ARCHIVIO SCRITTURA POPOLARE

INVENTARIO
[aggiornato al 30 aprile 2013]
Parte I. Rielaborazione dell'Inventario dell'Archivio di scrittura popolare dell'Istituto di Alessandria
stilato da Enrica Bricchetto nell'ottobre 1993 (pubblicato in «Quaderno di storia contemporanea»,
14/1993, pp. 71-91).
[1]
Autore: PIZIO PAOLO (Carentino, AL)
Titolo: Ricordi di Germania
Tipologia testuale: RICORDI
Estremi cronologici del racconto: 1944-1945
Data di compilazione: 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra; campo di concentramento; rimpatrio
Luoghi: Carentino; Alessandria; Milano; Innsbruck; Norimberga; Neunmarck; Passau; Kaltenek;
Regensburg.
ABSTRACT: inviato in Germania dal Comando Tedesco di Alessandria per sottrarsi alla chiamata
della RSI, l'autore ricorda il viaggio verso il campo di Neunmarck, l'assegnazione all'officina Tiger
(carri armati), le dure condizioni di lavoro, il rapporto con prigionieri politici ed ebrei; trasferito a
Kaltanek, si unisce alla III armata americana durante la ritirata tedesca, e finisce nel campo di
raccolta di Regensburg.
Segnatura: I.1
Note: oltre alle memorie, il fondo comprende buoni pasto, marchi ufficiali dell'epoca, tesserino di
riconoscimento e corrispondenza con alcuni compagni di prigionia (4 lettere).
[2]
Autore: BAROZZI ALFREDO (Mantova)
Titolo: Datario storico dal 25 settembre 1941
Tipologia testuale: RICORDI (pp. 136)
Estremi cronologici: 25 settembre 1941-27 maggio 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra; campo di concentramento;
rimpatrio.
Luoghi: Tripoli; Atene; Capo Bon; Virginia; Nebraska; Sidney.
ABSTRACT: lo scrivente, prima assegnato in Africa e poi in Grecia, registra con sintetiche
annotazioni luoghi e date del periodo della prigionia; catturato dagli americani in Tunisia, fu
detenuto nei campi di lavoro del Nebraska e di Sidney.
Segnatura: I.2
Note: Il materiale è stato analizzato e trascritto a cura di R. Bianco, A. Blanchi nel corso del
seminario sulla scrittura popolare, A.A. 1991.
[3]
Autore: FUSSOTTO EUGENIO (Ottiglio, AL)
Titolo: [Epistolario Fussotto]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (22 cartoline postali)
Estremi cronologici: 30 luglio 1917-15 luglio 1943
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45
Luoghi: La Thuile; Grugliasco; Meana di Susa; Croazia.

ABSTRACT: Costantino Fussotto, arruolato nel I Reggimento Alpini Gruppo Susa, nel 1936 si
trova a Grugliasco per l'addestramento; nel 1940-41 è a Meana di Susa; nel 1942 in Croazia. La
corrispondenza con la famiglia è molto sintetica: notizie sulla salute e richieste di denaro. È
interessante notare come Costantino, scarsamente scolarizzato, ricorra in due casi alla penna di un
commilitone.
Segnatura: I.3
Note: il materiale è stato analizzato e trascritto durante il seminario permanente sulla scrittura
popolare, A.A. 1991.
[4]
Autore: GOTTA BRUNO (Alessandria)
Titolo: Diario storico del Battaglione “Silvio Compagna” - “Divisione Viganò”
Tipologia testuale: MEMORIA (9 pp.)
Estremi cronologici: 1945
Soggetti (FIR): resistenza; partigiani
Luoghi: Maranzana
ABSTRACT: Ritratto dei compagni di battaglia ed elencazione dei feriti del battaglione
“Compagna”
Segnatura: I.4
Note: Oltre alle memorie, il fondo comprende fotografie degli appartenenti al battaglione e un
articolo celebrativo del “Giornale del Partigiano” del 18.12.1950.
[5]
Autore: RE GIORGIO (Alessandria)
Titolo: 8 settembre 43-4 novembre 44
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 20)
Estremi cronologici: 8 settembre 1943-4 novembre 1944
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra; campo di concentramento; Grecia
Luoghi: Atene; Virona.
Eventi straordinari: 8 settembre
ABSTRACT: Dopo l'8 settembre, anche in Grecia comincia la caccia agli italiani. L'autore è quindi
costretto a nascondersi, dopo una serie di peripezie, a Virona, presso una famiglia greca; le
condizioni di sopravvivenza sono al limite. Arrestato e rinchiuso nelle prigioni di Callitea, riesce a
fuggire, e resta a Virona fino all'arrivo degli inglesi. Alle vicende più strettamente personali e
sentimentali fanno da sfondo i combattimenti tra i partigiani dell'ELAS e l'esercito tedesco.
Segnatura: I.5
Note: Il materiale è stato analizzato e trascritto durante il seminario permanente sulla scrittura
popolare, A.A. 1991.
[6]
Autore: CERVETTI GIACOMO (Rocca Grimalda, AL)
Titolo: [Libro di conti]
Tipologia testuale: LIBRO DI CONTI (pp. 70)
Estremi cronologici: 1911-1921
Soggetti (FIR): lavoro agricolo
Luoghi: Rocca Grimalda (AL)
ABSTRACT: il mezzadro Cervetti segna mese per mese le uscite e le spese agricole e familiari
Segnatura: II.1
[7]
Autore: BUSSI GIUSEPPE (Barbavara, PV, 21.01.1895 – Alessandria, 11.06.1972)
Titolo: Quaderno di Giuseppe Bussi. Storia della mia discendenza incominciando da mio nonno e

da quello che mi fu riferito dai miei genitori.
Tipologia testuale: AUTOBIOGRAFIA (pp. 162)
Estremi cronologici: 1892-30.04.1967
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; guerra mondiale 1939-45; emigrazione; lavoro; famiglia
Luoghi: Barbavara; Argentina; Torino; Gorizia; Piave; Alessandria,
ABSTRACT: L'anziano Giuseppe Bussi ripercorre le vicende di tutta la sua vita che s'intrecciano
con gli eventi più significativi del Novecento. Emigrato in Argentina a 15 anni, torna per
partecipare alla Grande Guerra; s'iscrive al Partito Comunista, viene schedato durante il fascismo e
partecipa, infine alla seconda guerra mondiale.
Segnatura: II.2
Note: Il materiale è stato analizzato e trascritto a cura di B. Laveggio nel corso del seminario
permanente sulla scrittura popolare, A.A. 1989.
[8]
Autore: ABRARDO MAGGIORINO (Fubine, AL)
Titolo: [Libretto militare di Maggiorino Abrardo]
Tipologia testuale: LIBRETTO MILITARE (pp. 25)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
ABSTRACT: Canzoni, filastrocche, disegni e appunti del caporale d'artiglieria Abrardo.
Informazioni bibliografiche: Franco Castelli, Maria Luisa Ghezzi, Fubine 1880-1945. Una
comunità contadina fra tradizione e innovazione. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1986 (foto p. 86).
Segnatura: II.3
[9]
Autore: ABRARDO GIUSEPPE (Fubine, AL, 14.12.1854)
Titolo: [Libretto di deconto del soldato Abrardo Giuseppe]
Tipologia testuale: LIBRETTO MILITARE (pp. 21)
Soggetti (FIR): guerra; famiglia.
Luoghi del racconto: Fubine (AL).
Estremi cronologici del racconto: 5 dicembre 1874-6 luglio 1906
ABSTRACT: Ad una prima parte prestampata in cui vengono ricordati al militare diritti e doveri,
seguono spazi da compilare individualmente; Abrardo per un periodo annota le varie scadenze
militari, successivamente usa questi spazi per conti personali o appunti familiari.
Segnatura: II.4
[10]
Autore: CUTTICA ANTONIETTA (Quargnento, AL)
Titolo: [Canzoniere]
Tipologia testuale: CANZONIERE (pp. 42)
Estremi cronologici del racconto: 1928
ABSTRACT: Raccolta di canzoni religiose e orazioni (in italiano) raccolte da una contadina.
Segnatura: II.5
[11]
Autore: ANONIMO
Titolo: 915-18. Un fantaccino racconta: “fante-fango-fame”
Tipologia testuale: MEMORIA (pp. 52)
Estremi cronologici del racconto: 1916-18
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi del racconto: Gorizia; Codroipo; Bassano del Grappa; Carmignano di Brenta.
Eventi straordinari: Gorizia; Caporetto; Piave.
Abstract: Resoconto un po' romanzato delle vicende belliche dell'anonimo a partire dalla

