicoli conservano documenti e carteggio relativo alle attività commemorative, ecologiste, ambientali e solidali del 

gruppo "F. Filzi" di Rovereto, intraprese anche presso scuole e licei (es. scuole medie "P. Orsi" di Rovereto, dove 

Vettorazzo prestava servizio come insegnante), associazioni ed enti. Sono presenti circolari, lettere, relazioni, lettere di 

convocazione, copie di verbali, appunti, ritagli di giornale e riviste. Un'unità contiene statuti e regolamenti sezionali, 

articoli della rivista alpina "Doss Trent" e il carteggio delle riunioni dei gruppi sezionali. 

Sono raccolti nella serie anche i fascicoli, corredati da fotografie e diapositive, relativi alle attività commemorative e 

istituzionali della Sezione roveretana, riguardanti in particolare Malga Finonchio e la sezione di Noriglio, la questione 

delle Croci del Pasubio e una modesta parte di materiale editoriale preparatorio per la celebrazione del 60° e 80° 

anniversario della Sezione di Rovereto.  

Infine l'ultima unità conserva gli interventi e la corrispondenza che Guido Vettorazzo teneva come Capogruppo 

sezionale utilizzata durante i festeggiamenti, le manifestazioni, le commemorazioni o le esequie di alpini facenti capo 

alla sezione roveretana. 

 

1.3.1  

"Relazione incontri. Scuole. Gruppi alpini. Associazioni" 

1968 - 2015  

- Elenco degli incontri, cartelloni di invito, ringraziamenti, resoconti delle relazioni tenute nelle scuole, associazioni ed enti, 1968 - 

2015; 

si segnala: foto a colori di Guido Vettorazzo durante un incontro presso Foen, 1996; 

- note di prestazione occasionale e contratti, 2004 - 2013. 

Fascicolo, cc. 125 e foto 1 

 

1.3.2  

"ANA. Ecologia" 

1971 - 1997  

- Raccolta di fotocopie relative alle attività ecologiche svolte alla Scuola media "Paolo Orsi" di Rovereto, 1971 - 1979; 

- raccolta di articoli, anche in copia, relativi alla festa degli alberi, organizzata dal gruppo ANA di Rovereto, 1973 - 1994 (in copia); 

- carteggio relativo a progetti ambientali, 1981 - 1997; 

- ritagli di articoli di quotidiani relativi al tema ecologista in provincia di Trento, 1987 - 1991.  

Fascicolo, cc. 43 
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1.3.3  

"ANA Rovereto Gruppo 'F. Filzi'. Stampa e notizie. Verde" 

1973 - 2018  

- Lettere indirizzate a varie autorità (capogruppo ANA, Presidenza Cassa rurale di Rovereto, Ufficio manutenzione del verde del 

comune di Rovereto, presidente CAI Spagnolli) relative alle attività ecologiste intraprese dagli alpini del gruppo di Rovereto, 1973 

(in copia) - 1998; 

- carteggio relativo alle iniziative per Rovereto sulla Secchia, tra cui il Progetto solidarietà per l'Emilia, 1973 - 2012; 

- articoli da giornali o riviste e comunicati dell'ANA relativi all'impegno per l'ambiente: festa degli alberi, campagna ecologica, bosco 

degli alpini, ecc., 1973 - 2018; 

- carteggio relativo al ripristino del 'Percorso della salute' e altre attività ecologiste degli alpini, 1984 - 1987; 

- "Le Querce del '25": programma ed elenchi dell'attività ecologista svolta dal gruppo il 19 e 20 aprile [1986]?; 

- due foto relative all'impianto di alberi al Bosco della Città con Rasera e Saiani (?), 1990.  

Fascicolo, cc. 162, foto 2 

 

1.3.4  

"Gruppo Fabio Filzi. Programmi, idee. Assemblee. Iscritti" 

1977 - 2018 (con allegati dal 1973)  

- "Rovereto - Gruppo 'F. Filzi'. Assemblee": carteggio e atti relativi alle assemblee del gruppo, ritagli di giornale, 1977 - 2003; 

- "Gruppo 'F. Filzi'. Circolari sede. Lettere e Consiglio direttivo e soci. Relazioni assemblee e convocazioni", 1984 - 1986; 

- "Agosti Mario. [...]. Giovanella Alfredo": carteggio, ritagli di giornale e lettere di commemorazione per gli alpini deceduti", 1999 - 

2000; 

- convocazioni assemblee e carteggio, 2004 - 2018; 

- scritti e appunti per il 90° anniversario della Sezione ANA di Trento, 2010 (con allegati dal 1973). 

Fascicolo, cc. 251 

 

1.3.5  

"Assemblee ANA 'F. Filzi'. [...]" 

1983 - 1992  

Lettere di convocazione, copie di verbali, carteggio, atti e appunti relativi alle assemblee elettive e ordinarie del gruppo ANA di 

Rovereto dal 1983 al 1992. 

Fascicolo, cc. 152 

 

1.3.6  

"Pasubio 7 croci. [...]. Laezza. [...]. Materiale per 60° 80° Rovereto gruppo F. Filzi [...]"  

1984 - 2008  
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- "Materiale per n° Unico 60° e 1998 80°": articoli di Guido Vettorazzo, 1984 - 2008; 

si segnalano 3 foto: fontanella a Madonna del Monte di Rovereto, duplicati e ingrandimento della 1a squadra di "Fiamme verdi" 

entrata a Rovereto il 2 novembre 1918 dopo il combattimento a Marco; 

- "70. 1918 - 1988. La memoria inquieta": programma delle iniziative ad opera del comune di Rovereto e altre associazioni per il 70 

anniversario della fine della Prima guerra mondiale, 1988; 

- carteggio relativo alla questione delle 7 croci del Pasubio e a Giovanni Laezza, 1988 - 1989; 

si segnalano: 2 diapositive con le 7 croci poste sul Pasubio e persona accanto, [ante 1989]; 

- tumulazione dei caduti e questione cerimonie con Laezza, 1992 - 2000; 

- articoli scritti da Giovanni Laezza o a lui relativi, 1996 - 2002. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, cc. 72, foto 3, dia 2 

 

1.3.7  

"ANA. Zona" 

1985 - 2018  

- Statuti del 1985 e 1990, regolamento sezionale approvato nel 1986 e modificato nel 1991 (due copie), verbale della Commissione 

sezionale per la revisione del regolamento (2002) e cerimoniale dell'ANA [2003] (due copie), 1985 - 2003; 

- articoli del "Doss Trent" relativi alle indicazioni di gestione e regolamenti delle assemblee dei gruppi ANA, 1987 (in copia) - 2001; 

- articoli relativi alle attività dei gruppi ANA della zona di Rovereto, 1992 - 2016; 

- convocazioni e carteggio delle riunioni mensili dei capigruppo ANA della zona di Rovereto, 2011 - 2018.  

Fascicolo, cc. 131 

 

1.3.8  

"25° Noriglio e Malga Finonchio 18.6.1989" 

1987 (in copia) - 1994  

Ritagli di giornale, programmi, manifesti, bozze di articoli e annotazioni relative ai festeggiamenti per il 25° anniversario della 

Sezione ANA di Noriglio e per l'apertura di Malga Finonchio, 1987 (in copia) - 1994. 

Si segnalano: 1 negativo con un gruppo di alpini in corteo con bandiere, s.d.; curriculum vitae di Lino Prosser, capogruppo della 

Sezione ANA di Noriglio, 1990; lucido dello stemma per la festa inaugurale di Malga Finonchio e del 25° di fondazione della 

Sezione, s.d.. 

Fascicolo, cc. 37, neg. 1, lucido 1 

 

1.3.9  

"Interventi in rappresentanza sezionale" 

1988 - 1998  
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Carteggio e interventi di Guido Vettorazzo nei gruppi sezionali ANA o in altri raduni e manifestazioni tenutesi a Villalagarina, 

Brentonico, Pomarolo, Patone, Mattarello, Nomi, Mori, Volano, Noriglio, Lenzima, Sabbionara, Vallarsa e Arco e per le esequie degli 

alpini: Roberto Carbonari, Cipriano Margonari, Riccardo Pavoni, Aldo Dapor, Renzo Dorigotti, Mansueto Simoncelli. 

Si segnala: bigliettino commemorativo funebre con foto di Renzo Dorigotti. 

Fascicolo, cc. 35, foto 1 
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serie 1.4 

Redazione "Doss Trent", 1982 - 2013 (con docc. in copia dal 1943)  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da nove fascicoli e un opuscolo relativi alla documentazione prodotta e conservata tra il 1982 e il 

2013 da Guido Vettorazzo, riferita alla gestione della redazione della rivista "Doss Trent", di cui lo stesso fu Direttore 

responsabile dal 1987 al 2003. 

Le unità, ordinate cronologicamente, raccolgono varie tipologie documentarie: istruzioni, convocazioni, relazioni, 

carteggio, programmi e depliant, bozze di articoli, articoli di riviste e quotidiani in copia o originale e fotografie. 

In particolare la prima unità conserva documenti organizzativi e istruzioni, insieme al carteggio tra Guido Vettorazzo e i 

presidenti della Sezione di Trento, relazioni e convocazioni del Consiglio direttivo sezionale. In altre unità si trovano i 

documenti preparatori per la redazione della testata alpina del "Doss Trent": bozza di articoli, articoli di riviste o 

quotidiani in originale o copia, copie di articoli conservati per essere usati come riserva, alcune fotografie e diapositive. 

Un'unità è dedicata alla documentazione relativa ai congressi CISA (Convegno itinerante della stampa alpina) tenutisi 

dal 1988 al 2008, di cui sono presenti programmi, relazioni e bozze di articoli da pubblicare e numerose fotografie degli 

eventi. Altri fascicoli contengono documenti di ricerca relativi ad alcune tematiche a cui aveva lavorato Guido 

Vettorazzo e che successivamente furono pubblicati come dossier o articoli sul "Doss Trent", in particolare legati al 

tema dell'ecologia e a quello degli Schützen, del quale è presente anche un opuscolo in lingua tedesca che raccoglie 

fotocopie di articoli sulle attività svolta dal gruppo tirolese nel 1996.  

Gli ultimi due fascicoli, relativi anch'essi alla gestione amministrativa della testata, conservano, l'uno, bozze, articoli di 

giornale o rivista, mentre l'altro contiene documenti di iscrizione e cancellazione dall'albo dei giornalisti di Guido 

Vettorazzo e carteggio. 

 

1.4.1  

"Libretta [...] e norme di comportamento. Verbali Consiglio direttivo sezionale. Lettere a vari presidenti. Storia di 

sezione" 

1982 - 2012  

- "Note organizzative sezione. Storia ed eventi", 1982 - 1994; 

- convocazioni e carteggio allegato, del Consiglio direttivo sezionale di Trento per il 1986 - 1988 e 1996 e relazioni per la stampa sul 

"Doss Trent" delle Assemblee dei delegati delle Sezioni ANA di Trento per gli anni 1996 - 1998, 1986 - 1998; 

- pratica Angelo Endrizzi: carteggio relativo ad un procedimento, 1989 - 1990; 

- "Lettere ai vari presidenti. - de Pretis. - Margonari. - Demattè": corrispondenza con i presidenti Giustiniano de Pretis, Carlo 

Margonari, Giuseppe Demattè e Roberto Gerola, 1989 - 2006; 

- corrispondenza con e relativa al presidente Giustiniano de Pretis, 1996 - 2012; 

- "'Libretta' delle regole di comportamento nelle cerimonie e manifestazioni degli Alpini", 1999 - 2005. 

Fascicolo, cc. 174 
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1.4.2  

Corrispondenza con Alberto Crespi 

1985 - 2005 (con docc. in copia dal 1943)  

Corrispondenza con Alberto Crespi, reduce della campagna di Russia, e copie di articoli sulla guerra in Russia degli anni Quaranta 

per la redazione del "Doss Trent". 

Si segnala: opuscolo "La battaglia di Nikolajewka secondo Alberto Crespi. Conferenza agli ufficiali e sottufficiali del presidio 

militare di Trento", 12 dicembre 1985. 

Fascicolo, cc. 20 

 

1.4.3  

"'Doss Trent'. Preparazione" 

1985 - 2013  

Atti preparatori, articoli di giornale, bozze, appunti e annotazioni per la realizzazione della rivista "Doss Trent". 

Si segnalano: foto di gruppo di alpini trentini durante un ritrovo sull'Adamello, 1990;    foto di gruppo nella sala regionale: 

"Kaiserschützen - Tirol - Ieri e oggi nel Trentino", 1996; cinque diapositive di copertine di libri pubblicati dallo Stato maggiore 

dell'esercito, 1999; foto dei ganci dell'ex macello ora della sede dell'ANA di Trento in vicolo Benassuti, 2001; copie di due foto del 

1917 e del 1932 relative alla chiesetta di S. Zita presso passo Vezzena, 2004. 

Fascicolo, cc. 193, foto 5, dia 5 

 

1.4.4  

"Doss TN elaborazione rubriche" 

1986 - 2007  

- "Pezzi o pagine da ricuperare per riserva", 1986 - 2002; 

si segnala: foto di un alpino al raduno del Triveneto a Trento nel 1998; 

- "Doss TN. Giugno 2007. Settembre 2007. Dicembre 2007. Marzo 2008", 1986 - 2007; 

si segnalano: 3 foto relative al presidente ANA di Trento, Celestino Margonari durante il raduno di Bergamo, 1986; una foto relativa 

alla ricostruzione dell'obelisco di Cima Bocche, 2004;     

- "Preghiere", 1987 - 2005; 

- "Modelli relazioni su - assemblee sezioni - adunate nazionali", 1991 - 2002; 

- carteggio e bozze relative alla ricostruzione del monumento a Cima Bocche, 1992; 

- "Temi svolti e pezzi rielaborati", 1992 - 1997; 

- "Doss TN. Copie e resti non elaborati", 1998 - 2000. 

Fascicolo, cc. 199, foto 5 

 

1.4.5  

"Congressi stampa alpina da 7 marzo 1987 e Doss TN relazioni" 



 

 

30 
 

1987 - 2008  

- "Doss Trent. Relazioni Vettorazzo. 1987 - 2008", 1987 - 2008; 

- carteggio ed atti dei Convegni stampa alpina (CISA) 1988 - 2008; 

si segnalano: 4 fotografie dei momenti del 2° convegno (1998), 16 foto in album dei momenti del 4° convegno (2000) e 12 foto dei 

momenti del 9° convegno (2005); 

- 3° e 4° Concorso nazionale stampa alpina anni 1990 e 1993, 1990 - 1993.  

Fascicolo, cc. 247, foto 32 

 

1.4.6  

"Ecologia slogans. Serie puntate in Doss TN e 'Caro Capogruppo' (e Luigi Anzelini)" 

1987 - 2010  

Carteggio con Luigi Anzelini, articoli e slogan ecologisti, articoli della rubrica "Caro Capogruppo" a cura di Guido Vettorazzo. 

Fascicolo, cc. 31 

 

1.4.7  

"'Schützen' pro e contro" 

1987 - 2013 (con docc. in copia dal 1972)  

- "Articoli Zorzi e Busetti (de Pretis e Demattè)", 1987 - 2012; 

- "E vandali", 1988 - 1998; 

- "Copie Alpini e Schützen". Dossier e materiali di lavoro estratti dalla rivista 'Doss Trento'", 1990 - 2001; 

- raccolta di articoli di giornale e rivista, appunti e annotazioni relative agli Schützen in controversia con gli Alpini, 1990 - 2008;     

- "Vandalismi e oltraggi. Schützen - confusione. [...]. Viazzi", 1992 - 2013 (con docc. in copia dal 1972); 

si segnalano: estratti in fotocopie dei libri: Ongari Dante, "La guerra sui monti dell'alto Noce dal 1915 al 1918", pp. 12 - 13; 102 - 

111; 210 - 211; Acerbi Enrico, "Le truppe da montagna dell'esercito austro-ungarico nella Grande Guerra 1914 - 1918", pp. 148 - 

153, [1991]; 

- "Propositi...per Serra [Achille] e Vermiglio", 1995 - 2009; 

- "Serra": articoli a ricordo di Emilio Serra, 1998 - 2009. 

Fascicolo, cc. 627 

 

1.4.8  

"Jahresbericht über Aktivitäten des Verbandes Kaiserschützen Tirol - Battaillon Unterland im Jahre 1996 in den 

Frontgebieten des ersten Weltkrieges" 

1996 (in copia)  

Relazione annuale di Georg Eineder sull'attività delle associazioni dei Kaiserschützen del Tirolo nell'anno 1996 nelle zone del fronte 

della Prima guerra mondiale, costituita da una raccolta di documenti, articoli di giornali e riviste, fotografie e cartine geografiche 

delle iniziative svoltesi dal 4 maggio al 4 novembre 1996 nelle province del Trentino, del Veneto e a Firenze.  

Tedesco, italiano 



 

 

31 
 

Stampa, cc. 92 

fotocopie 

 

1.4.9  

"Redazione Doss TN" 

1988 - 2010  

Appunti, annotazioni, carteggio, ritagli di articoli di riviste e quotidiani, riviste, depliant utilizzati per la redazione della rivista "Doss 

Trent". 

Si segnala: foto del gruppo degli alpini di Marco presso il medesimo monumento, 2008.  

Fascicolo, cc. 199, foto 1 

 

1.4.10  

"Doss Trento. Direzione" 

1992 - 2008 (con doc. dal 1987)  

- "Critiche e problemi", 1992 - 1996; 

- atti e carteggio relativi all'iscrizione e cancellazione di Guido Vettorazzo dall'albo dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto 

Adige, 1996 - 2008; 

- carteggio relativo alla revisione annuale dell'iscrizione all'albo dell'Ordine dei giornalisti, 1998 - 2003. 

Si segnalano: all'interno della coperta, fotografia b/n dei membri della redazione del "Doss Trent", 1987; fotografia a colori di due 

[membri della redazione]?, 1988; fotografia della riunione del Comitato di redazione del periodico "Doss Trent" nel 35° anno dalla 

costituzione, [1987]?. 

Fascicolo, cc. 56, foto 3 
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serie 1.5 

Mostre, conferenze, manifestazioni e commemorazioni, 1963 - 2017  

 

 

Contenuto 

La serie raccoglie materiale relativo a mostre, conferenze, manifestazioni e commemorazioni alle quali Guido 

Vettorazzo partecipò a vario titolo.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La serie è stata suddivisa in tre sottoserie: 

- Mostre e conferenze, 1963 - 2017; 

- Manifestazioni e commemorazioni, 1968 - 2017; 

- Commemorazioni Nikolajewka, 1973 - 2015. 
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sottoserie 1.5.1 

Mostre e conferenze, 1963 - 2017  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da nove fascicoli che conservano i materiali relativi a conferenze, convegni e mostre alle quali 

Guido Vettorazzo aveva partecipato a vario titolo, sia come rappresentante ANA, sia come semplice visitatore o uditore. 

