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Storia e vicende del Fondo 

Il "Fondo Resistenza" costituisce il nucleo iniziale del più vasto complesso archivistico conservato 

dall'ISBREC1. Lo scopo di raccogliere e ordinare "tutti i documenti e cimeli che interessano la 

storia della Resistenza in Belluno, provincia ed in zone in cui l'apporto della Resistenza bellunese fu 

rilevante" è presente nell'art. 2 dello Statuto dell'Ente fin dalla sua costituzione, che avvenne, il 21 

giugno 1965, in coincidenza con la ricorrenza del ventennale della Resistenza2. Ma già nel 1945 

l'Ufficio storico del CLN provinciale e il Comando Militare Zona "Piave" affidavano l'incarico al 

magg.. Luigi Boschis di procedere alla ricostruzione della storia del periodo resistenziale nel 

bellunese. Boschis avviò presso i partigiani bellunesi una raccolta di documenti, ne raccolse circa 

800, che costituirono il nucleo iniziale dell'archivio storico e fornirono la base per la stesura del suo 

lavoro3. Tuttavia nella seduta del 13 settembre del 1946 il CLNP espresse all'unanimità il giudizio 

che non era possibile pubblicare il volume "perchè non rispecchia il punto di vista del Comitato che 

desidera tramandare ai posteri come si è svolto il movimento di liberazione limitatatmente alla 

nostra Provincia, senza dissertazioni sugli avvenimenti partigiani o militari collaterali"4. Anche la 

mole del lavoro costituiva un problema dal punto di vista economico per la notevole somma che la 

sua pubblicazione avrebbe richiesto. Fu per questo che nella successiva seduta il Comitato decise di 

procedere ad un nuovo incarico che questa volta intendeva affidare ad uno storico  esperto, la scelta 

cadde su Roberto Cessi5.  Nel frattempo alcuni partigiani di orientamento comunista formarono nel 

giugno del 1955 un "gruppo di studio" che si prefissava, in collegamento con la Biblioteca 

Feltrinelli di Milano e con il prof. Giuliano Procacci (partigiano bellunese), che avrebbe curato 

l'archiviazione del materiale documentario, di compilare una storia della provincia di Belluno 

durante la Resistenza6.  A questo gruppo di studiosi si deve fra le altre iniziative l'acquisizione di un 

ulteriore nucleo di documenti, quelli del Comune di Feltre nel periodo dell'occupazione tedesca, la 

raccolta della stampa clandestina e gli atti del Tribunale Speciale dell'Alpenvonrland riguardanti il 

processo al partigiano Leo De Biasi. Una successiva raccolta di documenti fotografici venne 

promossa nel 1960 dal Comitato provinciale della Resistenza, costituitosi nel 19567, in occasione 

dell'allestimento di una mostra sulla Resistenza bellunese realizzata, in collaborazione con il 

Comune di Belluno, nelle sale del Torrione in piazza Mazzini8. Parte della documentazione fu 
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versata all'archivio dell'ISBR, la raccolta venne incrementata nel 1962 con l'acquisizione di nuovo 

materiale fotografico raccolto a Feltre dove era stata allestita la medesima mostra. 

 

Il Comitato e l'ANPI, considerando la mole del materiale raccolto, pervennero alla decisione di 

istituire l'ISBR al fine di acquisire il titolo di proprietà che avrebbe consentito loro di costituire  

l'archivio. Il 1 giugno del 1965 presso il notaio Adolfo Soccal di Belluno venne stipulato l'atto 

costitutivo9. Dal punto di vista istituzionale l'ISBR  fu inizialmente affiliato all'Istituto regionale,  fu 

Teodolfo Tessari direttore di questo istituto a occuparsi della gestione dei documenti, della loro 

raccolta, riproduzione e riordinamento, come egli stesso affermava il 9 gennaio 1971 in una lettera 

indirizzata ad Antonio Cagnati. Solo nel 1974 vennero avviati i contatti con l'INSMLI e l'allora 

direttore, Massimo Legnani, sollecitò i bellunesi a prendere contatto con l'archivista dell'Istituto, 

Gaetano Grassi, per affrontare i problemi connessi alla sistemazione dell'archivio. Nel 1975 l'ISBR 

divenne sezione provinciale dell'Istituto regionale e nello stesso anno ottenne un insegnate 

comandato, Luigi Dall'Armi. L'associazione diretta dell'ISBR fu deliberata dall'assemblea generale 

di Milano il 29 ottobre 1983. 

Una volta costituito l'Istituto i soci si posero il problema della sede, per questo inoltrarono al 

Comune la richiesta per ottenere a titolo gratuito dei locali da adibire a deposito del materiale 

documentario. In un primo tempo ottennero dei locali adiacenti alla sede del Patronato scolastico, 

posti al piano superiore dell'edificio che ospitava la Biblioteca civica, in piazza Castello. Si 

procedette dunque ad un primo intervento di natura archivistica sui documenti raccolti, il lavoro 

venne affidato a Giuseppe De Toffol, questa esperienza archivistica diventò argomento della sua tesi 

di laurea discussa nel 1972 all'Università di Firenze con il prof. Giuliano Procacci10.  

La necessità di rendere disponibile a utenti esterni l'archivio portò l'Istituto ad avanzare la richiesta 

di ottenere degli spazi più ampi, fu così che il Comune nel 1974 (?) rese disponibile la sala posta al 

pianoterra dell'Auditorium in piazza del Duomo. Nel 1982 terminato il restauro del cinquecentesco 

palazzo dei nobili Crepadoni destinato a funzionare come centro culturale cittadino e sede della 

Biblioteca, anche l'ISBR vi si trasferì, la nuova sede fu inaugurata il 2 maggio 1982. Nel 1986 con 

delibera della Giunta regionale veneta n. 990 del 25 febbario 1986 all'Istituto viene riconosciuta la 

natura giuridica privata11. Fra il 1989 e il 1990 il materiale non immediatamente necessario 

(archivistico e librario) venne trasferito  in una stanza in piazza Mazzini nell'edificio ex ECA. 

L'ultimo traferimento di sede, quella attuale, nel palazzo del'ex  Monte di Pietà risale al 1999. 

 

Vicende dell'archivio e criteri di ordinamento 



 
 

 4 

La documentazione raccolta da Boschis era stata dallo stesso numerata progressivamente e 

organizzata sulla base del soggetto o ente produttore, come è possibile rilevare dagli elenchi 

conservati in archivio. Questa ragguardevole mole di documenti costituì il nucleo iniziale 

dell'archivio attorno alla quale si sedimentarono in successive e diverse fasi ulteriori nuclei 

pervenuti sia a seguito dei versamenti effettuati dall'ANPI sia per donazione di privati: nella 

seconda metà del 1981 furono recuperati documenti originali del CLN di Belluno conservati dalla 

famiglia Cessi e consegnati tramite Caterina Bergoglio, altri documenti furono donati da Lidia 

Bedin, Francesco P. Franchi, Giuseppe Gaddi, Vittorio Faustini e dalla famiglia del generale Arrigo 

Tessari. Nel luglio del 1983 Manlio Gaddi versò i documenti del padre Giuseppe, Luciano Casali 

donò copie dei documenti sulla resistenza bellunese tratti dall'ACS e dall'Istituto Gramsci di 

Roma12. Il figlio di Luigi Dall'Armi versò l'archivio del padre. Di queste acquisizioni l'Istituto non  

tenne con sistematicità un elenco aggiornato, pertanto, nella maggior parte dei casi, risulta 

impossibile stabilire la provenienza delle carte d'archivio e risalire con facilità all'identità del 

donatore. Ad operare una prima sommaria distinzione, fra il nucleo iniziale e la documentazione 

pervenuta successivamente, ci possono aiutare le segnature apposte sui contenitori, buste e fascicoli. 

Il nucleo iniziale era stato collocato in tre buste che recavano la segnatura "FR" e al loro interno le 

carte erano state raccolte in fascicoli organizzati per produttore (il mittente nella maggior parte dei 

casi) e contaddistinti da lettere alfabetiche (dalla A alla Z e da AA a CC). La documentazione 

acquisita successivamente venne  organizzata in tredici buste recanti la segnatura "FR bis", a queste 

vennero aggiunte quelle del "Fondo Agordino" (quattro buste) e quelle "Fondo CLNM di Feltre" 

(sette buste). 

Una prima descrizione del fondo la possiamo reperire nella Guida degli archivi della Resistenza 

pubblicata nel 1983 dal Ministero per i beni culturali, curata da F. Vendramini13, in quel momento il 

fondo risultava conservato in ventitrè faldoni. Nella stessa pubblicazione, inoltre, nella scheda 

descrittiva degli archivi conservati presso l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza di Padova, 

redatta da Chiara Saonara, è possibile rilevare la presenza di documenti che riguardano la resistenza 

nel bellunese in diverse buste e in particolare in quelle numerate dal n. 243 al n. 258. Nella  busta n. 

249 sono conservati sei registri di protocollo relativi al periodo che va dal 2 maggio del 1945 al 31 

ottobre del 1946 che servono gli Atti del fondo CLN provinciale di Belluno conservati all'ISBREC 

di Belluno14. La Guida pubblicata nel 1983 è stata aggiornata successivamente nel 1990 in 

occasione della pubblicazione dei "Quaderni di 'Protagonisti'" n. 2 da Giancarlo Marcon, i faldoni 

risultavano allora essere ventotto. Un ultimo aggiornamento alla Guida del 1983 è quello pubblicato 

nella rivista "Protagonisti" (1997) n. 66 da Franca Modesti autrice di un articolo sulle acquisizioni 
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di  materiale d'archivio fino all'ottobre del 199615. Nella "Rassegna degli archivi di stato" pubblicata 

nel 2006 è stata infine pubblicata una nuova Guida agli archivi della Resistenza creata sulla base 

dalla banca dati disponibile in rete dalla fine degli anni Novanta16 

Fatta eccezione per queste guide il fondo restava sostanzialmente sprovvisto di strumenti di accesso 

più analitici che ne agevolassero la consultazione e fino ad oggi non si era mai proceduto ad un 

riordino sistematico del fondo. 