mobilitazione forzata – professa di detestare la vita di guerra – fino alla vita di trincea.
Segnatura II.6
[12]
Autore: VIGNOLI NICOLA (Alessandria, 1927)
Titolo: Tempo di collina
Tipologia testuale: POESIE; AUTOBIOGRAFIA (pp. 100)
Data di compilazione: 1987
Soggetti (FIR): Resistenza; partigiani; famiglia; lavoro.
Luoghi: San Michele d'Alessandria
ABSTRACT: poesie di tono autobiografico di un operaio di San Michele sulle sue radici contadine
e sull'esperienza della Resistenza.
Segnatura: II.7
[13]
Autore: ANONIMO (Napoli)
Titolo: [Libro di conti]
Tipologia testuale: LIBRO DI CONTI (pp. 115)
Estremi cronologici: 1949
Luoghi del racconto: Napoli
ABSTRACT: annotazioni quotidiane contabili, probabilmente di un sacerdote, estremamente
precise e molto interessanti come prezziario d'epoca.
Segnatura: II.8
[14]
Autore: BARBERIS GIOVANNI (San Michele d'Alessandria)
Titolo: [Appunti]
Tipologia testuale: APPUNTI (pp. 56)
ABSTRACT: il fabbro Barberis di Alessandria prende appunti di nozione meccanica e fa il
resoconto delle lezioni del corso motoristi d'aviazione; le pagine interne libere sono occupate da
indirizzi ed alcuni schizzi a matita di mobili di legno.
Segnatura: II.9
[15]
Autore: ARONA AGOSTINO “Cudega” (Tortona, AL)
Titolo: [Diario]
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 21)
Estremi cronologici: 1944-1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; resistenza; partigiani
Luoghi: Tortona (AL)
ABSTRACT: l'autore, responsabile del CLN di Tortona, commissario e poi Comandante della 108.
Brigata Garibaldi “Paolo Rossi”, redige su fogli sparsi appunti telegrafici dattiloscritti sull'attività
clandestina nel Tortonese.
Segnatura: II.10
[16]
Autore: BORIO MICHELE (Narzole, CN)
Titolo: Fondo Michele Borio
ABSTRACT: All'interno di una piccola borsa di tela grigio-verde, cucita a mano, si conservano 8
pezzi consistenti in due tessere in tedesco, presumibilmente per cibo, tre cartoline da un campo di
prigionia in Ungheria, due cartoline non scritte e non viaggiate della Croce Rossa Italiana e un
piccolo album a fisarmonica di cartoline dell'Ungheria.

Segnatura: II.11
[17]
Autore: POGGIO FAUSTO (Sorli, AL, 20 febbraio 1920)
Titolo: Taccuini di Fausto Poggio
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 143)
Estremi cronologici: 22 novembre 1941-dicembre 1942
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; ritirata di Russia
ABSTRACT: vero e proprio diario che registra giorno per giorno la ritirata, sopratutto, negli aspetti
più drammatici della fame e del freddo.
Segnatura: III.1
Note: materiale analizzato e trascritto a cura di C. Amisano nel corso del seminario permanente
sulla scrittura popolare, A.A. 1991.
[18]
Autore: POGGIO FAUSTO (Sorli, AL, 20 febbraio 1920)
Titolo: Le mie vicende di vita militare
Tipologia testuale: DIARIO; MEMORIA (pp. 53)
Estremi cronologici: 3 febbraio 1940-31 maggio 1944
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; ritirata di Russia
Luoghi: Yugoslavia; Russia; Cuneo; Trieste.
ABSTRACT: l'autore, in maniera un po' romanzata, trascrive le sue vicende di vita militare: in un
primo periodo viene inviato in Yugoslavia, poi da lì rimpatria e parte per la campagna di Russia.
Riscrive, dunque, con maggiori particolari, quest'esperienza, già annotata nei due taccuini (vedi
scheda 17).
Segnatura: III.2
[19]
Autore: SBERSI (Canelli, AT, 1921)
Titolo: «Raconto la mia Vita: Nato nel lontano 1921 cercherò di raccontare la mia vita...»
Tipologia testuale: AUTOBIOGRAFIA (pp. 469)
Estremi cronologici: 1921-1980
Data di compilazione: 1980
Soggetti (FIR): famiglia; lavoro; guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Langhe
ABSTRACT: interessante perché all'inizio dichiara di essere semianalfabeta e di non avere
consuetudine con la scrittura, poi, non senza prolissità e commistioni con il dialetto, narra tutta la
vita dall'adolescenza al fascismo alla guerra.
Segnatura: III.3
[20]
Autore: ROSAS FRANCESCO
Titolo: Memoriale della campagna delle Umbrie e Marche compreso il Regno di Napoli del 1861
Tipologia testuale: MEMORIE; RICORDI; CRONACA (pp. 23)
Estremi cronologici: 1861
Soggetti (FIR): risorgimento; mobilitazione militare; guerra; prigionieri di guerra
ABSTRACT: lo scrivente esordisce con una lettera alla sorella per informarla delle sue buone
condizioni di salute e pr introdurre la descrizione del bombardamento e della disfatta delle truppe
pontificie a Forlì, Pescara, Ancona e Gaeta.
Segnatura: IV.1
Note: materiale trascritto e analizzato nel corso del seminario permanente sulla scrittura popolare,
A.A. 1991.

[21]
Autore: GILARDI G.B.
Titolo: Memorie di Molare
Tipologia testuale: DIARIO; MEMORIE (pp. 131)
Estremi cronologici: 1884-1895
Soggetti (FIR): famiglia; lavoro agricolo; emigrazione
Luoghi: Molare
ABSTRACT: l'autore, con andamento cronologico quasi sempre preciso, riferisce l'alternarsi di
stagioni, semine e raccolti, estati e inverni, nevicate e grandinate, nascite e premature scomparse,
descrivendo un quadro d'indigenza che conduce all'emigrazione.
Informazioni bibliografiche: R. ALLOISIO, Molare alla fine dell'Ottocento nelle memorie di G.B.
Gilardi, in «Urbs», 1/1990.
Segnatura: IV.2
[22]
Autore: ANONIMO
Titolo: [Diario di navigazione]
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 558)
Estremi cronologici: 1891-1894
Soggetti (FIR): viaggi
ABSTRACT: due quaderni di piccolo formato, rispettivamente datati 28 settembre 1891-26 giugno
1892 e 23 luglio 1892-16 gennaio 1894 narrano, in forma romanzata, le avventure per mare
dell'Anonimo, dedicate a Maria.
Segnatura: IV.3
[23]
Autore: VERGANO SEVERINO (Fubine, AL)
Titolo: Giornale di classe anno 1906-907
Tipologia testuale: GIORNALE DI CLASSE (pp. 76)
Estremi cronologici: 1906-1907
Soggetti (FIR): scuola
Luoghi: Fubine
ABSTRACT: cronaca del lavoro scolastico di un insegnante elementare di Fubine.
Segnatura: V.1
[24]
Autore: SCASSA ORESTE (Portacomaro, AT, 1897)
Titolo: Alcuni ricordi del soldato Scassa Oreste, classe 1897, 644. Batt.ia d'assedio, 7. Reggimento
Artig. da Fortezza durante la vita militare e poco dopo
Tipologia testuale: DIARIO; MEMORIA (pp. 95)
Data di compilazione: 1979
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: Belluno; Isonzo; Caporetto; Rovereto; Piave
Eventi straordinari: Caporetto; Piave
ABSTRACT: l'autore, nella prima parte, narra tutta l'esperienza bellica dall'arruolamento nel 1916
alla fine della guerra con particolare attenzione alla descrizione del corso da puntatore che frequenta
nei primi mesi, alla narrazione quasi quotidiana dell'attività di artigliere sul fronte dell'Isonzo fino
alla ritirata di Caporetto, alla permanenza sul fronte alpino, da cui registra gli echi della battaglia del
Piave. La seconda parte riguarda la storia del congedo (4 novembre 1918-1o gennaio 1920). Nella
terza parte sono presentati sono presentati in sintesi gli avvenimenti politici fino al 1945.
Informazioni bibliografiche: Oreste Scassa, Un po' di Portacomaro, Portacomaro, 1978.
Segnatura: VI.1