In particolare la documentazione presente è relativa ai seguenti incontri: 

- Conferenza ISKRA (Associazione trentina per i rapporti culturali con i popoli slavi e le repubbliche ex sovietiche), 

"Dalla parte di Ivan", svoltasi a Trento il 29 e 30 aprile 2003 alla presenza di scrittori veterani italiani, tra cui Vettorazzo 

e studiosi russi e denominata dallo stesso Vettorazzo come 1a Conferenza internazionale; la documentazione relativa è 

divisa su due fascicoli; 

- 3a Conferenza storica internazionale "La guerra sul Don 1942 - 43", tenutasi a Voronezh dal 14 al 17 aprile 2008, alla 

quale Guido Vettorazzo partecipò come testimone e reduce ex ARMIR, insieme al presidente ANA di Trento, Giuseppe 

Demattè con una sessione titolata "Con la Divisione alpina 'Julia' sul Medio Don"; 

- mostra "Ritorno sul Don 1941 - 43", esposta a Trento dal 19 novembre 2011 al 30 settembre 2012, alla quale 

Vettorazzo contribuì con il prestito di uno scarpone militare chiodato dell'Esercito italiano e uno stivale il feltro rosso 

(Valenki); 

- convegno e mostra documentaria "8 settembre 1943. Gli Internati Militari Italiani", tenutasi a Rovereto dal 5 al 29 

settembre 2013, alla quale Vettorazzo partecipò come visitatore e uditore. 

Il primo fascicolo conserva raccolte di documenti relativi a diverse mostre, celebrazioni e serate culturali anche a 

ricordo di reduci alpini deceduti, svoltesi a Mezzolombardo, Lazise, Romeno, Reggio Emilia, Levico, Cles, Cesena, 

Mattarello e Brusago, a cui Guido Vettorazzo partecipò come relatore, come invitato o come semplice uditore. 

I documenti raccolti si riferiscono a corrispondenza con organizzatori o partecipanti agli eventi, appunti, materiali 

preparatori, articoli, bozze di relazioni, depliant e programmi, stralci di riviste e giornali e relazioni definitive. Un 

fascicolo contiene anche le interviste rilasciate da Guido Vettorazzo ad alcuni giornali locali e suoi articoli relativi a 

mostre e conferenze.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

L'ordine dei fascicoli all'interno della serie è stato determinato dalle date dei convegni e mostre. 

 

1.5.1.1  

"Mostre e celebrazioni" 

1989 - 2012  

- "Prigionieri Russia. Archivio": raccolta di articoli di giornale o riviste relativi ai prigionieri in Russia e Grecia", 1989 - 2012; 

- "Miranova Gorà (quota Pisello) poesia - ricordo. [...]. A Brunello 'Fiamme Verdi' relazione su Maset e Rossit Pietro [...]", 1994 - 

2003; 

- estratti del libro di Vicentini Carlo "Il sacrificio della Julia", parti di interviste a Carlo Vicentini, articolo di giornale, 2001 - 2010; 
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- edizione speciale de "Il Montebaldo", periodico della Sezione ANA di Verona per il Raduno Triveneto Soave in memoria di 

Nikolajewka, con fotocopie di articoli di Vettorazzo, 2003; 

- carteggio relativo alle mostre tenute a Mezzolombardo (2003), Lazise (2004) e Romeno (2005), 2003 - 2005; 

si segnala: foto della tavola rotonda tenutasi a Mezzolombardo, 2003; 

- carteggio relativo alla mostra su Pasquale Corti tenutasi a Reggio Emilia, 2004; 

si segnala: una foto b/n di alpini tratta dalla mostra; 

- "2004. Levico - Cles e Julia. Relazione a De Biasi", 2004 - 2005; 

si segnalano: "Foto Levico 27 agosto 2004 e Cles 'Rosamunda'", 2004 - 2005; tre fotografie della laurea di De Biasi Giorgio, [2004]; 

- carteggio relativo alla mostra fotografica a Cesena, 2005; 

si segnala: una foto dell'inaugurazione con autorità; 

- depliant illustrativo della mostra fotografica UNIRR a Mattarello, 2006; 

- articolo e bibliografia relativi all''Operazione Barbarossa', 2006; 

- "2.5.2010. Brusago. Incontro a ricordo di padre Leone Casagranda", 2010; 

si segnalano 23 fotografie dell'incontro e inaugurazione con Mirko Erspan. 

Fascicolo, cc. 101, foto 33 

 

1.5.1.2  

"Interviste" 

1993 - 2012  

- Interviste di Guido Vettorazzo rilasciate a: Anna Maria Eccli ("L'Alto Adige", 1993), Diego Andreatta ("Vita Trentina", 2003), 

Claudio Lo Tufo ("Gardaway", 2006), Davide Pivetti ("L'Adige", 2010), Gino Mattei ("Trentino", 2011), 1993 - 2011; 

- articoli relativi alla Conferenza internazionale a Voronezh del 2008 e corrispondenza con Giorgio Scotoni, 2008; 

- appunti, articoli di giornale e interviste relative alla presentazione della mostra "Ritorno sul Don", 2012 (con doc. dal 1998). 

Fascicolo, cc. 82 

 

1.5.1.3  

"ISKRA Conferenza 'Dalla parte di Ivan'. 'Mirònova Gorà' (canto struggente)" 

1994 (in copia) - 2003  

- Testo tradotto del canto "Mirònova Gorà" [il monte Miron o quota Pisello] e copia di articoli relativi delle riviste "L'Alpino" e 

"Doss Trent", 1994 - 1995; 

- carteggio, preventivo, depliant e periodico relativi alla Conferenza "Dalla parte di Ivan" tenuta a Trento il 29 e 30 aprile 2003 e 

organizzata dall'Associazione ISKRA, con la partecipazione di Guido Vettorazzo, 2003. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 20 

 

1.5.1.4  

"1a Conferenza internazionale Trento 29.4.2003. 3a Conferenza internazionale Voronezh 2008. [...]. Copie mappa 
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Ostrogozsk - Rossosc" 

1993 - 2008  

Bozze di relazioni e stesure definitive dei discorsi tenuti nelle conferenze di Trento e Voronezh.  

Fascicolo, cc. 27 

 

1.5.1.5  

Conferenza internazionale di Voronezh 

2008 (con all. del 2001)  

- "Conferenza internazionale di Voronezh. Atti e programma", 2008; 

- corrispondenza relativa alla conferenza con: Claudio Linda della Brigata alpina Julia, Maria Teresa Giusti, Giuseppe Demattè, 

Sergej Filonenco, Giorgio Scotoni e Ufficio e archivio storico dello Stato Maggiore della Difesa, 2008 (con all. dal 2001); 

- "Corrispondenza veterano di Russia" Pavel Maximovich Archakov, 2008; 

- pagina di quotidiano di Voronezh con articolo, in lingua russa,    relativo alla ripulitura delle tombe dei caduti di Voronezh da parte 

dei dipendenti del dipartimento regionale della cultura, 2008; 

- copie di articoli di periodici in lingua russa relativi alle esumazioni e al conferimento dell'onorificenza della gloria militare alla città 

di Voronezh da parte di Putin, 2008; 

- stampa ingrandita delle medagliette militari rinvenute durante l'esumazione di due alpini: Bressano Pietro di Monastero di Vasco e 

di Gracchione Michele di Canosa, s.d.. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 84 

 

1.5.1.6  

Conferenza internazionale "La guerra sul Don 1942 - 43", Voronezh, 14 - 17 aprile 2008 

2008 - 2009  

- Relazione "Con la divisione alpina 'Julia' sul Medio Don" di Guido Vettorazzo" tenuta nella 1a sessione tematica e programma della 

Conferenza di Voronezh, 3 copie, 2008; 

- copie della relazione di Guido Vettorazzo, con appunti e sottolineature, 2008; 

- relazioni di Vettorazzo e pagine di riviste da inviare a diverse persone, 2008; 

- "Retroscena della disfatta italiana in Russia nei documenti inediti sequestrati all'8a Armata", opuscolo a cura di G. Scotoni e S.I. 

Filonenko con introduzione di G. Rochat, estratto e anticipazione per la Conferenza internazionale di Voronezh, casa editrice 

Panorama, pp. 63, 2008; 

- copia della pubblicazione della relazione relativa alla Conferenza presente sul Notiziario UNIRR del luglio - settembre 2008 n. 99 e 

del Notiziario UNIRR del gennaio - marzo 2009 n. 101, 2008 - 2009. 

Fascicolo, cc. 62 

 

1.5.1.7  
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"Raccolta relazioni conferenza internazionale di Voronez" 

2008 (con doc. dal 1999)   

Articoli di Guido Vettorazzo e Carlo Vicentini sulla battaglia di Nikolajewka e sulla Conferenza di Voronezh, cartoline 

commemorative non viaggiate, estratti dal libro di Alim Morozov, relazioni di Guido Vettorazzo e Giuseppe Demattè in margine alla 

Conferenza storica internazionale "La guerra sul Don 1942 - 43", Voronezh, 14 - 17 aprile 2008. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, cc. 35 

 

1.5.1.8  

"Mostra a Trento. Russia 'Ritorno sul Don'" e articoli vari 

1963 - 2017  

- Articoli vari relativi al "Giardino della Memoria" di Giovanni Fontanive, a mostre sugli Alpini, raccolta di pagine della rivista 

"Gente" relative al servizio del giornalista Franco La Guidara sui percorsi del CSIR e dell'ARMIR in URSS alla ricerca di memorie 

militari (n. 8 del 22 febbraio 1963 e n. 9 del 1 marzo 1963), 1963 - 2017; 

- appunti e note delle attività e incontri svolti o da svolgere e indirizzi di persone, 2011 - 2012; 

- "Storie emblematiche" di alpini proposte per la mostra di Piedicastello (TN), 2009 - 2011; 

- corrispondenza relativa alla mostra con: Lorenzo Gardumi, Giuseppe Ferrandi, Giuseppe Demattè e Giovanni Vinci, 2011 - 2013; 

- articoli e ritagli di giornale relativi alla mostra "Ritorno al Don" di Piedicastello, 2011 - [2015].     

Fascicolo, cc. 100 

 

1.5.1.9  

Convegno e mostra documentaria "8 settembre 1943. Gli Internati Militari Italiani", Rovereto, 5 - 29 settembre 2013 

2013 

Altre denominazioni: "Prof. M. Teresa Giusti al Mart" (tit. orig.)  

Depliant, programma relativi alla mostra organizzata dall'Accademia degli Agiati, ANPI Rovereto e Vallagarina, Laboratorio di 

Storia di Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra, Università di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia in collaborazione 

con il Mart; foglio di appunti relativo a un testo della prof. Giusti.  

Fascicolo, cc. 6 
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sottoserie 1.5.2 

Manifestazioni e commemorazioni, 1968 - 2017 (con doc. in copia dal 

1946)  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da cinque fascicoli e un opuscolo con documentazione relativa a commemorazioni e 

manifestazioni ai quali Guido Vettorazzo ha partecipato a vario titolo, come relatore o come visitatore. 

In particolare il primo fascicolo conserva materiali riferiti a Cesare Battisti e Fabio Filzi e alle commemorazioni che 

annualmente i gruppi ANA di Rovereto e della zona tenevano sul Monte Corno. I documenti sono articoli di giornale o 

rivista, depliant di mostre, di esposizioni e cerimonie, carteggio relativo alle commemorazioni, comprensivi di 

fotografie di alcune iniziative, in particolare quella relativa alla sistemazione, a cura della SAT di Rovereto, del sentiero 

attrezzato Franco Galli, che dalla frazione di Valmorbia in Vallarsa sale fino al Corno Battisti. Di questa iniziativa è 

presente anche un CD con i file delle fotografie. 

La seconda unità, relativa ai raduni provinciali degli alpini a Rovereto, Levico e Passo Buole, conserva articoli di 

giornale o riviste, fotografie, carteggio e interventi. 

Il terzo fascicolo raccoglie le relazioni sui viaggi in Russia, il carteggio, gli inviti e le copie degli interventi tenuti da 

Vettorazzo presso alcune istituzioni. 

Il quarto fascicolo contiene documenti riferibili al Tempio nazionale di Cargnacco: depliant del Tempio o di 

manifestazioni, articoli di riviste, cartoline souvenir e foto delle commemorazioni alle quale partecipò Guido 

Vettorazzo.  

L'ultimo fascicolo conserva carteggi, articoli e interventi relativi alle commemorazioni di alcuni alpini deceduti durante 

la campagna di Russia, i cui resti furono rimpatriati e alle cui celebrazioni partecipò Guido Vettorazzo con alcuni 

interventi a riguardo. 

L'unico opuscolo, donato a Vettorazzo dal fratello dell'alpino, è relativo a Roberto Baldessarelli, nato a Pedersano nel 

1922 e morto in Russia nel 1943, in onore del quale si celebrò una cerimonia funebre nel 1994 in seguito al 

rinvenimento, esumazione e rientro in Italia dei suoi resti dalla Russia. Il materiale testimonia la cerimonia avvenuta a 

Pedersano il 30 ottobre 1994 attraverso fotografie e interventi, e attraverso documenti, l'iter dell'esumazione del corpo. 

 

1.5.2.1  

"Battisti. [...]. Monte Corno" 

1968 - 2008 (con doc. in copia del 1946)  

- "Cesare Battisti e le Medaglie d'oro": copie di articoli ,1968 - 1998; 

- articoli relativi alla commemorazione degli alpini e di Cesare Battisti sull'Ortigara e sul Monte Corno, 1976 - 1982; 

- "Cesare Battisti. Pezzi d'archivio": raccolta di articoli di riviste e giornali, depliant, estratti di libri relativi a Cesare Battisti e a 

Damiano Chiesa e Fabio Filzi, 1985 - 2006 (con doc. in copia del 1946); 

si segnala: discorso per l'inaugurazione della bandiera dell'Associazione combattenti alpini di Rovereto al Corno Battisti del Monte 

Pasubio il 14 luglio 1946 tenuto da Maria Marsilli, [estratto da "Invocazioni" di Ernesta Battisti], (1946 in copia);  
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- carteggio relativo alle commemorazioni presso il Monte Corno Battisti dal 1988 al 2008 della cattura e condanna di Cesare Battisti 

e Fabio Filzi, 1985 - 2008; 

si segnalano: 2 fotografie dei cippi di Battisti e Filzi sfregiati, 1994; 24 fotografie delle cerimonie del 1985, 1992, 1997, 1999, 2000, 

2004 - 2006, 3 diapositive e 1 negativo della cerimonia del 1998; 

- articolo e bozza di discorso di Vettorazzo relativo alla città Rovereto durante la Prima guerra mondiale e alla battaglia di Passo 

Buole, 1987; 

- "Viazzi": carteggio e articoli relativi al sentiero attrezzato Franco Galli, 1987 - 1989; 

- "Sentiero Galli. Valmorbia. Monte Corno Battisti": articoli di giornali e riviste, in copia o originale relativi alla presentazione della 

manifestazione al Monte Corno Battisti e malga Zocchi per l'apertura delle caverne ripulite e della via attrezzata del sentiero Galli, 

1990 - 2003; 

si segnala: CD "Foto Corno Battisti - restauro e pulizie (giugno 2003)" con i lavori di scavo, pulizia detriti in galleria, recupero e 

restauro eseguiti dalla SAT di Rovereto, 2002 - 2003. 

Fascicolo, cc. 235, foto 26, dia. 3, neg. 1, CD 1 

 

1.5.2.2  

"1986 a Rovereto. Ala 80° Passo Buole 23.6.96" 

1985 - 2006  

- Carteggio e articoli relativi ai raduni provinciali degli alpini a Rovereto (1986), Levico (1994) e Passo Buole (1996), 1985 - 1996; 

- articoli e bozze relativi alla commemorazione di Passo Buole, 1987 - 2006; 

si segnalano: 3 foto (una b/n) relative alle personalità presenti a Passo Buole (1994) e al cippo posto dalla città di Parma a Passo 

Buole (2005); 

- estratto di rivista non identificata, pp. 15 - 22 con articoli sulla guerra nelle Dolomiti, Passo Buole e militari che hanno partecipato 

alle guerre (Mario Sartori e Mario Soini), s.d.; 

- "Montagne in fiamme (Berge in flammen)" di Flavio Dalbosco: rievocazione e commemorazione della battaglia di Passo Buole, 

s.d.. 

Fascicolo, cc. 71, foto 3 

 

1.5.2.3  

"Mie relazioni brevi e più o meno importanti. (Valdagno VI - Molinella BO 'Rotari'). [...]. Viaggi vari in Russia" 

1985 - 2007  

- Relazioni e articoli di G. Vettorazzo sui viaggi in Russia, 1985 - 2007; 

- carteggio con Glicerio Vettori, Franco Forlani, Vittorio Trentini per l'organizzazione del 60° anniversario di Nikolajewka da parte 

del Lions Club Molinella a Budrio, 2002 - 2003; 

- carteggio con l'ANA sezione di Valdagno per l'anniversario della Campagna in Russia, 2002 - 2003; 

si segnala: RASIA FRANCO (a cura di), "Soldati della Valle dell'Agno sul fronte russo", pubblicato dall'ANA di Valdagno, 2003; 

- annotazioni e appunti sciolti, 2003. 

Fascicolo, cc. 47, pp. 101 
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1.5.2.4  

Tempio nazionale di Cargnacco 

1985 - 2017  

- Cartoline, carteggio, relazione di Vettorazzo e appunti, 1985 - 2006; 

- "Foto varie [...]. Incontri a Cargnacco": 33 foto degli incontri presso Cargnacco, 1987 - 2013; 

- articoli di riviste relative al Tempio nazionale di Cargnacco, 1990 - 2017; 

- depliant del Tempio, di manifestazioni e cartoline non viaggiate, 1991 - 1999; 

- articoli e riviste relativi a onorificenze di militari, 2003 - 2016. 

Fascicolo, cc. 61, foto 33 

 

1.5.2.5  

Commemorazioni delle salme degli alpini caduti in Russia 

1992 - 1994 (con doc. in copia del 1955)  

Discorsi di commemorazione, articoli di giornale, carteggio e appunti relativi all'esumazione di alcuni alpini caduti in Russia, le cui 

salme furono fatte rientrare in Italia e commemorate presso i luoghi di nascita: Conforti Angelo, Marcello Aste, Clemente Conzatti, 

Bruno Libera, Isidoro Ventura, Roberto Baldessarelli e Attilio Rocco. 

Si segnalano due foto della commemorazione di Attilio Rocco a Marostica in cui partecipò e tenne un discorso Guido Vettorazzo, 

1993. 

Fascicolo, cc. 57, foto 2 

 

1.5.2.6  

"Pedersano di Villa Lagarina - Trento. Qui riposa l'alpino Roberto Baldessarelli classe 1922 - morto in Russia 1943" 

1994 - 2002 (con doc. in copia del 1955)  

Opuscolo commemorativo di Roberto Baldessarelli, realizzato da Renzo Baldessarelli, costituito da copie di articoli di giornali o 

riviste relative a Roberto Baldessarelli, da poesie a lui dedicate, da descrizioni sul ritrovamento della salma, dal programma del 

funerale, dai discorsi tenuti durante serate - ricordo, dalle copie della documentazione per il rimpatrio della salma, dai discorsi 

durante la messa e il corteo funebre e dalle fotografie relative all'evento. 