Ad un esame più accurato la documentazione è risultata raccolta entro fascicoli spesso provvisti di 

uno o più titoli, riconducibili a mani diverse di scrittura, al cui interno le carte si trovavano disposte 

senza un preciso ordine; a volte i titoli non risultavano più coerenti con il materiale contenuto. Su 

alcuni gruppi di documenti inoltre erano rimaste le tracce di più tentativi di ordinamento, uno di 

questi sembra avere seguito il criterio di riunire le carte per argomento, forse con l'obiettivo di 

costituire delle pratiche. La presenza di alcune fascette di carta velina riportanti annotazioni a penna 

poste su gruppi di documenti costituisce la traccia più evidente di questa operazione. 

Nel presente intervento si è proceduto a ristabilre l'ordinamento orginario della documentazione, 

quello dato dal produttore sulla base delle registrazioni di protocollo e talvolta anche degli indici di 

classificazione riscontrabili sulle carte. Pertanto è stato necessario procedere a livello di singolo 

documento per verificarne la corretta collocazione all'interno del fasciolo e del fondo o 

eventualmente per procedere alla sua ricollocazione nella sede appropriata. E' stato possibile così 

rilevare la presenza degli enti e dei soggetti produttori e procedere alla schedatura della 

documentazione. A proposito del soggetto produttore è necessario precisare che nella maggior parte 

dei casi chi ha depositato la documentazione non corrisponde all'ente produttore. I nuclei consegnati 

dai singoli partigiani sono spesso costituiti da materiale prodotto dalla formazione in cui essi hanno 

militato, Nella definizione del soggetto produttore si è resa pertanto necssaria un'accurata analisi 

delle carte al fine di identificare effettivamente il soggetto che le ha prodotte. Un esempio è 

costituito dalla documentazione depositata da Giorgio Granzotto costituita dall'archivio del padre 

Decimo che è risultato per lo più formato dal materiale prodotto dal Comando Militare Provinciale 

poi Comando Zona Piave del quale Granzotto fu comandante.  

Ritornando alla descrizione dell'intervento di riordinamento, sulla base della tipologia della 

documentazione o dell'attività svolta dai produttori è stata creata una struttura logica entro la quale è 

stata inserita la documentazione al fine di  agevolarne la consultazione. Parallelamente è stato 

necessario procedere ad una ricognizione bibliografica utile a reperire gli studi che permettessero di 

ricostruire la storia dei produttori e la loro attività, per conseguire questo obiettivo sono state 

utilizzate anche fonti di prima mano. Si è trattato di un lavoro complesso sia per le caratteristiche 



 
 

 6 

peculiari delle organizzazioni che diedero vita al movimento resistenziale soggette ad una continua 

e costante trasformazione con frequenti smobilitazioni e riaggregazioni, sia per l'assenza di lavori di 

sintesi in particolare sulla storia delle formazioni partigiane. In molti casi sono state riscontrate 

delle lacune nella ricostruzione storica dell'esperienza resistenziale. La difficoltà maggiore è 

consistita nel ricostruire la storia delle singole formazioni e ricondurre la documentazione da queste 

prodotta entro una struttura logica che potesse rendere conto o rispecchiare la storia e l'attività dei 

suoi produttori: brigate, battaglioni e distaccamenti. Queste formazioni hanno una storia in continua 

trasformazione che le portano, a seconda del numero, ad essere diversamente composte e a 

dipendere ora da un comando ora dall'altro, oppure ad essere autonome. 

Nel corso del lavoro di riordino inoltre è stato possibile individuare una buona parte degli 800 

documenti raccolti da Boschis, questi si trovavano frammisti agli altri documenti che costituiscono 

il fondo ma ora sono stati riuniti e collocati fra il materiale prodotto dall'ufficio storico del CLNP. 

Ne è risultato un fondo archivistico costituito da 293 unità, tra fascicoli e registri, prodotto da 

diciannove soggetti o enti produttori, per un arco cronologico compreso fra gli anni dal 1943 al 

1946.  

I  produttori sono risultati essere nell'ordine: Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di 

Belluno, Comitato di Liberazione Nazionale Mandamentale di Feltre, Comitato Militare Provinciale 

poi Comando Militare Zona "Piave", Comando Piazza, Divisione d'assalto Garibaldi "Nino 

Nannetti" con le brigate: "Mazzini", "Piave", Gruppo Brigate "Vittorio Veneto", "Tollot", "F.lli 

Bandiera", "Fulmine" e la Divisione d'assalto Garibaldi "Belluno", con le Brigate "L. De Biasi", 

"F.lli Fenti", "C. Pisacane", "P.F. Calvi"; le brigate autonome "Val Cordevole" e "7° Alpini". 

All'interno dei fondi delle brigate sono state create delle sezioni nelle quali è stata organizzata la 

documentazione prodotta dai battaglioni e dai distaccamenti da queste dipendenti.  

La struttura dell'archivio soprattutto per quanto attiene ai fondi delle formazioni rispecchia l'ultima 

organizzazione da queste assunta cioè quella successiva ai rastrellamenti dell'autunno del 1944 che 

è anche nella maggior parte dei casi quella finale. 

La descrizione di ciascun fondo è preceduta da una scheda contenente notizie di carattere storico – 

istituzionale e archivistiche. 
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Nota storico – istituzionale 

La provincia di Belluno era stata inclusa con il proclama di Hitler datato 10 settembre 1943 nella 
Operationszone Alpenvorland (Zona d'operazione delle Prealpi) assieme alle province di Bolzano e 
Trento. Al vertice dell'Alpenvorland era stato nominato col titolo di Oberste Kommissar, Franz 
Hofer, gauleiter del Tirolo dipendente direttamente dal Fürher. Mentre si compiva questa operazione 
le forze di opposizione antifascista andavano organizzandosi per richiamare gli italiani alla 
resistenza, il 9 settembre del 1943 a Roma si costituiva il Comitato di liberazione nazionale formato 
dai rappresentanti dei partiti antifascisti, l'11 settembre a Milano nasceva il Comitato di liberazione 
nazionale che, nel corso della resistenza, assunse il ruolo di CLN Alta Italia. Nei giorni successivi 
nascevano i CLN nella altre città del nord Italia e nei centri minori. Nel Veneto il 10 settembre si 
costituiva il CLN Regionale mentre a Belluno il 15 ottobre del 1943 il Comitato di azione 
antifascista, attivo dalla fine del 1942, si trasformava in CLNP, ne facevano parte i rappresentanti 
dei principali partiti allora esistenti: Giovanni Serragiotto (PSI) Giorgio Bettiol (PCI), Alessandro 
Coppellotti (DC) e Ernesto Tattoni (PdA), il 5 novembre venne nominato Aldo De Bertoldi (Pli), 
questa formazione subì presto delle variazioni nei suoi rappresentanti. Il 13 novembre la sede del 
Comitato si trasferì in montagna in località Plois a Pieve d'Alpago presso l'albergo Dolada. La storia 
di questo comitato nel periodo della clandestinità rimane ancora da ricostruire anche perchè la 
documentazione prodotta fino ad allora andò in gran parte perduta a causa dei rastrellamenti operati 
dai tedeschi alla fine dell'estate e durante l'autunno del 1944.  
Il verbale della prima riunione del CLNP risale al 21 dicembre del 1944 ma notizie più precise sull' 
organizzazione e sull'attività di questo organismo sono contenute nel  D.L.Lt. 28 febbraio 1945 n. 
73 (che aveva delegato al CLNAI i pieni poteri e questi, a sua volta, ai CLN regionali e provinciali) 
con questo provvedimento il CLNP veniva inserito nella struttura politico istituzionale dello stato 
italiano. Il CLNP di Belluno come del resto tutti gli altri CLN sorti nell'ambito del CLNAI agiva in 
modo autonomo sebbene fosse soggetto al Comitato Regionale e al CLNAI stesso17. Il CLNP ebbe 
la funzione di ripristinare nel territorio provinciale liberato l'ordine dello stato ricostituito e quindi 
di approntare strumenti giuridici per la continuità del governo decentrato a livello provinciale e 
locale. Fu una sorta di parlamento provinciale munito di poteri straordinari sia in termini di 
codificazione di norme sia in termini di governo. L'assetto organizzativo e strutturale del CLNP di 
Belluno trova origine nel verbale redatto il 30 aprile del 1945 dal Comitato, l'ultimo del periodo 
clandestino. Il documento costituisce il punto di partenza logico – giuridico ma anche il fondamento 
di tutta la successiva attività del CLNP. Infatti contiene la nomina delle maggiori cariche della città 
e della provincia. Da questo atto derivano tutti i poteri, le competenze, le attività, l'organizzazione 
territoriale ed interna del CLNP ma anche delle altre strutture o organi della pubblica 
Amministrazione e in genere dello stato italiano nelle sue articolazioni periferiche18. Il comitato 
provinciale si articolava a livello locale nei comitati comunali, mandamentali e di zona, il disegno 
organizzativo è definito nelle circolari nn. 5 e 7 del CLNP emanate il 23 giugno e il 10 luglio del 
1945. Il CLNP è un organo collegiale, sia il presidente (che non ha poteri di rappresentanza) sia i 
membri effettivi quando agiscono da soli lo fanno a nome e per conto del comitato a seguito di uno 
specifico mandato. La sua attività si definisce esclusivamente attraverso il verbale il quale non solo 
rappresenta il resoconto cronologico e fedele delle operazioni svolte ma anche il supporto 
documentale delle decisioni assunte, cioè le deliberazioni o determinazioni. Gli atti fondamentali 
assunti dal CLNP sono di due ordini: costituzionali e di carattere istituzionale organizzativo. Lo 
Stato italiano è rappresentato dal prefetto. Il CLNP è formalmente soggetto al Governo Militare 
Alleato in base agli accordi intervenuti a livello di governo. Il potere del CLNP su quelli periferici 
si esercita attraverso le visite ispettive, quella ispettiva è un'attività politica di indirizzo che viene 
svolta sotto la vigilanza attenta del Governo Militare Alleato, sollecito a intervenire se richiesto o se 
necessario. Il CLNP per l'espletamento dei suoi compiti nomina quattro commissioni: di epurazione, 
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finanziara, economica e di giustizia. Al presidente Tattoni viene assegnato il commissariato 
Giustizia ed Epurazione con Pubblica Sicurezza, al vice presidente De Meda l'assistenza e i servizi 
cittadini, a Prosdocimi (Pli) la finanza, a Cavarzerani (Dc) l'istruzione e gli affari militari, a 
Serragiotto (Psi) l'economia e gli affari generali.  
Nel mese di giugno del 1945 il Comitato crea l'Ufficio storico che aveva con in palazzo Reviviscar 
in via San Lucano al quale affida il compito raccogliere i documenti utili a ricostruire la storia della 
resistenza nel bellunese. Inoltre da 25 giugno vengono attivati degli uffici stralcio sia presso i 
Comitati provinciali sia presso i comandi militari e le formazioni ai quali vengono assegnati una 
serie di compiti: 
a) completamento schede partigiani e trasmissione di una copia al  comando militare regionale; 
b) compilazione elenchi nominativi partigiani, patrioti e benemeriti secondo disposizioni emanate 
Comando Generale CVL; 
c) compilazione elenco partigiani caduti, feriti, incarcerati e internati secondo specchio allegato; 
d) compilazione proposte ricompensa al valore (circ. n. 112 del 25.5.45 Comando Generale CVL) 
da inviarsi a questo comando; 
e) compilazione storia riassuntiva delle formazioni dalla loro costituzione allo scioglimento (circ. n. 
154 del 22.5. 45); 
f) invio rendiconto somme ricevute dalle formazioni e dai comandi dal sorgere formazioni al loro 
scioglimento con l'indicazione delle fonti di provenienza; 
g) mantenere contatti con ufficiali italiani di collegamento con AMG per il rilascio dei brevetti 
alleati e corresponsione di premi in denaro; 
h) mantenere stretti contatti con questo comando e con i rappresentati dei partigiani con CLN al fine 
di tutelare gli interessi dei volontari del CVL. 
Nella seduta del 31 ottobre 1946 l'ufficio stralcio del CLNP comunica la cessazione delle sue 
funzioni e la sua trasformazione in Comitato cittadino per la liquidazione dei crediti rimasti insoluti 
e per il completamento di alcune opere.  
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

