
 1 

LEGIONE TRENTINA 

1917 - 1940 

La Legione trentina venne costituita a Firenze nel 1917 come associazione fra i 
trentini che parteciparono alla guerra di redenzione. Nacque su iniziativa di alcuni 
fuoriusciti trentini, con l'intenzione di riunire tutti i volontari trentini arruolati 
nell'esercito italiano durante la prima guerra mondiale. Il gruppo promotore 
risultava composto da: Giovanni Battista Adami, Luigi Aldrighettoni, Bruno 
Bonfioli, Patrizio Bosetti, Giovanni Briani, Francesco Conci, Giuseppe Cristofolini, 
Gualtiero Covi, Emanuele a Prato, Alberto Eccher dall'Eco, Oreste Ferrari, 
Giuseppe Fiorio, Guido Larcher, Italo Lunelli, Giovanni Lorenzoni, Italo Maroni, 
Guido Menestrina, Livio Marchetti, Aurelio Nicolodi, Ottone Nicolussi, Paolo Pizzini, 
Filiberto Poli, Mario Scotoni, Vittorio Scenico, Guido Stringari, Fernando Tonini, 
Enrico Zenatti e Remo Zucchelli.  
Il gruppo promotore raccoglieva le funzioni di consiglio direttivo provvisorio, e 
rimase in vigore fino a un mese dopo la fine delle ostilità. Il consiglio direttivo 
eleggeva al suo interno un comitato esecutivo composto da un presidente, un 
segretario, un cassiere e  consiglieri.   
Fra i vari scopi dell'associazione era contemplato quello di raccogliere notizie 
riguardanti i volontari, offrire un appoggio morale e materiale agli aderenti, 
onorare i martiri e i caduti. I compiti dell'associazione non si esauriscono col finire 
della guerra, ma anzi proseguono dopo il 1918 con una intensa attività finalizzata 
alla difesa dell'idea nazionale e all'affermazione del confine al Brennero, oltre alla 
commemorazione dei caduti anche attraverso la posa di numerosi lapidi e 
monumenti.   
Nel corso del 1919, in seguito al primo congresso della Legione, tenutosi a 
Trento, venne stilato un nuovo Statuto. Lo scopo dell'associazione rimaneva 
invariato, ma venne definita con maggior dettaglio la struttura gestionale 
dell'associazione, dei delegati sul territorio e la formazione dei gruppi. Nello 
statuto del 1919, l'associazione era amministrata dall'assemblea generale dei soci 
cui spettavano decisioni e deliberazioni in merito al rendiconto morale, al bilancio 
di previsione e a quello consuntivo, alle proposte del consiglio direttivo e 
all'elezione delle cariche sociali, l'organo direttivo era il consiglio composto da 11 
membri (presidente e 10 consiglieri fra i quali venivano eletti il vice presidente, 
un cassiere e un segretario). Nei centri principali del Trentino furono nominati dei 
delegati con il fine di riunire, sostenere, tutelare e mantenere il contatto con i 
soci. Allo stesso scopo e quando dei soci, almeno 10, ne sentiva la necessità 
venivano costituiti dei gruppi che coadiuvavano la direzione nello svolgimento 
dell'attività sociale.  
La Legione trentina, ancora nel 1919, propose al Comune di Trento la costituzione 
di un Museo del Risorgimento per la celebrazione dell'«italianità» del Trentino.  
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Nel secondo dopoguerra la Legione attraversò una profonda crisi finché, nel 1988, 
venne definitivamente sciolta. 
 
L'archivio della Legione trentina è il nucleo fondamentale e fondatore dell'attuale 
Museo storico in Trento. Infatti i legionari iscritti all'associazione raccolsero e 
conservarono scrupolosamente il loro archivio. Contemporaneamente promossero 
la raccolta di tutte le documentazioni importanti per una storia del Trentino. Nel 
1919 proposero al sindaco di Trento Vittorio Zippel la costituzione di un Museo del 
Risorgimento da collocare al Castello del Buonconsiglio. Venne costituita anche 
una sezione specifica "martiri e volontari" che doveva raccogliere documenti e 
cimeli storici relativi alla prima guerra mondiale. Agli inizi del 1923 venne 
approvato dalla giunta comunale di Trento lo statuto della Società del Museo 
Trentino del Risorgimento (l'attuale Museo storico in Trento).  

L'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico locale (N.I.S.L.) secondo 
la legge provinciale 14.02.1992, n. 11, art. 18, con deliberazione della Giunta 
Provinciale di Trento, 22 ottobre 1993, n. 14971. 

Nucleo istitutivo del Museo storico in Trento, donato nel 1922 (nn. inv. 89-115). 
Altra donazione venne fatta dalla famiglia Bernard nel novembre del 1996 (n. di 
inv. 0087)1. 

La documentazione del fondo riflette l'attività condotta dall'associazione. I 
documenti ricoprono un arco cronologico che va dal 1910 al 1929, manca 
completamente la documentazione posteriore agli anni 30. Si conserva solamente 
un fascicolo degli anni '40 relativo alle onorificenze. Non è presente in archivio 
documentazione posteriore a tale data.   

Il fondo è costituito soprattutto da corrispondenza con i volontari; parte 
significativa è quella relativa ai questionari ai legionari con i relativi repertori per 
la consultazione e ai curricula dei caduti. Oltre a questa si conserva il carteggio e 
alcuni verbali di Commitati, che operavano presso la legione ma con lieve 
autonomia, rispetto ad essa, relative alla raccolta delle offerte Pro Fiume e 
all'attribuzione delle onorificenze. 

Il fondo ha una consistenza di bb. 14 e 2 schedari 

I materiali sono stati conservati nel deposito della Fondazione museo storico in un 
buono stato di conservazione, raccolti per lo più in fascicoli, conservati in 19 
buste d'archivio e alcuni registri.   

La prima fase iniziale del lavoro ha riguardato la schedatura delle unità 
archivistiche. Individuando e ricostruendo il carteggio, parte più consistente e 
centrale della documentazione.   

                                                
1 Della famiglia Bernard, donatrice di un versamento nel 1996, fa parte Vittorio Bernard, 
legionario che nel 1988 deposita, con il gen. Ugo Zaniboni, le ultime proprietà della Legione. 
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L'intervento ha evidenziato, oltre alla presenza della documentazione relativa 
all'attività della Legione, anche la presenza di due comitati, che operavano 
all'interno della legione stessa, il Comitato centrale trentino pro Fiume e il 
Comitato onoranze. Di tale documentazione sono stati creati due subfondi.   

Le unità all'interno delle serie sono state ordinate cronologicamente.  

Strumenti archivistici. Inventario sommario (1985); inventario (2010) 
consultabile all'indirizzo www.archividelnovecento.it. 

Consultabilità. Regolata da: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 
122-127. 

 

Fonti collegate  

- Famiglia del volontario trentino  

- Altra documentazione afferente alla Legione trentina si trova conservata presso 
la Biblioteca comunale di Trento, nel fondo Preve Ceccon, Renè, (- 1915-1926. 
Atti e carteggi ms. e dattil., ritagli stampa; (segn. BCT55-67/1.1-3); - 1919. 
Carteggi e relazioni relativi al primo Congresso della Legione Trentina; (segn. 
BCT55-67/1.4); - 1921-1943. Carteggi, atti e relazioni relativi al secondo 
Congresso della Legione Trentina; (segn. BCT55-67/1.5). 

- Altra documentazione in b. E/10 (Ruolo ufficiale della Legione trentina 1848); in 
b. E/8 e b. E/39. 

 

Bibliografia 

Guida generale agli archivi del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà 
di Trento, a cura di V. Calì, P. Marchesoni, N. Pontalti, Trento, Temi, 1985.  

G. Anesi, La Legione Trentina, in «Archivio Trentino di storia contemporanea», 
Trento, 1994, n.1. 
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Prospetto delle serie 
 

 

FONDO: LEGIONE TRENTINA, 1917 - 1940  

   serie 1: Costituzione della Legione trentina, 1917 - 1922  

   serie 2: Carteggio e atti, 1917 - 1926  

 sottoserie 2.1: Carteggio, 1917 - 1926 

 sottoserie 2.2: Carteggio classificato, 1918 - 1926 

   serie 3: Congressi della Legione, 1919 - 1922  

   serie 4: Questionari, schede e registri dei legionari, [1918] - [1924]  

   serie 5: Curricula dei caduti, 1919 - 1923  

   serie 6: Albo d'onore dei combattenti trentini, 1940 - 1940  

 

   Subfondo: COMITATO CENTRALE TRENTINO PRO FIUME, 1919 - 1921  

      serie 1: Carteggio e atti, 1919 - 1921  

 

   Subfondo: COMITATO ONORANZE, 1922 - 1929  

      serie 1: Verbali delle sedute, 1922 - 1923  

      serie 2: Carteggio e atti, 1922 – 1929 
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SERIE 1. COSTITUZIONE DELLA LEGIONE TRENTINA, 1917 - 1922 

Nel giugno del 1917 viene costituita a Firenze la “Legione trentina. Associazione 
fra i trentini combattenti nel regio esercito” con sede in Via dei fossi 16.  