Opuscolo, pp. 66, cc. 9, foto 43 
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sottoserie 1.5.3 

Commemorazioni Nikolajewka, 1973 - 2015 (con doc. del 1950)  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da quattro fascicoli originari che conservano carteggio (anche con reduci e superstiti), elenchi, 

relazioni, discorsi, appunti e note preparatorie, ritagli di giornale e di riviste, relativi alle commemorazioni della 

battaglia di Nikolajewka. I fascicoli, ricchi anche di materiali preparatori, bozze di articoli, programmi delle 

commemorazioni si riferiscono a eventi svoltosi in varie località tra cui Brescia, Milano, Padergnone, Bressanone, 

Rovereto, Cargnacco, Volano, Trento fra il 1975 e il 2015. Un fascicolo conserva materiale relativo agli anniversari 

della commemorazione di Nikolajewka, dalla 68a alla 73a, svoltesi a Brescia tra il 2011 e il 2016. Nel medesimo 

fascicolo è conservata documentazione editoriale relativa al 5° anniversario dell'"Operazione Sorriso". In alcuni 

fascicoli sono conservate fotografie e negativi degli eventi e un floppy disk con l'elenco dei reduci. 

 

1.5.3.1  

"Nikolajevka. Rovereto. Trento. Brescia. Volano" 

1973 - 2015 (con doc. del 1950)  

- Lettere di reduci superstiti: Angelo Viviani, Eugenio Defrancesco, Felicetti Alcide Aldo, Demartini Giovanni, Bernardi Mario, 1973 

- 2001; 

si segnalano: due copie di foto di un posto tattico e un treno blindato di frontiera datate 1942; 

- "Reduci Nikolajevka. 1993. 2002/03. 60° Volano": carteggio, ritagli di giornale, appunti, note ed elenchi dei reduci con 

informazioni biografiche, relativi alle commemorazioni per il 50° e 60° anniversario di Nikolajewka, tenutisi a Volano, 1975 – 2015 

(con doc. in copia del 1950); 

si segnalano: quattro foto di commilitoni a Nikolajewka in Russia con Enrico Moiola e altri roveretani, 1975 - 1988; floppy disk 

"Reduci di Russia trentini (Doss TN) 2002" con elenco dei reduci trentini in Russia, 2007; 

- "Volano": carteggio relativo alle commemorazioni, 1983 - 2006; 

- richieste di nominativi ed elenchi di reduci dalla Russia, 1992; 

- carteggio relativo alle commemorazioni degli anniversari di Nikolajewka a Brescia, 1993 - 2017; 

- "Note e storie di reduci": ritagli di giornale e articoli di rivista, 2002; 

- "Nikolajevka. Bressanone Brunico 2010. E Volano", 2002 - 2018; 

si segnalano: quattro negativi e tredici foto delle cerimonie tenutesi a Volano e a Bressanone, 2002 - 2007; 

- inaugurazione parco Nikolajewka di Rovereto, 2015; 

si segnalano: tre foto a colori dell'inaugurazione del parco con il sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi, il vicepresidente Barozzi, i 

reduci Vettorazzo e Bianchini, 2015. 

Fascicolo, cc. 311, foto 22, negg. 4, FD 1 

 

1.5.3.2  
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"Nikolajewka. Commemorazioni" 

1983 - 2013  

Carteggio, inviti, appunti di discorsi, articoli di giornale e riviste (anche in fotocopie) relativi alle commemorazioni degli anniversari 

di Nikolajewka dal 1983 al 2013. 

Si segnalano: 

- commemorazioni di Nikolajewka a Bressanone presso la brigata alpina "Tridentina", con copia di foto b/n tratta dall'Archivio del 

comando della brigata alpina "Tridentina" ritraente un gruppo di cartelli indicatori militari, 1988 - 2002; 

- "Mio intervento. Padergnone. 1° ottobre 1989 e 24 aprile 1994 [...]", con foto della celebrazione, 1989 - 1994. 

Fascicolo, cc. 199, foto 2 

 

1.5.3.3  

"Celebrazioni Nikolajevka" 

1984 - 1995  

Discorso tenuto nella sezione ANA di Cargnacco nel 1995, appunti, depliant di mostre e raccolta di ritagli di giornale o periodici 

relativi a Nikolajewka e ad alcuni alpini che vi parteciparono (don Carlo Gnocchi, Renato Perazzolli, Ivo Emett, Mario Gariboldi e 

altri). 

Si segnala: "Don. L'8a Armata italiana nella 2a battaglia difensiva del Don", con cartografia delle azioni di battaglia, estratto da 

"Rivista Militare", n. 1, gennaio - febbraio 1984. 

Fascicolo, cc. 36 

 

1.5.3.4  

"Brescia 68° Nikolajewka. [...]. Busnardo - Caprioli [...]. 5 anni 'Sorriso' 1998" 

1994 - 2015  

- Materiali relativi al 5° anniversario dell'Operazione Sorriso: carteggio e copie di articoli, 1994 - 1998; 

- "Spunti per relazioni su guerra, pace e ... Nikolajewka": corrispondenza con l'ANA di Brescia per gli anniversari della battaglia di 

Nikolajewka, relazione in più copie di Guido Vettorazzo per la commemorazione (con una foto), raccolta di articoli di spunto per 

relazioni e due copie di rivista "L'Alpino" relativa alla commemorazione, 2009 - 2013; 

- diciassette foto del 68° anniversario di Nikolajewka tenutosi a Brescia nel 2011, con gli alpini: Pinamonti, Debiasi, Nelson Cenci, 

Carlo Vicentini, Guido Vettorazzo, Angelo Viviani, Agostino Flosetti e Danda, 2011. 

Fascicolo, cc. 94, foto 17 
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serie 1.6 

Viaggi in Russia, 1943 (in copia) - 2009  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da quattro fascicoli che conservano la documentazione organizzativa e preparatoria per i viaggi 

effettuati da Guido Vettorazzo in URSS per poter visitare i luoghi bellici di schieramento del Corpo alpino durante la 

campagna russa, avvenuti nel 1984, due nel 1990, dal 1992 al 1995, nel 1998, nel 2001 e nel 2002; infine tornò in 

Russia nel 2008 per la Conferenza storico internazionale di Voronezh. 

Avendo come scopo principale la rivisitazione dei luoghi di guerra, i viaggi erano organizzati in genere per reduci, 

famigliari o interessati e prevedevano in 7 o 10 giorni la visita delle località dove erano avvenute le azioni belliche 

(Nikolajewka, Rossosch, Nova Kalitva, e altre). 

Per organizzarsi al viaggio Vettorazzo raccolse diverse informazioni e materiali, tra cui: articoli, carte geografiche o 

mappe tratte da testi su cui indicare gli itinerari, depliant dei luoghi di interesse, foto dell'epoca. Oltre a questa 

documentazione i fascicoli contengono il carteggio tra Vettorazzo e gli organizzatori dei viaggi, programmi di viaggio, 

note, scontrini e documentazione contabile, diari di viaggio e articoli di giornali e riviste. Parte della documentazione è 

in fotocopia. 

I viaggi - pellegrinaggi in Russia si legarono anche alle intenzioni, portate avanti a livello nazionale da ANA, UNIRR e 

Onorcaduti (Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti del Ministero della Difesa), di riportare i resti dei caduti 

italiani in Italia, attraverso ricerche in cimiteri campali in Russia, sul fronte del Don. Un fascicolo conserva pertanto 

alcune relazioni, note e carteggio con il Ministero, con alcune personalità politiche o istituzionali affinché si 

interessassero alla possibilità di esumare e rimpatriare i resti dei caduti in Russia; a questo tema o al ritrovamento dei 

corpi sono dedicati anche gli articoli raccolti nel fascicolo. 

Infine è presente una relazione su un viaggio organizzato nel 1993 e denominato "Operazione ICARO - 100 camper 

dall'Italia alla Russia", voluto dall'Associazione Nazionale Alpini in occasione del 50° anniversario della battaglia di 

Nikolajewka, in cui 125 tra camper e carri d'appoggio si recarono in Russia, sulle rive del Don, in zone ritenute di 

interesse militare, al quale Vettorazzo non partecipò.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Le unità sono state ordinate in base all'ordine cronologico del viaggio a cui si faceva riferimento. Va comunque tenuto 

in considerazione il fatto che nei singoli fascicoli, i documenti, pur ordinati cronologicamente, sono spesso stati 

consultati e riutilizzati per diversi viaggi da Vettorazzo e quindi il materiale risulta mischiato e confuso. 

 

1.6.1  

"UNIRR. Caduti e dispersi. Appelli e note per ricerche. 1° viaggio in Russia (gruppo Caleppio) 1984" 

1982 - 1991  

- "Corrispondenza viaggio don Trappo 1989. Più Diario Candotti", 1982 - 1989; 

- articoli di giornali e di riviste relative agli alpini dispersi in Russia e ai viaggi per recuperarne i resti, 1983 - 1990; 
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- "Relazioni, note, documentazioni, richieste al ministero, [...]. Lettere a pres. Caprioli ANA Milano con documenti e note": 

corrispondenza con vari politici e conoscenti tra cui Giovanni Spagnolli, Bianca Cecchet, Eugenio Binelli e Franco Tretter, sen. 

Glicerio Vettori e altri, 1983 - 1991; 

- organizzazione, programma, note, relazioni, schede di iscrizione e distinte di pagamento del viaggio in Russia, 1984.  

Fascicolo, cc. 171 

 

1.6.2  

"Viaggi Don. Partecipanti e note corrispondenza" 

Viaggi in Russia 1984. 1998. 2002 

1984 - 2009  

- "1° viaggio Russia 1984 con Ilia (diario)", 1984; 

- "Saluto a Rossosch. 19.9.98 con Delegazione ANA": programma, documentazione contabile e corrispondenza con l'interprete prof. 

Gianna Valsecchi, 1998 - 2009; 

- programma con copie di mappe del viaggio studio del Medio Don, organizzato da ISKRA dal 31 luglio al 9 agosto 2001; 

- "10° viaggio in Russia. Agosto 2002": programma, documentazione contabile e annotazioni per la partenza, 2002. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 78 

 

1.6.3  

"Viaggi URSS '90. Idem '91" 

1990 - 1996  

Elenchi, lettere, corrispondenza programmi e note relative all'organizzazione dei viaggi in Russia dal 1990 al 1992. 

Si segnala: "Studi di itinerari e località", 1992. 

Fascicolo, cc. 150 

 

1.6.4  

"Itinerari per ricerche. Foto e carte. Fotocopie luoghi. Ritirata itinerari.    [...]" 

1943 (in copia) - 2002  

- Due foto delle esequie e sepoltura del col. Calbro a Schebekino, 1943 (in copia); 

- diario di viaggio, appunti e itinerari del viaggio in Russia del 1990, 1990; 

- "Intourist - IOT - Rondine - Neveqal - ecc.": carteggio relativo all'organizzazione di viaggi con compagnie turistiche, 1990 - 1992; 

- depliant turistico della città di Rossosh, 2002; 

- fotocopie di carte, itinerari e dei luoghi, s.d.. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 95, foto 2 

 



 

 

44 
 

1.6.5  

"Operazione ICARO 93. In camper a Rossosch. 19 - 21 settembre 1993. Note in margine ad una impresa"  

1993 - 1994 

Relazione a stampa di Cesare Di Dato del viaggio a Rossosch, voluto dall'ANA in occasione del 50° anniversario della battaglia di 

Nikolajevka nel 1993 con le indicazioni degli aspetti logistici e delle fasi organizzative e esecutive del viaggio. 

Opuscolo, cc. 24 
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serie 1.7 

"Operazione Sorriso", 1991 - 2014  

 

 

Contenuto 

La serie conserva documentazione relativa al progetto realizzato dalla ANA e denominato "Operazione sorriso" per la 

costruzione di un asilo a Rossosch. 

Nel 1991, l'allora vice presidente Ferruccio Panazza propose al consiglio direttivo nazionale ANA, dopo aver preso 

contatto con il sindaco di Rossosch, di ristrutturare l'edificio che ospitò il Comando del Corpo d'Armata Alpino con lo 

scopo di farne un asilo o scuola come simbolo di pace. Nell'ottobre 1991 avvenne il primo sopralluogo: il fabbricato, 

che aveva ospitato nel 1942 il Corpo d'Armata Alpino e che doveva essere ristrutturato era stato completamente 

demolito. Si decise quindi di realizzare una struttura nuova, con sezioni di Scuola materna, inizialmente per 100-150 

bambini, con l'aggiunta successiva di altre due Sezioni (per un totale di 140 bambini), di una sala convegno al piano 

primo, e la piano interrato, una zona per i servizi della scuola, una per il museo del prof. Morozov (che doveva 

contenere reperti e memorie della tragedia russa) ed una per l' ANA. 

Nel giugno 1992 partì la prima squadra per l'inizio dei lavori; dopo due anni di lavoro, l'asilo fu inaugurato il 19 

settembre 1993) alla presenza della popolazione di Rossosch, e di 1500 alpini. Nel 1994 e 1995 una squadra ritornò per 

la manutenzione. Per trovare i finanziamenti fu predisposta una campagna promozionale, utilizzando anche i mass 

media attraverso spot pubblicitari, e alle sezioni furono distribuiti dei biglietti di adesione da L. 10.000, L. 50.000 e L. 

100.000. Lo Stato maggiore dell'aeronautica diede la disponibilità ad effettuare i voli e il 4° Corpo d'Armata si rese 

disponibile a fornire alcune attrezzature occorrenti. Gli alpini offrirono la propria manodopera gratuitamente per la 

realizzazione del progetto. 

La documentazione presente, strutturata in due fascicoli originari, è inerente alla fase di preparazione, viaggio, 

inaugurazione e manutenzione dell'asilo. 

Il primo fascicolo contiene programmi, adesione, elenchi dei partecipanti, note informative, fotografie e appunti sui 

lavori, carteggio con parte degli altri alpini partecipanti e articoli in originale e copia da riviste o giornali relativi 

all'iniziativa e ai viaggi effettuati da Guido Vettorazzo nel 1993 e nel 1994. Parte della documentazione è relativa anche 

alle ricerche degli edifici dell'ex Comando alpino, all'esumazione di corpi di soldati italiani e al carteggio con alcune 

testate giornalistiche per la diffusione delle notizie relative all'asilo e al recupero dei corpi. 

Il secondo fascicolo conserva documentazione più recente, relativa alla proposta di riedizione    in lingua russa e a cura  

di Alim Morozov del libro edito nel 1997 "Rossosch. Operazione Sorriso: costruzione di un asilo". Il libro fu 

successivamente ripubblicato nel 2014, a cura degli alpini Bortolo Busnardo, Lino Chies, Sebastiano Favero, Cesare 

Poncato e altri con il titolo "Ritorniamo a Rossosch 'Operazione Sorriso'. 1993 - 2013. Il sogno realizzato, vent'anni 

dopo". 

 

Bibliografia 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), Ritorniamo a Rossosch. "Operazione Sorriso". 1993-2013 : il sogno 

realizzato, vent'anni dopo, s.l., 2014  
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), Rossosch. "Operazione Sorriso": costruzione di un asilo, 

s.l., 1997 

 

 

Note 

SITOGRAFIA 

http://www.anaconegliano.it/opere/asilo-di-rossosch.htm (consultato il 9 agosto 2022) 

 

1.7.1  

"Asilo e viaggi. Russia (note)" 

1991 - 1998  

- "Documenti I.O.T. [Intercontinental Organization Tourism]. Progetto [... ]", 1991 - 1993; 

- "Ricerche a Rossosc 1998. Sedime ex edifici sede Comando d'Armata Alpino 1942 - 43 (Del Cengio, VR)", 1992; si segnalano: 9 

foto della zona e dell'edificio sede del Comando d'Armata Alpino nel 1942 - 43; 

- "1994. Manutenzione "Asilo". Domande e corrispondenza. Cronache e partecipazione. Stampa e relazioni ANA", 1992 - 1998. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 106, foto 9 

 

1.7.2  

"Atti e proposte (Morozov - Poncato). Operazione Sorriso" 

2001 - 2014  

- Articoli di giornale e di rivista relativi alla stampa e edizione in lingua russa di alcuni testi di Alim Morozov, 2001 - 2003; si 

segnala: foto dell'asilo di Rossosc visto dal campanile della chiesa; 

- corrispondenza con gli alpini Poncato, Busnardo e Chies relativa alla proposta di edizione del libro 'Operazione sorriso' in lingua 

russa a cura di Alim Morozov, copie di lettere di Klaus Bäumel e Leonardo Franchini, 2009 - 2014. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 91, foto 1 
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serie 1.8 

Libro "100 lettere dalla Russia", 1941 (in copia) - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da due fascicoli relativi alla pubblicazione di Guido Vettorazzo "100 lettere dalla Russia. 1942 - 

1943" del 1993. 

Il libro raccoglie le testimonianze di Guido Vettorazzo, sottotenente del battaglione "Tolmezzo", della divisione "Julia", 

in parte sotto forma di missiva, scritte nel periodo tra l'agosto del 1942 e i primi di gennaio del 1943 e in parte come 

memoriale, redatto dopo il rimpatrio, in cui narra la ritirata dal Don da parte delle divisioni italiane. Il libro, corredato 

da disegni dello stesso Vettorazzo e da alcune foto presenti anche nel fondo, fu pubblicato a cura del Museo Storico 

Italiano della Guerra, con il coordinamento di Fabrizio Rasera. 

I fascicoli presenti conservano gli originali e le copie delle lettere pubblicate, copie di lettere inviate a Rosa Rigatti, 

professoressa di Vettorazzo, corrispondenza sia con Fabrizio Rasera che con altri relativamente alla pubblicazione del 

libro, articoli e lettere di recensione del volume e lettere di invito alla presentazione. 

 

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda 

VETTORAZZO G., Cento lettere dalla Russia 1942-1943, Rovereto, 1993 (Memorie, 1).  

 

1.8.1  

"100 lettere dalla Russia. Raccolta appunti e lettere originali" 

1941 (in copia) - 1943; 1992 - 2007 (con annotazioni del 2016)  

- Fotocopie delle lettere spedite da Guido Vettorazzo alla prof.ssa di matematica Rosa Rigatti, insegnante al Regio Istituto magistrale 

'F. Filzi' di Rovereto, dal 21 luglio 1941 al 2 gennaio 1943, 1941 - 1943 (in copia)(1); 

- lettere originali scritte alla famiglia da Guido Vettorazzo quando si trovava in Russia dal 21 agosto 1942 al 7 gennaio 1943, 

numerate da 1 a 74, 1942 - 1943; 

si segnala: mancano le lettere nn. 43, 48, 52, 56, 58 e 64; 

- corrispondenza con Fabrizio Rasera, Piotti Vittorio (scultore) e Miani Andrea, 1942 (in copia) - 2007; 

si segnala: "Copia diario Russia e lettere a Maria Fiorio": fotocopie del diario dalla Russia ricostruito dopo l'8 settembre 1943 da 

Guido Vettorazzo e inviato a Fabrizio Rasera con lettera del 27 gennaio 1992, 1942 - 1943 (in copia); 

- "Fuori sacca. (4 cartoline speciali) fuori sacca o in contumacia o resi al mittente": cartoline dal 6 febbraio al 31 marzo 1943, 1943. 