È costituito da diciannove unità archivistiche suddivise in otto serie. La prima è formata dalla 
documentazione utilizzata da Roberto Cessi per la stesura del libro La Resistenza nel Bellunese 
pubblicato nel 1960 e poi restituita all'Istituto. La seconda dai verbali conservati in parte in 
originale e in copia quelli tratti dagli originali conservati nell'archivio dell'IVSREC di Padova. 
Segue la serie della corrispondenza ordinata cronologicamente e servita in parte dai protocolli, 
anch'essi conservati all'IVSREC dal 2 maggio 1945 al 31 ottobre 194619, e dalla corrispondenza 
delle singole commissioni operanti in seno al CLNP. Nella settima serie è raccolta la 
documentazione prodotta dall'Ufficio storico costituito dal CLN di Belluno allo scopo di raccogliere 
i documenti prodotti nel periodo della resistenza e dare vita così al primo nucleo dell'archivio 
storico locale. Questa volontà di ricerca e di raccolta dimostra una precoce consapevolezza da parte 
dei componenti del CLN provinciale dell'importanza rivestita dal periodo della lotta di liberazione. 
Luigi Boschis, responsabile dell'Ufficio storico del CLN provinciale, era stato incaricato sia dal 
CLN medesimo sia dal Comando Zona Piave, di avviare la raccolta di documenti e testimonianze 
utile a redigere una storia del periodo resistenziale. Il suo lavoro si concentrò nella stesura del 
dattiloscritto. Dai fascicoli conservati in questa serie è possibile ricostruire le fonti utilizzate 
dall'autore e le spese dallo stesso sostenute. L'incarico era stato deliberato l'8 maggio 194520. 
Boschis trattenne la documentazione ricevuta dall'Ufficio fino al febbraio 1947 data in cui la 
restituì. 
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1 
Serie 
Periodo cospirativo - Atti e verbali 
 
Costituita da una unità archivistica  articolata in otto sottounità nelle quali è 
raccolta la documentazione che era stata consegnata a Roberto Cessi per la 
ricostruzione della storia della resistenza nel bellunese. Tale nucleo 
documentario venne consegnato all'Istituto dalla famiglia di Cessi nel 1982 per 
il tramite di Caterina Serragiotto Bergoglio.  

1944 mar. 22 – 1945 mag. 

1 
Collocazione: Busta 1 
Periodo cospirativo. Relazione sull'attività del Comitato di 
L.N. Provinciale, verbali e documenti relativi 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da n. 8 sotto unità. Sulla copertina: “Proveniente all'ISBR dalla 
famiglia Cessi tramite Clina Serragiotto Bergoglio dati a F. Vendramini per 
l'Archivio”. 
 
Segnatura precedente [FR 1bis, A, 13] 

1944 mar. 22 – 1945 mag. 

1.1 
Verbali 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: elenco dei verbali 

1944 giu. 2 – 1945 apr. 26 

1.2 
Atti del CLNP (decreti, circolari, mozioni manifesti ecc.) 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: indice del fascicolo. Non tutta la documentazione descritta 
nell'indice è presente: mancano i docc. nn. 19 - 41 

1944 giu. 2 – 1945 apr. 5 

1.3 
Carteggio del CLNP col CLN Regionale Veneto 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: indice del fascicolo 

1945 mar. 22 – maggio  

1.4 
Carteggio del CLN Provinciale con i CLN dipendenti 
provinciali, comunali 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: indice del fascicolo 

1944 ott. 26 – 1945 mar. 6 

1.5 
Carteggio del CLN Provinciale con i Partiti Politici 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: indice del fascicolo 

1945 feb. 2 – apr. 2 

1.6 
Carteggio del CLN Provinciale con i Corpi Volontari della 
libertà  
Fascicolo cartaceo 

s.d. 
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1.7 
Periodo cospirativo. Atti della Commissione Giustizia 
Fascicolo cartaceo 
 
Inserti: indici di altri due fascicoli non più reperiti. 

1945 feb. 2 – apr. 9 
 con seguiti al  
3 dic. 1947 

1.8 
Note e appunti di Roberto Cessi 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 

2 
Serie 
Verbali 
 
Costituita da tre unità archivistiche contenenti documenti originali e in copia, 
questi sono  tratti dall'archivio dell'IVSREC di Padova 

1945 mar. 17 – 1946 ott. 31 

2 
Collocazione: Busta 1 
Verbali 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito dai verbali originali dattiloscritti, ognuno è preceduto dall'Odg, 
quello del 7 aprile è in fotocopia. Dalla seduta del 16 novembre inizia anche la 
progressiva numerazione dei verbali.  
 
Segnatura precedente [FR R/O, EE] 

1945 mar. 17 – dic. 27 

3 
Collocazione: Busta 1 
Verbali 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da documentazione in copia. I n principio inserti verbali in originale 
(18 e 19 giugno, 27 luglio 1945) 
 
Segnatura precedente [FR 1bis,  G/1] 

1945 mag. 2 – dic. 29 
 

4 
Collocazione: Busta 1 
Verbali 
Fascicolo cartaceo 
 
Il verbale del 4 febbraio è in originale. 
 
Segnatura precedente [FR 1bis, G/2] 

1946 gen. 2 – ott. 31 

 
 
3 
Serie 
Atti 
 
Costituita da  tre unità archivistiche  

1944 mag. 28 – 1946 set. 7 

5 
Collocazione: Busta 2 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 mag. 28 – dic. 28 
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6 
Collocazione: Busta 2 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: a) Statuto delle 'Commissioni economiche provinciali del 
CLNAI”, (1945 feb.) 

1945 gen. 1 – 1946 set. 7 

7 
Collocazione: Busta 2 
Corrispondenza con la Camera del Lavoro 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: a) Statuto del Centro partigiani del lavoro “Roma” (s.d) 

1945 giu. 19 – ott. 22 

 
 
4 
Serie 
Commissione Finanziaria – Verbali e atti 
 
Costituita da una unità archivistica 

1945 mar. 28 – giu. 2 

8 
Collocazione: Busta 2 
Verbali e atti 
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. 28 – giu. 2 

 
 
5 
Serie 
Comitato di Difesa della Donna – Atti 
 
Costituita da una unità archivistica 

1944 ott. 5 – 1945 mar. 19 

9 
Collocazione: Busta 2 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Inserto: “Noi donne” n. 9, dic. 1944 

1944 ott. 5 – 1945 mar. 19 

 
 
6 
Serie 
Commissione di giustizia e di epurazione – Atti 
 
Costituita da una unità archivistica 

1945 apr. 25 – set. 26 

10 
Collocazione: Busta 2 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: normativa sulla formazione e  funzionamento della Commissione di 
Giustizia e di Epurazione. 