[25]
Autore: SASSONE
Titolo: [Epistolario Sassone]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (17 lettere)
Estremi cronologici: 28 dicembre 1914-2 giugno 1916
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
ABSTRACT: un soldato scrive alla famiglia comunicando la felicità di ricevere posta e notizie
tranquillizzanti sul suo stato di salute.
Segnatura: VI.2
[26]
Autore: ANONIMI
Titolo: Bifolchi 1879-1886 [Quaderno dei bifolchi]
Tipologia testuale: LIBRO DI CONTI (pp. 40)
Estremi cronologici: 1879-1886
Soggetti (FIR): lavoro agricolo; popolazione rurale
Luoghi: Valenza; Sale.
ABSTRACT: l'affittuario della cascina Rivellino ha registrato i pagamenti effettuati ai bifolchi, le
operazioni di semina, mietitura e trebbiatura del frumento, debiti e crediti verso gli artigiani locali,
compensi alla serva di casa, vendite di prodotti, affittanze di terreni, fornendo così un quadro
completo della gestione della cascina.
Informazioni bibliografiche: Gian Vincenzo Chiodi, Una cascina nel Tortonese nell'Ottocento.
Produttività del frumento e condizioni di vita dei braccianti, «Quaderno di storia contemporanea»
5/1989, pp. 138-147.
Segnatura: VI.3
[27]
Autore: ANONIMA
Titolo: [Ricettario]
Tipologia testuale: RICETTARIO (pp. 14)
Estremi cronologici: 1802-1803
Soggetti (FIR): culinaria
ABSTRACT: si tratta in prevalenza di ricette di salse
Segnatura: VI.4
[28]
Autore: FERRARIS GIACOMO (Campertogno, VC, 1885 – 1975)
e AGOSTINO (Campertogno, VC)
Titolo: [Epistolario Ferraris 1915-1918]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (16 cartoline; 2 lettere)
Estremi cronologici: 7 settembre 1915-3 maggio 1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; campi di internamento
Luoghi: Campertogno; Vercelli; Venezia; fronte; Mauthausen
ABSTRACT: i fratelli Giacomo ed Agostino inviano a Campertogno, in Valsesia, cartoline dal
fronte. Agostino scrive dal campo di Mauthausen, dove è prigioniero dal 1916.
Segnatura: VI.5
Note: oltre all'epistolario, il fondo comprende: lettere di altri mittenti; certificato di croce al merito
di guerra.

[29]
Autore: FERRARIS GIUSEPPE e GIACOMO (Campertogno, VC)
Titolo: [Epistolario Ferraris 1936-1942]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO
Estremi cronologici: 25 novembre 1936-9 marzo 1942
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Aosta; Campertogno
ABSTRACT: corrispondenza tra Giuseppe, che compie inizialmente il servizio militare ad Aosta e
partecipa poi alla guerra da sergente, e il padre Giacomo, bottaio. Lo scambio di notizie ruota
essenzialmente attorno alla situazione lavorativa e di salute della famiglia, rimasta a Campertogno,
eludendo, da parte di Giacomo, ogni riferimento alla guerra guerreggiata.
Segnatura: VI.6
[30]
Autore: GIACOBINI GIOVANNINA (Sarezzano, AL)
Titolo: [Quaderno di Giacobini Giovannina]
Tipologia testuale: QUADERNO DI PREGHIERE (pp. 11)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; preghiere
ABSTRACT: raccolta di orazioni manoscritte da una contadina di Sarezzano. Titoli delle preghiere:
“Alla B.V. Consolata durante la guerra”; “Preghiera per la pace”; “Maria N.S. Consolata”.
Informazioni bibliografiche:
Segnatura: VI.7
[31]
Autore: UGO famiglia (Sarezzano, AL)
Titolo: [Lettere ai genitori]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (30 lettere)
Estremi cronologici: 1929-1969
Soggetti (FIR): famiglia
ABSTRACT: lettere dei figli di Franco Ugo in occasione del Natale; i cinque bambini ribadiscono il
loro affetto per i genitori.
Segnatura: VI.8
[32]
Autore: ALESSIO EGIDIO (Alessandria)
Titolo: “Sono il partigiano Alessio Egidio, Comandante di Gruppo della Brigata Matteotti...”
Tipologia testuale: MEMORIA (pp. 7)
Estremi cronologici: 27 aprile 1945
Data di compilazione: 15 ottobre 1991
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; resistenza; partigiani
Luoghi: Alessandria
ABSTRACT: narrazione del combattimento tra partigiani e nazi-fascisti nei giorni dell'insurrezione
alle porte di Alessandria (regione Asfalto, Zona Smistamento)
Segnatura: VI.9
[33]
Autore: GUERCI ORLANDINI ANTONIETTA (Fubine, AL, 1905)
Titolo: La stalla di mio nonno
Tipologia testuale: RICORDI (pp. 90)
Soggetti (FIR): infanzia; famiglia
Luoghi: Fubine (AL)
ABSTRACT: l'autore rievoca la sua infanzia al paese natale, sembra che tutti gli avvenimenti

