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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 

Prospetto di riepilogo dei fondi 

Prospetto di riepilogo dei fondi 

 

 

Fondo “Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – Ivrr” 

Consistenza fisica: 6 buste (a descrizione sommaria), 26 fascicoli (conservati in n. 7 buste), 1 

scatola, 2 raccoglitori per stampe  

Consistenza cronologica: 1943-2014, con documenti dal [1928] in fotocopia 

 

Fondo “Associazione nazionale partigiani d’Italia – Anpi” 

Consistenza fisica: 6 buste (a descrizione sommaria), 5 fascicoli (conservati in n. 1 busta) 

Consistenza cronologica: 1945-1990, con riproduzioni di documenti dal 1943 

 

Fondo “Unione veronese antifascisti militanti – Associazione nazionale perseguitati politici 

italiani – Uvam-Anppia” 

Consistenza fisica: 14 fascicoli (conservati in n. 8 buste), 1 album 

Consistenza cronologica: 1945-1992 

 

Piccoli fondi 

Consistenza fisica dei fondi: 14 fascicoli 

Consistenza cronologica dei fondi: 1940-2009 

 

Fondo “Gianni Gasparini” 

Consistenza fisica: 11 fascicoli (conservati in n. 2 buste) 

Consistenza cronologica: 1946-1992 

 

Fondo “Jean Pierre Jouvet” 

Consistenza fisica: 6 buste 

Consistenza cronologica: 1944 (in fotocopia)-2002 

 

Fondo “Licisco Magagnato – Gilio Albi” 

Consistenza fisica: 7 buste, 65 album 

Consistenza cronologica: [1950?]-1985 

 

Fondo “Mario Maimeri” 

Consistenza fisica: 34 fascicoli (conservati in n. 2 buste) 

Consistenza cronologica: [1960-1980?] 

 

Fondo “Mario Rigoni Stern (Commissione d’indagine sui fatti di Leopoli)” 

Consistenza fisica: 23 fascicoli (conservati in n. 4 buste) 

Consistenza cronologica: 1987-1988, con documenti in fotocopia dal 1939 

 

Fondo “Berardo Taddei” 

Consistenza fisica: 3 buste (a descrizione sommaria), 248 fascicoli (conservati in n. 12 buste), 16 

album 

Consistenza cronologica: 1896-1989 
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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 

Prospetto di riepilogo dei fondi 

 

Fondo “Tiberghien” 

Consistenza fisica: 1 registro, 4 raccoglitori ad anelli, 23 fascicoli (conservati in n. 5 buste), 16 

volumi di campionature, 2086 elaborati grafici (conservati in n. 54 teche) 

Consistenza cronologica: 1906-2001 

 

Fondo “Nadia Olivieri (materiali di studio sul Tiberghien)” 

Consistenza fisica: 4 raccoglitori ad anelli 

Consistenza cronologica: 1940-1995 (tutto in fotocopia) 

 

Fondo “Partito comunista italiano – Pci”, con fondo aggregato “Partito socialista italiano di 

unità proletaria” 

Consistenza fisica: 50 registri, 348 fascicoli (conservati in n. 56 buste), 33 raccoglitori ad anelli, 

pari a 16 metri lineari complessivi 

Consistenza cronologica: 1945-1991 

 

Fondo “Maurizio Zangarini” 

Consistenza fisica: 12 fascicoli (conservati in n. 2 buste) 

Consistenza cronologica: 1943-2005 (tutto in fotocopia) 

 

Fondo “Partito d’Azione” 

Consistenza fisica: 25 fascicoli (conservati in n. 1 busta) 

Consistenza cronologica: 1945-1946 

 

Fondo “Vittorio Zorzi” 

Consistenza fisica: 5 fascicoli (conservati in n. 1 busta) 

Consistenza cronologica: 1930-1964  

 

Fondo “Ospedale Orlandi” 

Consistenza fisica: 7 fascicoli (conservati in n. 1 busta) 

Consistenza cronologica: 1888-1950 

 

Fondo “Silvano Solazzi” 

Consistenza fisica: 3 fascicoli (conservati in n. 1 busta)  

Consistenza cronologica: [1996]-2004 

 

Fondo “Unione nazionale protezione antiaerea” 

Consistenza fisica: 19 fascicoli (conservati in n. 5 buste) 

Consistenza cronologica: 1940-1959 