Primario scopo dell'associazione era quello di riunire tutti i trentini combattenti, 
raccogliere notizie sui volontari, offrire loro un appoggio morale ed economico.  

Si conserva materiale preparatorio e circolari relativi alla nascita della Legione. 

1. Costituzione della Legione trentina 
Comunicazioni di costituzione della Legione Trentina del giugno del 1917.   
Lettere circolari per la raccolta di tutte le informazioni sui volontari e questionario. 
Elezioni delle cariche nel gruppo promotore.     
Copie opuscolo e discorsi delle donne della 'Famiglia del volontario trentino' e di 
consegna della Bandiera alla Legione.   
Motivazioni della consegna delle medaglie al valore e degli encomi solenni. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 1. 1917 - Gruppo promotore e Circolari per la costituzione della Legione; 1918 - 

Copia dell'opuscolo pubblicato in occasione della consegna della bandiera da parte 
delle donne trentine alla Legione (copia dei discorsi pronunciati in tale occasione)". 

Ex: b. 1, fasc. 1 
1917 - 1922 

con docc. dal 1915 
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SERIE 2. CARTEGGIO E ATTI, 1917 - 1926 

In questa serie, la più importante e consistente, è riunita tutta la corrispondenza 
dell'associazione; organizzata dal principio semplicemente in ordine cronologico e 
in ordine alfabetico (cognome del legionario) e successivamente impostata, sia 
per la posta in partenza che in arrivo, secondo uno schema composto da numeri 
corrispondenti ad una materia e suddivisa ulteriormente in lettere, che di seguito 
si riporta:  

1. Manifestazioni, riconoscimenti, soci, relazioni  
2. Delegati e gruppi  
4. Corrispondenza con associazioni  
6. Volontari  
7. Volontari  
8. Volontari  
9. Assistenza e sussidi ai legionari  
10. Assistenza e sussidi ai legionari  
11. Caduti  
12. Volontari in estremo oriente  
13. Chiesa, Filzi e Battisti  
14. Persecuzioni  
15. Epurazione  
16. Commissione d'epurazione  
17. Propaganda  
18. Cerimonie varie  
19. Fiume - Alto Adige  
20. Prigionieri e assistenza civile  
21. Manifesti  
 
Sono raccolti inoltre, in un unico fascicolo frammisti al carteggio, alcuni verbali di 
adunanza e ordini del giorno.  

La serie è stata organizzata in due sottoserie.  
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Sottoserie 2.1 Carteggio, 1917 - 1926 

 La sottoserie conserva il carteggio e gli atti organizzato secondo ordine 
cronologico, per gli anni 1918 al 1924, la corrispondenza con i legionari 
conservate in ordine alfabetico secondo il mittente, oltre ad alcuni ordini del 
giorno per le assemblee e circolari. 

2. Verbali delle adunanze e ordini del giorno 
Verbali delle adunanze e ordini del giorno; alcune circolari e corrispondenza. 
carte sciolte 
Ex: b. 2, fasc. 2 

1918 - 1920 

3. Corrispondenza e attività sociale della Legione 
Corrispondenza della Legione: attività sociale e circolari (nascita della legione, norme per 
il funzionamento dei gruppi, nomine), corrispondenza con la Commissione reale per lo 
studio dei provvedimenti per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, con 
l'Archivio per l'Alto Adige, corrispondenza per la delimitazione dei confini in Alto Adige, 
con l' Associazione politica fra gli italiani irredenti, Commissione centrale di patronato dei 
fuoriusciti adriatici e trentini, Commissione per il dopoguerra, Commissione 
dell'emigrazione trentina, con l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, 
corrispondenza relativa all''Ufficio militare della commissione centrale di patronato, al 
funzionamento e alla costituzione del Comitato d'arruolamento, ai reduci dalla Russia 
(con elenchi dei rimpatriati), circolari e pratiche per il ritorno al fronte, copia di lettere 
inviate dalla presidenza, corrispondenza con le delegazioni di Milano, Torino, Verona, 
Brescia, Roma, costituzione dell'Ufficio stampa della Legione, corrispondenza con il 
gruppo direttivo ed esecutivo (minute e copie di lettere). 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
-  "n. 4. 1918 - Attività varia della Legione a Firenze - Circolari - Atti della commissione 

reale per lo studio dei provvedimenti per il passaggio....";  
- "n. 5. 1918 - Corrispondenza varia con : Legionari. Delegazioni di Milano, Torino, 

Verona, Brescia, Roma - Manifestazioni - Costituzione ufficio stampa - Corrispondenza 
con gruppo direttivo". 

Ex: b. 1, fasc. 5; b. 1, fasc. 5bis; b. 2, fasc. 4; b. 2,  fasc. 5 
1918 

con docc. del 1917 

4. Corrispondenza e attività sociale della Legione 
Attività sociale della Legione e corrispondenza con autorità, con le sezioni, i delegati, 
riunioni, congressi, commemorazione "24 maggio" e altro. 
Ex: b. 7, fasc. 6; b. 7, fasc. 7; b. 19, fasc. 4 

1918 - 1924 
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5. Corrispondenza di legionari trentini: A-Z 
Lettere inviate da legionari trentini alla direzione della Legione trentina a Firenze.   
Le lettere sono conservate in ordine alfabetico. 
carte sciolte 
Ex: b. 1, fasc. 2; b. 1, fasc. 2bis 

1917 

6. Corrispondenza di legionari trentini: A-Z 
Lettere inviate da legionari trentini alla direzione della Legione trentina.  
Le lettere sono conservate in ordine alfabetico. 
carte sciolte 
Ex: b. 1, fasc. 3; b. 1, fasc. 4. 

1918 
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Sottoserie 2.2 Carteggio classificato: nn. 1-21, 1918 - 1926 

Viene qui conservata la corrispondenza organizzata secondo 21 voci. Per ogni 
voce viene data descrizione anche dei sottofascicoli. 

7. «1. Manifestazioni, riconoscimenti, soci, relazioni» 
Si conserva documentazione relativa a diverse attività della Legione.  
La documentazione è organizzata in sottofascicoli contraddistinti da lettere. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 30. 1919-1922. Manifestazioni di omaggio alla Legione - Riconoscimenti medaglie 

d'oro ...." 
Ex: b. 8, fasc. 1; b. 8, fasc. 2 

1918 - 1922 
7.1 "1a. Manifestazioni di omaggio alla Legione e risposte", 1919 - 1921 

Ringraziamenti per varie manifestazioni, conferimento della medaglia d'oro 
alla bandiera, consegna della bandiera alle donne di Tirano e consegna del 
distintivo sociale. 

7.2 "1b. Polemica", 1919 - 1922 
Lamentele di varia natura. 

7.3 "1c. Vita finanziaria", 1918 - 1922 
Corrispondenza relativa alla gestione finanziaria dell'ente (pagamenti, 
contributi, operazioni su conti correnti ecc.) 

7.4 "1d. Circa la vita e l'attività della Legione", 1918 - 1922 
Minute e originali inviate e spedite dalla Legione relativamente a riunioni, 
comunicazioni, relazioni, convocazioni in assemblea e altro 

7.5 "1e. Soci onorari", 1918 - 1920 
Partecipazione alle onoranze per Ergisto Bezzi, corrispondenza con Bezzi. 

7.6 "1f. Circolari ai volontari", 1921 - 1922 
Circolari varie inviate ai legionari (soci, membri di direzione, delegati ecc.) 

7.7 "1g. Domande di ammissione e viceversa", 1918 - 1922 
Domande di ammissione a socio della Legione. 