Fascicolo, cc. 239 

Note 

(1) Nota di Guido Vettorazzo: "Lettere da Russia a Rosa Rigatti che mi scrisse spesso mentre ero al fronte. Due alpini nipoti 10 anni 

dopo la morte della prof.ssa a Romallo scoprirono in soffitta varie mie lettere e cartoline in franchigia con le quali corrispondevo. Ne 

fecero fotocopie e le ho conservate", s.d.. 
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1.8.2  

"100 lettere. Incontri. Spedizioni. Recensioni. Museo incassi" 

1993 - 2018  

- "Incontri e presentazioni", 1993 - 1998; 

- lettera di spedizione delle ristampe del libro di Guido Vettorazzo, 2018; si segnala: foto di gruppo della Sezione alpini di Vicenza 

con Guido Vettorazzo presso la targa in memoria di Casonato Luigi [2001]; 

- lettere personali e articoli di recensione del libro di Guido Vettorazzo, 1993 -2000; 

- circolare del Museo di Rovereto ai periodici e sezioni della ANA per pubblicizzare la vendita del libro, 1993. 

Fascicolo, cc. 90, foto 1 
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serie 1.9 

Ricerche storiche e materiali di lavoro, [1925] - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è composta da quattro sottoserie relative alle ricerche in campo storico, politico e amministrativo di Guido 

Vettorazzo, che vertevano per lo più sulle ricerche dei corpi degli alpini caduti durante la campagna russa, la loro 

esumazione e il rimpatrio dei corpi, corredate da una cospicua corrispondenza con i famigliari, su indagini di 

avvenimenti e personaggi della Seconda guerra mondiale (partigiani, Resistenza ed eccidi), in alcuni casi realizzate per 

associazioni di ricerca storica (es. Laboratorio di Storia) o per mostre, in altri utilizzati come articoli da pubblicare su 

riviste del settore (es. "L'Alpino") o sul "Doss Trento". Alcune ricerche di tematica varia conservano materiale relativo 

ad avvenimenti, personaggi politici di spicco della zona di Rovereto e del Trentino e ricerche storiche condivise da 

Vettorazzo con altri scrittori e reduci.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La serie è stata divisa in quattro sottoserie, ordinate cronologicamente: 

- Fascicoli tematici, [1925] - 2018; 

- Ricerche di dispersi, [sec. XX secondo quarto] - 2018; 

- Alpini nella Resistenza, 1940 - 2011; 

- Materiali e ricerche, 1986 - 2016. 
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sottoserie 1.9.1 

Fascicoli tematici, [1925] - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da diciotto fascicoli che conservano documentazione che copre un arco cronologico attribuito 

agli anni successivi al 1924 e fino al 2018. 

I fascicoli sono caratterizzati da documentazione eterogenea; pur mantenendo per la maggior parte dei fascicoli 

caratteristiche epistolari, mescola generalmente altre tipologie documentarie come: relazioni, articoli di riviste o di 

quotidiani, depliant e annotazioni, saggi, anche in fotocopia. 

Le tematiche affrontate sono diverse e riguardano personaggi politici o di importanza locale (Veronesi, Degasperi, 

Monti, Albertini, Piccoli, Eichta, Marangoni, Tait, Deflorian, Daz e altri), temi storici ed editoriali su cui Vettorazzo si 

confrontava con altri reduci scrittori e temi o eventi culturali o storici e amministrativi della città (Campana dei caduti di 

Rovereto, ecologia, celebrazioni). 

In particolare nel fascicolo della Campana, l'interesse di Guido Vettorazzo verteva su un disegno della Campana dei 

caduti e dell'Ossario, da lui realizzati e utilizzati per la composizione a ricordo internazionale dei caduti. I fascicoli 

relativi ai personaggi politici conservano in alcuni casi testi e opuscoli riguardanti o scritti dal politico in questione.  

Il materiale, presentandosi tipologicamente misto ha trovato collocazione in questa serie per gli aspetti tematici che 

affrontava.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La serie è stato ordinata in ordine cronologico. 

 

1.9.1.1  

"Campana" 

[1925] - 2012  

- "El Campanon 1928", fotocopie di alcune pagine dell'opuscolo, 1928 (in copia); 

- "Bollettino de La Campana dei caduti", a. I, n. 4, IV trimestre 1930; 

- "Perchè Cristo regni. Rivista cattolica di attualità", ottobre 1965; 

- Fondazione Opera Campana dei Caduti, "Cronistoria. Rapporti con il Museo Storico Italiano della Guerra ed altri enti", Rovereto, 

1971; 

- ritagli di articoli di giornale relative alle commemorazioni dell'Ossario dei caduti, della Campana dei caduti, delle figure di don 

Antonio Rossaro e padre Eusebio Jori, 1966 - 2012; 

- cinque cartoline non viaggiate relative alla prima Campana dei caduti fusa nel 1924, [post 1924]; 

- cartolina della Campana dei caduti indirizzata a Guido Vettorazzo presumibilmente dai suoi alunni, 1954; 

- sei cartoline non viaggiate relative alla terza Campana dei caduti fusa nel 1964 e benedetta da Paolo VI nel 1965, [post 1965]; 

- cartoline e depliant commemorativi relativi all'Ossario, alla Campana dei Caduti e al Museo Storico Italiano della Guerra, s.d.; 
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si segnala: ricordo internazionale dei caduti su disegno di Vettorazzo con cartoncini di bozza dell'Ossario e della Campana, 1960 - 

1973. 

Fascicolo, cc. 78 

 

1.9.1.2  

"Onorevole Veronesi" 

1935 - 2007  

- "Relazioni e notizie Veronesi (originali)", 1935 - 1980; opuscoli: 

"Il salario corporativo", GUF di Roma, 1935; 

"Segretariato sociale. Relazione su 'Comunismo e cattolicesimo' di Vito, tenuta dall'ing. Giuseppe Veronesi", 1945; 

"In favore dell'aviazione civile. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nelle seduta del 24 settembre 1949" dall'on. Giuseppe 

Veronesi, 1949; 

"Per l'aviazione civile: Ministero o no? Conferenza tenuta ai membri del centro per lo sviluppo dei trasporti aerei dell'on. ing. 

Giuseppe Veronesi, promotore del Gruppo 'Amici della Aviazione' della Camera dei Deputati", 1955; 

"Cronache del primo decennio di vita della Democrazia Cristiana trentina" a cura del sen. Paolo Berlanda, 1980; 

- "Giornale parlato": articoli di giornale, manifesti e relazioni relative alla disanima delle ideologie politiche (comunismo, socialismo 

e cristianesimo democratico), 1945 - [1958]; 

si segnala: opuscolo "dell'Alto Adige anche questo si deve sapere" di Renzo Helfer, [1957]; 

- corrispondenza con Giuseppe Veronesi, 1953 - 1957; 

- "Vicende Veronesi": articoli di giornale e rivista, discorsi e lettere relative all'attività e alla commemorazione dell'opera politica di 

Giuseppe Veronesi, 1957 - 2001; 

- relazioni di Guido Vettorazzo e copie di lettere relative all'attività di Veronesi presso l'Aero Club di Trento e relazione sulla mostra 

al MART del GAR di Rovereto, 1962 - 2007; 

- corrispondenza con il partito Democrazia Cristiana di Rovereto, 1981 - 1991; 

si segnala: tessera n. 6786 di Guido Vettorazzo per il 1991; 

- corrispondenza relativa al libro "Ricordare Veronesi" con: Renzo Michelini, Renzo Bee e Mario Marangoni, 1999 - 2000. 

Fascicolo, cc. 227 

 

1.9.1.3  

Alcide Degasperi 

[1950] - 1995 (con doc. del 2004)  

- "Il colpo sulla Corea. Discorsi pronunziati alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1950 da Alcide De Gasperi presidente del Consiglio 

dei Ministri e da Carlo Sforza Ministro degli Affari Esteri", opuscolo, [1950]; 

- articoli di giornale relativi al disarmo e a ritrovamenti di munizioni in genere, [1950] - 1951; 

- De Gasperi Alcide, "Nella lotta per la democrazia", collana Documenti 1, opuscolo, [1954]; 

- De Gasperi Alcide, "Lettera a Fanfani", collana Documenti 2, opuscolo, [1954]; 
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- Helfer Renzo, "Alcide De Gasperi. (Discorso pronunciato in occasione del sesto anniversario della morte di Alcide De Gasperi)", 

D.C. - Spes, opuscolo, [1960]; 

- "Alcide Degasperi: un ritorno alle origini": relazione tenuta all'assemblea del 3 febbraio 1974 degli iscritti alla Democrazia 

Cristiana di Rovereto Centro dall'on. Giuseppe Veronesi, dattiloscritto con articolo del 2004, 1974 (con doc. del 2004); 

- articoli vari sulla rivista 'Vita Trentina' e rivista locale non identificata su Degasperi, socialismo, comunismo e marxismo, 1974 - 

1995; 

- Spagnolli Giovanni, "Ricordo di De Gasperi", commemorazione tenuta all'isola di San Giorgio Maggiore dal Presidente del Senato 

sen. Giovanni Spagnolli, il 19 aprile 1975, in occasione della sua visita alla Fondazione Giorgio Cini, opuscolo, 1975. 

Fascicolo, cc. 100 

 

1.9.1.4  

"Profili e interviste" 

1956 - 2017 (con docc. in copia dal 1951)  

- Articoli e carteggio su Maurizio Monti, 1956 - 2005; si segnalano: carteggio e atti relativi alla partecipazione di Vettorazzo    come 

assessore comunale di Rovereto, 1956 - 1964; foto di gruppo della chiusura del corso alunni vigili del 1960; 

- articoli e carteggio su Giovanni Spagnolli, 1984 - 2004; 

- articoli e carteggio su Remo Albertini, 2005 - 2007 (con docc. in copia dal 1951); si segnala: foto di Remo Albertini; 

- "Profili e interviste" relative a: don Giuseppe Tonetta, don Gianni Cielo, don Sergio Niccoli, don Valentino Felicetti, don Gianni 

Damolin, don Enrico Setti, Marcello Baldi, Sergio Cobbe, Remo Bussolon, Gianni Turella, Mario Marangoni, Gustavo Tait, Marco 

Dalbosco, Edo Benedetti, Andrea Castelli, Mariano Manfredi, Remo Trinco, Emo Delaiti, Guido Vettorazzo, Luciano Azzolini, 

Glicerio Vettori, Claudio Salin, Vittorio Marcon, Enrico Tettamanti e Alberto Colla, 1988 - 2009; 

- articoli e memorie relative a: Ettore Manica, Bepi Zanon, Giuseppe Veronesi, Armando Aste, Rolly Marchi e don Marco Deflorian. 

Fascicolo, cc. 116, foto 2 

 

1.9.1.5  

"Corrispondenza e note. Mario Rigoni Stern. RAI. Documentario Rigoni 'Ritorno sul Don' 1988" 

1971 - 2018  

- Articoli di quotidiani e riviste relativi a Mario Rigoni Stern, 1971 - 2018; 

- "Schlemmer + Mendicino": corrispondenza con Giuseppe Mendicino con DVD "Ciao Sergente" in omaggio a Rigoni Stern a un 

anno dalla scomparsa e corrispondenza, articoli di giornale relativi alle accuse rivolte agli alpini in un libro dello studioso Schlemmer 

e in alcuni articoli di giornale, 1983 - 2013; 

- invito alla presentazione e proiezione del documentario "Ritorno sul Don con Mario Rigoni Stern" e appunti, 1988; 

- corrispondenza con Mario Rigoni Stern, 1988 - 1999; si segnala: annuncio a funerale avvenuto della morte di Mario Rigoni Stern, 

2008. 

Fascicolo, cc. 129, DVD 1 

 

1.9.1.6  
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"ANCR [Associazione nazionale combattenti e reduci]" 

[1982] - 2001  

- Statuto ANCR, [1982]; 

- carteggio relativo all'ANCR di Rovereto; si segnala: foto su santino di Nino Boschi, 1986 - 2001; 

- fotocopie del giornale di cassa dell'ANCR degli anni 1999 e 2000, 1999 - 2000; 

- "Soci ANCR Rovereto (rubrica 2000)", [2000]. 

Fascicolo, cc. 47, foto 1 

 

1.9.1.7  

"Vicentini e Marchisio. Più libro su Julia e Cuneense. Corrispondenza e documenti" 

1983 - 2007 (con annotazioni fino al 2012)  

- Relazioni e rifacimenti di interventi in occasione degli anniversari della battaglia di Nikolaiewka, nota di Vicentini "Sessant'anni fa. 

Non solo Nikolajevka", 1983 - 2006; 

- Vicentini Carlo, "Le perdite della divisione alpina Cuneense sul fronte russo. Inverno 1942 - 1943", Centro studi UNIRR, in 

fotocopia, [1998]; 

- Vicentini Carlo, "Le perdite della divisione alpina Cuneense sul fronte russo", estratto da "Studi storico - militari 1998", Stato 

maggiore dell'esercito. Ufficio storico, pp. [467] - 489, 2000; 

- corrispondenza Vettorazzo - Marchisio, 2003 - 2007; 

- articoli di rivista, appunti, lettere a Vittorio Brunello, Rinaldo Paravan, Romano Marengo, Pietro Saldani, Giovanni Gasparet, 

relative alla battaglia di Nova Postojalovka e alla partecipazione della Julia e della Cuneense, 2003 - 2007; 

- Vicentini Carlo, Il sacrificio della Julia in Russia. Prefazione di Giorgio Rochat", Gaspari, pp. 164, 2006 (con annotazioni fino al 

2012). 

Fascicolo, cc. 106, pp. 186 

 

1.9.1.8  

"Morozov" 

1984 - 2018  

- "Veterani Armata rossa. Indirizzi ecc.", 1984 - 1985; 

- "Libro. Morozov. Presentazione ecc., mostra, storia [...]", 1990 - 1995; 

si segnalano: due foto b/n di Alim Morozov presso il comune di Rovereto alla presenza di autorità e al Museo della Guerra di 

Rovereto per la presentazione del libro, 1995; 

- raccolti di articoli relativi ai cimeli recuperati in Russia, 1990 - 1997; 

- inviti, verbale di riunione del Consiglio del Museo Storico Italiano della Guerra, articoli, appunti e annotazioni relative a Alim 

Morozov, 1990 - 2007; 

- "L'Adige. Passi per diario Morozov", 1991 - 1992; 

si segnalano: inserto "Soldati con la piuma", in quattro puntate de 'L'Adige', 1991; 
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- considerazioni per l'assegnazione del "Premio Agordino d'oro" a Morozov nel 1991 ('I Discreti'), articoli e annotazioni biografiche 

su Morozov, cc. 57, 1991 - 1998 (con ann. del 2008); 

- elenchi di indirizzi e ricordi della Russia, 1991 - 1999; 

si segnalano: cinque stelle alpine e fiori della steppa raccolti da Ilia Finotti presso il Don di Nikolajewka, 1992; 

- "Alim Morozov [...]": corrispondenza, 1991 - 2018; 

si segnalano: foto b/n di Alim Morozov nel museo di Rossosch con bambini in visita, all. lettera del 25 novembre 1996; foto a colori 

della chiesa di Rossosch, all. lettera del 2 febbraio 1998; foto b/n di Alim Morozov nel museo a fianco di un pianoforte, all. lettera 

dell'11 marzo 2000; foto a colori di auguri di Natale della figlia Irina, genero Volodic e nipote Polina di Alim Morozov, 2000; foto a 

colori di Alim Morozov in una piazza con autobus, all. lettera del 12 agosto 2000; due negativi a colori di una manifestazione alla 

Campana dei caduti di Rovereto, all. ad appunto del 19 agosto 2003; 

- fotocopie della poesia di G. Prisco "Natale '42" e delle prime pagine del 'librone' per le firme, donato a Morozov per il Museo di 

Rosssosch, 1992 (in copia); 

- quattro bozze tratte da "Vojna u moego doma" ["La guerra a casa mia"] di Alim Morozov per l'edizione russa, 2000. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 551, foto 7, negg. 2 

 

1.9.1.9  

"Madonna del Don" 

1985 - 2018 (con doc. del 1958)  

Corrispondenza con Giorgio Zanetti e Claudio Paulin, articoli di rivista, depliant e programmi relativi alla celebrazione della festa 

della Madonna del Don, con traduzione di testi russi di preghiera.  

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 23 

 

1.9.1.10  

Commemorazioni del 4 novembre 

1987 (in copia) - 2003  

Carteggio di Guido Vettorazzo con le autorità comunali, articoli di giornale e programmi relativi alla commemorazione del 4 

novembre a Rovereto e alle discussioni su gli atti vandalici nella città. 

Fascicolo, cc. 50 

 

1.9.1.11  

Carteggio in merito alle dichiarazioni di Flaminio Piccoli 

1988 - 2000 (con doc. del 1983)  

Carteggio con il direttore di 'Vita Trentina', 'Avvenire', Flaminio Piccoli e altri relativamente alle dichiarazioni rilasciate dell'on. 

Flaminio Piccoli a Mosca in merito ai caduti italiani in Russia e copie di riviste con articoli e lettere relative alla dichiarazione e alla 

morte dell'on. Piccoli. 
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Si segnala: originale e fotocopia de "La visita nell'URSS della Commissione esteri della Camera", ed. L'Idea e L'Arnaldo, Napoli, 

1988 con ritaglio di giornale del 1983 relativo a Angelo Zengron e foto di alpini in manifestazione con slogan di opposizione a 

Piccoli. 

Fascicolo, cc. 111, foto 1 

 

1.9.1.12  

"Eichta" 

1988 - 2002  

- Articoli, programmi e discorsi relativi agli Incontri italo - austriaci della pace, 1988 - 1997; 

si segnalano: "21.8.93. Luserna. Foto e discorsi. Sindaco Nicolussi e ministro Mock", 1993; 

- corrispondenza relativa al console onorario austriaco Mario Eichta con Camillo Zadra, presidente ANA Margonari, Grassi, 

quotidiano 'L'Adige', Tullio Vidulich,    Fabrizio Rasera, Glicerio Vettori, sindaco Ballardini, e altri, 1994 - 2000; 

si segnala: carteggio relativo alle questioni su Mario Eichta e sulla medaglia al valor militare per il ten. Flaim, 1996; 

- corrispondenza con Cantarutti Franco, Georg Eineder e De Grossi Enrico relativa a possibili interventi dei Kaiserschützen a 

commemorazioni, alla diatriba tra Eineder e Eichta, 1996 - 2002. 

Fascicolo, cc. 178, foto 6 

 

1.9.1.13  

"Verde e altri problemi (farmacia comunale, sicurezza e immigrati, scuola, città pulita)" 

1989 - 2018  

Ritagli di giornale e lettere relative alla demolizione e riutilizzazione dell'area della stazione delle corriere in corso Rosmini a 

Rovereto, alla discussione sugli alberi di Viale Trento, ai lavori presso i giardini Milano (ora Perlasca), al taglio delle piante in viale 

Trento, all'Azienda farmaceutica municipalizzata, all'immigrazione, alla raccolta differenziata a Rovereto e alle iniziative di trapianto 

degli alberi a Trento. 