1945 apr. 25 – set. 26 
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7 
Serie 
Ufficio Storico – Atti 
 
Costituita da quattro unità archivistiche 

1945 mag. 24 – 1947 feb. 24 

11 
Collocazione: Busta 3 
Luigi Boschis, Le popolazioni del bellunese nella guerra di 
liberazione 
Volumi cartacei, legati cartone e tela 
 
Tomi n. 4. di pp. 567 complessive. 
 

[1946] 

12 
Collocazione: Busta 2 
Elenco documenti inviati dal col. Boschis al CLNP 
Fascicolo cartaceo 
 
L'elenco descrive n. 801 documenti raccolti dall'Ufficio storico, fra questi sono 
comprese le fotografie dei caduti in combattimento e dei dispersi numerate da 
368 a 456, accompagnate da brevi note biografiche. In principio: lettera del 24 
maggio 1945 del Comando Militare Zona Piave a tutte le formazioni con la 
quale si annuncia la costituzione dell'Ufficio storico diretto da L. Boschis con il 
quale si invita a collaborare con l'invio di dati e di informazioni. 

1945 mag. 24 – 1947 feb. 24 

13 
Collocazione: Busta 4 
Relazioni Carabinieri 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene il materiale raccolto da L. Boschis per l'Ufficio Storico che aveva 
inviato il 1 giugno 1945 una richiesta al Comando dei Carabinieri di Belluno 
perché questo a sua volta invitasse i comandi di stazione a compilare una 
relazione sui fatti accaduti nei territori di loro giurisdizione durante 
l'occupazione tedesca, corredandola di foto, manifesti, giornali, relazioni21. 

1945 apr. 28 – 1946 ott. 7 

14 
Collocazione: Busta 4 
Relazioni sull'attività di  alcune formazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Riguarda le seguenti formazioni: Comando Piazza; Divisione Garibaldi 
Belluno; Brigata Manara; B. “Leo De Biasi”; B. “P. F. Calvi”; B. Piave; 
Comune di Perarolo. 

1945 apr. 20 – 1946 21 gen.  

 
 
8 
Serie 
Rendiconti finanziari 
 
Costituita da cinque unità archivistiche 

1945 apr. 25 – set. 26 

15 
Collocazione: Busta 4 
UDI - Richieste di assistenza e rimborsi spesa 
Fascicolo cartaceo 

1945 lu. – ago. 
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16 
Collocazione: Busta 4 
Commissione provinciale accertamento sull'attività delle 
imprese 
Fascicolo cartaceo 

1945 ott. 18 – 1946 ott. 19 

17 
Collocazione: Busta 4 
Rendiconti finanziari 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene rendiconti e bilancio del CLN di Belluno (1945 – 46); del Comitato  
Mandamentale di Pieve di Cadore (s.d); del Comitato di San Pietro di Cadore 
(1945); di Cortina d'Ampezzo (1945); della “Valle del Biois” (1945); della zona 
dell'Alpago (1945) 
 
Segnatura precedente [FR 1bis, D] 

1945 – 1946 

18 
Collocazione: Busta 4 
Contabilità dei comitati comunali 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene la documentazione contabile (fatture, pezze giustificative) prodotta 
dai seguenti Comitati: Forno di Zoldo;Longarone; Alpago e Belluno. Inserto: 
verbale di riunione del CLN Alpago, (20 ago. 1945) 

1945 

19 
Collocazione: Busta 4 
Estratti del giornale di cassa e rendiconti dell'Ufficio Storico 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene gli elenchi con gli uniti documenti giustificativi. Unito: un piccolo 
gruppo di buoni per la raccolta dei fondi pro partigiani emessi dalla direzione 
del Pci e dalla Federazione comunista di Venezia usati anche nel bellunese. 

1945 mag. 18 – nov. 29 
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Nota storico - istituzionale 

Nel gennaio del 1944 si costituì a Feltre un CLN con la rappresentanza del Pci, PdA, Dc e Pli, 
l'organismo si poneva in linea di continuità con l'esperienza del Comitato civico che lo precedette 
dal 194322. Le funzioni dei CL mandamentali vengono precisate nelle circolari nn. 5 e 7 del CLNP 
emanate rispettivamente in data 23 giugno e 10 luglio 1945 le quali prescrivono che i CL 
mandamentali al pari dei comitati di zona sono organi di coordinamento dei CLN comunali ed 
hanno l'obbligo di segnalare al Comitato Provinciale le questioni intercomunali da disciplinarsi con 
norme di regolamento. Come organi di collaborazione e di coordinamento i CLNM e quelli di zona 
hanno il compito di controllare, sorvegliare, e quindi di segnalare al Comitato Provinciale tutte le 
deficienze, i bisogni e le questioni, soprattutto politiche, del mandamento o della zona23. L'attività 
del CLNM di Feltre ci viene descritta in un documento del 23 luglio 1945 dal quale risulta che, oltre 
ad una Commissione Giustizia, erano attivi un Ufficio recupero materiali, una Commissione per 
l'inventario e la distribuzione dei medicinali, un Ufficio trasporti, un Comitato di assistenza per i 
rimpatriati e sinistrati, una Sottosezione alimentazione, una Commissione Finanziaria. Nell'Ufficio 
del CLN operavano degli impiegati: un segretario, un cassiere, una dattilografa, un usciere e un 
corrispondente. 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

L'archivio venne acquisito dall'Istituto nel 197524. Già prima di quella data era pervenuto un piccolo 
nucleo di 26 carte conservato in origine nel fascicolo recante segnatura "B" che costituì la prima 
tranche di documenti versati all'istituto dall'ANPI nel 1968. L'archivio è ora costituito da 30 unità 
archivistiche articolate in dieci serie, queste sono state create sulla base dalla tipologia della 
documentazione e dell'attività dell'ente produttore, e condizionate entro sei buste. Nel caso di alcuni 
nuclei documentari è stato possibile ripristinare l'ordinamento originario dato dal produttore. E' il 
caso della documentazione che costituisce la serie terza organizzata in fascicoli tematici originari e 
di quella prodotta dall'"Ufficio assistenza" e dall'"Ufficio raccolta materiali" organizzata 
rispettivamente nelle serie quarta, sesta e nona.  
 
 
 
1 
Serie 
Verbali 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1945 mag. 2 – 1946 gen. 16 

1 
Collocazione: Busta 5 
Verbali CLN – Mandamento di Feltre anno 1945 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A2] 

1945 mag. 2 – 1946 gen. 16 

2 
Collocazione: Busta 5 
Verbali  
Registro  cartaceo 
 
Nella seduta del 6 agosto del 1946 viene costituito l'Ufficio stralcio che avrà 
sede nella casa del presidente avv. Luciano Granzotto - Basso. Il 31 dicembre il 
CLN passa a Comitato Cittadino. 

1946 gen. 19 – dic. 12 
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2 
Serie 
Atti 
 
Costituita da  tre unità archivistiche e otto sottounità. 

1944. lu. 19 – 1946 lu. 5 

3 
Collocazione: Busta 5 
CLN - Sottocomitato di Feltre. Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente [C18] 

1944. lu. 19 – 1944 ott. 31 

4 
Collocazione: Busta 5 e 6 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da 7 sottounità. 

1945 apr. 25 – dic. 30 

4.1 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti senza data. 
 
Segnatura precedente [B. 1] 

1945 apr. 25 – mag. 30 

4.2 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [B2] 

1945 mag. 24 – giu. 30 

4.3 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [B3] 

1945 lu. 17 – lu. 31 

4.4 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [B4] 

1945 ago. 1 – ago. 31 

4.5 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [B5] 

1945 set. 1 – set. 29 

4.6 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [B6] 

1945 ott. 1 – ott. 31 

4.7 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 

1945 nov. 2 – dic. 30 
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Segnatura precedente: [B7] 

4.8 
Collocazione: Busta 6 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Dal 19 ottobre compare nell'intestazione l'Ufficio stralcio. 
 
Segnatura precedente: [E1, E3, E4] 

1946 gen. 2 – dic. 4 

5 
Collocazione: Busta 6 
Pratiche riservate al segretario 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [E2] 

1945 mag. 25 – 1946 lu. 5 

 
 
3 
Serie 
Documenti di amministrazione 
 
Costituita da due unità archivistiche che contengono trentasette sottounità 
formate da fascicoli organizzati per argomento. 

1945 mag. 2 – 1946 gen. 16 

6 
Collocazione: Busta 6  
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da 20 sottounità: 

1945 apr. 3 – set. 10 

6.1 
Costituzione CLN 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A4] 

1945 mag. 1 – mag. 16 

6.2 
Dichiarazioni del CLN 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A5] 

1945 apr. 30 – mag. 17 

6.3 
Situazione industrie feltrine 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A6] 

1945 apr. – mag. 3 

6.4 
Denunce furti della popolazione 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A7] 

1945 mag. 5 

6.5 
Annonaria 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura  precedente: [A8] 

1945 mag. 3 – mag. 19 
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6.6 
Comando Piazza 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A9] 

1945 mag. 3 – mag. 19 

6.7 
Buoni prelevamento materiali 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A10] 

1945 mag. 2 – lu. 24 

6.8 
Assegnazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A11] 

1945 mag. 5 – mag. 18 

6.9 
Richieste coperture (copertoni) 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A12] 

1945 mag. 5 – mag. 22 

6.10 
Materiale ex tedesco 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A13] 

1945 mag. 3 – mag. 16 

6.11 
Permessi di circolazione 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A14] 

1945 mag. 4 

6.12 
Elenchi [nominativi persone rastrellate e altro] 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A15] 

s.d. 