7.8 "1h. Vita interna della Legione. Direzione - Adunanze - Ufficio - I elezione 
- ecc.", 1918 - 1922 
Circolari inviate ai legionari, ordine del giorno delle adunanze e relativi 
inviti, regolamento interno, aperture di nuovi uffici a Rovereto e Riva, 
nomina della direzione e varie 

7.9 "1i. Ufficio - Relazioni colle autorità militari", 1918 - 1922 
Corrispondenza con autorità militari (Distretto militare di Trento, Comando 
settima divisione di fanteria, Comando presidio militare di Trento e altri) 

7.10 "1l. Relazioni colle autorità", 1918 - 1922 
Corrispondenza con autorità 
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8. «2. Delegati e gruppi» 
Corrispondenza con i delegati e i gruppi.  
Il consiglio direttivo della legione trentina, per mantenere i contatti con i legionari, 
poteva nominare dei delegati nei centri principali del Trentino e dove lo riteneva più 
opportuno (art. 25 della statuto del 1919). Nel 1919 erano presenti dei delegati nei 
seguenti luoghi della regione: Ala , Mori, Rovereto, Lavis, Mezzolombardo, Pergine, 
Caldonazzo, Levico, Borgo, Pieve Tesino, fieras di Primiero, Cembra, Cavalese, Predazzo, 
Arco, Riva, Vezzano, Tione, Cles, Malé, Bolzano, Merano.   
Il delegato doveva occuparsi dei volontari che risiedevano nella sua zona di competenza 
(aggiornare l'elenco dei volontari, far conoscere l'attività della Legione, riscuotere le 
quote associative, fare da tramite con la direzione), della propaganda (distribuzione del 
materiale di propaganda, partecipazione a conferenze, a manifestazioni ecc), della 
raccolta di informazioni in genere (rimpatrio dei prigionieri e notizie sulle "persone 
austriacanti") e del collegamento fra la popolazione e le autorità civili.   
A Roma era presente un delegato per i rapporti con il Ministero della guerra.  
 Su proposta di almeno 10 soci e dove lo si riteneva necessario (art. 26 dello Statuto del 
1919) si potevano formare dei gruppi. I gruppi coadiuvavano la direzione nello 
svolgimento dell'attività ma godevano di autonomia in tutte le questioni locali (art. 27). 
Due furono i gruppi che presero vita nel 1919: quello di Rovereto (Legione trentina. 
Gruppo di Rovereto)2 e a Riva (Legione trentina. Gruppo di Riva)3. Qui si conserva la 
corrispondenza con i due gruppi e con i delegati. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 15. 1919-1922. Delegati e gruppi. delegati di Roma - Circolari ai delegati e ai gruppi 
- Circolari ai delegati ed ai gruppi...".  

1918 - 1923 
8.1 "2a. Delegato di Roma", 1919 - 1920 

Corrispondenza con il delegato presente a Roma incaricato dei rapporti con 
il Ministero della guerra 

8.2 "2b. Circolari ai delegati e ai gruppi", 1918 - 1919 
Circolari inviate ai delegati e ai gruppi 

8.3 "2c. Gruppo di Riva", 1919 - 1923 
Corrispondenza con il gruppo di Riva relativamente a sussidi, congressi, 
medaglie e organizzazione del gruppo e altro4. 

8.4 "2d. Gruppo di Rovereto", 1919 - 1923 
Corrispondenza con il gruppo di Rovereto relativamente a nomine, 
adunanze, all'attività del gruppo e ai rapporti con la direzione5. 

                                                
2 L'archivio del  della Legione trentina. Gruppo di Rovereto è conservato a Rovereto presso la 
Biblioteca civica. Si veda inventario "Archivio del movimento democratico regionale ASAR ...e 
fondi aggregati", a cura di Stefania Donati, 2001. 
3 L'archivio della Legione trentina, Gruppo di Riva è conservato presso la Fondazione Museo 
storico del Trentino. Ex: b. 7, fasc. 3; b. 7, fasc. 3bis. 
4 L'archivio della Legione trentina, Gruppo di Riva è conservato presso la Fondazione Museo storico 
del Trentino. Ex: b. 7, fasc. 3; b. 7, fasc. 3bis. 
5 L'archivio del  della Legione trentina. Gruppo di Rovereto è conservato a Rovereto presso la 
Biblioteca civica. Si veda inventario "Archivio del movimento democratico regionale ASAR ...e 
fondi aggregati", a cura di Stefania Donati, 2001. 
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8.5 "2e. Delegati nel Trentino", 1918 - 1922 
Corrispondenza con i delegati di diverse località del Trentino 

9. «4. Corrispondenza con associazioni» 
Corrispondenza con varie associazioni, con il governatorato di Trento e circolari militari 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 6. 1919-1922. Corrispondenza con: Associazione nazionale volontari di guerra....";  
- "n. 22. 1919-1926. Associazione nazionale combattenti. Corrispondenza varia" (relativo 

al sottofasc. 4g);  
- "n. 7. 1918-1922. Corrispondenza Governatorato...." (relativo al sottofasc. 4i, 4l). 
Ex: b. 2, fasc. 1; b. 2, fasc. 2; b. 7, fasc. 1 

1918 - 1926 
9.1 "4a. Carteggio coll'Associazione Politica Italiani (ir)Redenti", 1918 - 1920 

Corrispondenza con l'Associazione politica fra gli italiani irredenti sezione 
trentina con sede a Roma. Alcune cc. sono dell'Associazione nazionale 
alpini. 

9.2 "4b. Carteggio colla Commissione di Patronato fra i fuoriusciti adriatici e 
trentini. Roma", 1918 - 1919 
Corrispondenza invita dalla Commissione centrale di patronato dei 
fuoriusciti adriatici e trentini, con sede a Roma, alla direzione della Legione 

9.3 "4c. Carteggio colla Commissione di emigrazione trentina di Milano", 
1919 
Carteggio (originali e minute) con la commissione dell'emigrazione 
relativamente alle acqueforti di Bonazza, alla partecipazione a 
commemorazioni e all'assistenza. 

9.4 "4e. Carteggio colla Associazione nazionale volontari di guerra...", 1919 - 
1921 
Carteggio con l'Associazione nazionale fra i volontari di guerra con sede a 
Milano, con l'Associazione combattenti adriatici e con l'ufficio provinciale di 
assistenza ai combattenti. 

9.5 "4f. Carteggio coll'Opera nazionale per i combattenti", 1918 - 1920 
Circolari e corrispondenza 

9.6 "4g. Carteggio coll'Associazione nazionale combattenti", 1919 - 1926 
Circolari, corrispondenza, verbale di seduta e elenchi nominativi dei 
combattenti appartenenti alle sezioni di Rovereto, Bolzano,  Trento 

9.7 "4h. Carteggio con associazioni varie", 1920 - 1922 
Carteggio con vari associazioni fra cui la Federazione concorso forestieri e 
la Associazione nazionale alpini 

9.8 "4i. Carteggio col Governatorato (affari civili) col Commissariato generale 
civile, varie", 1918 - 1919 

9.9 "4l. Circolari militari", 1919 - 1922 
Circolari del comando presidio militare di Trento, comando prima I armata, 
comando supremo dell'esercito 
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10. «6. Volontari» 
Notizie generali relative ai volontari, dichiarazioni e informazioni sui volontari. Elenchi. 
carte sciolte 
Con foglio dattiloscritto:   
"n. 14. 1923. Volontari - Dichiarazioni per volontari - Notizie e dati...." 
Ex b. 4, fasc. 3, b. 4, fasc. 3bis 

1918 - 1923 
10.1 "6a. Volontari - Dichiarazioni - Notizie e dati", 1918 - 1923 

Informazioni  e notizie sui volontari, dichiarazioni sullo stato di servizio dei 
volontari. 

10.2 "6b. Volontari - Indirizzi", 1919 - 1922 
Comunicazioni relative agli indirizzi e a eventuali cambiamenti. 

10.3 "6c. Volontari - Notizie generali", 1922 
Corrispondenza varia. 

10.4 "6d. Volontari - Elenchi", 1918 - 1922 
Richieste per completare e aggiornare gli elenchi dei volontari 

10.5 "6e. Volontari - Circa i questionari", 1919 - 1922 
Invio dei questionari ai volontari e lettere di accompagnamento di 
restituzione dei questionari, notizie su alcuni volontari. 

10.6 "6f. Volontari - Dati forniti dai depositi", 1919 
Richiesta di dati (promozioni, ricompense al valore e data della morte) sui 
volontari trentini ai depositi dei reggimenti e reparti. 