Fascicolo, cc. 34 

 

1.9.1.14  

"Agordino" 

1991 - 1992  

Carteggio, articoli di giornali e rivista relativi all'assegnazione del premio "Agordino d'oro" del 1991 e corrispondenza con Rolando 

Marchi, Zanetti Bruno, Fontanive Giovanni e Elio Daurù. 

Fascicolo, cc. 66 

 

1.9.1.15  

"9 maggio 1945/1995 delegazione ANA in Ucraina per il 50° [...]. Adunata ANA. Udine 1996" 

1993 - 2009  
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- Corrispondenza relativa all'organizzazione del 50° anniversario della fine della guerra a Mariupol e carteggio con Alessandro 

Fedotov, 1993 - 2001; 

si segnalano: due foto del teatro Savona a Mariupol (Ucraina); 

- biglietti, appunti, mappe e annotazioni relative all'adunata ANA a Udine del 19 maggio 1996, 1996; 

- opuscolo ["Incontra l'Italia!"] di Alessandro Fedotov, in alfabeto cirillico, 1997; 

- carteggio relativo al Circolo "Russita" e corrispondenza    con Alessandro Fedotov, 1998 - 2008; 

si segnalano: diciassette foto di ragazze russe partecipanti al Circolo e di Sara Marcolla; 

- opuscolo ["Russia - Italia. Anni di cooperazione"] di Alessandro Fedotov, in alfabeto cirillico, 2002; 

- ritagli del giornale l'Adige, relativo alla morte di Lino Bortolotti, alpino partecipante al 50° anniversario della fine della guerra a 

Mariupol nel 1995, 2009. 

Italiano, russo 

Fascicolo, cc. 192, foto 23 

 

1.9.1.16  

"Note 2013" 

1996 (in copia) - 2015  

- Ritagli di articoli di giornale o rivista relativi al 70° anniversario di Nikolajewka e interviste a Guido Vettorazzo, 1996 (in copia) - 

2013; 

- corrispondenza con: Giovanni Vinci, Michele Bertorelle, Patrizia Marchesini, Aldo Maero, Corrado Perona, Sebastiano Favero, 

Mariolina Cattaneo, Lino Chies, Armando Vadagnini e Luisa Pizzini, 2010 - 2015. 

Fascicolo, cc. 43 

 

1.9.1.17  

Corrispondenza relativa a Ugo Balzari e alle dichiarazioni di Marco Revelli 

2001 - 2013  

Carteggio, relazioni e ritagli di giornale relativi alle interviste di Ugo Balzani, alpino della campagna di Russia, a varie testate 

('L'Alpino', 'Famiglia Cristiana', 'Corriere della Sera', 'Doss Trent') sulle vicende della campagna di Russia e ad alcune dichiarazioni 

dello storico Marco Revelli. 

Fascicolo, cc. 33 

 

1.9.1.18  

"Ricordi generale Aldo Daz" 

2008  

Foto e poesia spedite da Grazia Daz, sorella del generale Aldo Daz (1), a Guido Vettorazzo. 

Si segnalano: quattro foto di soccorso in montagna con elicottero e una foto di gruppo di persone, la terza da sinistra è il generale 

Aldo Daz. 

Fascicolo, cc. 2, foto 5 
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Note 

(1) Aldo Daz fu Capo di Stato maggiore comando IV Corpo d'armata alpino, pioniere del soccorso 

alpino in montagna con gli elicotteri e Presidente della sezione di Trento del Soccorso Alpino (cfr. "Ricordo dell'amico Aldo Daz", in 

Rotary Club Trento, pubblicazione di informazione rotariana e culturale riservata ai soci, bollettino n. 05 - 30 agosto 2021 o 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi76Y-

ExvX4AhWOzqQKHQ9FCNoQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Ftrento.rotary2060.org%2Fimages%2F20210830-

BOLLETTINO-05.pdf&usg=AOvVaw2ulVBPUYNgf22mpywYDqei (consultato il 13 luglio 2022). 
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sottoserie 1.9.2 

Ricerche di dispersi, [sec. XX secondo quarto] (in copia) - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da sette fascicoli, la maggior parte titolati originariamente, contenenti documenti, elenchi, 

fotografie, corrispondenza, articoli di giornale, relazioni, note, copie di carteggio relativo al rimpatrio delle salme, 

programmi di cerimonia, elenchi dei dispersi trentini divisi per zona, forniti di altri reduci, ritagli di giornali e articoli 

relativi ai ritrovamenti. 

In particolare il primo fascicolo, unico della sottoserie a essere stato ricostruito in sede di riordino, conserva fotografie, 

in copia e originale, di alpini dispersi in Russia e materiale relativo alla ricerca di informazioni presso il Commissariato 

generale per le onoranze dei caduti del Ministero della Difesa. 

Il secondo fascicolo contiene la corrispondenza intercorsa tra Guido Vettorazzo e i famigliari di alcuni alpini dispersi, 

alla ricerca di informazioni; oltre alla corrispondenza il fascicolo contiene elenchi, ritagli di giornale o di rivista, 

utilizzati per le ricerche svolte da Vettorazzo per i famigliari. 

Gli altri due fascicoli conservano anch'essi materiale di ricerca (elenchi, carteggio e articoli) sui dispersi della campagna 

in Russia e uno in particolare sulla battaglia di Plievlja, avvenuta nel Montenegro. 

Il quinto e sesto fascicolo conservano materiale e informazioni relative alle ricerche di alpini trentini caduti in Russia; 

mentre l'ultimo fascicolo raccoglie gli elenchi dei trentini non rientrati dalla Russia, suddivisi per località, inviati 

dall'amico e reduce Carlo Vicentini e utilizzati da Guido Vettorazzo per la realizzazione di ulteriori ricerche, insieme a 

una copia del testo ministeriale sui morti in prigionia in Russia.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Nella corrispondenza con le famiglie dei caduti sono stati segnalati i nomi dei caduti e una parte della corrispondenza è 

stata su questa base ordinata cronologicamente. Una parte di carteggio ha mantenuto l'ordine indicato sulla camicia del 

sottofascicolo. 

 

1.9.2.1  

Notizie e appunti su caduti o dispersi in Russia 

[sec. XX secondo quarto] (in copia) - 2018  

- Fotocopie di sei foto di Parziani Lino e della Russia donate dal figlio, [sec. XX secondo quarto - 1943, in copia]; 

- tre foto per la rivista "Doss Trent" di Berti Lino di Emilio da Denno, Egidio Canal e Conforti Angelo, [1942]; 

- "Caduti elenco", 1990; 

- notizie e informazioni sui caduti: Daniele Lino, Pooli Livio, Bazzanella Quinto, Baldessarelli Roberto, Ravazi Mario, Zaniboni 

Giuseppe, Renzo Less e Vittorio Tranquillini, 1994 - 2018. 

Fascicolo, cc. 37, foto 3 
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1.9.2.2  

"Ricerche esumazioni. Corrispondenza con famiglie" 

1967 - 2017 (con doc. del 1942)  

- Corrispondenza in ordine alfabetico con i famigliari di: 

Aguzzi Giuseppe, 2007 - 2008; 

si segnalano 17 copie di foto b/n del militare; 

Bertuetti Italo, 2006 - 2007; 

Bini Alfredo, 2005; 

Bona Virgilio, 1992; 

Chiesa Luigi, 2009; 

Danza Gaetano, 2013; 

Da Riva Guido, 2016 (con doc. in copia del 1944); 

Dell'Eva Gino, 1967 - 2008; 

Grandi Enzo, 2000 - 2006; 

si segnala una copia di foto a mezzo busto dell'alpino capitano medico Enzo Grandi, s.d.; 

Guerrino Luigi, [post 2006] (con doc. in copia del 1996); 

Menolli Albino, 1987; 

Pezzi Enrico, 2007 (in copia); 

Rocco Rocco, 2017; 

Zanolli Mario, 1997 - 1998; 

- "Caduti. Monumenti. Cimiteri [...]. Prigionieri e loro storie [...]. Susdal e Dusini (Cossiga). Generale Gavazza [...]. [...]. Baldessarini 

Pio 12° Tolmezzo in Russia [...] disperso 17.1.43. Dispersi in Russia. Campi e cimiteri. Fratelli Melita - Longanesi 1972. Intervista a 

Aureli su esumazioni 1992", 1972 - 2017 (con docc. in copia dal 1950); 

- "Ricerche e corrispondenze famigliari. Biglietto Donatelli, Fattorelli. Fantin. Calbo. Colombo. Portanova (NA) Carmen [...]. [...]. 

Parenti. Rivieri. [...]. Marcuzzi Ovidio. Bertinazzi (Mara Prosser). [...]. Vittore Pasquale. [...] - Carpella. Cucco Giuliano Rovereto. 

Genetti - Fattorelli. Silva - Bressan. Miotti - [...].    Bressan. [...]", 1984 -2015; 

si segnala una cartolina da foto b/n di Giuseppe Miotti (detto Pepo) e altri ufficiali su un vagone ferroviario in viaggio verso la 

Russia, 1942. 

Fascicolo, cc. 471, foto 19 

 

1.9.2.3  

"Russia ricerche e reperti" 

1982 - 2001  

- Raccolta di articoli e lettere a riviste relative ai dispersi e caduti in Russia, 1982 - 1992; 

- "Rossosc ex cimitero militare ora parco pubblico": piante ed elenchi dei caduti seppelliti nel cimitero di Rossosc e di Gomel, tratti 

dal Notiziario delle Onorcaduti del gennaio - marzo 1988, anche in copia, 1988; 

- articolo su don Brevi e discorso di Vettorazzo, 1990 - 1992 (in copia); 
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- "Togliatti": articoli e ritagli relativi alle azioni di Togliatti per i prigionieri e caduti di guerra in Russia, 1990 - 2001; 

- "L'ultimo prigioniero dalla Russia 1954": Enzo Bolletti, 1991 (in copia); 

- "'Rineo' l'artigliere ancora vivo?", 1991; 

- "Relazioni e ricordi di Montini Umberto (BZ)", 1992 (in copia); 

- articoli e testi relativi agli elenchi dei sepolti nel cimitero di Rykowo, 1996. 

Fascicolo, cc. 92 

 

1.9.2.4  

"Battaglia e caduti a Plievlj[a]" 

1984 - 2006 (con doc. del 1941 in copia)  

- Articoli di giornale e rivista relativi alla battaglia e ai caduti di Pljevlja, 1984 - 2006; 

- corrispondenza con Vitaliano Pedruzzi, Vicentini e Luciano Viazzi sui caduti nella battaglia, 1995 (con all. in copia del 1941); 

si segnala: rapporto sull'attacco di forze ribelli a Plevlja nei giorni 1 e 2 dicembre 1941 e "Battaglia di Pljevlja. 5a Divisione alpina 

Pusteria (1 dicembre 1941), dattiloscritto, 1941 (in copia); 

- tre discorsi di Guido Vettorazzo per le commemorazioni dei caduti a Rovereto e Volano, 1989 - 1990; 

- depliant con programma di commemorazione, 1998; 

- Antonio Soini, "Gli Alpini caduti in Montenegro il primo dicembre 1941 sono spiritualmente presenti alla celebrazione in suffragio 

degli eroi di Passo Buole", estratto da "I Quattro Vicariati", s.d.. 

Fascicolo, cc. 54 

 

1.9.2.5  

"Per Cargnacco note utili. - Dario Fronza. - Vari nomi e storie di trentini. [...]" 

1992 - 2016 (con docc. in copia dal 1943)  

- Carteggio e articoli relativi a storie di militari in Russia: Danza, Silvio Lazzari, Abramo Cellana e altri, 1992 - 2016; 

- "Note storia Dario Fronza, 1998 (con docc. in copia dal 1943). 

Fascicolo, cc. 33 

 

1.9.2.6  

"Esumati in ex URSS Ucraina 1997" 

1998 (con docc. in copia dal 1941)  

Carteggio, atti e articoli relativi all'esumazione dei corpi degli alpini caduti in URSS: Fronza Dario, Rodegher Mario, Pertel Antonio, 

Zappini Ezio. 

Fascicolo, cc. 48 

 

1.9.2.7  

"Elenco caduti trentini 2a Guerra" 
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2001 - 2018 (in copia)  

- "Trentini non ritornati dalla Russia (ca. 1000)", 2001 - 2007; 

- "1° elenco Ala - Lavis - Livo. Elenchi trentini non rientrati da Russia", [2008]; 

- "2° elenco da Levico", [2008]; 

- depliant e carteggio relativo alla commemorazione "Nel cuore nessuna croce manca", Trento, 2010; 

- copia di articolo di giornale relativo ai gulag russi, 2018 (in copia). 

- "Militari italiani morti in prigionia in Russia", fasc. 1 Ufficiali, UNIRR, ricerca di Carlo Vicentini, s.d..  

Fascicolo, cc. 106 
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sottoserie 1.9.3 

Alpini nella Resistenza, 1940 (in copia) - 2011  

 

 

Contenuto 

I quattro fascicoli che compongono la sottoserie sono relativi alle ricerche svolte da Vettorazzo sugli alpini durante la 

Resistenza italiana, nel periodo che seguì l'8 settembre 1943 e più in generale alla tematica della guerra e del pacifismo, 

sulla quale Vettorazzo si espresse attraverso relazioni e articoli (tra cui "Quaranta anni fa finiva la guerra", "Guerra, 

violenza, pace, pacifismo", "1943 - 1945: Alpini nella resistenza" e altri) poi pubblicati su "L'Alpino" e altre riviste o 

quotidiani anche cattolici. 

I documenti conservati, in originale o in copia, coprono gli anni dal 1940 al 2011; il primo documento originale è un 

notiziario dei fasci di combattimento di Rovereto del 1941. 

I fascicoli contengono articoli di giornale, riviste, stralci di libro e documenti relativi alla Resistenza, a partigiani del 

Trentino (tra cui Leonardo Dallasega, Arturo Salvetti, Gianantonio Manci, Mario Pasi ed Ernesto Debiasi) e ad altri 

alpini che si schierarono con le forze partigiane, come Aldo Bricco (che partecipò all'eccidio di Porzus nei pressi di 

Udine), Pietro Maset e Mario Flaim. 

 

 

1.9.3.1  

"Resistenza e liberazione" 

1940 (in copia) - 2006  

- Documenti storici in originale e copia: copia di documento della Gioventù italiana del Littorio per Binelli Venanzio, originale del 

periodico mensile dei fasci di combattimento di Rovereto "Il Rovere" del settembre 1941 e copia dello stesso periodico del novembre 

1941, 1940 (in copia) - 1941; 

- articoli scritti da Guido Vettorazzo relativi alla Liberazione tra cui "Quaranta anni fa finiva la guerra" (1985), "Guerra, violenza, 

pace, pacifismo" (1995), 1975 - 1995; 

- articoli di quotidiano, rivista e opuscolo relativi ai fatti, ai luoghi e ai personaggi trentini partecipanti alla Liberazione e alla 

Resistenza, tra cui: Leonardo Dallasega, Arturo Salvetti, Gianantonio Manci, Mario Pasi, Ernesto Debiasi, Francesco Pirna (ufficiale 

della Guardia nazionale repubblicana), 1975 - 2002; 

si segnala: opuscolo a cura della Commissione cultura della Circoscrizione 10 e dell'ANPI di Trento "Mario Pasi. Un uomo, un 

partigiano", [1994]; 3 foto b/n del capitello e della lapide ad Ala in via Don Mercante", s.d.; opuscolo a stampa di Leonardo Dalponte 

"Un eroico obiettore. Leonhard Dallasega", estratto dall'annuario del Collegio arcivescovile di Trento, 1986/87, n. 53; 

- articoli e riviste relativi alla Liberazione e alla Resistenza in Trentino e in Italia, 1975 - 2006; 

- "Fosse ardeatine e Foibe": articoli e programma mostre, 1996 - 2002. 

Fascicolo, cc. 138, foto 3 

 

1.9.3.2  
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"Flaim" 

1942 (in copia) - 2009  

- Materiali biografici di Mario Flaim, 1942 (in copia) - 2009; 

si segnalano: due foto a colori della lapide del ten. Mario Flaim presente nella cappella dei caduti nel cimitero di S. Angelo 

Lodigiano, s.d.; 

- cartina geografica del Parco nazionale della Val Grande con didascalie descrittive, testi e disegni naturalistici, allegato al n. 142 

della rivista "Airone", con evidenziato il Pizzo Marona, dove fu ucciso Mario Flaim [1993]; 

- scritti su Mario Flaim, estratti da "I quattro Vicariati", 1990 - 1995: Delpero Luigi, "Tenente Mario Flaim", estratto n. 67, gennaio 

1990; Delpero Luigi, "Tenente Mario Flaim", estratto n. 68, luglio 1990; Meneghina Mario, "Tenente Mario Flaim", estratto n. 69, 

gennaio 1991, due copie; Ranzoni Erminio, "Vittorio Flaim (1915 - 1941), fratello di Mario Flaim morto eroicamente in Montenegro 

il 1° dicembre 1941", estratto n. 70, luglio 1991; a cura di Soini Antonio, "Lettere autografe di Mario Soini a Cesare Battisti e di 

Ernesta Bittanti ved. Battisti a Ferruccio Battisti", estratto giugno 1995; a cura di Soini Antonio, "Mario Flaim indirizza idealmente 

una lettera al fratello Vittorio a Plevlje dove è caduto combattendo", s.d.; 

- articoli (alcuni di Vettorazzo) e fotocopie su Mario Flaim, 1991 - 1992 (in copia); 

- corrispondenza tra Vettorazzo e Rizza Mario, Arman Antonio e Soini Antonio, 1992 - 1997 (con docc. in copia dal 1943); 

si segnala: questione relativa alla medaglia al valor militare del ten. Flaim, 1995 - 1996.  

- "Onorificenze e decorazioni nella storia", opuscolo della mostra tenuta a Rovereto il 23 - 25 aprile 2004, 2004. 

Fascicolo, cc. 97, foto 2 

 

1.9.3.3  

"Bricco. Flaim. Maset. Porzus" 

1992 - 1998  

- Articoli di rivista e supplementi di quotidiano in originale e copia relativi all'eccidio di Porzus del 1945 e al film "Guardiamoci 

dentro" del 1997, 1992 - 1997; 

- articoli di riviste in originale e copie di Guido Vettorazzo e Renato Brunello su Pietro Maset, 1994 - 1998; 

- "Alpini nella Resistenza": quattro esemplari del testo scritto da Guido Vettorazzo in versione integrale e altre corrette e ridotte, poi 

pubblicate sul mensile dell'ANA "L'Alpino" del marzo 1995 con il titolo "Penne nere nella Resistenza", 1995. 