quotidiani ruotino attorno alla stalla, luogo privilegiato per lavorare, giocare, stare assieme,
ascoltare.
Informazioni bibliografiche: Franco Castelli, Maria Luisa Ghezzi, Fubine 1880-1945. Una
comunità contadina fra tradizione e innovazione. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1986.
Segnatura: VII.1
[34]
Autore: GUERCI ORLANDINI ANTONIETTA (Fubine, AL, 1905)
Titolo: [Memorie autobiografiche]
Tipologia testuale: AUTOBIOGRAFIA (pp. 227)
Estremi cronologici: 1914-1976
Soggetti (FIR): infanzia; famiglia; emigrazione
Luoghi: Fubine; Alessandria; Torino; Genova; Buenos Aires.
Eventi straordinari: prima guerra mondiale
ABSTRACT: l'autrice inizia ad annotare le sue riflessioni dall'età di quattordici anni: narra la sua
esperienza familiare e scolastica, gli anni della guerra, la lunga attività di lavoro che la porta ad
emigrare in Argentina ed infine la malattia incurabile del marito.
Informazioni bibliografiche: Franco Castelli, Maria Luisa Ghezzi, Fubine 1880-1945. Una
comunità contadina fra tradizione e innovazione. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1986.
Segnatura: VII.2
Note: dei tre quaderni che andavano a comporre l'autobiografia, gli ultimi due sono attualmente
(marzo 2013) irreperibili.
[35]
Autore: SCOFFONE famiglia (Montemagno, AT)
Titolo: [Epistolario Scoffone]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (16 lettere)
Estremi cronologici: 20 settembre 1920-novembre 1948
Soggetti (FIR): famiglia; emigrazione
Luoghi: Kelso (Canada); Morgan Hill (California, USA)
ABSTRACT: corrispondenza tra due sorelle che da lontano si scambiano notizie familiari: dai
problemi di salute alle difficoltà economiche, alle novità su figli e nipoti. Traspare, tra le righe, il
profondo attaccamento che l'emigrato mantiene con la sua terra d'origine.
Segnatura: VIII.1
Note: oltre all'epistolario il fondo comprende: biglietti di auguri e santini; documenti di Pietro
Scoffone; atti notarili; contratti di matrimonio.
[36]
Autore: ZILIANI VITTORIO (Alessandria, 14 febbraio 1922)
Titolo: '43-'45 Anni perduti
Tipologia testuale: MEMORIE (pp. 214)
Estremi cronologici: febbraio 1943-ottobre 1945
Data di compilazione: luglio 1959
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Alessandria; Ascoli Piceno; Grottaglie; Oria; Palermo; Sila; Messina; Cesano di Roma;
Pianura Padana; Canneto sull'Oglio.
ABSTRACT: Vittorio Ziliani ripercorre le vicende relative alla sua esperienza di militare nel
periodo 1943-45; dalla chiamata alle armi ai corsi di Ascoli Piceno e in Puglia; arruolatosi poi
nell'esercito badogliano, è trasferito in Sicilia, Calabria e Lazio, da dove intraprende il ritorno al
Nord, nel Mantovano, dove vie il padre Amelio iscritto alla RSI, e nella natia Alessandria, dove vive
la famiglia materna.
Informazioni bibliografiche: Vittorio Ziliani, 1943-1945 anni perduti. Ricordi di un fante tra fine

del fascismo e regno del Sud, Alessandria, WR, 1992.
Segnatura: IX.1
Note: due copie del medesimo dattiloscritto (poi pubblicato). Al fondo sono allegati la lettera
d'iscrizione al concorso Pieve-Banca Toscana 1990, fotografie, la fotocopia del volume “Racconti
alessandrini: prose e poesie” (Alessandria, Ferrari-Occella, 1974) e il volume inedito “Vent'anni di
banca in prosa e poesia”.
[37]
Autore: SCABINI CARLO “Ceci”
Titolo: Diario di Scabini Carlo “detto Ceci” della 51o Brigata A. Capettini e Garibaldi 3a
Divisione Alliotta operante nella 6a Zona Oltrepò Pavese
Tipologia testuale: DIARIO; MEMORIA (pp. 58)
Estremi cronologici: 8 settembre 1943-26 aprile 1945
Data di compilazione: postumo (luglio 1945?)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; Resistenza; partigiani
Luoghi: Oltrepò Pavese
ABSTRACT: Carlo Scabini, partigiano, racconta in modo sommario gli eventi successivi all'8
settembre e le azioni intraprese tra Pavese, Piacentino ed Alessandrino con il suo gruppo.
Informazioni bibli
Segnatura: X.1
Note: fotocopia da originale, conservato presso l'INSMLI; la grafia cambia dopo luglio 1944.
[38]
Autore: ROLANDI GIUSEPPINA (Alessandria, 1922)
Titolo: Un anno della mia vita scolastica
Tipologia testuale: QUADERNO (14 fascicoli da 10 pp. ciascuno)
Estremi cronologici: 11 ottobre 1932-17 maggio 1933
Soggetti (FIR): scuola; infanzia; fascismo
Luoghi: Alessandria
ABSTRACT: quaderni scolastici della piccola Giuseppina Rolandi, frequentante la classe V
nell'A.S. 1932-33 presso la Scuola Elementare “Rosa Maltoni” (oggi “Galilei”) di Alessandria.
Riportano testimonianza delle attività delle alunne e brevi dettati.
Segnatura: X.2
Note: originariamente datato 1927-28.
[39]
Autore: CAJ EDOARDO (Sesto San Giovanni, 1926 – 1984 ca.)
Titolo: Cronache di vita partigiana in Valsassina
Tipologia testuale: MEMORIA (pp. 70)
Estremi cronologici: febbraio 1943-ottobre 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; resistenza; partigiani
Luoghi: Valsassina
ABSTRACT: cronache di vita partigiana in Valsassina, stese da un partigiano comunista della 55a
Brigata Garibaldi “Roselli”.
Segnatura: X.3
Note: dattiloscritto e trascrizione integrale di quaderno manoscritto (pp. 152) conservato presso
l'Istituto per la storia della resistenza e del movimento operaio di Sesto San Giovanni.
[40]
Autore: PAMPURI ANGELO
Titolo: Diario I Sez. Breda 1943-1945
Tipologia testuale: DIARIO; MEMORIA (pp. 80)

Estremi cronologici: 26 luglio 1943-5 maggio 1945
Data di compilazione: postumo
Soggetti (FIR): resistenza; partigiani; lotta operaia; guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Sesto San Giovanni
ABSTRACT: il tecnico social-comunista Pampuri ripercorre gli avvenimenti relativi alla resistenza
degli operai della I sezione dell'azienda Breda di Sesto San Giovanni in seguito all'occupazione
tedesca: vita di fabbrica e scioperi per fame.
Informazioni bibliografiche: ADRIANO DAL PONT, Aula IV. Tutti i processi del Tribunale
Speciale fascista, Roma, ANPPI, 1961.
Segnatura: X.4
Note: fotocopia da dattiloscritto originale conservato presso l'Istituto per la storia della resistenza e
del movimento operaio di Sesto San Giovanni.
[41]
Autore: BAUSSANO EO (Asti, 12 dicembre 1903 – 3 ottobre 1979)
Titolo: [Diario 1903-46]
Tipologia testuale: MEMORIA (pp. 184)
Estremi cronologici: 1903-1946
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra; campo di concentramento; rimpatrio
Luoghi: Asti; Parigi; Germania
ABSTRACT: testimonianza della lunga attività di antifascista dell'autore. Ha militato, infatti, nella
Fondazione Giovanile Socialista, poi nella Comunista; nel 1923 espatria in Francia, da dove
continua la lotta clandestina mantenendo i contatti con l'Italia. Nel 1940 viene arrestato e, dopo
quattro anni di lavori forzati in varie carceri francesi, viene deportato prima a Mauthausen, poi a
Gusen I e Gusen II.
Informazioni bibliografiche: EO BAUSSANO, CARLO LISA (a cura di), Eo Baussano. Diario
1903-46, Asti, Istituto per la storia della resistenza in provincia di Asti-Amministrazione comunale
di Asti, 1986.
Segnatura: XI.1
[42]
Autore: GUADAGNINI FRANCESCO (Predazzo, TN)
Titolo: Memorie di Francesco Guadagnini fu Gabriele da Predazzo negli anni di guerra 1915-18
Tipologia testuale: MEMORIA (pp. 136)
Estremi cronologici: 15 maggio 1915-27 novembre 1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1915-18
Luoghi: Cavalese; Bressanone; Innsbruck; Sambach; Russia; Romania
ABSTRACT: l'autore, arruolato nell'esercito austriaco, descrive la vita al fronte: disagi, fame,
marce, combattimenti ma anche lavoro (si occupa della costruzione delle trincee). I ricordi sono
molto precisi e illustrati, talvolta con disegni a china.
Segnatura: XII.1
[43]
Autore: GUADAGNINI BARTOLOMEO (Predazzo, TN)
Titolo: Libris pro insegnamentum cibum faciendum scriptum anno domini MDCCCLIV ad uso
Machddallena Lochmann [Ricettario di Bartolomeo Guadagnini]
Tipologia testuale: RICETTARIO (pp. 82)
Estremi cronologici: 1854
Soggetti (FIR): culinaria
ABSTRACT: ricette trentine con indice in ordine alfabetico.
Segnatura: XII.2