11. «7. Volontari» 
Fascicoli relativi all'assistenza e supporto ai volontari. 
carte sciolte 
Con foglio dattiloscritto:   
"n. 10. 1919-1923. Medaglie: medaglie al valore - Cerimonia e distribuzione...".  
Il sottofascicolo 7/a era conservato nella b. 2, fasc. 1 fra i sottofascicoli 4/i e 4/l. 
Ex: b. 2, fasc. 1; b. 2, fasc. 1bis; b. 3, fasc. 4 

1918 - 1924 
11.1 "7a. Circolari che interessano anche i volontari trentini", 1919 - 1920 

Circolari del Comando supremo dell'esercito e del Ministero della guerra e 
altre. 

11.2 7c. Medaglie, 1919 - 1924 
Corrispondenza con la Legione per assegnazione e distribuzione di 
medaglie ai volontari 

11.3 "7d. Volontari - Congedo", 1918 - 1922 
Richieste di informazioni relative al congedo illimitato dei volontari trentini 

11.4 "7g. Volontari - Assegnazioni in Trentino. Pratiche generali", 1919 
11.5 "7h. Volontari - Assegnazioni in Trentino. Pratiche personali", 1918 - 

1919 
Domande di trasferimento e di assegnazione presso diversi uffici militari. 

11.6 "7i. Volontari - Cittadinanza italiana", 1918 - 1919 
Concessione della cittadinanza italiana 
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11.7 "7e. Volontari - Assegnazioni per uffici civili", 1919 - 1920 
Disponibilità e nomine presso uffici civili. 

12. «8. Volontari» 
carte sciolte 
Con foglio dattiloscritto: .  
- "n. 12. 1919-1920. Volontari: dichiarazioni per legionari - Corrispondenza varia con 

legionari - Varie";  
- "n. 13. 1919-1920. Volontari: dichiarazioni per legionari - Corrispondenza varia con 

legionari - Varie". 
Ex: b. 4, fasc. 1; b. 4, fasc. 1bis; b. 4, fasc. 2 

1918 - 1923 
12.1 "8a. Carteggio coi volontari. Personali e varie", 1918 - 1923 

Corrispondenza della Legione con i legionari, dichiarazioni varie per i 
legionari (avvenuto congedo, stato militare ecc.), trattamento prigionieri di 
guerra, certificati e attestati combattenti. 

13. «9. Assistenza e sussidi ai legionari» 
Corrispondenza relativa all'assistenza dei volontari e alle famiglie dei volontari, polizze, 
pensioni e collocamento dei volontari., 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 17. 1923. Assistenza e sussidi ai legionari. Volontari e famiglie volontari caduti - 

Polizze pensioni - Collocamenti indumenti - Pratiche pacco vestiario...". 
Ex: b. 5, fasc. 2; b. 5, fasc. 2bis 

1918 - 1923 
13.1 "9a. Assistenza alle famiglie dei caduti, polizze, pensioni, ecc.", 1919 - 

1923 
Richieste di assistenza da parte delle famigli dei caduti; riconoscimento 
della pensione, assistenza economica, riscossione della polizza  (istituita ai 
termini del D.L. 07/03/1918) e sussidi vari. 

13.2 "9b. Assistenza ai volontari. Collocamento", 1918 - 1923 
Assistenza ai volontari nella ricerca di lavoro. 

13.3 "9c. Assistenza ai volontari. Distribuzione indumenti Ministero terre 
liberate", 1919 
Carteggio fra la Legione trentina e il Ministero delle terre liberate. Ufficio 
dell'ispettorato di Trento per la distribuzione di indumenti (lenzuola, 
camicie, scarpe, calze, asciugamani, secchi, materassi, pagliericci, posate, 
berretti). Richieste e segnalazioni dei più bisognosi. 

13.4 "9d. Assistenza ai volontari. Pacco vestiario. Pratiche generali e 
speciali", 1919 
Distribuzione del pacco vestiario ai volontari in possesso del foglio di 
congedo illimitato. 

13.5 "9f. Assistenza ai volontari. Varie", 1919 - 1923 
Richieste varie di assistenza (indennità di missione, assegni) 
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13.6 "9g. Assistenza ai volontari e famiglie. Sussidi richiamati", 1919 - 1921 
Assistenza alle famiglie e ai volontari richiamati alle armi 

13.7 "9h. Assistenza ai volontari. Pratiche generali. Sussidi militari ecc.", 
1918 - 1922 
Sussidio militare alle madri dei volontari e sussidio straordinario agli 
ufficiali. 

13.8 "9i. Assistenza ai volontari. Sussidi speciali", 1919 - 1922 
Proposte e assegnazioni di sussidi speciali 

14. «10. Assistenza e sussidi ai legionari» 
Sussidi ai legionari 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 16. 1918-1922. Assistenza e sussidi ai legionari. Prestiti - Sussidi ordinari - Fondo 

sussidi straordinari - Fondo sussidi pratiche generali - allievi ufficiali anticipi" 
Ex: b. 5, fasc. 1; b. 5, fasc. 1bis 

1918 - 1923 
14.1 "10a. Fondo sussidi straordinari", 1919 - 1923 

Concessione di sussidi straordinari ai combattenti più bisognosi 
14.2 10b. Sussidi ordinari (a volontari), 1918 - 1921 

Concessione di sussidi ordinari ai volontari e ai famigliari 
14.3 "10c. Fondo sussidi. Pratiche generali", 1919 

Concessioni di somme alla Legione da parte della Commissione centrale di 
patronato per i sussidi ai volontari. 

14.4 "10d. Allievi ufficiali anticipi", 1918 - 1919 
Domande di sussidio (prima vestizione, sussidi mensili e sussidi giornalieri) 
per gli allievi ufficiali. 

14.5 "10e. Prestiti", 1919 - 1922 
Domande e concessioni di alcuni prestiti ai legionari 

15. «11. Caduti» 
Documentazione relativa ai caduti 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 11. 1919-1921. Caduti. Libro caduti - Traslazione salma - Medaglie - Onoranze - 

Onoranze garibaldini caduti e morti" 
Ex: b. 11, fasc. 1; b. 11, fasc. 1bis; b. 11, fasc. 3; b. 3, fasc. 3 

1918 - 1926 
15.1 "11a. Caduti. Notizie e dati", 1919 - 1923 

Notizie e documenti sui volontari caduti, elenchi dei caduti. 
15.2 "11b. Caduti. Ricerca di dati e notizie", 1920 - 1921 

Richieste di informazioni sui volontari caduti 
15.3 "11c. Caduti. Chiesa", 1919 - 1922 

Notizie e ricordi sugli ultimi giorni di vita di Damiano Chiesa, copie di 
documenti consegnate dai famigliari (lettere, memorie); riguardo al 
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conferimento della medaglia d'oro alla memoria di Damino Chiesa.  
Si conserva anche corrispondenza per le onoranze a Italo Conci 

15.4 "11d. Caduti. Battisti", 1918 - 1921 
Memorie e ricordi relativi alla cattura di Cesare Battisti rilasciate alla 
presidenza della Legione, appunti relativi alla pubblicazione delle opere 
battistiane 

15.5 "11e. Caduti. Filzi", 1921 
Carteggio con Amalia Filzi e Giovanni Battista Filzi. 

15.6 "11[...]. Onoranze garibaldini caduti o morti", 1919 - 1921 
Inviti per cerimonie e onoranze di caduti, traslazione di salma. 

15.7 "11[...]. Libro sui caduti", 1920 - 1926 
Corrispondenza, fra Bonfioli e Ferrari, relativa alla pubblicazione di 
biografie di caduti trentini 

15.8 "11[...]. Caduti. Traslazione salme", 1921 
Traslazione di salme, questionario della legione per il trasporto delle 
salme, nomina di un comitato per l'organizzazione del recupero e il 
trasporto delle salme. 

15.9 "11f. Caduti. Medaglie", 1918 - 1922 
Fascicolo relativo all'assegnazione di medaglie al valore 

15.10 "11g. Caduti. Onoranze", 1918 - 1922 
Invio di offerte per il fondo "onoranze" della Legione, inaugurazioni 
(targhe, monumenti, cippi), organizzazione di cerimonie, commemorazioni 
diverse 

15.11 "11h. Caduti e morti. Vertenza Onoranze Iobstreibizer [sic]", 1919 - 
1922 
Notizie e informazioni sui caduti, richieste particolari per il caduto Roberto 
Jobstraibizer. 