6.13 
Manifesti pubblicati (vuoto) 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A16] 

s.d. 

6.14 
Deleghe ed autorizzazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura  precedente: [A17] 

1945 mag. 3 – mag. 21 

6.15 
Autorizzazioni – permessi[automezzi] 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A19] 

1945 mag. 1 – giu. 4 

6.16 
Commissione giustizia 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A20] 

1945 mag. 10 – mag. 18 
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6.17 
Epurazione 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A21] 

1945 mag. 17 – mag. 27 

6.18 
Pratiche della giornata 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura  precedente: [A22] 

1945 mag. 7 – set. 10 

6.19 
Comuni del mandamento e CLN comunali 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A23] 

1945 giu. 6 – giu. 11 

6.20 
Disposizioni e risarcimento danni di guerra 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [A24] 

s.d. 

7 
Collocazione: Busta 7 
Documenti di amministrazione 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da sedici sottounità: 

1944 set. 6 – 1945 dic. 27 

7.1 
Decreti e disposizioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C9] 

1945 apr. 25 – mag. 26 

7.2 
Circolari del CLN 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C8] 

1945 lu. 17 – mag. 22 

7.3 
Relazioni sulla posizione di ufficiali e sottoufficiali in S.P.E. 
F7scicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C3] 

1945 mag. 10 – lu. 6 

7.4 
Pratiche ricostruzione Aune – Valle di Seren – Schievenin 
(Quero) 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C4] 

1945 giu. 4 – dic. 14 

7.5 
Distretto forestale di Feltre 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C7] 

1945  mag. 18 – ott. 19 

7.6 
Bernardo 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 6 – set. 18 
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Segnatura precedente: [C11] 

7.7 
Fronte della Gioventù 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C12] 

s.d. 

7.8 
Divisione finanziaria 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C13] 

s.d. 

7.9 
Cooperative 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C14] 

s.d. 

7.10 
Stipendi personale 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C15] 

1945 mag. 28 – dic. 22 

7.11 
Richieste di informazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C16] 

1945 ott. 13 – nov. 13 

7.12 
Sussidi (domande) disoccupazione 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C17] 

1945 giu. 4 – lu. 10 

7.13 
Blocco legname per sinistrati 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C6] 

1945 ago. 13 – ott. 8 

7.14 
Caso Willy Niedermayer 
Fascicolo cartaceo 

1945 set. 28 – dic. 27 

7.15 
In evidenza [Atti sottocomitato di S. Giustina] 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C5] 

1944 ago 8 – set. 9 

7.16 
Varie 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C2] 

s.d. 

7.17 
Attestati di benemerenza 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [E7] 

1945 mag. 1 
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4 
Serie 
Atti – [Ufficio Recupero Materiali] 
 
Costituita da  tre unità archivistiche e quindici sottounità. 

1944 ago. 1 – 1946 mar. 2 

8 
Collocazione: Busta 8 
Atti [Ufficio recupero materiali] 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D11, E5] 

1945 mar. 23 – 1946 mar. 2 

9 
Collocazione: Busta 8 
Atti – [Ufficio Recupero Materiali] 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da sei sottounità: 

1944 ago. 1 – 1945 ott. 15 

9.1 
Buoni e lasciapassare. Buoni di requisizione -Sottocomitato 
di Feltre 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D1] 

1944 ago. 1 – set. 27 

9.2 
Buoni di prelevamento 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D2] 

1945 gen. 30 – ott. 15 

9.3 
Distribuzione equini 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D5] 

1945 mag. 31 – ago. 1 

9.4 
Distribuzione caglio polvere e carbone 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D6] 

1945 giu. 2 – lu. 15 

9.5 
Sapone. Buoni di prelevamento 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D3] 

1945 giu. 28 – ago. 7 

9.6 
Vestiario 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D4] 

1945 lu. 16 – ago.18 

10 
Collocazione: Busta 8 
Atti. [Ufficio recupero materiali]  
Fascicolo cartaceo 
 

1945 mag. 1 – 1946 gen. 14 
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Costituito da  sottounità: 

10.1 
Cartella inventari 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D20] 

1945 mag. 1 – 1946  gen. 14  
 

10.2 
Richieste di medicinali evase 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D14] 

1945 mag. 8 – nov. 29 
 

10.3 
Cartella zucchero 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D15] 

1945 mag. 8 – dic. 13 

10.4 
Note di consegna 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D16] 

1945 mag. 28 – set. 22 

10.5 
Alcool denaturato. Buoni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D17] 

1945 mag. 30 – ott. 12 

10.6 
Arrivo 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D18] 

1945 giu. 6 - nov. 25 

10.7 
Dentistica 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D19] 

1945 giu. 16 – ago. 16 

10.8 
Registro carico materiali 
Registro cartaceo, legato cartone 

1945 lu. 18 – dic. 12 

10.9 
Elenchi prezzi 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D21] 

1945 lu. 19 

 
 
5 
Serie 
Protocollo 
 
Costituita da due unità archivistiche 

1945 mag. 18 – 1946 nov. 28 

11 
Collocazione: Busta 8 

1945 mag. 18 – set. 3 
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Protocollo 
Registro cartaceo, legato cartone 
 
Contiene le registrazioni dal  n. 1 al n. 995. 

12 
Collocazione: Busta 8 
Protocollo 
Registro cartaceo, legato cartone 
 
Contiene le registrazioni dal n. 996 al n.1539 del 1945; dal n. 1 al n.336 del 
1946. 

1945 set. 3 – 1946 nov. 28 

 
 
6 
Serie 
Atti – [Ufficio Assistenza] 
 
Costituito da una unità archivistica 

1945 mag. 4 – set. 28 

13 
Collocazione: Busta 9 
Richieste di assistenza 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene domande di assistenza, la documentazione è priva della registrazione 
di protocollo. 
 
Segnatura precedente: [E6] 

1945 mag. 4 – set. 28 

 
 
7 
Serie 
Conto bancario del Comitato Mandamentale 
 
Costituita da due unità archivistiche 

1945 giu. 6 – 1946 giu. 28 

14 
Collocazione: Busta 9 
Libretti bancari CA.RI.VR.VI. BL. 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene tre libretti 

1945 ago. 29 – 1946 giu. 28 

15 
Collocazione: Busta 9 
Blocchetti di assegni 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene  libretti di assegni numerati dal n.1 al n. 24 

1945 giu. 6 – 1946 apr. 20 

 
 
8 
Serie 
Contabilità – Giornali di cassa 
 
Costituita da quattro unità archivistiche. 

[1944] ago. 26 – 1946 set. 30 
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16 
Collocazione: Busta 9 
Giornale di cassa 
Registro cartaceo, legato cartone, in forma di rubrica 

mag. – nov. 

17 
Collocazione: Busta 9 
Note di cassa  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene ricevute con registrazione di protocollo; contiene anche: a) elenco 
nominativo dei versamenti e rispettive ricevute; b) elenco delle requisizioni 
 
Segnatura precedente: [D7] 

[1944] ago. 26 – mag. 12  

18 
Collocazione: Busta 9 
Bilancio cassa 1945. Giornale di cassa. 
Registro cartaceo, legato cartone 

1945 mag. 14 – 1946 set. 30 

19 
Collocazione: Busta 9 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo, legato cartone 
 
Registra movimenti di cassa avv. Granzotto – Basso, presidente del Comitato 
Mandamentale; inserte: ricevute 

1946 apr. – giu. 

 
 

9 
Serie 
Contabilità – Ufficio assistenza 
 
Costituita da due unità archivistiche e quattro sottounità 

1945 feb. 5 – 1946 ott. 8 

20 
Collocazione: Busta 9 
Fatture per spese mediche 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da quattro sottounità: 

1945 feb. 5 – 1946 apr. 13 

20.1 
Fatture, quietanze, rimborsi 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene documenti numerati dal n. 728 al n. 898; cfr.: Matrici n. 24 e 25. 
 
Segnatura precedente: [D13] 

1945 feb. 5 – dic. 29 

20.2 
Fatture per generi diversi (alimentari, vestiario, automezzi, 
macchinari) 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D13] 

1945 mag. 21 – 1946 ott. 8 

20.3 
Fatture prive di quietanza (spese mediche) 
Fascicolo cartaceo 
 

1945 lug. 14 – 1946 mar. 29 
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Segnatura precedente: [D13] 

20.4 
Fatture pagate 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [D17] 

1945 ott. 8 – 1946 apr. 13 

21  
Collocazione: Busta 10 
Ordini di pagamento per erogazione somme 1946 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene documenti numerati dal n. 1 al n. 224. Cfr.: Matrici. 
 
Segnatura precedente: [D23] 

1946 gen. 3 – ott. 3 

 
 
10 
Serie 
Matrici – Ufficio materiali e Ufficio Assistenza 
 
Costituita da nove unità archivistiche. 

1945 feb. 5 – 1946 mag. 22 

22 
Collocazione: Busta 10 
Matrici - Ufficio materiali 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da quattro matrici con le ricevute numerate dal n. 49 al n. 254. 

