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

“Vittorio Zorzi” 

Fondo “Vittorio Zorzi” 

 

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

 

 

Consistenza del fondo 

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

Consistenza cronologica: 1930-1964  

 

Nota biografica 

Vittorio Zorzi è stato partigiano ed esponente di spicco della vita civile veronese. 

 

Nota archivistica 
Il fondo è stato donato all’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

dagli eredi di Vittorio Zorzi, esponente di rilievo della Resistenza e della vita veronese. Per il carattere 

eterogeneo della documentazione donata e per la preesistenza presso l’archivio dell’ente di 

documentazione collegata si è deciso di scindere i tre nuclei documentari in tre fondi separati (Fondo 

“Associazione nazionale partigiani d’Italia, Fondo “Partito d’azione”, Fondo “Vittorio Zorzi”) e di 

accorparli, nel caso del fondo “Associazione nazionale partigiani d’Italia” alla documentazione 

collegata. 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione è liberamente consultabile. 
 

 

B. 1, fasc. 1 

[Vittorio Zorzi] 
1951, con documento del 1932 

Ricevuta per l'acquisto di legna (1951), Pieghevole della rasegna “Giovani pianisti” del 1958 con una lettera 

di Vittorio Zorzi in cui si invia a Cesare Cattini (?) una partitura dell'Ave Maria di Verdi, documento 

dell'ufficio anagrafe di Verona con attestazione di buona condotta morale e sociale (1932), lettera in cui si 

richiede a Zorzi di appoggiare per mezzo del CLNP la domanda per istituire un cinema all'aperto a Montorio. 
 

 

 

B. 1, fasc. 2 

[Francesco Zorzi] 
1954-1964, con documenti del 1947 

Articolo di Montale “Il tempo delle soubrettes”; lettera del 1954 della Pensione Astoria di Chianciano terme  

in cui si conferma la prenotazione di una camera per Francesco Zorzi per mezzo di un conte; biglietto di 

auguri di buon Natale da parte dello Stato maggiore della difesa (1964). Contiene anche registro dei conti e 

ricevute di pagamento (1947-1948). 
 

 

 

B. 1, fasc. 3 

[Emma e Giovanni Zorzi] 

«Circolari e manifesti. Organo: Unione delle donne italiane» 
1948-1953 

Carteggio tra Emma Zorzi e Rita Ferroni, segreteria amministrativa Democrazia Cristiana, di carattere 

personale con particolare riferimento alla questione della signorina Caterina Sismondo, ex dipendente 

dell'Istituto di Biologia di Rovigno destitutita in seguito all'inizio della guerra, in cui vengono coinvolti il 
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senatore Carlo Restagno, il dottor Guino Anomone (?) e l'on. De Vita, ministro della Pubblica Istruzione. 

Lettere che riguardano Giovanni Zorzi e una sua presentazione per Enrico Dionisio. 

 

 

B. 1, fasc. 4 

[Comunicati stampa Agenzia Stefani] 
21-22 giugno 1944 

Comunicati stampa dell'agenzia d'informazioni governativa Stefani relativi a fatti militari e di attualità. 

 

 

B. 1, fasc. 5 

1930-1934 con documenti fino al 1942 
Stralci di pratiche giudiziarie relativi a Giovanni Faccincani contro Donisi: minute, note di spesa, appunti. 

Contiene anche libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare di Mazza 

Silvio (1942). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