16. «12. Volontari in Estremo Oriente» 
Documentazione afferente ai volontari in estremo oriente, assistenza, informazioni 
generali e all'estero. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 21. 1919-1923. Estremo oriente Dispersi. Volontari in Francia - Relazioni Comitato 

Assistenza..." 
Ex: b. 4, fasc. 4; b. 4, fasc. 5 

1919 - 1923 
16.1 "12a. Volontari in estremo oriente - Pratiche generali. Nastrino 

Campagna siberiana", 1919 - 1923 
Istanza per ottenere il riconoscimento della campagna di guerra in Siberia 
(1918-1919) con l'istituzione del 'Nastrino Campagna siberiana'; 
concessione del premio di congedo e del pacco vestiario; costituzione di un 
Comitato d'assistenza ai volontari reduci dall'estremo oriente; atti relativi 
al rimpatrio. 
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16.2 "12b. Volontari in estremo oriente - Assistenza", 1919 - 1922 
Domande di assistenza dei rimpatriati 

16.3 "12c. Volontari in estremo oriente - Informazioni e rimpatri", 1919 - 
1923 
Festeggiamenti in onore della bandiera dei Battaglioni Neri in Estremo 
Oriente, corrispondenza per i rimpatri dei volontari. 

16.4 "12d. Volontari in estremo oriente - Notizie generali", 1920 
Notizie varie dei volontari, ritaglio stampa relativo all'arrivo del piroscafo 
Nippon con a bordo i volontari. 

16.5 "12e. Volontari in estremo oriente - Varie", 1919 - 1921 
Rimpatrio dei prigionieri dall'estremo oriente, comunicazione dell'arrivo dei 
rimpatriati, richieste varie. 

16.6 "12f. Volontari in estremo oriente. Elenchi", 1919 - 1920 
Elenchi dei volontari trentini rimpatriati dall'estremo oriente. 

16.7 "12g. Volontari in estremo oriente. Caduti e morti", 1919 
Caduti in estremo oriente: comunicazioni relative a due caduti. 

16.8 "12h. Militari in Francia (o altrove all'estero). Pratiche generali", 1919 
Informazioni relative ai trentini arruolati nella Legione straniera. 

16.9 "Azioni pro dispersi in Russia...", 1920 - 1922 
Informazioni relative ai dispersi e prigionieri in Russia, ricerche tramite 
l'Ufficio combattenti di Trento. 

16.10 "Relazione comitato associazione volontari estremo oriente", 1919 - 
1921 
Notizie sui prigionieri trentini reduci dalla Russia; elenchi dei reduci; 
Costituzione del Comitato (associazione ) volontari dell'estremo oriente. 

17. «13. Chiesa, Filzi e Battisti» 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 29. 1918-1919-1922. Monumento a Cesare Battisti - Museo risorgimento - Varie" 
Ex: b. 8, fasc. 4; b. 8, fasc. 5; b. 10, fasc. 1; b. 10, fasc. 1bis; b. 10, fasc. 2; b. 10, fasc. 
3; b. 10, fasc. 4 

1919 - 1925 
17.1 "13a. Cartoline Chiesa - Filzi" 
17.2 "13b. Acqueforti Chiesa - Filzi e Battisti ...", 1919 - 1925 

Carteggio relativo all'esecuzione, al pagamento e alla distribuzione di due 
acqueforti di Chiesa, Filzi e Battisti. 

17.3 "13c. Varie elenchi e indirizzi", [1919] - [1923] 
Carteggio relativo all'esecuzione, al pagamento e alla distribuzione di due 
acqueforti di Chiesa, Filzi e Battisti. 

17.4 "13d. Varie", 1919 - 1921 
Circolari, avvisi, volantini e varie richieste di informazioni. 

17.5 "13e. Monumento a Battisti", 1918 – 1919, con docc. del 1916 
Sottoscrizioni e raccolta fondi per l'erezione del monumento a Cesare 
Battisti, elenchi dei donatori. 
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17.6 "13f. Museo del Risorgimento", 1919 - 1923 
Relazione sull'attività svolta dalla Sezione martiri e volontari trentini dal 
1921 al 1922 (La sezione, costituita dalla Legione trentina con lo scopo di 
raccogliere cimeli e notizie riguardanti i volontari trentini con sede in Via 
Oss Mazzurana, cominciò la sua attività il 1 dicembre 1921; la sezione 
affiancava il "Comitato per il museo Trentino del Risorgimento"); statuto 
della "Società del museo Trentino del Risorgimento"; minute del Comitato 
per il museo; nomine dei membri del comitato; elenchi dei materiali 
consegnato al Museo. 

18. «14. Persecuzioni» 
Atti relativi alla accolta di informazioni e documentazione relativa alle persecuzioni 
austriache 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 20. 1919-1920 - Persecuzioni. Pratiche generali. Varie copie di documenti. Martiri e 

vittime. Persecuzione dati avuti da privati. Dati avuti da comuni". 
Ex: b. 6, fasc. 3; b. 6, fasc. 3a; b. 6, fasc. 3b 

1918 - 1920 
18.1 "14a. Persecuzioni - Pratiche generali", 1918 - 1919 

Raccolta di documenti relativi alle accuse di persecuzioni austriache contro 
il Trentino e i trentini (con richieste degli elenchi dei confinanti, profughi, 
evacuati, elenchi degli internati, elenchi dei processati, degli impiegati 
rimossi, dei condannati, elenchi dei militari, delle requisizioni ecc.); 
circolari della Legione trentina con oggetto: 'Raccolta dei documenti delle 
persecuzioni austriache'  (circolare n. 4977 del novembre del 1919). 

18.2 "14b. Persecuzioni - Pratiche varie", 1918 - 1920 
Notizie varie relative ai legionari, memoriali. 

18.3 "14c. Persecuzioni - Martiri e vittime", 1918-1920; doc. del 1916 (in 
copia) 
Notizie su Fausto Gerola e Renato Gasperini, Leone Salvini e Anselmo 
Armanelli, Giulio Berlanda, Giovanni Battista Tonini, don Giovanni Lenzi. 

18.4 "14d. Persecuzioni - Dati avuti da privati", 1918 - 1919 
Memoriali, notizie inviate da privati. 

18.5 "14e. Persecuzioni - Dati avuti dai comuni", 1918 - 1920 
Informazioni inviate dai comuni, elenchi degli internati per ogni comune, 

19. «15. Epurazione» 
Circolari e informazioni varie; adesioni al memoriale sull'epurazione ("Memorandum 
sull'opera di epurazione" e  "Memoriale sull'epurazione" del 1919). 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 19. 1919-1923 - Epurazione. Manifestazioni della Legione - Pratiche generali - 

Memoriale - Adesioni - Comunicazioni ai giornali - Adesioni da associazioni - Adesioni 
di comuni - Giornali". 

Ex: b. 6, fasc. 2 
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1919 - 1923 
19.1 "15a. Epurazione - Manifestazioni della Legione", 1919 - 1923 

Memoriale presentato alla Legione dai medici condotti del distretto di Cles, 
circolari della Legione ("Memorandum su l'opera di epurazione", circolare 
n. 4581 sull'epurazione), minute della lettera di accompagnamento al 
memoriale sull'epurazione per il Commissario generale per la Venezia 
tridentina L. Credaro. 

19.2 "15b. Epurazione - Pratiche generali", 1919 
Corrispondenza diversa. 

19.3 "15c. Epurazione - Memoriale, spedizione, adesioni, ringraziamenti", 
1919 
Invio a comuni ed enti vari del memoriale sull'epurazione, accusa ricevuta 
e ringraziamenti. Bozza della lettera di accompagnamento al memoriale. 

19.4 "15d. Epurazione - Adesioni comunicate ai giornali", 1919 
Comunicazioni ai giornali di coloro che hanno aderito al memorandum 
sull'epurazione (comuni, società e associazioni). 

19.5 "15e. Epurazione - Memorandum. Adesioni di privati", 1919 
Lettere di adesioni di privati 

19.6 "15f. Epurazione - Memorandum. Adesioni di associazioni, enti ecc.", 
1919 
Lettere di adesioni di associazioni (federazione concorso forestieri, 
associazione ciclistica, unione ginnastica, unione sportiva solandra, 
consorzio costruzione case, società di abbellimento, società impiegati 
comunali, associazione Trento-Trieste, associazione studenti trentini, 
associazione degli insegnanti, società perseguitati politici). 

19.7 "15g. Epurazione - Memorandum. Adesioni di comuni", 1919 
Lettere di adesioni dei comuni. 