1945 ago. 14 – 1946 mag. 22 

23 
Collocazione: Busta 10 
Matrici – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da tre matrici  con le ricevute numerate dal n. 246 al n. 540. Cfr. 
Ricevute al n. 29. 
 
Segnatura precedente: [2, 3, 4] 

[1945] 

24 
Collocazione: Busta 10 
Matrici – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da una matrice con le ricevute  numerata dal n. 736 al n. 833. Cfr.: 
Fatture al n. 20.1. 
 
Segnatura precedente: [7] 

1945 ott. 19 – nov. 23 

25 
Collocazione: Busta 10 
Matrici – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da una matrice con le ricevute numerate dal n. 833 al n. 899. 
 
Segnatura precedente: [8] 

1945 nov. 23 – dic. 29 

26 1946 gen. 2 – [ottobre] 
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Collocazione: Busta 10 
Matrici – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da tre matrici con le ricevute numerate dal n. 1 al n. 225. 
 
Segnatura precedente: [9, 10, 193] 

27 
Collocazione: Busta 10 
Matrici – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da una matrice con le ricevute numerate dal n. 1 al n. 35. Unite: 
ricevute. 
 
Segnatura precedente: [4] 

1946 – nov. 2 – dic. 31 

28 
Collocazione: Busta 10 
Blocchetto ricevute – Ufficio assistenza 
Bollettario cartaceo 
 
Costituito da una matrice con le ricevute numerate dal n. 204 al n. 226. 
 
Segnatura precedente: [9] 

1946 mar. 18 – ago. 2 

29 
Collocazione: Busta 10 
Ricevute per assistenza  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene le ricevute numerate dal n. 1 al n. 749 suddivise nei seguenti quattro 
fascicoli: 
a) 1- 250 (1945 mag. 13 – giu. 12); 
b) 251-500 (1945 giu. 13- lu. 26); 
c) 501 – 749 (1945 lu. 26 – ott. 8);  
d) ricevute non numerate (1945 ago. 8 - dic. 27) 
 
Le matrici sono contenute nelle unità n. 22, 23, 24. 
 
Segnatura precedente: [D8, D9, D10] 

1945 mag. 13 – dic. 27 

30 
Collocazione: Busta 10 
Ricevute diverse 
Fascicolo cartaceo 

1945 
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ARCHIVIO DEL 
 

COMANDO MILITARE PROVINCIALE 
 

POI 
 

COMANDO MILITARE ZONA "PIAVE" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
(1944 mag. 1– 1946 ago. 27 ) 
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Nota storico – istituzionale 

Il 1° luglio del 1944 l'Esecutivo Militare si trasformava in Comando Militare Provinciale, ne 
facevano parte: Decimo Granzotto (Rudy) comandante, Attilio Tissi (Giacomo) commissario, 
Giuseppe Tremonti (Paolino), Carlo Vigo (Toni) segretario. Il compito di questo organismo militare 
era quello esercitare il comando sulle formazioni territoriali. A seguito dei rastrellamenti 
dell'autunno del 1944 si assiste alla riorganizzazione degli organismi militari della Resistenza: i 
poteri del Comando Militare e quelli del comando della Divisione d'assalto Garibaldi "N. Nannetti" 
vennero unificati nel Comitato Militare "Zona Piave", la cui sede era situata  in località "Maiuch" 
nel Comune di Pieve d'ALpago vicino alla sede del CLNP di Belluno. Il comandante fu Manzini 
Lucio (Abba) e il commissario Landi Giuseppe (De Luca), vice commissario fu Decimo Granzotto 
(Rudy). Alle dipendenze del Comando furono poste: la Divisione "N. Nannetti"  con le brigate 
"F.lli Bandiera", "F. Cairoli", "Mazzini", "Tollot", "N. Bixio", "Cacciatori delle Alpi", "Menotti", 
"Cacciatori di Pianura", il battaglione "Saponello"; la Divisione "Belluno"  con le brigate: 
"C.Pisacane", "L. De Biasi", "P.F.Calvi", "F.lli Fenti", Gruppo brigate "A.Gramsci" formato dalle 
brigate : "Feltre", "Monte Grappa", e "E.De Bortoli" costituitesi nell'ottobre del 1944. I battaglioni 
erano 23 con un numero di uomini complessivo di 3000 unità.  
Dipendevano direttamente dal Comando Militare le brigate: 7° Alpini (costituitasi nell'ottobre del 
1944 con 7 battaglioni e 500 uomini), la "Val Cordevole" (costituitasi il 16 agosto del 1944 con 4 
battaglioni di 150 uomini), la "Piave" e la "Fulmine" (costituitasi nel settembre del 1944 con 4 
battaglioni di 350 uomini). Alle sue dirette dipendenze era posto anche il Comando Piazza di 
Belluno costituitosi il 15 dicembre 1944 articolato in quattro settori con 350 uomini e il battaglione 
"G. Matteotti" costituitosi nell'aprile del 1945 formato da 30 uomini. 
Il Comando Militare ZP diramava alle formazioni dipendenti ordini propri e direttive che riceveva 
dal Comando militare regionale25. Dirigeva tutte le azioni militari e riceveva settimanalmente i 
rapporti delle azioni eseguite e dello stato delle formazioni e dell'armamento. Il finanziamento delle 
formazioni veniva effettuato dallo stesso con i fondi che riceveva del Comando Militare Regionale. 
In seguito alle disposizioni emanate dal CLNAI ai primi di marzo del 1945 il CLNO in accordo con 
il Comando ZOna costititva una Commisisone Finanziaria con sede a Belluno che aveva l'incarico 
di raccogliere fondi in tutta la provincia che poi venivano ripartiti fra le formazioni dipendenti. Ogni 
settimana il comandante e il commissario si recavano a ispezionare i reparti e presenziavano nei 
processi importanti contro i prigionieri tedeschi, repubblichini e spie. Inoltre il Comando ZP 
distribuiva il materiale di propaganda attraverso i diversi uffici informativi e oltre alle stamperie 
clandestine delle Divisioni "Nannetti" e "Belluno" usava qualche volta una stamperia installata a 
Cavarzano. 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da quattordici unità archivistiche, l'archivio è strutturato in due serie nelle quali sono 
raccolti: la corrispondenza, ordinata per numero di protocollo e data, e i registri di protocollo. 
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da undici unità archivistiche 

1944 mag. 20 – 1946 feb. 15 

1 
Collocazione: Busta  11 

1944 mag. 20 – dic. 30 



 
 

 30 

Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti senza data 

2 
Collocazione: Busta 11 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 gen. 2 – apr. 30 

3 
Collocazione: Busta 11 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 1 – mag. 31 

4 
Collocazione: Busta 11 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 giu. 1 – giu. 30 

5 
Collocazione: Busta 12 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 lu. 1 – lu. 31 

6 
Collocazione: Busta 12 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 ago. 2 – ago. 31 

7 
Collocazione: Busta 12 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 set. 1 – set. 29 

8 
Collocazione: Busta 12 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 ott. 2 – ott. 31 

9 
Collocazione: Busta 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 nov. 6 – 1946 feb. 15 

10 
Collocazione: Busta 12 
Atti. Sezione Assistenza 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente [F 4] 

1945 apr. 29 – giu. 21 

11 
Collocazione: Busta 12 
Atti. Sezione Intendenza 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente [F 4] 

1944 dic. 19 – 1945 giu. 6 

 
 
2 
Serie 
Protocollo 

1945  feb. 2 – 1946 mag. 1 
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Costituita da quattro unità archivistiche. 

12 
Collocazione: Busta 12 
Protocollo 
Quaderno cartaceo 
 
Registrazioni di protocollo dal n. 357 al n. 470 

1945 feb. 2 – mar. 3 

13 
Collocazione: Busta 12 
Protocollo 
Fogli sciolti, cartacei 
 
Costituito da brandelli di registro di protocollo, registrazioni dal n.1483 al n. 
1671 

s.d. 

14 
Collocazione: Busta 12 
Protocollo 
Registro cartaceo 
 
Registrazioni dal n. 1671 al n. 2630. Sul risvolto di copertina è presente l'elenco 
dei corrispondenti,  accanto a ciascuno di questi vi è un indice di classificazione 
numero che viene riportato accanto a ciascun atto registrato.  

1946 mag. 28 – ago. 27 

15 
Collocazione: Busta 12 
Protocollo. Ufficio Stralcio 
Registro cartaceo 
 
Registrazioni dal n. 2531 al n. 3610, all'interno: Archivio Ufficio stralcio 
Comando Zona 

1945 lu. 10 – 1946 mag. 1 
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ARCHIVIO DEL  
 

COMANDO MILITARE PROVINCIALE  
 

CARTE RUDY (DECIMO GRANZOTTO) 
 
 
 
 

INVENTARIO 
(1943 ott. 3 – 1945 ott. 8) 
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Nota storico - istituzionale 
Costituito dalla documentazione conservata da Decimo Granzotto "Rudy" (1899 - 1992), uno dei 
personaggi più significativi della resistenza bellunese e versata all'Istituto dal figlio Giorgio26. 
Come afferma l'attuale direttore dell'ISBREC, Agostino Amantia, oltre all'importanza che questa 
documentazione riveste per il contributo offerto da Granzotto nella resistenza ricoprendo ruoli di 
fondamentale importanza, è interessante perchè va a integrare una lacuna fino a prima registrata 
nelle carte dell'archivio del Comando Militare Provinciale del quale Granzotto fu a lungo 
responsabile. Come già ricordato nell'introduzione al fondo si tratta di documentazione conservata 
da un singolo partigiano ma prodotta dalla formazione della quale aveva fatto parte. Per questa 
ragione l'archivio trova la medesima collocazione di quello del Comando Militare Provinciale del 
quale costiuisce un'integrazione. 