Fascicolo, cc. 56 

 

1.9.3.4  

Alpini nella Resistenza 

1995 - 2011  

- Corrispondenza con Aldo Bricco "Centina" relativa alla trasmissione della sua relazione al Comando delle formazioni patriottiche 

"Osoppo - Friuli" sull'eccidio delle Malghe di Porzus del 1945 e con Glicerio Vettori relativa agli articoli scritti da Vettorazzo sulla 

Resistenza degli alpini, 1993 - 1995; 

- articolo "1943-45: penne nere nella Resistenza" di Guido Vettorazzo su 'L'Alpino' del marzo 1995, "Un ricordo del gen. Aldo 

Bricco" su 'Tranta sold', trimestrale dell'ANA di Pinerolo del settembre 2004, pagine della rivista 'Fiamme Verdi' dell'aprile 2005 
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relative a Pietro Maso (Maset) e Porzus, programma della commemorazione del centenario della nascita di Pietro Maset, 1995 - 

2011. 

Fascicolo, cc. 45 
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sottoserie 1.9.4 

Materiali e ricerche, 1986 - 2016 (con docc. dal 1947 e in copia dal 1941)  

 

 

Contenuto 

La sottoserie, composta da cinque fascicoli, raccoglie documentazione riferita alle ricerche storiche di Guido Vettorazzo 

svolte per mostre o interventi e spesso utilizzate più volte nel corso degli incontri che lo stesso teneva. 

Il primo fascicolo conserva documenti miscellanei relativi a materiali di ricerca, utilizzati per articoli o relazioni, che si 

trovano anche in altri fascicoli del fondo. 

Gli altri fascicoli si collegano ai rapporti che Guido Vettorazzo aveva instaurato con il Laboratorio di Storia di 

Rovereto, per il quale collaborò in alcuni incontri e per la realizzazione di alcune mostre, fornendo materiali o 

esprimendo suggerimenti. Per l'associazione roveretana si dedicò oltre che alla ricerca dei dispersi in Russia, anche alle 

biografie di alcuni alpini che inserì nella cartella delle "Mie storie emblematiche". 

Un'unità contiene fotocopie del manoscritto "Relazione sulla campagna di Russia. 1942 - 1943", una relazione 

dattiloscritta del generale Ermenegildo Moro, non datata ma con un appunto di Vettorazzo dell'anno 2008 e una serie di 

foto di carte operative militari.  

L'ultimo fascicolo prende in considerazione la storia dell'alpino Marcello Pilati, morto in prigionia in Russia per mano 

di un superiore ed è caratterizzato da articoli di giornale relativi alla vicenda. 

 

1.9.4.1  

"ARMIR Russia. Miscellanea" 

1986 (in copia) - 2010  

- "Disegni e cartine e schizzi operazioni" tratti da libri e articoli, 1986 - 2003 (in copia); 

- appunti relativi ai resoconti dei caduti e dispersi in URSS, [1988]; 

- relazione storica di G. Scotoni e cenni storici sulla Brigata Tridentina, 1995 - 2001; 

- copie dell'interrogatorio al quale furono sottoposti Etvoldo Pascolini, Umberto Ricagno, Emilio Battisti in Russia, fornito dal prof. 

Filonenko all'incontro a Trento del 2003 "Dalla parte di Ivan", 2003; 

- raccolta di testimonianze pubblicate su riviste relative della festa del Natale in guerra, 2007 - 2010. 

Fascicolo, cc. 40 

 

1.9.4.2  

"Ricerche Laboratorio Storia" 

1988 - 2010 (con docc. in copia dal 1943)  

- Materiali, articoli di rivista o quotidiani, relazioni, ricerche, documenti storici in copia relativi a: Francesco Valandro, Egidio Canal, 

Lino Berti, Lino Genetti, Luigi Fraccari, Enrico Capraro, Aldo Erdini, Angelo Bianchini, Biasi Ezio, Mario Sartori e Mario Soini, 

Angelo Fondriest, Ezio Zappini, Eugenio Zanon e Vittorio Gramola, Romedio Meneghini, Serafino Cattani Francesco Castelli e altri, 

1988 - 2005 (con docc. in copia dal 1943); 
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- corrispondenza con Alberto Folgheraiter - RAI, Andreatta - radio Studio 7, Grassi, Carlo Angeli, Giovanni Aureli - Commissariato 

Onorcaduti, Demattè - presidente ANA, 1990 - 2003; 

- appunti manoscritti, tra cui motti e slogan del Fascismo, 1996 - 2005; 

- relazione di Guido Vettorazzo per il Laboratorio di Storia, con elenchi dei caduti e prigionieri in Russia, 2007; 

- relazione per la presentazione della mostra "Diradarsi dall'oscurità 1939 - 1945", 2010 (con doc. in copia del 1993). 

Fascicolo, cc. 202 

 

1.9.4.3  

"Mie storie emblematiche" 

2007 - 2016 (con docc. dal 1947 e in copia dal 1936)  

- Brevetto medaglia d'argento Tommasoni Marco Luigi", 1951 (in copia); 

- schede, documenti, appunti e immagini sulle storie di: Mondini Italo, Fausto Fabbri, Marcello Pilati, Mario Borroi, Flaim Mario, 

Guido Sperandio e Antonio Gentilini, 2007 - 2016 (con docc. dal 1947 e in copia dal 1936). 

Fascicolo, cc. 113 

 

1.9.4.4  

"Campagna di Russia. Appunti generale Ermenegildo Moro" 

2008  

- Minuta di Guido Vettorazzo relativa al testo per [Mari Luigi], 2008; 

- "Fotocopie del testo originale manoscritto e schizzi" del testo 'Relazione sulla campagna di Russia 1942 - 1943'", s.d.; 

- "Copie dei documenti del generale Ermenegildo Moro", dattiloscritto, s.d.; 

- 27 foto delle carte storiche delle operazioni militari svoltesi in Europa e in Russia tra il novembre 1941 e il gennaio 1943, s.d.. 

Fascicolo, cc. 91, foto 27 

 

1.9.4.5  

"Pilati e processo" 

2008 - 2016 (con docc. in copia dal 1952)  

Carteggio con Ezio Pilati e Paolo Frizzi, ricerche e copie di articoli di giornale relativi a Marcello Pilati. 

Fascicolo, cc. 18 
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serie 1.10 

Articoli, relazioni e scritti di Guido Vettorazzo, 1943 - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da dodici fascicoli che conservano documentazione a partire dal 1943 e fino al 2018, con documenti 

in copia già dal 1940. La documentazione fu probabilmente raccolta e utilizzata più volte da Vettorazzo come materiale 

di lavoro per la redazione di articoli e relazioni. 

All'interno dei fascicoli spesso i documenti sono eterogenei: sono presenti relazioni, bozze, interventi, note, ritagli di 

articoli a firma del reduce Vettorazzo, ma anche corrispondenza, relazioni di eventi bellici, disegni, interviste, foto, 

stralci di libri o di riviste, relazioni o articoli di altri personaggi, copie di documenti d'epoca e un floppy disk. 

I temi degli articoli e delle relazioni sono generalmente legati alla campagna italiana in Russia nella Seconda guerra 

mondiale, alle conferenze ad essa dedicate, a relazioni su libri o saggi, su interventi e viaggi in Russia, che poi Guido 

Vettorazzo faceva pubblicare sulle riviste alpine ("Doss Trento", "L'Alpino" e altre). In due fascicoli sono conservate 

anche le interviste e i disegni che gli scolari e studenti realizzavano durante o dopo i suoi interventi didattici sulla 

guerra. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano, in ordine cronologico, gli articoli a cura di Guido Vettorazzo, 

con il titolo della rivista o quotidiano e l'anno di pubblicazione, presenti nella serie: 

- "Viaggio in Russia", La bela Fameja, 1984 

- "Un fiore sulla Balka", L'Alpino, 1984 

- "Torno quarant'anni dopo nella sterminata Russia", L'Adige, 1984 

- "L'ultimo 'mio' canto sulla riva del Don", Montebaldo, 1988 

- "Otto dicembre: festa dell'Immacolata. Avventura sul fronte russo 45 anni fa", Doss Trento, 1988 

- "Quei disperati nel grande gelo", L'Adige, 1990 

- "50 anni dopo: a Rossosch per sei giorni, Dai fidi tetti, 1992 

- "A Rossosch per sei giorni, La più bela fameja, 1992 

- "1942 - 1992: nel 50°, ancora una volta in Russia", Doss Trento, 1992 

- "'Operazione Sorriso': 50 anni dopo Rossosch", Doss Trento, 1993 

- "'Julia' verso la salvezza marciando a 45° sottozero", L'Alpino, 1993 

- "Con la Julia verso la salvezza", L'Alpino, 1993 

- "In Russia 'Operazione Sorriso' continua", Doss Trento, 1994 

- "Ritorno sui luoghi di una guerra senza perché", L'Alpino, 1994 

- "1943 - 45: penne nere nella Resistenza", L'Alpino, 1995 

- "Dal Don a Nikolajewka. 55 anni dopo, solo, a piedi", Doss Trento, 1998 

- "Ancora un viaggio della memoria, a Rossosc e sul Don", Doss Trento, 2001 

- "Russi e soldati italiani dividevano il pane", Doss Trento, 2007 

- "A Cargnacco per i caduti e i dispersi in Russia", Doss Trento, 2008 

- "La guerra del Don: una conferenza a Voronezh", L'Alpino, 2008 
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- "Un Natale tragico nel 1942 in Russia", Doss Trento, 2009 

- "Italiani in Russia 1942 - 43 in un film e a teatro", Doss Trento, 2009 

- "Quel Natale del '42, sul fronte del Don", L'Alpino, 2010 

- "A Cargnacco per la 'Giornata del ricordo' - 70 anni dopo la partenza CSIR - ARMIR", Doss Trento, 2012 

Tra le relazioni utilizzate durante diversi eventi, convegni, manifestazioni, si ricordano: 

relazioni per l'Associazione Conventus di Rovereto (2015) relazione per i 60° di fondazione del gruppo ANA di 

Mattarello su "Lettere al fronte" (1996), relazione per il libro del Laboratorio di Storia di Rovereto "Rovereto. 1940 - 

45", "Un itinerario attraverso gli scritti e le memorie dei combattenti" (1993), relazione per la conferenza storico - 

scientifica internazionale di Voronezh "Con la divisione alpina 'Julia' sul Medio Don" (2008). 

 

1.10.1  

"Relazioni varie. Corrispondenze" 

1943 - 2013  

- Testimonianze e relazioni varie: G. Nasci, Candotti Mario, Argeo Baccarin, don Trappo, Elio Borgobello (cap. Chiaradia), ten. 

Specogna Aldo, cap. Giuseppe Lamberti, Lugaresi e relativi ad alcune azioni belliche dei battaglioni italiani in Russia, a quota 

"Pisello" e al sottopasso di Nikolajewka, 1943 - 2013; 

- "Mie relazioni storico didattico. Nikolajewka e 60 anni dopo (2003) + mappe ([...] Rossosc)", 1968 - 2008; 

- corrispondenza con: 'L'Alpino' mensile dell'ANA, 'Diana Armi' editoriale Olimpia, Giuseppe d'Amato, Carlo Vicentini, Attilio 

Martini, Pio Deana, 1985 - 2013; 

si segnalano tre foto a colori del cimitero austroungarico di Follina (TV); 

- "Relazione Don. 23 - 29 aprile 1990": relazione, articoli di giornale e carteggio relativo al viaggio in Russia del 29 e 30 aprile 1990, 

1990 - 1991. 

Fascicolo, cc. 191, foto 3 

 

1.10.2  

"Copie relazioni studi e testi" 

1983 - 2012  

- Relazioni, in più copie, utilizzate durante gli incontri nelle scuole o eventi, 1983 - 2004; 

- copie di articoli di giornale di Guido Vettorazzo e altri e copie di materiali utilizzati durante le esposizioni, 1984 - 2012. 

Fascicolo, cc. 57 

 

1.10.3  

Relazioni e articoli di Guido Vettorazzo 

1983 - 2018 (con doc. in copia dal 1965)  

- "CD didattico - testi 'Quei disperati nel grande gelo!'": varie relazioni utilizzate per l'esposizione di diapositive, 1983 - 1988; 

- articoli vari di Guido Vettorazzo pubblicati su testate diverse e relativi al primo viaggio a Nikolajewka, all'asilo degli alpini a 

Rossosch e alla sua manutenzione, 1984 - 2003; 
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- articoli vari in copia di Guido Vettorazzo, pubblicati sul "Doss Trent", "L'Alpino", "L'Adige" e "La più bela fameja", 1984 - 2009; 

- articoli relativi alla polemica fra Edoardo Mazzanti e Guido Vettorazzo sulle esumazioni dei soldati in Russia, 1988; 

- relazioni e articoli di giornale scritti da Vettorazzo relativi alle vicende di guerra e al lancio di mongolfiere, 1988 - 2012; 

- comunicati "Doss Trent" di Guido Vettorazzo su argomenti vari, 1993 - 2018; 

si segnala: foto del di un disegno del monumento costruito dagli alpini a Rossosch, 1990; 

- relazione e note di Vettorazzo per il giornale "L'Alpino", 1998 - 1999;  

- "Domande di studenti scuola media Pascoli - Povo / Trento (più note e spiegazioni fascismo)": domande rivolte a Guido Vettorazzo 

dopo gli incontri didattici sulla Seconda guerra mondiale e il Fascismo, 2001 - 2005; 

- articoli vari di Vettorazzo sui viaggi in Russia, 2001 - 2008; 

- "Spunti tesi Silvia Bettarin mie interviste. Lettera di Chiara più documenti vari", 2001 - 2011 (con doc. in copia del 1965); 

- "Tragico Natale (1942) per edizione UNIRR", 2009 (con doc. in copia del 1996); 

- testo di Guido Vettorazzo, note di completamento, bozze di copertine per il CD "Soldati italiani in Russia - 1941 - 1943", 2010. 

Fascicolo, cc. 149 

 

1.10.4  

"Raccolta scritti Russia" 

1984 - 1993  

- Articoli per periodici di Guido Vettorazzo relativi alla battaglia di Nikolajewka, all'"Operazione Sorriso", all'esumazione dei resti 

dei caduti, ai viaggi intrapresi in Russia, 1984 - 1993; 

- raccolta de "L'Alpino" con articoli di Vettorazzo e altri: n. 8 del settembre 1990, n. 1 del gennaio 1991 e n. 10 del novembre 1993, 

1990 - 1993. 

Fascicolo, cc. 72 

 

1.10.5  

"Relazioni per Rasera. Materiali Vettorazzo. II Guerra mondiale" 

1984 - 1998 (con docc. in copia dal 1940 al 1943)  

- Articoli, giornali con scritti di Guido Vettorazzo, Alim Morozov e altri relativi alla partecipazione italiana nella guerra in Russia, 

1984 - 1995; 

- carteggio, per lo più in copia, con: Fabrizio Rasera, Alim Morozov, Pietro Monti, Vitaliano Peduzzi, Calligaro Angelo e Veniero 

Aimone Marsan, 1991 - 1998 (con docc. in copia dal 1941 al 1943). 

Fascicolo, cc. 70 

 

1.10.6  

"[...] note e relazioni dias. Documenti, interviste, note viaggio '84. Russia" 

1984 - 2015 (con docc. in copia dal 1940)  

- Note sui viaggi in Russia, 1984 - 2012; 
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- copie di documenti o articoli relativi alle esperienze sul fronte russo degli alpini, ordine del giorno relativo all'organizzazione del 

Comando di spedizione italiano in Russia, documento del PNF di denuncia per assenza militare, 1988 (con docc. dal 1940 in copia) - 

2001; 

- resoconti delle presentazioni fatte da Guido Vettorazzo presso le scuole o altre strutture, con commenti e disegni di alunni, 1988 - 

2015; 

- "Note e proposte", 1990 - 2013; 

- corrispondenza di: alpino Aldo Zecca, ANA Mezzolombardo, 7 frazioni insieme, 2001 - 2002; 

- annotazioni relative probabilmente alla relazione utilizzata durante la proiezione delle diapositive, s.d..  

Fascicolo, cc. 98 

 

1.10.7  

"Mie relazioni varie" 

1987 - 2000  

- Disegni di alunni relativi al racconto dell'8 dicembre 1942 di Guido Vettorazzo, con lettere di una maestra, 1987; 

- ritagli di periodici e giornali e dattiloscritto di Guido Vettorazzo "L'ultimo 'mio' caduto sulla riva del Don", relativi Fantin Amelio, 

1987 - 1988 (con docc. del 1943 in copia); 

- articoli, annotazioni, relazioni sul ripiegamento dal fronte russo, 1987 - 2012; 

- mensile della sezione di Verona dell'ANA, a. XXXVI, n. 11, dicembre 1988, con "L'ultimo 'mio' caduto sulla riva del Don"; 

- "8 dicembre 1942. Avventura in Russia": copie, fotocopie e ritagli del racconto dell'8 dicembre 1942 di Guido Vettorazzo, 1988 - 

[2002]; 

- "F. Ognibeni": intervista e relazione sul 'Doss Trento', appunti, copie e ritagli relativi alla spedizione di sei giorni effettuata a 

Rossosch da Fabio Ognibeni, 1998; 

si segnalano 3 foto di Ognibeni durante la spedizione; 

- "La storia di un alpino nella ritirata di Russia. Diario di Angelo Viviani", manoscritto in fotocopia, 2000. 

Fascicolo, cc. 121, foto 3 

 

1.10.8  

"Ricerca relazioni. Precisazioni e smentite" 

1988 - 2012 in copia  

- Carteggio relativo all'articolo di Pio Deana "La foresta di Rada" e copie di articoli su Eccel Bruno e altri caduti a Tambov, 1988 - 

2012 in copia;  

- "Bollettino 630!": articoli, copie di articoli relativi al falso bollettino sovietico n. 630 del 1943, 1991 - 2004;  

- carteggio relativo all'alpino Raffaele Masè, disperso in Russia, 1993 - 2000; 

- questione relativa all'intitolazione di una strada di Ceva a Lamberti, con carteggio e proteste di Pio Deana, 2007. 

Fascicolo, cc. 78 

 

1.10.9  
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"Relazione 'Lettere dal fronte'" 

[1993] - 1996 (con docc. in copia dal 1942)  

Relazione tenuta a Mattarello il 19 ottobre 1996 per il 60° anniversario di fondazione del gruppo ANA di Mattarello, appunti 

dattiloscritti, fotocopie di lettere, stralci di articoli relativi a lettere inviate da parte di soldati della Seconda guerra mondiale dal 

fronte. 

Fascicolo, cc. 49 

 

1.10.10  

"Italianski xarascò? Un mito? Note e corrispondenza con Vicentini, Rigoni Stern e pubblicazioni varie. Con floppy 

Vettorazzo 'Autolesionismo'" 

2002 - 2009  

- Carteggio, articoli di giornale relativi alla presenza degli italiani dell'ARMIR in Russia e al loro comportamento con la popolazione, 

2002 - 2007; 

- tre copie dell'articolo "Autolesionismo" di Guido Vettorazzo, 2007; 

- floppy disk "Testo Autolesionismo di G. Vettorazzo. 12.3.07/15.3.07. Per L'Alpino", 2009. 