20. «16. Commissione d'epurazione» 
Documentazione afferente l'attività della Commissione d'epurazione, memoriali, rapporti, 
resoconti e denunce.   
(La Commissione, nel  era composta da: Tullio Banfichi, Livio Fiorio, Lino Stenico, Guido 
Menestrina, Giulio Angeli, Ezio Mosna, Remo Zucchelli). 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 18. 1919-1920 - Epurazione - Commissione d'epurazione - Personalità e varie". 
Ex: b. 6, fasc. 1 

1919 - 1923 
20.1 "16a. Epurazione - Personalia", 1919 - 1923 

Informazioni personali inviate alla Legione, relazioni e denunce. 
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21. «17. Propaganda» 
Carteggio relativo all'attività di propaganda svolta dalla Legione sul territorio (conferenze, 
distribuzione materiale, pubblicazioni) 
carte sciolte 
Ex: b. 10, fasc. 3; b. 10, fasc. 4bis; b. 10, fasc. 5 

1918 - 1924 
21.1 "17a. Propaganda - Acqueforti alle scuole", 1919 - 1920 

Corrispondenza con le scuole: ringraziamenti per l'invio dell'acqueforti di 
Battisti del Bonazza. 

21.2 "17b. Propaganda - Conferenze e discorsi", 1918 - 1921 
Conferenze e discorsi di propaganda della Legione . 

21.3 "17c. Propaganda - Varie", 1918 - 1922 
Corrispondenza diversa alla Legione. 

21.4 "17d. Propaganda - Distribuzione materiale di propaganda 
(pubblicazioni)", 1918 - 1919 
Richieste e invio di pubblicazioni, stampati. ritratti e materiale vario. 

21.5 "17e. Propaganda - Distribuzione 'La guerra d'Italia' (15.000 copie in 
tutto il Trentino)", 1918 - 1919 
Invio della pubblicazione 'La guerra d'Italia' edito dal del Touring club 
italiano, ringraziamenti, elenchi dei destinatari. 

21.6 "17f. Propaganda - Circolo di lettura - Trento", 1918 - 1919 
Apertura di un Circolo di lettura della Legione a Trento (via S. Pietro), invio 
di pubblicazioni, elenchi delle riviste presenti, regolamento del circolo. 

21.7 "17g. Propaganda - Circolo di lettura fuori di Trento", 1919 
Apertura di circoli di lettura in provincia di Trento. 

21.8 "17h. Propaganda - Bandiere", 1918 - 1920 
Richieste  e ringraziamenti per l'invio di bandiere tricolore. 

21.9 [17. Bollettino della Legione], 1924 
Abbonamenti al Bollettino della Legione. 

22. «18. Cerimonie varie» 
Corrispondenza per commemorazioni varie 
carte sciolte 
Ex: b. 9, fasc. 3; b. 9, fasc. 3bis 

1919 - 1923 
22.1 "18?. Milite ignoto", 1921 

Partecipazioni alle onoranze e cerimonie per il Milite ignoto. 
22.2 "18a. Cerimonie varie", 1919 - 1923 

Corrispondenza, inviti, programmi, circolari per commemorazioni varie. 
22.3 "18b. Cerimonie organizzate dalla Legione (o in collaborazione)", 1919 - 

1922 
Corrispondenza, inviti, programmi, circolari per commemorazioni varie 
organizzate dalla Legione. 



 20 

23. «19. Fiume - Alto Adige» 
Corrispondenza, circolari, organizzazione dei battaglioni volontari per Fiume, comizi, 
bollettini ufficiali e altro 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 8. 1919-1921- Fiume: Italo Conci - Arresto capitano Giuseppe Piffer - 

Corrispondenza Ufficio stampa Legione trentina in Fiume -  Varie - Arruolamenti - 
Questione adriatica - Bollettini";  

- "n. 23. 1920-1922- Alto Adige - Corrispondenza varia - Nomina senatore Ettore Tolomei 
- Memoriali". 

Ex:  b. 2, fasc. 2;  b. 3, fasc. 1; b. 3, fasc. 2; b. 3, fasc. 1bis; b. 5, fasc. 4; b. 7, fasc. 2 
1918 - 1926 

23.1 "19a. Fiume - Ufficio stampa propaganda della Legione trentina e 
trentini a Fiume...", 1919 - 1922 
Corrispondenza inviata all'Ufficio stampa e propaganda della Legione con 
sede a Fiume, circolari. 

23.2 "19b. Fiume - ...Varie", 1919 - 1920 
Corrispondenza varia e circolari. 

23.3 "19c. Fiume - Arruolamenti", 1919 
Adesione all'organizzazione dei battaglioni volontari per Fiume, lettere di 
richiamo e schede di adesione. 

23.4 "19d. Fiume - Questione dell'Adriatico", 1918 - 1919 
Corrispondenza relativa al comizio pro Dalmazia e alla 'questione 
adriatica'. 

23.5 "19e. Questione dell'Alto Adige", 1921 - 1926 
Corrispondenza varia della Legione relative all'Alto Adige, sedute del 
gruppo di Bolzano della Legione,  corrispondenza per la nomina di E. 
Tolomei a senatore, copia del memoriale del 10 ottobre del 1921 
presentato a I. Bonomi sull'azione politica in Alto Adige. 

23.6 "19f. Manifestazioni politici nazionali. Varie", 1918 - 1919 
Documentazione relativa a manifestazioni nazionali 

23.7 "19g. Manifestazioni politici nazionali. Cena ai condannati politici", 1919 
Cena offerta dalla Legione ai condannati a morte (inviti, elenchi, discorsi). 

23.8 "19. Fiume - Bollettini Fiume", 1919 - 1920 
Bollettini ufficiali del Comando di Fiume d'Italia (1919: nn. 1-11; 1920: nn. 
1-33). 
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24. «20. Prigionieri e assistenza civile» 
Documentazione relativa a: relazioni, testimonianze sui prigionieri trentini, disposizioni 
militari per il rimpatrio, elenchi di ex prigionieri, richieste informazioni e ricerche di 
prigionieri dispersi, elenchi dei prigionieri e dei dispersi, assistenza agli invalidi e mutilati, 
alle famiglie, ai profughi e  ai cittadini. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 24. 1918-1920 - Prigionieri - Relazione Cesare Berti - Disposizioni militari - Libero 

soggiorno nel Trentino - Pratiche speciali - Informazioni - Rimpatrio";  
- "n. 25. 1918-1920 - Manifestazioni varie - Cena condannati politici - Azione per mutilati 

ex austriaci - assistenza ex militari austriaci - Assistenza civile - Assistenza civile 
profughi…"  

Ex: b. 5, fasc. 3; b. 5, 3bis; b. 5, fasc. 4 
1918 - 1920 

24.1 "20a. Prigionieri - Pratiche generali", 1919 
Relazione di Cesare Berti sulla visita al campo di concentramento di 
Isernia, testimonianza raccolta presso il camp di concentramento sulla 
morte di Cesare Battisti, relazione sull'opera svolta in favore dei prigionieri 
trentini e adriatici a Isernia, copia del memoriale presentato al ministro 
della Guerra. 

24.2 "20b. Prigionieri - Disposizioni militari", 1919 
Disposizioni militari per il rimpatrio dei prigionieri 

24.3 "20c. Prigionieri - Libero soggiorno nel Trentino", 1918 - 1919 
Elenchi di ex prigionieri, certificati d'incolato. 

24.4 "20d. Prigionieri - Pratiche speciali", 1918 - 1919 
Pratiche speciali per il rimpatrio di militari e prigionieri 

24.5 "20e. Prigionieri - Informazioni", 1918 - 1920 
Richieste informazioni e ricerche di prigionieri dispersi, elenchi dei 
prigionieri e dei dispersi. 

24.6 "20f. Prigionieri - Rimpatrio", 1919 - 1920 
Domande e pratiche per il rimpatrio dei prigionieri, elenchi dei prigionieri 
per cui si chiede il rimpatrio. 

24.7 "20g. Azione per mutilati", 1918 - 1919 
Assistenza agli invalidi e mutilati e alle famiglie 

24.8 "20h. Assistenza - circa sussidi ex militari austriaci", 1919 
Sussidi e assistenza alle famiglie degli ex militari austriaci. 

24.9 "20i. Assistenza civile - Comitato", 1918 - 1919 
Corrispondenza relativa all'attività del Comitato finanziario per l'assistenza 
civile della Legione, manifesti di sottoscrizione; verbale della seduta del 
Comitato (24 novembre 1918) in cui si elegge il presidente Bonfioli e si 
approva il regolamento. 