[44]
Autore: MARSICANO LUIGI “Gino” (Alessandria, 26 marzo 1892 – …)
Titolo: [Epistolario Marsicano]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (11 lettere; 3 cartoline)
Estremi cronologici: 20 aprile 1915-10 giugno 1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; ospedale militare
Luoghi: Cormons; Padova
ABSTRACT: Gino scrive ai genitori dalla partenza all'ottobre 1915 quando viene ferito e ricoverato
all'ospedale di Padova. Dopo la guarigione torna al fronte e cade sul Montello. Nelle lettere
manifesta il desiderio di mantenere uno stretto rapporto con la famiglia e lascia trapelare, attraverso
riferimenti ai colpi dei cannoni e degli shrapnels, la quotidianità della guerra con i suoi orrori.
L'interesse sta inoltre nel nutrito fondo in cui è inserito, che comprende una serie di documenti
richiesti dalla famiglia per ottenere agevolazioni o una pensione.
Segnatura: XII.3
Note: il fondo Marsicano comprende: 4 foto con L.M.; certificato di nascita di L.M.; certificato di
decesso di L.M.; certificato di matrimonio dei genitori; certificato di medaglie di bronzo e d'argento
al valore di L.M.; diploma dell'Istituto Tecnico di Enrico M. (fratello); certificato dell'Associazione
Nazionale Caduti in Guerra in cui si chiede di rivedere la pratica di Giovanni M. (padre); 4 lettere di
argomento strettamente familiare che si scambiano alcuni componenti della famiglia tra il 21
giugno 1915 e il 6 gennaio 1936.
[45]
Autore: POSSAVINO EGIDIO (Bruno, AL)
Titolo: Quaderni di Possavino Egidio
Tipologia testuale: APPUNTI; POESIA (pp. 105)
Estremi cronologici: 1913-1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
ABSTRACT: si tratta di due quaderni, rispettivamente di 27 e 78 pagine, in cui l'autore alterna
componimenti in versi (partenza per Napoli, saluto ad amici e parenti) a rimembranze in prosa della
guerra italo-austriaca sul Carso, aggiungendo osservazioni di genere sulle persone che conosce e sui
luoghi che visita.
Segnatura: XIII.1
[46]
Autore: POSSAVINO EGIDIO (Bruno, AL)
Titolo: Notes del caporale Possavino Egidio
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 90)
Estremi cronologici: 1915-1916
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: Isonzo
ABSTRACT: notazioni quasi giornaliere sulla sua partecipazione al fronte dell'Isonzo come adetto
alla cucina con, alla fine, preghiere e canzoni.
Segnatura: XIII.2 – cfr. anche al n. 66
[47]
Autore: PERNIGOTTI BARTOLOMEO (Quaranti, AT)
Titolo: Memorandum di Rastatt Baden Deutshland
Tipologia testuale: DIARIO; COPIALETTERE; LIBRO DI CONTI (pp. 190)
Estremi cronologici: 17 marzo 1917-7 marzo 1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; prigionieri di guerra; rimpatrio
Luoghi: Bainsizza; Codroipo; Verh; Monaco; Rastatt
Eventi straordinari: Caporetto

ABSTRACT: pur dichiarando di essere sempre stato contrario, di fronte all'eccezionalità degli
eventi di cui è testimone, Pernigotti decide di tenere un diario. Inizia a scrivere il 22 novembre 1917
e continua fino al 24 novembre; fa poi un salo indietro al 25 ottobre. Partecipa alla battaglia di
Caporetto: lo sbandamento, i carri dei profughi, i camion abbandonati, magazzini saccheggiati. In
questo frangente cade prigioniero nei pressi di Codroipo con quel che resta della sua compagnia.
Dopo undici giorni di treno descritto in tutti i suoi disagi giunge al campo di Rastatt. La vita di
prigionia è descritta nei suoi aspetti più crudi: fame, attesa dei pacchi, ansia di comunicare con la
famiglia. I resoconti giornalieri precisi e compilati in un italiano medio nel complesso correttosono
inframmezzati dai testi delle lettere che invia a casa per diventare nella parte finale libretto di conti
con tutte le spese sostenute al campo. Tutti i titoli sono in grafia ornata e vi sono alcuni disegni.
Segnatura: XIII.3
[48]
Autore: PORRO DOMENICO (Nizza Monferrato, AT, 29 settembre 1911 – 18 giugno 1973)
Titolo: [Epistolario]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (38 lettere, 6 cartoline)
Estremi cronologici: 17 ottobre 1941 – 15 gennaio 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra
Luoghi: Konisberg; Schulitz; Elbing
ABSTRACT: corrispondenza con la famiglia dello scrivente, arrestato ad Alessandria dai tedeschi
l'8 settembre e poi, tradotto nel lager di Konisberg dove, da internato militare fu sottoposto a
durissime condizioni; negli ultimi mesi prestò servizio come libero operaio saldatore a Schulitz e
Elbing. Tornò nel settembre del 1945.
Segnatura: XIV.1
[49]
Autore: MOLINO GIACOMO (Campertogno, VC)
Titolo: Libretto appartenente a Molino Giacomo scultore in Campertogno/Val Sesia/1851
Tipologia testuale: LIBRETTO DI MESTIERE (pp. 105)
Estremi cronologici: 1851-1860
Soggetti (FIR): lavoro agricolo
Luoghi: Valsesia
ABSTRACT: annotazioni diaristiche di lavori e conti eseguiti da un intagliatore in legno della
Valsesia
Segnatura: XIV.2
[50]
Autore: ANONIMA [MILANESE GEMMA] (Quargnento, AL, 1910-1989)
Titolo: [Canzoniere religioso]
Tipologia testuale: CANZONIERE RELIGIOSO
Estremi cronologici del racconto: 1925-35 ca.
Soggetti (FIR): religione
ABSTRACT: sette testi di uso popolare para-liturgico, alcuni della novena natalizia, trascritti su
quadernetto a righe da una giovane contadina di Quargnento, nel Basso Monferrato.
Segnatura: XIV.3
[51]
Autore: ANONIMO (BERTA GIUSEPPE)
Titolo: [Quaderno di esercitazioni calligrafiche]
Tipologia testuale: QUADERNO (pp. 23)
Estremi cronologici del racconto: 1808
Soggetti (FIR): religione