Fascicolo, cc. 18, FD 1 

 

1.10.11  

Relazioni sul fronte russo per conferenze e incontri 

2003 - 2008  

- Relazioni "Con la 'Julia' sul fronte del Don. 1942 - 43", in originale e in più copie e "In Russia con gli alpini, 60 anni fa", 2003; 

- discorso "Con la divisione alpina 'Julia' sul medio Don" per la Conferenza storico - scientifica internazionale "La guerra sul Don 

1942 - 43", Voronezh, 2008. 

Fascicolo, cc. 30 

 

1.10.12  

Intervista di Patrizia Marchesini a Guido Vettorazzo 

2011  

Copie dell'intervista di Patrizia Marchesini a Guido Vettorazzo del 29 novembre 2011 per il "Notiziario UNIRR". 

Fascicolo, cc. 24 
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serie 1.11 

Volumi e opuscoli a stampa, 1939 - 2006  

 

 

Contenuto 

In questa serie sono conservati i volumi, gli opuscoli e i testi a stampa presenti nel fondo e non vincolati ad altra 

documentazione. In particolare sono stati raccolti i volumi utilizzati da Vettorazzo per i corsi di addestramento militare, 

quelli per la Scuola centrale militare di alpinismo di Aosta e quello per il corso di istruzione presso la fanteria di 

Cesano, svoltosi dal 15 giugno al 14 luglio 1953. Tra questi testi è presente anche un volume goliardico del 1° 

battaglione universitari della Scuola militare di Aosta, un vocabolario tascabile italiano - russo presumibilmente dato in 

dotazione alle truppe destinate alla Russia e le copie di un volumetto di una lirica relativa al monte Golico del 1942. 

Altro materiale, di datazione più recente, è formato da un volume relativo all'anniversario di fondazione delle sezione di 

Cividale, a una raccolta a stampa di poesie e testimonianze di alpini, donata da Felice Filippin Lazzeris in occasione del 

40° anniversario di Nikolajewka tenutosi a Brescia, un numero di "Aosta '41" pubblicato nel 1992, la pubblicazione del 

Ministero della Difesa su campi di prigionia e fosse comuni in Russia, il libro di Carlo Vicentini e Paolo Resta 

pubblicato a cura dell'UNIRR sui prigionieri di guerra italiani in Russia e infine un piccolo opuscolo poetico dell'alpino 

Vito Mantia. 

 

1.11.1  

"Nozioni per l'addestramento al combattimento per i corsi allievi ufficiali di complemento dell’arma di fanteria. (Parte 

IIa - Applicativa)" 

1939  

Volume edito dal Ministero della guerra, Comando del Corpo di Stato maggiore, Roma, edizioni de "Le forze armate". 

Volume, pp. 84 

 

1.11.2  

"Appunti di topografia. Compilati a cura del tenente Sapino Giovanni" 

[1941]  

Opuscolo ciclostilato della Scuola centrale militare di alpinismo. I° battaglione Universitari, Ind. Tip. Leg. - Aosta. 

Si segnala: rapporto manoscritto della marcia del 2 maggio 1941 con partenza da Pont Suaz (comune di Charvensod, provincia di 

Aosta) con il gruppo in cui Guido Vettorazzo era il caposquadra. 

Opuscolo, pp. 24 

 

1.11.3  

"I° battaglione universitari. La va a strappi..." 

1941  
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Periodico goliardico della Scuola centrale militare d'alpinismo di Aosta, del periodo 15 marzo - 15 maggio 1941, edizione La Grafica 

moderna, Torino. 

Volume, pp. 60 

 

1.11.4  

"Piccolo vocabolario tascabile italiano - russo con alcune note grammaticali e fraseologia di uso più comuni" 

1942  

Dizionario del Comando supremo S.I.M., a cura del maggiore alpino Tolomeo Folladorr. 

Italiano, russo 

Volume, pp. 349 

 

1.11.5  

Padovini Mario, "Monte Golico. Il Golgota degli alpini" 

1942 (in copia)  

Poesia 

Opuscolo, cc. 27 

fotocopie 

 

1.11.6  

"Memoria su: 'L'impiego dei mortai medi nell'ambito del caposaldo - Considerazioni tecnico - tattiche sull'azione di 

sbarramento (tratti ed obiettivi) davanti alla linea di resistenza'" 

1953 

Opuscolo della Scuola di fanteria, 5° corso informativo per capitani prossimi all'avanzamento, 2a fase corsi riuniti, 1a esercitazione, 

dei capitani Bolletta Renzo, Dragotti Giovanni e Fibbia Oreste, tenuto a Cesano. 

Si segnalano: appunti a matita, tavole ciclostilate su fogli sparsi e due mirini su lucido. 

Opuscolo, cc. 27, pp. 7 

 

1.11.7  

"Fuarce Cividat. 1924. 1974. Cinquantesimo anniversario di fondazione della Sezione" 

1974  

Trimestrale a cura di "Fuarce Cividat" della Sezione ANA "Monte Nero - A. Picco" di Cividale; si segnala: a p. 89 "Quota 'Cividale'. 

Fronte russo, 4 - 6 gennaio 1943). 

Monografia, pp. 134 

 

1.11.8  
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"Alpini a Cologne" 

[1979]  

Scritti, estratti, poesie relativi agli alpini; con dedica: "A Guido Vettorazzo mio istruttore di sci al 'Tolmezzo' perché gli Alpini 

abbiano, nel sacrificio, ad essere vivi nella fraternità. Felice Filippin Lazzeris. Brescia 23-1-1983. 40° di Nikolajewka".  

Monografia, pp. 120 

 

1.11.9  

"'Aosta '41'? C'ero anch'io!" 

1992  

Testo del Battaglione Alpini Universitari BTR della Scuola centrale militare di alpinismo in ricordo degli alpini universitari del 1941, 

con nominativi e descrizione in ordine alfabetico. 

Si segnalano: appunti e pagine di riviste. 

Monografia, pp. 91, cc. 3 

 

1.11.10  

"CSIR - ARMIR. Campi di prigionia e fosse comuni"  

1996 

Volume del Ministero della difesa, Commissariato generale onoranze caduti in guerra, con indicazioni e descrizioni dei campi di 

prigionia e ospedali lager nell'ex Unione sovietica. 

Si segnalano: fotocopie del testo e appunti manoscritti. 

Volume, pp. 101, cc. 19 

 

1.11.11  

"Rapporto sui prigionieri di guerra italiani in Russia" 

2005  

Seconda edizione del libro di Carlo Vicentini e Paolo Resta; a cura dell'UNIRR Unione nazionale italiana reduci di Russia. 

Si segnalano: appunti, articoli e documenti relativi a elenchi e dati storici e numerici dei campi di concentramento in Russia. 

Volume, pp. 224 e cc. 19 

 

1.11.12  

"Alpinia. Canto per una breve storia degli Alpini d'Italia" 

2006  

Poesia di Vito Mantia, edizione a cura della Sezione ANA di Vicenza. 

Opuscolo, pp. 31 
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serie 1.12 

Tesi di laurea e ricerche scolastiche, 1968 (in copia) - 2014  

 

 

Contenuto 

La serie conserva tesi o ricerche scolastiche per lo più in copia, in lingua tedesca o italiana. databili dal 1968 al 2014. 

Nello specifico sono raccolte nella serie una tesi di laurea in Filosofia sulla seconda armata ungherese in URSS in 

lingua tedesca, una copia di una raccolta e ricerca di testimonianze relative alla Seconda guerra mondiale svolte dagli 

studenti di un istituto professionale di Colle Umberto ed infine la tesi di laurea in Filosofia di Silvia Bettanin sulle 

memorie dei reduci di Russia. 

 

1.12.1  

"Die zweite ungarische Armee im Feldzug gegen die Sowjetunion. Ein Beitrag zur Koalitionskriegführung im zweiten 

Weltkrieg" 

1968 (in copia)  

Tesi di laurea in Filosofia dell'Università Julius Maximilian di Würzburg di Hans Wimpffen sulla campagna militare della Seconda 

armata ungherese contro l'Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale. 

Tedesco 

Raccoglitore, cc. 227 

fotocopie 

 

1.12.2  

"Uomini nella tormenta. Una pagina di storia vissuta dai protagonisti" 

1988  

Volume dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura "G. Corazzin" Colle Umberto (Treviso), con testimonianza del gen. Enrico 

Reginato. 

Volume, pp. 56 

fotocopie 

 

1.12.3  

"Reduci in Russia. Memorie a confronto". Tesi di laurea di Silvia Bettanin 

2014 (con docc. dal 2003)  

Tesi di laurea in Storia indirizzo filosofico presso l'Università Ca' Foscari di Venezia di Silvia Bettanin, relatore prof. Alessandro 

Casellato, a.a. 2013/2014.  

Si segnalano: estratti della tesi di laurea in copie, corrispondenza, note e articoli relative al materiale fornito da Guido Vettorazzo a 

Silvia Bettanin, 2003 - 2014.  
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Monografia, pp. 121 e cc. 17 
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serie 1.13 

Articoli, riviste, quotidiani, 1956 - 2018  

 

 

Contenuto 

La serie raccoglie materiale documentario simile per tipologia: riviste, quotidiani, articoli di periodici o giornali. Questa 

documentazione si presenta quasi completamente in originale.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione è stata suddivisa in tre sottoserie, le prime due caratterizzate dalla tipologia documentaria e l'ultima 

dalla tematica alle quali i materiali si riferiscono: 

- Articoli di quotidiani e riviste (1956 - 2018); 

- Riviste (1975 - 2018); 

- Articoli e riviste sulle adunate ANA (1987 - 2018). 
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sottoserie 1.13.1 

Articoli di quotidiani e riviste, 1956 - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie sei fascicoli (di cui tre originari) che conservano pagine di quotidiani, ritagli di articoli da 

giornali o riviste, dossier tematici di periodici, di vario argomento: la campagna di Russia e la battaglia di Nikolajewka, 

storie, fatti e personaggi durante le due Guerre mondiali, la rivoluzione del 1968, le Brigate Rosse e una raccolta di 

articoli con tematiche diverse ordinati e organizzati in questa serie in base alla tipologia documentaria. L'ultimo 

fascicolo presenta fotocopie di articoli di Guido Vettorazzo o altri autori, più volte presenti all'interno del fondo e 

relativi agli alpini e alla campagna di Russia. 

 

1.13.1.1  

"Stampa. Russia. Nikolajevka" 

1956 - 2000  

Ritagli e pagine di giornale e riviste relative agli alpini su fronte russo e alla battaglia di Nikolajewka tratti da: "Corriere della sera", 

"Penne mozze", "Giornale di Brescia", "Alto Adige", "L'Adige", "Il Montebaldo", "Il Gazzettino", "Corriere della Sera", "L'Alpino", 

"L'Europeo", "Dos Trent". 

Si segnalano: articoli di Guido Vettorazzo su "L'Adige", "Una dispera lotta per sopravvivere" del 3 febbraio 1968 e "26 gennaio 

1943: il dramma è compiuto", s.d.. 

Fascicolo, cc. 71 

 

1.13.1.2  

"[...]. Articoli vari da stampa. [...]. Russia note" 

1964 - 1993  

Ritagli, articoli e quotidiani con articoli relativi agli anniversari della battaglia di Nikolajewka e alla guerra sul fronte russo, tratti dai 

seguenti giornali: "L'Adige", "Il Giornale", "Famiglia Cristiana", "L'Arena", "Carnica alpina", "Giornale di Brescia", "Brescia oggi 

lunedì", "La domenica del Corriere" e altri non identificati. 

Fascicolo, cc. 64 

 

1.13.1.3  

Raccolta di quotidiani relativi alle guerre 

1965 - 2010  

- Articoli relativi alla Prima guerra mondiale da "L'Adige", rubrica "Fatti e personaggi", 1965; 

- "[...]esi dopo la strage di Verdun [...]ellione serpeggiava fra i soldati", da "L'Adige", 1966; 
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- ritagli di giornale: "Quindici ore lunghe come cinquant'anni" e "La grande ora è passata. Trento dovrà aspettare", dedicati 

all'offensiva garibaldina in Trentino nel 1866, 1966; 

- ritaglio di giornale: "Caro Garibaldi, dove sei?", da "L'Adige", 1966; 

- ritaglio di giornale: "Medici incerto nell'attacco. Kuhn 'eccita' i trentini", da "L'Adige", 1966; 

- ritaglio di giornale: "Dietro il proclama Medici nascose il suo insuccesso", da "L'Adige", 1966; 

- articoli relativi alla Seconda guerra mondiale da "L'Adige", rubrica "Fatti e personaggi", 1968; 

- "Quarant'anni fa la tragica ritirata dei combattenti dell'ARMIR in Russia", da l'"Arena", pagine di giornale dedicate alla storia 

bellica in Russia, in diciotto puntate (da 10) a 27)), 1983; 

- "Coraggio da Leone sulle nevi di Russia", articolo dedicato a Leone Casagranda, cappellano di Pinè, da "L'Adige", rubrica 

"Personaggi", in tre fotocopie, 2010. 

Fascicolo, cc. 44 

 

1.13.1.4  

Articoli di quotidiani e riviste 

1972 - 2018  

Articoli e ritagli di quotidiani e periodici relativi a: volontariato, interviste a Guido Vettorazzo, personaggi alpini, commemorazioni, 

adunate degli alpini, battaglie di guerra, reportage sulla campagna di Russia, viaggi in Russia ed esumazione salme tratti da 

"L'Adige", "Questo Trentino", "L'Alpino Imolese", "L'Alpin de Trieste", "Fiamme Verdi", "Notiziario UNIRR", "Carnia Alpina", 

"L'Alpin Valdoten", "Scarpe Grosse", "Doss Trent", "Alto Adige", "Corriere della Sera", "L'Avvenire", "Messaggero Veneto", 

"L'Alpino", "L'Eco della Stampa" e alcuni altri.     

Fascicolo, cc. 89 

 

1.13.1.5  

Articoli da rivista su Brigate Rosse e omicidio Bachelet 

1978  

Pagine da periodici italiani, tra cui ["Famiglia Cristiana"] con articoli di Franco Mazza, Franca Zambonini, Pier Michele Girola e 

Angelo Montonati. 

Fascicolo, cc. 7 

 

1.13.1.6  

Articoli relativi al Sessantotto 

1988  

Raccolta di articoli di quotidiani e riviste relativi ai movimenti socio - culturali e al terrorismo degli anni Sessanta e Settanta tratti 

dalle riviste: "Famiglia Cristiana", "L'Avvenire", "Vita Trentina", "L'Adige", "Il Venerdì di Repubblica", "Il Sabato", "Sette. 

Settimanale del Corriere della sera"; 

si segnalano: bozze degli articoli a cura di Vettorazzo pubblicati sul "Doss Trent". 

Fascicolo, cc. 40 
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1.13.1.7  

Fotocopie di articoli di Vettorazzo e altri su tematiche varie 

1940 - 2018 in copia 

- Copie di articoli vari di Guido Vettorazzo e altri: Pio Calliari, Davide Pivetti, Diego Andreatta, Arturo Vita, Assunto Bianco, Gigi 

Miglietti, Luigi Grossi, Giancarlo Angelini, Enno Donà, Filippo Cappellano, 1940 – 2018 in copia; 

si segnalano: copie di articoli relativi all'aeromodellismo del GAR di Rovereto, 1940 - 1989 in copia; 

- "Scritti Russia": articoli in copia e alcuni in originale di Guido Vettorazzo, Gianni Bacci, Luigi Grossi, Carlo Tricerri, Alim 

Morozov, Mario Ponte, 1980 – 2001 in copia. 

Fascicolo, cc. 97 
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sottoserie 1.13.2 

Riviste, 1975 - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da quattro unità che conservano le riviste e i periodici raccolti e conservati da Guido Vettorazzo. 

In particolare sono presenti alcuni numeri del mensile "L'Alpino", periodico dell'Associazione nazionale alpini, dal 

1985 al 1993, con un un'importante lacuna fino al 2015; due numeri del "Notiziario di Onorcaduti", a cura del 

Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra del 1991, e altre riviste sezioni dell'ANA, dell'UNIRR e 

dello stesso "Doss Trent". In alcuni casi le copertine delle riviste riportano le annotazioni di Vettorazzo che indicano le 

pagine e gli articoli di suo interesse. Dove presenti sono stati segnalati gli articoli scritti da Guido Vettorazzo. 

L'ultima unità è costituita da un numero di una rassegna stampa raccolta da Pasquale Grignaschi e pubblicata dall'ANA 

di Novara relativa all'esperienza dell'alpino durante la campagna bellica in Russia. 

 

 

1.13.2.1  

L'Alpino 

1985 - 1993; 2015  

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 1, gennaio 1985; 

si segnala: a p. 8 articolo di Guido Vettorazzo "A Rovereto tricolore nel cielo"; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 3, marzo 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 5, maggio 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 3, marzo 1988; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 5, maggio 1988; 

si segnala: a p. 28 articolo di Guido Vettorazzo "'Sentiero della Pace' memorie e turismo"; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 11, dicembre 1988; 

si segnala: a p. 38 nota e foto di Guido Vettorazzo "Commemorato il 70° della fine della Grande Guerra. Con ospiti austriaci 

cerimonia sul Corno"; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 1, gennaio 1985; si segnala: a p. 8 articolo di Guido Vettorazzo "A Rovereto tricolore nel cielo"; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 3, marzo 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 5, maggio 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 3, marzo 1988; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 5, maggio 1988; 

si segnala: a p. 28 articolo di Guido Vettorazzo "'Sentiero della Pace' memorie e turismo"; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 11, dicembre 1988; 

si segnala: a p. 38 nota e foto di Guido Vettorazzo "Commemorato il 70° della fine della Grande Guerra. Con ospiti austriaci 

cerimonia sul Corno"; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 1, gennaio 1985; 
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si segnala: a p. 8 articolo di Guido Vettorazzo "A Rovereto tricolore nel cielo"; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 3, marzo 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVI, n. 5, maggio 1987; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 3, marzo 1988; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 5, maggio 1988; 

si segnala: a p. 28 articolo di Guido Vettorazzo "'Sentiero della Pace' memorie e turismo"; 

- "L'Alpino", a. LXVII, n. 11, dicembre 1988; 

si segnala: a p. 38 nota e foto di Guido Vettorazzo "Commemorato il 70° della fine della Grande Guerra. Con ospiti austriaci 

cerimonia sul Corno"; 

- "L'Alpino", a. LXVIII, n. 3, marzo 1989; 

- "L'Alpino", a. LXIX, n. 8, settembre 1990, due copie; 

si segnala: a p. 12 articolo e foto di Guido Vettorazzo "Dal 'paese del miele' al placido Don"; 

- "L'Alpino", a. LXIX, n. 9, ottobre 1990, due copie; 

si segnala: a p. 6 foto di Guido Vettorazzo per la seconda parte dell'articolo di Luigi Grossi sul viaggio in Russia e p. 36 articolo di 

Vettorazzo "Trento - Tutta la città ha festeggiato il 70° anniversario di fondazione della sezione"; 

- "L'Alpino", a. LXXII, n. 2, febbraio 1993; 

si segnala: a p. 10 articolo di Guido Vettorazzo "'Julia' verso la salvezza marciando a 45° sotto zero"; 

- "L'Alpino", a. LXXII, n. 3, marzo 1993; 

- "L'Alpino", a. XCIV, n. 2, febbraio 2015. 