 
L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da otto unità archivistiche, l'archivio si articola in tre serie. La prima è costituita dal 
diario manoscritto nel quale l'autore registra fatti e avvenimenti accaduti tra il 16 maggio del 1944 e 
il 30 aprile del 1945. Al manoscritto Granzotto aveva unito documenti che andavano a supportare le 
vicende dallo stesso riportate. La seconda serie raccoglie la corrispondenza organizzata dallo stesso 
Granzotto in fascicoli tematici, uno di questi riguarda la sua miltanza nel Partito Socialista di Unità 
Proletaria (PSIUP) dal 1944 al 1945. 
 
 
 
1 
Serie 
Diario 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 mar. 3 – 1945 apr. 30 

1 
Collocazione: Busta 13 
Diario  
Fascicolo cartaceo 
 
Il manoscritto è costituito in  parte da fogli sciolti, in parte da un quaderno. 
Uniti: a) Documenti di contenuto organizzativo: verbali, odg, rapportini 
informativi, pro memoria; b) «La Campana. Bollettino parrocchiale della 
Cattedrale – Belluno», mag. 1945. 

1944 mar. 3 – 1945 apr. 30 

 
 
2 
Serie 
Atti  
 
Costituita da sei unità archivistiche formate dalla corrispondenza raccolta in 
fascicoli tematici organizzati dallo stesso Granzotto; all’interno di questi la 
documentazione è stata ordinata secondo la sequenza cronologica.  

1943 ott. 3 – 1945 mag. 19 

2 
Collocazione: Busta 13 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 

1943 ott. 3 – 1945 mag. 19 
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Costituito da sette sottounità: 

2.1 
Comando Militare Provinciale – Capo di Stato Maggiore e 
tecnico militare 
Fascicolo cartaceo 

1943 ott. 3 – 1945 apr. 28 

2.2 
Regionale 
Fascicolo cartaceo 

1944 mag. 30 – ago. 3 

2.3 
Comando Divisione 'Nino Nannetti' 
Fascicolo cartaceo 

1944 giu. 24 – 1945 mar. 13 

2.4 
Sottocomando zona di Agordo 
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 3 – ago. 5 

2.5 
Sottocomando zona di Feltre 
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 12 – ott. 4 

2.6 
Sottocomando zona del Cadore 
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 22 – set. 26 

2.7 
Corrispondenza e relazioni con reparti e formazioni 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 1 – 1945 mag. 19 

3 
Collocazione: Busta 13 
Corrispondenza con partigiani 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da cinque sottounità 

1944 mag. 10 – nov. 3 

3.1 
Campi di lancio – Pierino e Antonio 
Fascicolo cartaceo 

1944 mag. 10 – set. 2 

3.2  
Orpeo 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [5] 

1944 giu. 14 – ott. 3 

3.3 
Savio. Giacomo, Paolino, Lapin, Italico  
Fascicolo cartaceo 

1944 giu. 23 – nov. 3 

3.4 
Italico – Sedico 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 10 – ott. 5 

3.5 
Lapin 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 14 – set. 18 

4 
Collocazione: Busta 13 
Varie 

1944 mag. 25 – ott. 17 
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Fascicolo cartaceo 

5 
Collocazione: Busta 13 
Salvacondotti, benestare, lasciapassare 
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 3 – set. 30 

6 
Collocazione: Busta  13 
PSIUP 
Fascicolo cartaceo 
 
Inserto: 1.«L'Italia risorge», I (1945), n. 1, 1 apr.; 2.«Belluno patriottica»,  I 
(1945) n. 1, 1 apr.. 

1944 lu. – 1945 mag. 1 

7 
Collocazione: Busta 13 
Propaganda 
Fascicolo  cartaceo 
 
Contiene anche le seguenti testate: 1. «Azione» 1, n. 1, Belluno, 10 marzo;  2. 
«Avanti», 48 (1944) n. 2, 31 lu.; 3. «Brigata Gramsci»,  s.d; 4. «Il 
combattente», 10 (1944) 25 lu.; 5. «L'Unità», XXI (1944), n. 10, 20 lu.; 6. 
«Democrazia», n. 3; 7, «Il ribelle», 2 (1942),  Brescia, 26 mar.. 

1944 giu. 24 – ott. 17 

 
 
3 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1943 ott. 28; 1945 mag. 6 – ott. 
8 

8 
Collocazione: Busta 13 
Finanza 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: note di spese, elenco generi di vestiario; buoni fruttiferi, buoni 
emessi dalla Brigata Garibaldi "N. Nannetti"; n. 4 matrici E.C.A .– Belluno nn. 
1 – 99 (1945 mag. 16 – ott. 8) 

1943 ott. 28; 1945 mag. 6 – ott. 
8 
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ARCHIVIO DELLA  
 

DIVISIONE D'ASSALTO GARIBALDI "BELLUNO" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 ott. 10 - 1945 ago. 22) 
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Nota storico – istituzionale 

La Divisione si costituì nella seconda metà di ottobre del 1944 in seguito alla smobilitazione della 
vecchia Divisione "Nino Nannetti" avvenuta dopo i pesanti rastrellamenti tedeschi dei mesi 
precedenti. Inizialmente venne formata con i componenti dei vecchi reparti garibaldini: Gruppo 
Brigate "C. Pisacane" (B. Leo De Biasi, E. Bedeschi, F.lli Fenti); Brigata "A. Gramsci" (articolata 
su sette battaglioni); Brigata "P. F. Calvi" (articolata su tre battaglioni). Nel dicembre del1944 per 
motivi organizzativi il Gruppo Brigate "C.Pisacane" veniva sciolto e le brigate da esso dipendenti 
passarono sotto il controllo del Comando Divisione. La brigata "Bedeschi" cambiò nome in "C. 
Pisacane" mentre le altre del disciolto gruppo mantennero la loro denominazione. La Divisone dal 
punto di vista organizzativo si articolava in quattro sezioni: assistenza, intendenza, informazioni, 
stampa e propaganda. La sua azione militare infatti fu accompagnata da un largo uso della stampa, 
della propaganda e dei manifesti. 
La composizione della Divisione fu la seguente: comandante militare Franco, commissario politico 
Carducci, poi Cellini, vice comandate militare Anto, poi Gianni, vice commisario politico Brando, 
capo di stato maggiore Gianni, poi Radiosa, aiutante maggiore Leo. 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento  

Costituito da quattordici unità archivistiche, la sua struttura si articola in quattro serie create sulla 
base della tipologia della documentazione. Nella prima è stata raccolta sia la corrispondenza 
generale sia quella riguardante alcune delle sezioni  in cui era organizzata l'attività dell'ente. Quelle 
successive sono state create sulla base dell'oggetto cui afferisce la documentazione raccolta. Fra 
queste si segnala la serie degli elenchi nominativi dei componenti il Comando Divisione, è una 
tipologia di documento che ricorre spesso negli archivi delle formazioni, si tratta probabilmente 
delle minute redatte dall'Ufficio stralcio. Si segnala infine la presenza nel registro n. 14, di dati 
biografici di alcuni componenti delle brigate dipendenti.  
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da dieci unità archivistiche 

1944  ott. 10 – 1945 ago. 22 

1 
Collocazione: Busta 14 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti senza data; unita: mappa della provincia di Belluno con 
evidenziate alcune località. 

1944 ott. 10 – nov. 27 

2 
Collocazione: Busta 14 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 dic. 1 – dic. 31 

3 
Collocazione: Busta 14 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 dic. 28 – 1945 gen. 23  
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4 
Collocazione: Busta 14 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 feb. 2 – feb. 27 

5 
Collocazione: Busta 14 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. 1 – apr. 30 

6 
Collocazione: Busta 15 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 1 – mag. 31 

7 
Collocazione: Busta 15 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 18 – ago. 22 

8 
Collocazione: Busta 15 
Atti. Riservato 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da Luigi Dall'Armi comandante della Divisione. 

1944 feb. 28 – 1946 giu. 17 
prosegue al 1947 

9 
Collocazione: Busta 15 
Atti. Sezione stampa e propaganda 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: ricevute per stampa consegnata. 
 
Segnatura precedente: [FR5 bis, fasc. O4] 

1944 ott. 30 – 1945 apr. 28 

10 
Collocazione: Busta 15 
Atti. Sezione intendenza 
Fascicolo cartaceo 

1944 nov. 9 – 1945 mag. 19 

 
 
2 
Serie 
Verbali 
 
Costituita da una unità archivistica.  

1944 ott. 13 – 1945 giu. 19 

11 
Collocazione: Busta 15 
Verbali di interrogatori 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene i seguenti fascicoli: Bianchi Luigia; Bonato Ildebrando; Elenco spie e 
informatori. 

1944 ott. 13 – 1945 giu. 19 

 
 
3 
Serie 
Elenchi nominativi 

s.d. 
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Costituita da una unità archivistica. 

12 
Collocazione: Busta 15 
Elenco nominativo dei partigiani della Divisione "Belluno" 
Fascicolo cartaceo 
 
Inserto: schema con struttura della Divisione 

s.d. 