24.10 "20l. Assistenza civile - Profughi", 1918 
Promemoria riguardo all'assistenza dei profughi 

24.11 "20m. Assistenza civile - Relazioni dalle vallate", 1918 
Assistenza nelle vallate, richieste. 
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24.12 "20n. Assistenza civile - Varie", 1919 - 1920 
Richieste di assistenza da cittadini (reintegro posto di lavoro, sussidi, 
assunzioni ecc.). 

24.13 "20o. Assistenza civile - Pro terremotati Borgo San Lorenzo", 1919 
Assistenza ai terremotati di Borgo S. Lorenzo, invio denaro raccolto con 
donazioni e con lo spettacolo teatrale di beneficenza 'Scampolo' di D. 
Nicodemi. 

25. «21. Manifesti» 
Manifesti propagandistici 
carte sciolte, manifesti 
Ex. b. 12, fasc. 1;  b. 12, fasc. 2 

1918 - 1922 
25.1 "21a. Manifesti - Legione", 1918 - 1920 

Manifesti della Legione 
25.2 "21b. Manifesti - Legione e altri", 1918 - 1919 

Manifesti della Legione e altri 
25.3 "21c. Manifesti - Gruppi (e [collab...])", 1919 

Manifesti dei gruppi 
25.4 "21d. Manifesti - Vari (trentini)", 1919 

Manifesti per commemorazioni 
25.5 "21e. Manifesti - Vari (non trentini)", 1919 - 1922 

Manifesti e volantini per commemorazioni e incontri 
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SERIE 3. CONGRESSI DELLA LEGIONE, 1919 - 1922 

 Si conserva la documentazione relativa a tre congressi tenuti dalla Legione nel 
1919, 1921 e 1922. 

26. I° - II° - III° congresso della Legione trentina 
Atti relativi al:  
- I° congresso del 28 dicembre 1919 a Trento (relazione del presidente, lettere dei 
volontari trentini a Fiume, relazione sull'attività dei volontari trentini per il periodo 1918-
1919, relazione finanziaria, relazione sull'attività passata e futura, relazione del gruppo di 
Rovereto e del gruppo di Riva, relazione con l'Associazione nazionale volontari di guerra e 
con l'Associazione nazionale combattenti, modifiche allo statuto e regolamento e elezione 
del consiglio direttivo, discorso del generale Tagliaferri, resoconto dei lavori e delle 
deliberazioni del primo congresso);  
- II° congresso del 6 novembre 1921 a Rovereto (relazioni sull'attività sociale, relazione 
dell'attività della Legione durante la guerra, decisioni durante il congresso, proposte di 
modifica dello statuto, resoconto, saluto ai garibaldini, relazione del presidente, relazioni 
sul gruppo di Riva e Rovereto, relazione finanziaria, elezione del consiglio direttivo);  
- III° congresso del 1922 a Riva (adesioni al congresso e relazioni). 
carte sciolte 
Ex: b. 7, fasc. 4 

1919 - 1922 
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SERIE 4. QUESTIONARI, SCHEDE E REGISTRI DEI LEGIONARI, 
[1918] - [1924] 

Sono qui conservate tutti le informazioni relative ai caduti e ai reduci. La serie 
comprende 900 questionari raccolti fra i legionari, schede nominali dei legionari 
caduti e reduci e alcuni registri fra qui quelli con informazioni anagrafiche e di 
ingresso. 

27. Questionari ai legionari: nn. 1-900 
Raccolta di questionari fatti ai legionari numerati da 1 a 900.  
I questionari riportano: dati riguardanti il volontario (nome e cognome data e luogo di 
nascita, professione, luogo in cui si trovava prima del maggio 1915, modo in cui è 
arrivato in Italia, dati sul servizio militare); dati riguardanti i caduti (se ha conosciuto 
caduti trentini ed eventuali notizie); referendum riguardante il campo d'azione della 
Legione. 
carte sciolte 

1) "Questionari 1-100"; 2) "Questionari 101-200"; 3) "Questionari 201-300"; 4) 
"Questionari 301-700"; 5) "Questionari 701-900". 

Ex: b. 13, fasc. 1; b. 13, fasc. 2; b. 13, fasc. 3; b. 13, fasc. 4; b. 13, fasc. 5 
[1918] - [1920] 

28. Questionari e schede dei legionari: in ordine alfabetico 
Questionari e schede nominali dei volontari raccolti per argomenti (delegati, in attesa di 
risposta, varie, schede respinte, da visionare sconosciuti, e successivamente in ordine 
alfabetico. 
carte sciolte 

1) "Questionari ..."; 2)  "Questionari..."; "Questionari fiumani". 
Ex:  b. 13, fasc. 6; b. 13, fasc. 7;  b. 13, fasc. 8 

[1923] - [1924] 

29. Schede dei legionari: in ordine alfabetico 
Schede nominali dei legionari caduti e reduci 
cassettina di legno 
cassettina 
Le schede dei legionari sono state continuamente aggiornate fino agli anni '60 circa. 
Ex:  b. 13 allegato 

[1919] - [circa 1960] 

30. Schede dei legionari: in ordine alfabetico 
Schede nominali dei legionari caduti e reduci 
cassettina di legno 
cassettina 
Le schede dei legionari sono state continuamente aggiornate fino agli anni '60 circa. 
Ex:  b. 13 allegato 
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[1919] - [circa 1960] 

31. «Volontari - Libro primo» 
Il registro riporta per ogni singola pagina: nome e cognome del volontario, nome di 
battaglia, dati di nascita, raccolta di informazioni vari relative all'arruolamento e alle 
vicende militari. 
registro 

 [1919] - [1920] 

32. «Volontari - Libro secondo» 
Il registro riporta per ogni singola pagina: nome e cognome del volontario, nome di 
battaglia, dati di nascita, raccolta di informazioni vari relative all'arruolamento e alle 
vicende militari. 
registro 

 [1919] - [1920] 

33. «Volontari - Libro terzo» 
Il registro riporta per ogni singola pagina: nome e cognome del volontario, nome di 
battaglia, dati di nascita, raccolta di informazioni vari relative all'arruolamento e alle 
vicende militari. 
registro 

 [1919] - [1920] 

34. «Volontari - Libro quarto» 
Il registro riporta per ogni singola pagina: nome e cognome del volontario, nome di 
battaglia, dati di nascita, raccolta di informazioni vari relative all'arruolamento e alle 
vicende militari. 
registro 

 [1919] - [1920] 

35. «Volontari - Caduti» 
Il registro riporta per ogni: nome e cognome del caduto , nome di battaglia, dati di 
nascita, raccolta di informazioni vari relative all'arruolamento e alle vicende militari. Con 
indice iniziale dei nomi. 
registro 

 [1919] - [1920] 

36. «Legionari effettivi» 
Il registro a rubrica alfabetica riporta: il numero di questionario (in riferimento alla 
raccolta dei questionari nn. 1-900), la pagina di rinvio ai registri dei volontari e il nome 
del volontario. 
rubrica alfabetica 

 [1919] - [1920] 
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37. «Index dei comuni» 
Elenco dei comuni. 
rubrica alfabetica 

 [1919] - [1920] 

38. «Registro entrata dei questionari» 
Il registro è stato utilizzato per diversi scopi:  
- da un lato (compilazione iniziale) sono stati registrati tutti i questionari che giungevano 
presso la Legione; viene annotata la data di arrivo, attribuito un numero progressivo e 
scritto il nome del volontario. Il registro è utilizzato per un breve dal giugno del 1919 al 
novembre e sono annotati 282 questionari;  
- dall'altro lato il registro viene utilizzato come primo registro (brogliaccio) di ingresso del 
Museo del Risorgimento; sono registrate le donazioni dal 1 dicembre 1921 al 20 febbraio 
1922;  nn. 1-84 donazione della Famiglia del volontario trentino; nn. 89-115 donazioni 
della Legione trentina; nn. 116-124 donazioni diverse. Il registro è stato poi ricopiato in 
bella copia.  
registro 

 [1919] giu. 20 - [1919] nov. 8 
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SERIE 5. CURRICULA DEI CADUTI, 1919 - 1923 

Si conservano i fascicoli dei volontari trentini caduti in guerra o morti a causa 
della guerra. I diversi curricula sono raccolti in ordine alfabetico. 