ABSTRACT: piccolo quaderno cucito e righettato a mano di esercizi calligrafici a contenuto
religioso.
[52]
Autore: MANTELLI LUIGI (Valmadonna di Alessandria, 1878 – Mantova, 23 gennaio 1919)
Titolo: [Epistolario Mantelli]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (159 cartoline, 91 lettere)
Estremi cronologici: 10 luglio 1916-17 dicembre 1918
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; prigionia
Luoghi: Alessandria; Savona; Cairo Montenotte; Valmadonna; Loano; Diano Marina; Ventimiglia;
Porto Maurizio; Carnia; Josefstadt; Mauthausen; Ungheria; Mantova
ABSTRACT: il bersagliere Mantelli, nella vita salumiere a Milano, tiene una corrispondenza
pressoché quotidiana con le sorelle Eugenia ed Elisabetta e, più di rado, con il padre Giovanni.
Inizia a scrivere dalla Liguria, dove si trova per il servizio militare, poi dal fronte carnico. Di qui
viene inviato in un altro settore di operazioni mai nominato nella posta e, dunque, fatto prigioniero;
viene recluso nei campi di Josefstadt, Boemia, Mauthausen e in un lager in Ungheria. Di qui torna a
piedi fino a Verona, e viene infine ricoverato in un ospedale da campo di Mantova dove morirà per
denutrizione. Il filo diretto con la famiglia non si interrompe mai e, anche dalla prigionia, non
smette di rassicurare le sorelle sulla sua buona salute e sull'ottimo stato del suo morale. Lo scrivente
applica costantemente i moduli dell'epistolografia di guerra, lasciandosi nelle lettere maggior agio
di descrivere la vita di guerra, assente nelle cartoline.
Segnatura: XV e XV bis
[53]
Autore: CHIAPASCO GIULIO (Paroldo di Ceva, CN)
Titolo: [Diario 1944-45]
Tipologia testuale: DIARIO (pp. 442)
Estremi cronologici: 1 gennaio 1944 – 18 dicembre 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; resistenza; partigiani
Luoghi: Paroldo di Ceva
ABSTRACT: sette quaderni scolastici di note quasi quotidiane sulle condizioni di vita in una vallata
cuneese durante la Resistenza. Un ragazzo di III media registra riferimenti ai bombardamenti alle
alleati, lancio dei volantini, ammassi fascisti ed azioni partigiane e rastrellamenti nazi-fascisti.
Informazioni bibliografiche: Giulio Chiapasco, Langa fine guerra. Diario di un ragazzo di III
media nel 1944-45, Boves, Primalpe, 1981; Franco Castelli, La malora e la guerra. Il diario 194445 di un ragazzo di Langa , in La scrittura bambina. Interventi e ricerche sulle pratiche di
scrittura dell’infanzia e dell’adolescenza, Atti del 5° Seminario dell’Archivio della scrittura
popolare (Rovereto, 6-8 dicembre 1991), “Materiali di lavoro”, X (1992), 2-3; ripubblicato con
qualche modifica ne “Il Presente e la storia”, 43, giugno 1993 .
Segnatura: XVI
[54]
Autore: CHIAPPINO ANTONIO (Sezzadio, AL)
Titolo: Meditazione Sopra la Passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo
Tipologia testuale: APPUNTI (pp. 5)
Data di compilazione: 19 marzo 1947
Soggetti (FIR): religione
ABSTRACT:
Informazioni bibliografiche: trascrizione di un canto popolare religioso in uso nel periodo pasquale
in forma di questua. Libretto a stampa ad uso devozionale, dal titolo Meditazione sopra la Passione
e Morte di Nostro Signor Gesù Cristo, Acqui, tip. Dina; testo nell’opuscolo: Augusto Vivanti, Canti
popolari in Monferrato. Pasqua: le ova, la Passione, Acqui, tip. Popolare, 1954.

Segnatura: XVII.1
[55]
Autore: CELLERINO GIOVANNI (San Michele di Alessandria)
Titolo: [Contratto Cascina Baracchetta]
Tipologia testuale: MINUTA (pp. 3 di 5)
Estremi cronologici: novembre 1953
Luoghi: San Michele di Alessandria
ABSTRACT: Minuta parziale di contratto affittanza della cascina Baracchetta, nella frazione di
Cornaglie di San Michele, tra Cellerino e Francesco Cresta.
Segnatura: XVII.2
[56]
Autore: PEROTTI STEFANO (1894 – ...)
Titolo: [Lettera da Caporetto]
Tipologia testuale: LETTERA
Estremi cronologici: 27 luglio 1915
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: Caporetto
ABSTRACT: Lettera del caporale Perotti al fratello Mario.
Informazioni bibliografiche: trascrizione in Franco Castelli, Cultura popolare a Valenza. Canti,
proverbi, testimonianze, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1982.
Segnatura: XVII.3
[57]
Autore: LOCARDI GIUSEPPE (Alessandria)
Titolo: [Lettere di Giuseppe Locardi]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (2 lettere)
Estremi cronologici: 18 dicembre 1884 e 8 gennaio 1889
Luoghi: Marsiglia; Gaeta
ABSTRACT: due lettere di Giuseppe Locardi ai genitori.
Segnatura: XVII.4
[58]
Autore: ALBERA GIUSEPPE (Alessandria)
Titolo: [Lettere di Giuseppe Albera]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (2 lettere)
Estremi cronologici: 13 novembre 1915-22 novembre 1915
ABSTRACT: due lettere (dal fronte?) all'amico Pietro.
Segnatura: XVII.5
[59]
Autore: RAITERI LUIGI
Titolo: [Lettere di Luigi Raiteri]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (4 lettere)
Estremi cronologici: 16 giugno 1915-18 agosto 1915
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
ABSTRACT: quattro lettere dal fronte del soldato Raiteri Luigi (38. Reggimento Fanteria) al
cognato Pietro Cervetti.
Segnatura: XVII.6

[60]
Autore: ANONIMO (Valenza, AL)
Titolo: [Lettera del soldato Giovanni]
Tipologia testuale: LETTERA
Estremi cronologici: 5 novembre 1917.
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: Milano
ABSTRACT: una lettera di un soldato, di nome Giovanni, ai genitori.
Segnatura: XVII.7
[61]
Autore: ANONIMA
Titolo: [Lettere di Suor Sofia]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (2 lettere)
Estremi cronologici: 25 dicembre 1936-23 dicembre 1944
ABSTRACT: due lettere di certa Suor Sofia al cognato Giovanni e alla sorella.
Segnatura: XVII.8
[62]
Autore: ROVERETO BARTOLOMEO (Valle San Bartolomeo, Alessandria)
Titolo: Ratatuia era un uomo vissuto nel secolo scorso...
Tipologia testuale: RICORDI; APPUNTI (pp. 6)
ABSTRACT: Ricordi, elenco di termini dialettali e gergali; un canto popolare.
Segnatura: XVII.9
[63]
Autore: ANONIMO (Alessandria)
Titolo: Pronostico perpetuo regola antichissima
Tipologia testuale: (pp. 2)
ABSTRACT:
Segnatura: XVII.10
[64]
Autore: ANONIMA (Alessandria)
Titolo: Epistola di Papa Leone IV mandata da un angelo al Re Carlo Imperatore
Tipologia testuale: TRASCRIZIONE (pp. 4)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; religione.
ABSTRACT: Trascrizione di un antico formulario di tradizione popolare, con funzione apotropaica,
inviato da una madre al figlio prigioniero in Germania durante la seconda guerra mondiale.
Informazioni bibliografiche: Gian Marco Mondino,
Segnatura: XVII.11
[65]
Autore: GALLO ALBERTO “Spada” (Asti, 23 dicembre 1902)
Titolo: [Lettera di Alberto Gallo]
Tipologia testuale: LETTERA; MEMORIE
Data di compilazione: 13 luglio 1983
Soggetti (FIR):
ABSTRACT: lettera di un militante comunista con ricordi della sua militanza a Nadeida Villa di
Alessandria.
Segnatura: XVII.12
Note: cfr. [**]

[66]
Autore: EGIDIO POSSAVINO (?)
Titolo: fondo EGIDIO cfr. nn. 45-46
ABSTRACT: il fondo comprende un quaderno a righe Rimembranze (pp. 36); un quaderno a righe
di poesie, massime, proverbi (pp. 14); un'agendina nera a quadretti piena di appunti e note del
caporale E.P.; una lettera dal campo di prigionia in Ungheria (12 agosto 1918).
Segnatura: XVII.13
[67]
Autore: ANONIMO
Titolo: [Lettera sui fratelli Lenti] (pp. 4)
ABSTRACT: Uno scrivente, non identificato, narra la fine dei fratelli Lenti, partigiani molto noti
nell'Alessandrino, uccisi in un rastrellamento.

