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

“Silvano Solazzi” 

Fondo “Silvano Solazzi” 

 

Intervento di riordino: 2015 (M. Zambon, revisione G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

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

Consistenza cronologica: [1996]-2004 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie documentazione prodotta da Silvano e Marco Solazzi in vista della pubblicazione 

del volume: Beppe Muraro, Lorenzo Rocca, Marco Solazzi, Sui sentieri della libertà: i luoghi della 

Resistenza sulla montagna veronese,  a cura di Beppe Muraro, Verona, Istituto veronese per la storia 

della Resistenza e dell'età contemporanea, 2004 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione è liberamente consultabile. 
 

 

 

B. 1, fasc. 1 

[Testimonianze orali sulla Resistenza] 
[fine sec. XX] 

Nove audiocassette con testimonianze: Cracco Oreste staffetta partigiana; Dalla Riva Cesare partigiano ( 2 

audiocassette); Marini Giampietro partigiano; Vernesoni Giovanni partigiano; Bonafini Riccardo, Castellani 

Maria testimoni degli eventi; Stocchero Antonia, Arcangeli Priamo, Dalla Riva Cesare partigiani; Fratelli 

Castelletti, avvocati Bruno e Battista (testimoni degli eventi), Sega Domenico partigiano; Comerlati Elio 

testimone degli eventi. 
 

 

 

B. 1, fasc. 2 

[Diario di Mario Lucchini] 
25/04/96 

Testo dattiloscritto di Mario Lucchini sui rastrellamenti a Caprino Veronese ad opera dei fascisti tra il 1944 

e il 1945, di cui fu testimone, e su altri interventi dei fascisti nelle zone del Monte Baldo. 
 

 

 

B. 1, fasc. 3 (scatola) 

[Immagini e rappresentazioni dei luoghi della Resistenza veronese] 
[fine sec. XX], con documento del 2004 

Diapositive e negativi con fotografie del territorio del Monte Baldo e dei luoghi della Restistenza veronese e 

in particolare: Vestenanova (9), Cavaion (8), Bolca (8), San Zeno di Montagna (7), San Giovanni Ilarione 

(11), Campofontana (11), Villanova (12), Roncà (9), Caprino Veronese (9), Ferrara di Monte Baldo (9; manca 

la n. 1, sostituita con cartoncino), Prada (10; di cui 3 negativi e 7 diapositive), Selva di Progno (11), Giazza 

(11), Bocchetta di Naole (6; di cui 4 negativi e 2 diapositive); due floppy disk con mappe dei sentieri. In 

allegato: elenco con descrizione di tutte le fotografie, con lettera di Maurizio Zangarini, direttore dell'Istituto 

veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, al geometra Adami e alla Comunità Montana 

del Baldo in cui si propone di intervenire su alcuni sentieri del Monte Baldo di cui si parla nel libro “Sui 

sentieri della libertà. I luoghi della Resistenza sulla montagna veronese” a cura di Beppe Muraro (2004). 
 

Le “fotografie e illustrazioni a carattere storico” citate nell'elenco non sono state trovate. 