39. Curricula dei volontari trentini caduti: A-Z 
Fascicoli personali dei volontari trentini in ordine alfabetico.  
Lettera A-C: Clemente Andreatta, Giuseppe Angelini, Umberto Anesi, Mario Angheben, 
Anselmo Armanelli, Giulio Avancini, Vittorio Baldessari, Cesare Battisti, Ruggero Benetti, 
Ivo Benvenuti, Enrico Bergamo, Marcello Bernardi, Pietro Bernardi, Gulielmo Bertagnolli, 
Giovanni Berti, Guido Bettinazzi, Umberto Bisson, Ugo Bonazzi, Leone Bonenti, Arturo 
Bonetti, Ezio Bonfioli, Guido Boninsegna, Nicolò Bresciani, Giovanni Briani, Gino Buccella, 
Giancarlo Castelbarco Visconti, Guido Castelli, Umberto Cattoni, Gualtiero Cavalieri, 
Giovanni Cestari, Damiano Chiesa, Emilio Colognato, Emilio Colpi, Italo Conci, Riccardo 
Consolini, Vittorio Consolini, Giovanni Costanzi, Carlo Ciurcentaller.  
  
Lettera D-Z: Giuseppe Dalla Preda, Giuseppe Degol, Giuseppe Dalmagro, Gino Giuseppe 
Depretto, Giovanni Divina, Silvio Divina, Fabio Filzi, Fausto Filzi, Amilcare Frittoli, Remo 
Galvagni, Giuseppe Gangini, Mario Garbari, Augusto Giuliani, Gaetano Giuliani, Federico 
Guella, Roberto Jobstraibizer, Alessandro Lonardi, Giovanni Lipella, Umberto Lucca, Mario 
Maddalena, Vittorio Manfrini, Livio Marchetti, Cesare Martignoni, Augusto Mazzani, 
Silvano Massari, Giulio Micheloni, Giovanni Michelotti, Attilio Miatello, Guglielmo Moggio, 
Vincenzo Molinari, Annibale Ochner, Paolo Oss Mazzurana, Giovanni Pasolli, Tommaso 
Pedrotti, Nino Pernici, Mario Perotti, Guido Petri, Luigi Pizzini, Alberto Pola, Guido Poli, 
Mario Polisseni, Ernesto Paisser, Arnaldo Riccardi, Vittorio Rippa, Gino Sauda, Pio 
Scotoni, Mario Soini, Gaspare Stracca, Lino Tait, Luigi Temani, Augusto Tenuti, Girolamo 
Tevini, Carlo Torelli, Egidio Trombi, Eligio Valentini, Silvio Vois, Ulisse Voltolini, Guido 
Zanoni, Oreste Zoppelli, Mario Zuccali. 
Ex: b. 14, b. 15, b. 16 

1919 - 1923 
con docc. dal 1915 
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SERIE 6. ALBO D'ONORE DEI COMBATTENTI TRENTINI, 1940 

Si conservano, in uno schedario, gli elenchi di tutte le medaglie ed ecomi concessi 
ai combattenti con le relative motivazioni. 

40. Onorificenze e medaglie dei combattenti trentini 
Elenco delle medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, degli ordini militari 
di Savoia, degli encomi solenni e delle croci di guerra concesse ai trentini combattenti 
nella Campagna A.O. (Africa Orientale), nella Guerra di Spagna, Campagna d'Albania, 
"Guerra 1940" e "Guerra mondiale 1915-1918". Motivazioni degli encomi. 
schedario 
Ex: b. 11, fasc. 2; b. 11, fasc. 2bis 

1940 
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COMITATO ONORANZE 

1922 - 1929 

Il Comitato o Commissione per le "onoranze" si occupava della posa di cippi e 
lapidi in memoria dei caduti in guerra, era composto da Bruno Bonfioli, Livio 
Alberti, Remo Zucchelli, Simone Neri Leonardi, e Achille Ferrari. 

Si conserva il carteggio e atti del comitato, 

SERIE 1. VERBALI DELLE SEDUTE, 1922 - 1923 

Si conserva un unico quaderno ove sono riportate, in forma di appunto, alcune 
decisioni prese in sede di seduta del Comitato. 

1. «Comitato onoranze. Relazioni sedute» 
Verbali delle sedute del comitato per il periodo dal 1922 al 1923. Alcune minute di lettere 
inviate dalla commissione, 1928. 
quaderno 

1922 dic. 6 - 1923 mar. 28 
con docc. del 1928 

SERIE 2. CARTEGGIO E ATTI, 1922 - 1929 

La serie conserva la documentazione relativa alle onoranze e alla collocazione di 
cippi per i caduti in guerra. 

2. «Caduti e onoranze cippi» 
Onoranze e collocazione di cippi per i caduti in guerra:   
- elenchi dei cippi collocati per cura della Legione trentina in memoria dei caduti in 

guerra (intitolazione del cippo, ubicazione del cippo);   
- corrispondenza con i componenti del Comitato (in fascicoli annuali), dal 1919 al 1932, 

relativamente alla costruzione dei cippi;  
- pubblicazioni diverse (de il 'Trentino', bozzetto di cippo);  
- "Gruppo cippi Gorizia": elenchi e disegni delle collocazioni dei cippi; corrispondenza 

(divisa per anni), 1924-1929;  
- "Gruppo cippi Asiago": corrispondenza, 1928-1929;  
- "Incarto cippo Bonazzi Ugo. Malga Forgnacolo. Ponte di Legno", 1926;  
- "Incarto cippo Conte Gian Carlo Castelbarco Visconti. Basigliano", 1926;  
- "Incarto cippo Bresciani e Rigatti. Monte Xomo", 1927;  
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- "Incarto cippo Bonenti Leone. Cortellazzo", 1928, con due foto;  
- "Incarto cippo Voltolini Ulisse. Malga Zugna", 1925-1929;  
- "Gruppo cippi Tolmezzo", 1927-1928;  
- "Incarto cippo Bernardi Marcello. Cividale", 1929, con due foto del cippo;  
- "Incarto cippo Andreatta Clemente. San Vito al Torre Palmanova", 1928-1929, con 

una foto del cippo;  
- "Gruppo cippi Cortina d'Ampezzo", 1926-1928.  
- ritagli stampa relativi alle inaugurazioni, mappe, pubblicazioni. 

Ex: b. 9, fasc. 1; b. 9, fasc. 2; b. 9, fasc. 2 bis 
1922 - 1929 
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COMITATO CENTRALE TRENTINO PRO FIUME 

1919 - 1921 

Il Comitato si costituì nel settembre del 1919 in seno alla Legione trentina con lo 
scopo di propagandare la causa fiumana e di raccogliere sottoscrizioni in denaro. 

Il Comitato aveva la propria sede presso la Legione trentina e la documentazione 
era conservata assieme a quella della Legione trentina. 

Si conserva documentazione relativa alla raccolta di fondi per i legionari fiumani. 
Lettere di appoggio, invio delle schede di sottoscrizione, elenchi dei sostenitori e 
delle offerte raccolte nei diversi comuni del Trentino. 

Consistenza: 1 fasc.  

La documentazione è organizzata secondo il sistema, in numeri e lettere, adottato 
nella tenuta dell'archivio della Legione Trentina. Data l'esiguità del materiale è 
presente soltanto il numero 1 seguito dalle lettere a, c, d. 

SERIE 1. CARTEGGIO E ATTI, 1919 - 1921 

La serie conserva alcuni appelli ai cittadini per la sottoscrizione di quote "pro 
Fiume", corrispondenza inviata al comitato, sottoscrizioni e raccolte di offerte e 
manifesti di propaganda. 

1. «Comitato centrale Trentino pro Fiume» 
Appelli ai cittadini, sottoscrizioni e raccolte di offerte, corrispondenza inviata al comitato, 
ricevute di pagamento e altro. 
carte sciolte 
Con dattiloscritto:   
- "n. 9. 19191920 - Fiume - Comitato centrale di Trento pro Fiume- Appelli e proclami - 
...". 
Ex: b. 3, fasc. 2 

1919 - 1921 
1.1 "1a. Varie", 1919 - 1920 

Appello ai cittadini del comitato pro Fiume, corrispondenza inviata al 
comitato, manifesto di propaganda. 

1.2 "1c. Liste di sottoscrizione inviate ai giornali e appelli", 1919 - 1920 
Appelli ai cittadini, sottoscrizioni e raccolte di offerte, richiesta di 
pubblicazione sui giornali delle sottoscrizioni 'Pro Fiume' 
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1.3 "[1]d. Pezze d'appoggio 'uscite'", 1919 - 1920 
Ricevute di pagamento di somme erogate dal comitato. 

1.4 [?]c. Italo Conci - Fiume Arresto Piffer, 1921 
Documentazione relativa al sottotenente Italo Conci e all'arresto di 
Giuseppe Piffer. 