Fascicolo, pp. 437 

 

1.13.2.2  

Notiziario di Onorcaduti 

1991  

- "Notiziario di Onorcaduti", a. V, n. 1/2, gennaio - giugno 1991, con inserto con gli elenchi dei nomi dei soldati caduti in URSS; 

- "Notiziario di Onorcaduti", a. V, n. 3/4, luglio - dicembre 1991. 

Fascicolo, pp. 46 

 

1.13.2.3  

Riviste varie 

1975 - 2018  

- "50° della Sezione Carnica - Tolmezzo", numero unico, 1975; 

- "Numero Unico UNIRR. Celebrazione del 50° anniversario del rientro in patria dei prigionieri di Russia", luglio - settembre 1996; 

- "Carnia alpina o là...o rompi", quadrimestrale della Sezione carnica, a. XVI, n. 1, 15 febbraio 2002, mutilo; 

- "La più bela fameja", a. XLIX, n. 5, 15 dicembre 2014; 

- "Alpini Val dell'Agno", a. 42, n. 2, agosto 2017; 

- "Doss Trent", a. 63, n. 2, giugno 2016; 
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- estratto da rivista non identificata pp. 133 - 148 e 162, con testimonianze di Guido Vettorazzo sugli alpini Lino Chies, Pietro Maset 

"Maso" e don Giuseppe Tonon e articolo del quotidiano "L'Adige" relativo al compleanno di Vettorazzo, [2017] - 2018.  

Fascicolo, cc. 52 

 

1.13.2.4  

"Note e fotografie di Russia" 

s.d.  

Raccolta di scritti del cap. Grignaschi Pasquale pubblicati a cura de "Nün dla Pèna Nèra", notiziario dell'ANA sezione di Novara. 

Opuscolo, pp. 36 
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sottoserie 1.13.3 

Articoli e riviste sulle adunate ANA, 1987 - 2018  

 

 

Contenuto 

La sottoserie è costituita da quattro unità che conservano riviste, quotidiani e ritagli di articoli relativi ai raduni 

nazionali o regionali degli alpini dell'ANA. In particolare sono presenti due fascicoli che contengono materiale relativo 

alla 60a adunata ANA svoltasi a Trento il 16 - 17 maggio 1987, uno contiene le riviste e l'altro gli articoli o stralci di 

quotidiani; un altro fascicolo è relativo al 3° raduno ANA del Triveneto svoltosi a Bolzano il 9 - 10 giugno 2001 e 

l'ultimo riguarda alla 91a adunata tenutasi a Trento l'11 - 13 maggio 2018.  

 

1.13.3.1  

Riviste della 60a adunata ANA del 16 - 17 maggio 1987 a Trento 

1987  

- "L'Alpino", mensile dell'ANA, due copie, con bozze di stampa di articoli, a. LXVI, n. 4, 1987 aprile;  

- "L'Alpino", mensile dell'ANA, a. LXVI, n. 6, 1987 giugno; 

- "Doss Trento", a. XXXV, n. 2, 1987 giugno; 

- "Numero speciale. L'Alpino", dedicato alla 60a adunata nazionale dell'ANA a Trento, due copie, supplemento al mese di luglio, a. 

LXVI, n. 7, 1987 luglio; 

- "Benvenuti, Alpini" supplemento speciale dell'"Alto Adige", [1987]. 

Fascicolo, pp. 323 e cc. 8 

 

1.13.3.2  

Quotidiani della 60a adunata ANA del 16 - 17 maggio 1987 a Trento 

1987  

Quotidiani, ritagli di giornale e periodici e fotocopie relative alla 60a adunata ANA tenutasi a Trento e Rovereto; gli articoli sono 

tratti dai quotidiani "L'Adige" (anche Numeri speciali), "Alto Adige", "Vita Trentina" e dal periodico "L'Alpino". 

Fascicolo, cc. 122 

 

1.13.3.3  

Articoli e riviste del 3° raduno degli alpini del Triveneto del 9 - 10 giugno 2001 a Bolzano  

2001 (con doc. del 1999)  

Ritagli di giornale, di riviste e periodici relativi al 3° raduno degli alpini del Triveneto; gli articoli sono tratti dai quotidiani "L'Adige" 

(anche Numeri speciali), "Alto Adige" e dal periodico "Doss Trent". 

Si segnala: articolo relativo alla testimonianza su Nikolajewka di Lino Boldrer Pasiel del 1° gennaio 1999, su foglio sciolto in "W gli 

alpini", supplemento al quotidiano "Alto Adige", maggio 2001. 
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Fascicolo, cc. 26 

 

1.13.3.4  

Quotidiani e riviste della 91a adunata ANA dell’11 - 13 maggio 2018 a Trento 

2018  

- "Sul cappello...", numero speciale del settimanale 'Vita Trentina', a. 93, n. 18, 6 maggio 2018; 

- 'L'Adige' quotidiano, a. 73 n. 120, 12 maggio 2018, incompleto; 

si segnala: a p. 63 lettera al giornale di Chiara Vettorazzo; 

- "Ne valeva la penna!" dal settimanale 'Vita Trentina', a. 93, n. 20, 20 maggio 2018, incompleto, pp. 3 - 10; 

- "Adunata, le scuse del Coa alle donne", ritaglio di articolo da 'Vita Trentina' del 27 maggio 2018; 

- "91a adunata nazionale. Trento 11 - 13 maggio 2018" del periodico 'Doss Trent', a. 65, n. 2, maggio 2018; 

- "Da Rovereto un grido: pace", pagina del notiziario interparrocchiale di Rovereto, 'Comunità in cammino', a. XC, n. 2/2018; 

- "Uomini di pace", periodico 'L'Alpino', a. XCVII, n. 6, giugno 2018. 

Fascicolo, cc. 60 
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serie 1.14 

Mappe, 1931 - 2002  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da quattro fascicoli che conservano diverse mappe o parti di queste, per lo più in fotocopia. Dei 

quattro fascicoli, solo uno è originario, mentre gli altri sono stati organizzati unendo le diverse mappe e cartine sparse 

nel fondo.  

Il primo fascicolo, cronologicamente più vecchio, raccoglie materiale originale e di natura militare, relativo alla zona 

del Trentino: Calliano, Folgaria, Trento e Rovereto.  

I due fascicoli successivi, di cui uno originario, contengono copie di mappe e carte geografiche, anche di grande 

formato, relative alle zone russe di combattimento (Podgornoje, Karkovka, Postojali, Pirvomaiskoe, Nikolajewka, 

Rossosch, Nova Kalitwa e altre). In particolare, la prima unità conserva mappe e cartine tratte da libri o relative a 

specifiche battaglie, con l'indicazione dei posizionamenti e ripiegamenti delle armate italiane e legende di spiegazione; 

la seconda unità conserva mappe o parti di esse in copia fotostatica o fotografica relative alle zone di combattimento. 

L'ultimo fascicolo contiene le mappe originali in alfabeto cirillico della zona del Voronezh, ottenute da Vettorazzo 

presumibilmente durante i suoi viaggi. 

Spesso le copie delle cartine di grande formato sono frutto di un "collage" di singole fotocopie, unite per mezzo di colla 

o nastro adesivo ed in alcuni casi sono scollate. Sulle copie sono state spesso aggiunte annotazioni o ne sono state 

evidenziate delle parti.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

I fascicoli sono stati ordinati in base alle aree descritte e in ordine cronologico, sistemando per primo il fascicolo 

relativo alla zona trentina, cronologicamente più antico; successivamente sono stati posti i due fascicoli relativi alle 

mappe russe, alcune con le indicazioni delle operazioni e schieramenti militari e infine il fascicolo con cartina originale, 

utilizzata durante i viaggi. 

 

1.14.1  

Carte geografiche del Trentino 

[1931 - 1960]  

- "Calliano", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, b/n, zona geografica Acquaviva, Aldeno (TN), Castel 

Pietra, monte Cornetto, Becco di Filadonna, orientamento nord - est, [post 1931]; 

- "Folgaria", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, b/n, zona geografica monte Finonchio, monte Pazul, 

Martinella e Folgaria (TN), orientamento sud - est, [post 1931]; 

- "Trento", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, b/n, zona geografica Oltrecastello (TN), Cognola (TN), 

Sardagna (TN), Romagnano (TN), Mattarello (TN), Marzola, orientamento sud - est, [post 1931]; 

- "Deutsche Heereskarte. Rovereto", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, b/n, zona geografica da Volano 

(TN) a Mori (TN), orientamento sud - ovest, in tedesco, 1940; 
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- "Rovereto", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, b/n, zona geografica da Volano (TN) a Mori (TN), 

orientamento sud - ovest, [post 1940]; 

- "Deutsche Heereskarte. Trento", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:100000, a colori, zona geografica Castello 

di Fiemme (TN), Denno (TN), Trento (TN), Novaledo (TN), in tedesco, [1944]; 

- "Rovereto", carta geografica dell'Istituto geografico militare, scala 1:25000, a colori, zona geografica da Volano (TN) a Mori (TN), 

orientamento sud - ovest, [post 1960]. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, cc. 7 

 

1.14.2  

Mappe Russia 

1968 – 2002 in copia  

1. "Russische Karte. Podgornoje. Zona dei primi combattimenti in ritirata - (19 - 20 gennaio 1943)", scala 1:100000, in due copie, 

s.d.; 

2 "La seconda battaglia difensiva del Don. Versione grafica riassuntiva della battaglia di rottura sino al momento del ripiegamento del 

XXXV e XXXIX corpo d'armata", scala 1:300000, in due copie, s.d.; 

3. "Armata rossa offensiva (mappe). Stalingrado 'Urano'. 'Piccolo Saturno'. 'Operazione Rossosch'": particolari di schemi e 

schieramenti, in copia, s.d.; 

4. "Dal libro di E. Moro su l'Aquila"(1), mappe della zona di Nowopostojalowka, in più copie di dimensioni diverse, [1973] (in 

copia); 

5. "Da Dusi?", mappe con Georgievski, Limarevka, Kalkos Loscina, Nova Karkovka, Postojalyj, Drosdovo, Pirvomaiskoe, in più 

copie di dimensioni diverse, s.d.; 

6. "'Dal Don a Nikolajewka'. Il Diaframma"(2), mappe della zona di Rossosch, in più copie di dimensione diverse, di cui una con 

segnalate strutture e posizionamenti del battaglione alpini della Julia, [1968] (in copia); 

7. "Viaggio con Periz e Graziani, Leonardi, Levato (andata treno Mosca - Rossosch; ritorno Rossosch, Mosca pullmino nolo. 

20/21.8.2002": indicazione itinerario del 10° viaggio in Russia di Guido Vettorazzo, 2002; 

8. carte varie: Voronez, Belgorje con indicazione di strutture e comando alpino nei pressi della zona e disegno del ripiegamento degli 

alpini dal 16 al 31 gennaio 1943, fotocopia a colori della mappa della zona di Rossosch, s.d.. 

Fascicolo, cc. 37 

Note 

(1) Si tratta del libro di Moro Ermenegildo, "Selenyj Jar. Il quadrivio insanguinato: Il Battaglione Alpini 'L'Aquila' nella campagna di 

Russia, I ed. 1973. 

(2) Si tratta del libro "Dal Don a Nikolajewka. Le sconvolgenti immagini fotografiche della tragedia dell'ARMIR in Russia scattate 

dagli alpini", Il Diaframma, 1968. 

 

1.14.3  

"Carte Russia" 
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s.d.  

1. Mappa 1: 100000 della zona di Rossosch, Podgornoje, Belogorje e Nova Kalitwa, in due copie (una incompleta); 

2. "Russische Karte" 1: 100000 della zona di Rossosch e Nikolajewka, in copia; 

3. mappa 1: 300000 della zona di Ostrogoshsk, Pavlovsk, Rossosch, Starobelsk, Millerovo, in due copie; 

4. mappa 1: 300000 della zona di Ostrogoshsk con legenda in tedesco, in copia. 

Fascicolo, cc. 9 

 

1.14.4  

Carte geografiche della regione del Voronezh 

1987 - 1994  

- "Russische Karte. Rossosch", scala 1:100000, fotocopia b/n da ristampa originale russa, in tedesco, [s.d.]; 

- carta geografica della divisione territoriale della regione di Voronezh, scala 1:400000, a colori, in alfabeto cirillico russo, 1987; 

- carta geografica della regione di Voronez del Club di orientamento e turismo "Orient", scala 1:500000, a colori, zona Balashov, 

Voronezh, Liski, Rossosch, Michajlovka, in alfabeto cirillico russo, 1994. 

Russo 

Fascicolo, cc. 3 
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serie 1.15 

Lucidi e disegni sulla guerra in Russia, [1966] - [sec. XXI inizio]  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da una sola unità contenete disegni su carta lucida, trasparente o opaca, utilizzate probabilmente da 

Guido Vettorazzo con una lavagna luminosa durante i suoi convegni e incontri come relatore. I disegni, realizzati dallo 

stesso Vettorazzo descrivono scene di battaglie occorse alle divisioni alpine durante la campagna Russia (a Novo 

Georjevskji e Nova Postojalovka). Sui lucidi sono inoltre impresse cartine geografiche, schemi di piani operativi 

militari e schemi di ripiegamento. Oltre ai lucidi sono presenti numerose fotocopie degli stessi, una lettera della figlia 

Chiara e una foto con negativo. 

 

1.15.1  

"Disegni e lucidi originali" 

[1966] - [sec. XXI inizio]  

- "Ricordi di guerra del mio papà" di Chiara Vettorazzo in più copie e bozze di disegni a matita e china, [1966 - 1968]; 

- riproduzione di foto (originale del 1938) e negativo del vecchio ponte di legno sul Rossosch, 1992; 

- "Disegni su carta lucida e trasparenti": lucidi con disegni relativi a episodi avvenuti in guerra (Novo Georgievskji, Natale 1943, 

Nova Postojalovka), schemi operativi di battaglia sovietici e del fronte dell'ARMIR e fotografia dell'Asilo del Sorriso di Rossosch, 

[sec. XXI inizio]; 

- fotocopie dei disegni e dei lucidi, [sec. XXI inizio]; 

- disegni, fotografie da riviste, s.d.. 

Fascicolo, cc. 45, lucidi 26, foto 1, neg. 1 
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serie 1.16 

Fotografie, 1943 (in copia) - 2006  

 

 

Contenuto 

La serie raccoglie in due unità le fotografie presenti nel fondo che non hanno trovato un posizionamento originario in 

fase di riordino. 

In particolare sono presenti copie di foto storiche della Seconda guerra mondiale e una raccolta di copie di fotografie 

relative alla brigata "Tridentina" in Russia. 

 

1.16.1  

Fotografie 

1943 (in copia) - 2006  

- Copia di foto b/n, sul retro: "Marzo 1943 (staz. Usà) Uvarovich (Gomel) in attesa di rimpatrio ufficiali del btg. Tolmezzo con 

malenki russi (in piedi da sin. Radente, Rolandi, Abbamonte, Guaschino, Basoli, Villa, Di Pierro, Bertogna, Vettorazzo, accos. Del 

Fabro, Bricco, Maset, Bucco, Rogi, Asdelin, Pozzo"; 

- foto in b/n di tre militari su un prato con striscione con dicitura: "Soldato italiani[sic!] vuoi vivere? Datevi prigionieri all'esercito 

russo", s.d.; 

- foto a colori del Gruppo alpini di Lizzanella con al centro Guido Vettorazzo e dedica sul retro: "Al prof. Guido Vettorazzo con 

simpatia! Gruppo alpini Lizzanella. Asiago 13.5.2006". 

Fascicolo, foto 3 

 

1.16.2  

"Brigata alpina 'Tridentina'" 

1994 - 2009  

Serie di cinque litografie riproducenti documenti fotografici originali della campagna in Russia, pubblicate dall'Archivio della 

Brigata Tridentina, raccolte dal 1994 al 1998, con lettere di accompagnamento di Giorgio Rigon, 1995 - 1998. 

Si segnala: parte del calendario 2009 dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, provincia di Vicenza, sezione di 

Enego, con riproduzioni di foto della campagna in Russia, 2009. 

Fascicolo, cc. 10 
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serie 1.17 

Miscellanea, 1962 - 2019  

 

 

Contenuto 

La serie è formata da tre unità di documentazione eterogenea, che non è stato possibile ripristinare all'ordine originario. 

In particolare sono presenti una raccolta di supplementi di rivista di tema vario, una raccolta di documenti di vario tema 

e tipologia per lo più in copia e documenti sciolti (corrispondenza, depliant, articoli di giornali e riviste) in parte non 

datati e fotocopie varie.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Il materiale è organizzato in ordine cronologico. 

 

1.17.1  

"Divise - guardie - corone - stemmi - armature - farfalle - guglie" 

1962  

- Tavola con disegni di uniformi inglesi del reggimento delle guardie, della fanteria e dei fucilieri della "Coldstream brigat" indossate 

tra il 1790 e il 1833, s.d.; 

- tavola con disegni di uniformi delle guardie, degli alpini, dei granatieri, dei bersaglieri, degli ussari indossate nei regni della 

penisola italiana tra il 1822 e il 1872, s.d.; 

- "Guglie. Enciclopedia delle arti", supplemento all''Intrepido' n. 5 del 30 gennaio 1962; 

- "Guardie d'onore. Enciclopedia dei costumi", supplemento all''Intrepido' n. 6 del 8 febbraio 1962; 

- "Corone. Enciclopedia delle meraviglie", supplemento all''Intrepido' n. 7 del 15 febbraio 1962; 

- "I fiori volanti. Enciclopedia degli animali", supplemento all''Intrepido' n. 8 del 22 febbraio 1962; 

- "Stemmi. Enciclopedia dei costumi", supplemento all''Intrepido' n. 14 del 5 aprile 1962; 

- "Armature. Enciclopedia delle meraviglie", supplemento all''Intrepido' n. 15 del 12 aprile 1962; 

- "L'orto della natura. Enciclopedia della flora", supplemento all''Intrepido' n. 26 del 28 giugno 1962. 

Fascicolo, cc. 30 

 

1.17.2  

"Le mongolfiere. Scuola didattica. (Raccolta di fotocopie miscellanea [...])" 

1977 - 2014  

Raccolta di fotocopie di articoli o discorsi relative alle mongolfiere, alla didattica scolastica, allo scoutismo, al gruppo aeromodellisti 

di Rovereto e alla sezione ANA di Trento. 

Fascicolo, cc. 13 

 

1.17.3  



 

 

92 
 

Miscellanea 

1984 - 2019  

Depliant di mostre e commemorazioni, ritagli di articoli, relazioni e appunti; si segnala: articolo da Vita trentina relativo al rifugio 

antiaereo di Piazza Podestà di Rovereto, con annotazioni, 2014; articolo e santino in ricordo di Guido Vettorazzo, 2019.  

Fascicolo, cc. 46 