Parte II. Nuove aggiunte.
[68]
Autore: MUSSO CARLO (Salogni, Fabbrica Curone, AL)
Titolo: [Lettera di Carlo Musso]
Tipologia testuale: LETTERA
Estremi cronologici: 15 giugno 1859
Soggetti (FIR): Risorgimento
Luoghi: Brescia; Milano
ABSTRACT: Scritta, con qualche difficoltà nell'uso della lingua italiana, da Carlo Musso, Caporale
dei Bersaglieri, 15a Compagnia, e indirizzata al padre Agostino, racconta l'entrata trionfale dei
piemontesi a Milano, dopo la vittoriosa battaglia di Magenta.
Segnatura: XVIII.1
Note: scovata da Mario Dallocchio nell'archivio parrocchiale di Salogni, la lettera è stata oggetto
dell'articolo di Carlo Romagnoli su «Il Piccolo» di Alessandria del 15 luglio 1989, p. 5.
[69]
Autore: GALLI MARTINO “Tatiano” (Clivio, VA, 6 aprile 1922 – Tortona, AL, 30 marzo 2013)
Titolo: Quaderni di Martino Galli
Tipologia testuale: MEMORIE (4 quaderni)
Estremi cronologici: 1942-1945
Data di compilazione: Martino Galli, marmista, racconta la sua esperienza in Russia; molto colpito
dai costumi e dalla gente, aggiunge al racconto illustrazioni di oggetti e persone. Al suo ritorno a
Tortona, si unisce ai Partigiani della Banda Arzani di Dernice.
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; ritirata di Russia; resistenza
Luoghi: Tortona; Russia; Dernice; Val Borbera.
ABSTRACT: Tortona; Russia.
Informazioni bibliografiche: Maria Paola Bidone, Tatiano: l'artigiano della Resistenza, Isral-Le
Mani, 2013.
Segnatura: XVIII.2
Note: Maria Paola Bidone (aprile 2013) ha indicato il seguente ordine dei quaderni (denominati
secondo il colore della copertina): 1. Quaderno rosa: Russia 1942-Val Curone; 2. Quaderno grigio
Preziose memoria dalla Russia alla Val Curone (con disegni); 3. Quaderno blu: (inc.) «In stazione di
Tortona...»; 4. Quaderno nero: (inc.) «Nei primi mesi dell'anno 1942» (con disegni). Al fondo è
allegato un ricordo di Maria Paola Bidone.

[70]
Autore: RAVA ELIO
Titolo: La casa degli zii
Tipologia testuale: BIOGRAFIA; MEMORIE (86 pp., 72 del quaderno più 14 pinzate)
Estremi cronologici: 1918-1980 circa
Data di compilazione: 1980 circa
Soggetti (FIR): famiglia, edilizia, guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Alessandria; quartiere Cristo; Genova.
ABSTRACT: l'autore, che visse a periodi alterni tra Genova e Alessandria, ripercorre la sua storia
personale, che s'intreccia con quella del rione Cristo, dove viveva suo zio Cichén (in via Parini). Ne
descrive le trasformazioni nel corso del Novecento, in un periodo storico che parte dal 1918, passa
attraverso i bombardamenti del 1943 e giunge al 1980 circa.
Informazioni bibliografiche: Elio Rava, La “Bohème” del Cristo. Un circolo per “'na brancà
d'amìs”, “Nuova Alexandria”, VII (2001), 2.
Segnatura: XVIII.3
[71]
Titolo: Fondo PASTORI
Tipologia testuale: QUADERNI SCOLASTICI (15 quaderni)
Estremi cronologici:
Soggetti (FIR): scuola; infanzia; fascismo
Luoghi: Piedicavallo; Pettinengo; Valenza
ABSTRACT: il fondo contiene un totale di 15 quaderni di alunni delle elementari in ottimo stato, in
particolare: 8 quaderni di Cimma Lilia (Valle San Nicolao, 4 giugno 1926) di Pettinengo, VC,
risalenti al periodo 1936-1938 circa, tutti d'italiano (diario, dettati e calligrafia); un quaderno di
Bocca Zaverio (geografia, epoca fascista); un quaderno di Mortarotti Emma (geografia, 1925); un
quaderno di Garavelli Antonietta di Valenza, AL (matematica, 1924); un quaderno di Zanarone
Liliana di Montesinaro, VC (italiano, 1945); un quaderno di Calvi Ernesto (matematica, 1935); un
quaderno di Lanza Emma (italiano, 1933-1934).
Segnatura: XVIII.4
Note: i quaderni fanno parte del fondo donato da Patrizia Pastori nel 1991; il fondo contiene anche
altro materiale di vario tipo: due pagelle (1909 e 1939), fotocopie del manuale scolastico di epoca
fascista Non sprecate del 1941; quattro tessere PSI/CGIL degli anni Quaranta e Cinquanta; una
cartolina illustrata della mostra Demagogia di popolo e organizzazione del consenso.
[72]
Autore: NANO GIULIO (Genova, 1923)
Titolo: [Diario di Giulio Nano, partigiano]
Tipologia testuale: DIARIO (51 pp.); LETTERA
Estremi cronologici: 1943-1945
Soggetti (FIR): resistenza; guerra mondiale 1939-45
Luoghi: Rivera Ligure; Piemonte
ABSTRACT: resoconto romanzato e a tratti lirico degli eventi relativi alla resistenza scritto dal
partigiano Giulio Nano della Brigata Fratelli Lenti.
Segnatura: XVIII.5
Note: al diario sono allegate alcune foto e una lettera datata 26 maggio 1945 scritta da Giulio Nano
all'amico partigiano Riccardo dall'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, AL. Tutto il
materiale è fotocopiato.
[73]
Autore: CAVOLI GIOVANNI “Dinamite”

Titolo: [Lettera di Giovanni Cavoli]
Tipologia testuale: LETTERA (2 pp.)
Estremi cronologici: 11 luglio 1944
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1939-45; prigionieri di guerra
Luoghi: Torino
ABSTRACT: Lettera del partigiano “Dinamite” ai genitori, mentre è in procinto di essere trasferito
dalle carceri di Torino in Germania; conscio della possibilità di non fare ritorno a casa, li supplica di
aver cura delle sue bambine e gli chiede di conservare lo scritto.
Informazioni bibliografiche: XVIII.6
Segnatura: XVIII.6
Note: la lettera era stata raccolta dalle Famiglie dei Caduti della Liberazione di Casale Monferrato,
AL.
[74]
Autore: CANE PIETRO MARIO
Titolo: Ricordi di guerra
Tipologia testuale: RICORDI; POESIE; EPISTOLE
Data di compilazione: 1916?-1968?
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: Passo Buole; Alessandria
ABSTRACT: Poesie e prose sulla prima guerra mondiale e sulle esperienze vissute dal narrante;
una lettera è destinata a Gabriele D'Annunzio.
Segnatura: XVIII.7
[75]
Autore: BALDIZZONE FRANCESCO (Bruno, AT, 21 agosto 1891)
Titolo: [Epistolario Baldizzone]
Tipologia testuale: EPISTOLE (2 telegrammi, 5 lettere)
Estremi cronologici:
Data di compilazione:
Soggetti (FIR): esplorazioni; navigazione
Luoghi: Gibilterra; Bergen; Plymouth; Spitzbergen; La Spezia
Eventi straordinari: spedizione artica 1928
ABSTRACT: il comandante in seconda della “Città di Milano” scrive alcune lettere al padre
parlando di avvenimenti relativi alla disastrosa spedizione del 1928, oltre che di avvenimenti
familiari.
Segnatura: XVIII.8
Note: Sono allegati la relazione della Commissione d'indagini per la spedizione polare
dell'Aeronave “Italia” del Ministero della Marina; foto; articoli del Corriere della Sera del 18
marzo 1928, del 4 giugno 1928, della Gazzetta del Popolo [s.d], de La Razon del 30 aprile 1928;
dell'Amico di Bruno del giugno 1928.
[76]
Autore: DEBLASI DANIELE (Scopa, VC, 17 ottobre 1851)
Titolo: [Foglio dotale]
Tipologia testuale: FOGLIO DOTALE
Estremi cronologici: 1882
Soggetti (FIR): famiglia; nozze
Luoghi: Scopello
ABSTRACT: elenco dotale, trascritto dal marito Daniele, cocchiere, nel 1882, col valore di ogni
singola cosa; presenta termini dialettali.
Segnatura: XVIII.9

Note: Sono allegati vari documenti e attestati appartenenti alla famiglia Deblasi, del periodo 18411907.
[77]
Autore: DEAGOSTINI MASOERO ANGELA
Titolo: [Lettera di Angela Deagostini Masoero]
Tipologia testuale: LETTERA (2 pp.)
Estremi cronologici: 3 luglio 1979
Luoghi: Torino
ABSTRACT: Angela Deagostini, vedova Masoero, risponde alla signorina Athena Guida di
Valenza, fornendole informazioni su Francesco Tassinari, deputato socialista nel periodo 19211924.
Segnatura: XVIII.10
[78]
Autore: GIACOLETTI PIETRO
Titolo: [Lettera di Pietro Giacoletti]
Tipologia testuale: LETTERA (4 pp.)
Estremi cronologici: 14 settembre 1914
Soggetti (FIR): emigrazione
Luoghi: Bellegarde-sur-Valserine
ABSTRACT: Giacoletti scrive alla signorina Giuseppina Benedetto di Viù, TO. Innamorato, dà
notizie di sé, conferma le sue intenzioni ma teme di essere stato dimenticato dalla ragazza (dal testo
pare sia in montagna come guardiano-pastore di bestie bovine).
Segnatura: XVIII.11
[79]
Autore: MENSI FIORINA
Titolo: [Lettera di Fiorina Mensi]
Tipologia testuale: LETTERA (4 pp.)
Estremi cronologici: 24 gennaio 1915 (1916?)
Soggetti (FIR): prima guerra mondiale 1914-18
Luoghi: provincia di Alessandria
ABSTRACT: Fiorina Mensi, contadina di un paese alessandrino (Montecastello?) scrive al marito
Giovanni Soldarini, 114. reggimento, 3. compagnia. La sua competenza grafica è quasi nulla, la sua
è una scrittura sillabica.
Segnatura: XVIII.12
[80]
Autore: CIRAVEGNA GIUSEPPE
Titolo: [Cartolina di Giuseppe Ciravegna]
Tipologia testuale: CARTOLINA
Estremi cronologici: 2 dicembre 1916
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
ABSTRACT: Il soldato Ciravegna, che si occupava del vettovagliamento (apparteneva alla 9.
sezione panettieri con forni Weiss), invia una cartolina postale alla sorella Caterina, che si trova a
Roma, aggiornandola brevemente sulle sue condizioni.
Segnatura: XVIII.13
[81]
Autore: DELL'ORO LUIGI (Milano)
Titolo: [Quaderno di appunti]

Tipologia testuale: QUADERNO DI APPUNTI (pp. 33)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi: zona di guerra
ABSTRACT: «l'uso consueto dell'agenda come spazio per raccogliere indirizzi è ampliato da
disegni, liste di cibi ricevuti e da alcune pagine di impressioni sui primi giorni della vita di trincea.
Lo scrivente insiste sulla difficoltà di sopravvivere durante la guerra notturna» (Bricchetto).
Segnatura: XIX.1
[82]
Autore: DELL'ORO LUIGI (Milano)
Titolo: [Epistolario Famiglia Dell'Oro]
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (90 cartoline, 13 lettere)
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18; prigionieri di guerra; rimpatrio
Luoghi del racconto: Güstrow (Meclemburgo); Kassel; Danimarca; Svezia
Estremi cronologici del racconto: 22 setembre 1917-12 dicembre 1919
ABSTRACT: «carteggio corresponsivo tra il fante Luigi e la sorella Amalia (45 lettere e cartoline di
Amalia a Luigi e 58 da Luigi ad Amalia) con qualche raro scambio di notizie tra Luigi, la madre e
gli altri fratelli (Nella e Piero). Le missive relative alla guerra sono in numero ridotto ma
suggeriscono l'immagine di un soldato sfinito dalla guerra e stanco del “Vile Interventismo” della
sua città. Il fulcro dell'epistolario è la vita di prigionia, la necessità di pacchi di cui Luigi spiega
accuratamente la confezione, il bisogno vitale di notizia della famiglia, la preoccupazione di darne
di sue. La parte finale riguarda la fine della guerra con le varie difficoltà del rimpatrio. Il reale
interesse di questo epistolario è rappresentato dalla linea di continuità tra la guerra e la prigionia
fino al rimpatrio, oggetto anch'esso di comunicazione scritta, oltre al fatto di far parte di far parte di
un fondo davvero completo» (Bricchetto).
[83]
Autore: DELL'ORO LUIGI (Milano)
Titolo: The Friendship Diary
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi del racconto: Güstrow (Meclemburgo); Danimarca; Svezia
Estremi cronologici del racconto: 1919
ABSTRACT: «si tratta di un'agenda per parlanti lingua inglese, stampata da un'associazione di
giovani cristiani in Nord America. In ogni pagina, che è introdotta da una preghiera, lo scrivente
compila gli spazi bianchi con annotazioni di tipo balistico o con i nomi dei suoi corrispondenti. I
luoghi citati e la data consentono di affermare con certezza che quest'agenda sia stata tenuta durante
la prigionia» (Bricchetto).
Note: Oltre al quaderno di appunti, all'epistolario e all'agenda, il fondo comprende: n. 2 opuscoli (E.
Durkheim, La Germania al di sopra di tutto. Il pensiero tedesco e la guerra, 1915; J. Bédier, I
crimini tedeschi provati con testimonianze tedesche, 1915); un mazzo di ricevute dei pacchi inviati
al campo di prigionia della famiglia; n. 36 carte militari della prima guerra mondiale.
[Fondo ZILIANI]
Autore: ZILIANI AMELIO (Canneto sull'Oglio, MN, 1894 - ...)
Titolo: Fondo Ziliani
Tipologia testuale: EPISTOLARIO (433 lettere, 434 cartoline imbustate, 66 telegrammi)
Estremi cronologici del racconto: 29 maggio 1916-aprile 1945
Soggetti (FIR): guerra mondiale 1914-18
Luoghi del racconto: Alessandria; Cornigliano Ligure; Carso; Susegana; Veneto; Altopiano di
Asiago; Gorizia; Scandiano; Montello; Cerea; Ancona; Dalmazia; Tenin; Canneto sull'Oglio
ABSTRACT: L'ufficiale mantovano Amelio Ziliani, chiamato a combattere nel 1916, conosce ad
Alessandria, dov'è è giunto per convincere, la quindicenne Rosina Bianchi (1900-1951). I due

s'innamorano, dando il via una lunga corrispondenza che dura per tutta la Grande Guerra (Ziliani
combatterà sul fronte carsico e poi in Veneto) e si protrarrà anche più tardi, quando il giovane verrà
inviato in Dalmazia; tornato in Italia, vive da Canneto sull'Oglio le elezioni del 1919. L'epistolario
s'interrompe pochi giorni prima del matrimonio.
Informazioni bibliografiche: Daniele Bolzani, Lettere di un ufficiale alessandrino della Grande
Guerra (1916-1920), tesi di Laurea, Università di Genova, A.A. 2010-2011; Vittorio Ziliani, 19431945: Anni perduti. Ricordi di un fante tra la fine del fascismo e Regno del Sud, Alessandria, WR
Edizioni, 1992.
Segnatura: Fondo Ziliani.I-V