 
 
4 
Serie 
Protocollo 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 nov. 11 – 1945 giu. 6 
 

13 
Collocazione: Busta 15 
Protocollo 
Registro cartaceo, legato cartone e tela 
 
Registrazioni dal n. 42 al n. 979; dal n. 240 al n. 440 

1944 dic. 8 – 1945 giu. 6  

14 
Collocazione: Busta 15 
Protocollo 
Registro cartaceo, legato cartone 
 
La registrazione di protocollo parte dal n. 2359 al 2365; 1162 al 1230. Nuovo 
protocollo dal 9 maggio n. 1 al 29 maggio n. 156. In fine dati anagrafici di 
alcuni componenti delle Brigate che afferivano a questa Divisione. 

1945 apr. 14 – mag. 29 
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ARCHIVIO DELLA  
 

DIVISIONE D'ASSALTO GARIBALDI  
 

"NINO NANNETTI" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 giu. 5 - 1945 set. 1) 
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Nota storico – istituzionale 

Le sue origini sono rintracciabili nel gruppo nato nel novembre del 1943 intitolato a "Luigi 
Buscarin" un garibaldino bellunese morto in Spagna. Era il primo gruppo partigiano della provincia 
di Belluno con sede a Lentiai. Il gruppo si infoltì con l'arrivo di forze dall'Emilia e da Bologna e la 
zona d'azione si spostò verso la valle del Vajont, in località Val Mesazzo. Qui la formazione cambiò 
il nome assumendo quello di "Tino Ferdiani", un compagno morto durante un trasferimento, e 
venne denominato regolarmente Distaccamento d'assalto Garibaldi. Ne primi mesi di marzo la 
formazione si sposta in Pian di Cansiglio nella zona dell'Alpago dove era in corso un rastrellameto 
da parte dei tedeschi. Al ritorno in Vajont il distaccamento si divise in tre distaccamenti che 
assunsero i nomi di "Mazzini", "C. Pisacane" e "G. Mameli", rimase il "T. Frediani" un piccolo 
gruppo che ebbe compiti di comando e di collegamento fra i tre distaccamenti ai quali si unì anche 
un quarto distaccamento il "Vittorio Veneto". Ogni distaccamento assunse una zona d'azione. Nel 
mese di maggio l'aumento numerico delle forze portò alla costituzione di battaglioni mentre il 
nucleo di comando si trasforma in compagnia comando, dando vita alla Brigata. L'ulteriore aumento 
degli effettivi portò alla necessità di riunire i battaglioni in una brigata Garibaldi che assunse il 
nome di "Nino Nannetti" caduto in Spagna. La brigata contava ormai 400 uomini ca. e opera su un 
territorio molto vasto che si estende dal Cansiglio alla pianura trevigiana, sulle montagne feltrine, 
nelle vallate agordine e nel Trentino.  
Alla fine di giugno la brigata diventa "Gruppo Brigate N. Nannetti" e i battaglioni si trasformano: 
il"Mazzini" si scinde in due brigate la "Mazzini" e la "Tollot" che controllano il Fadalto fino a 
Quero, il "Vittorio Veneto" si trasforma in brigata e si articola in tre battaglioni: "Nino Bixio", 
"Cairoli", e "F.lli Bandiera" che occupano il Cansiglio, il battaglione "C. Pisacane" diventa brigata e 
si articola su tre battaglioni che controllano le vallate agordine, il battaglione "G. Mameli" viene 
sciolto per essere incorporato in altre formazioni, la compagnia comando mantiene il nome di "T. 
Ferdiani". La forza è ora di 2.000 uomini ca. Nel mese di luglio il Gruppo Brigate "Nino Nannetti" 
diventa Divisione e alcuni diistaccamenti si riunirono in due nuove brigate: la "A. Gramsci" 
operante nelle montagne dle feltrino e la "P. F. Calvi" attiva in Cadore e nel Comelico. Gli effettivi 
della Divisione ammontano a sei brigate di ca. 5000 uomini. 
Ai primi di settembre le due brigate "Mazzini" e "Tollot" si riuniscono ad altre brigate del Gruppo 
Brigate "Vittorio Veneto" dipendneti dalla Divisione. In agosto avvengono nuovi cambiamenti le 
Brigate "Vittorio Veneto" e "Pisacane" vengono trasformate in Gruppo Brigate e danno vita a sei 
nuove brigate e tre battaglioni autonomi. La situazione è la seguente: 
"Gruppo brigate "V. Veneto" con le brigate "N. Bixio", "F.lli Bandiera", "Cairoli" e i battaglioni 
autonomi "D. Manin", "Manara", "I. Nievo"; il Gruppo Brigate "C. Pisacane" con le brigate "F.lli 
Fenti", "Leo De Biasi" e "Bedeschi". La Divisione ha alle proprie dipendenze dieci  brigate e tre 
battaglioni autonomi.  
Ai primi di ottobre in una riunione del Comitato Militare Regionale per ragioni di carattere militare 
e riorganizzativo viene deciso di dividere la Divisione "NAnnetti" in due gruppi distinti, le brigate 
dislocate sulla destra del Piave vennero raggruppate nella nuova Divisione "Belluno"; venne inoltre 
creato un Comando di Zona "PIave" che assunse il controllo di tutte le formazioni esistenti nella 
zona. La Divisione Garibaldina "Nannetti" conserva le brigate della sinistra Piave. Anche il Gruppo 
Brigate "V.Veneto" si riorganizza: la "Bixio" viene sciolta e parte dei componenti formano la 
"Cacciatori delle Alpi" una nuova brigata; i battaglioni autonomi "De Min", "Manara" e "Nievo" si 
riuniscono nella brigata "C. Menotti". Verso la metà di ottobre il Comandi Divisione viene 
raggiunto da  una Missione Alleata. E' inprogetto la costituzione di una sezione stampa e 
propaganda ma i primi manifestini si stamperanno nel marzo del 1945. Alla metà di novembre il 
comando Divisione stabilisce la sua sede invernale nel Bosco del Cansiglio.  
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L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da quattro unità archivistiche organizzate in un'unica serie formata esclusivamente dalla 
corrispondenza raccolta in fascicoli e ordinata sulla base della registrazione di protocollo e data. 
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da quattro unità archivistiche. 

1944 giu. 5 – 1945 set. 1 

1 
Collocazione: Busta 16 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche relazioni sulle azioni compiute dalle formazioni ad essa 
afferenti. Inserto: disegno in pianta del distretto militare (1:500). 

1944 giu. 22 – 1945 set. 1 

2 
Collocazione: Busta 16 
Sezione Informazioni. Atti 
Fascicolo cartaceo 

1944 giu. 5 – ott. 22 

3 
Collocazione: Busta 16 
Sezione Intendenza. Atti 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 18 – set. 24 

4 
Collocazione: Busta 16 
Sezione Stampa e Propaganda. Atti 
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. 9 – apr. 25  
con prec. al  
1944 set. 11 
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ARCHIVIO DEL  
 

COMANDO PIAZZA 
 

E DELLE 
 

SEZIONI POI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 ago. 31 - 1945 dic. 17) 
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Nota storico – istituzionale 

Costituito il 15 dicembre del 1944, si articolava in quattro settori a loro volta organizzati in  
battaglioni, compagnie e squadre, comprendeva anche un nucleo di polizia partigiana. Aveva il 
controllo della città di Belluno, questo si estendeva fino a Polpet (all'inizio del Comune di Ponte 
nelle Alpi), e nella immediata periferia della città, a Vezzano e Bolzano, a Borgo Piave e Salce. Il 9 
maggio del 1945 i settori furono sciolti e vennero unificati nel battaglione "Martiri Bellunesi". La 
sua forza era costituita da 50 uomini in montagna, mentre 700 erano quelli organizzati nelle SAP. 
Comandante fu Mandolesi Mariano (Carlo) e commissario Borruso Gaetano (Gennaro). Intndente 
della Piazza Casol Dario (Bill). 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 
Costituito da ventisei unità l'archivo è strutturato in tre serie create sulla base della tipologia della 
documentazione. Questa è formata esclusivamente dalla corrispondenza della quale, in questo caso, 
non sono stati reperiti i registri di protocollo. La documentazione prodotta dalle formazioni 
dipendenti è stata organizzata in una sezione il cui archivio è strutturato in un'unica serie creata 
sulla base della tipologia della documentazione costituita anche questa esclusivamente dalla 
corrispondenza.   
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da otto unità archivistiche. La corrispondenza si trova diversamente 
organizzata: sia ordinata in sequenza cronologica sia organizzata in fascicoli 
tematici e disposta in sequenza cronologica al loro interno. 

1944 ago. 31 – 1946 gen. 24  

1 
Collocazione: Busta 17 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti senza data. 
 
Segnatura precedente: [FR 8B bis – U10] 

1945 gen. 2 – feb. 20 

2 
Collocazione: Busta 17 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. 14 – mar. 31 

3 
Collocazione: Busta 17 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 apr. 1 – apr. 30 

4 
Collocazione: Busta 17 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U7] 

1945 mag. 1 – mag. 31 

5 
Collocazione: Busta 17 

1945 giu. 1 – lu. 27 
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Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U9] 

6 
Collocazione: Busta 17 
Atti. Sezione Informazioni  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 mar. 2 – apr. 28 

7 
Collocazione: Busta 17 
Atti. Servizio di polizia e informazioni riservate 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U14, U15, U16] 

1944 ago. 31 – 1946 gen. 24 

8 
Collocazione: Busta 17 
Battaglione X carabinieri 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U12] 

1945 apr. 8 – nov. 30 

 
 
2 
Serie 
Relazioni ed elenchi  
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1945 mar. 16 – mag. 30 

9 
Collocazione: Busta 18 
Elenchi nominativi dei componenti le formazioni 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

10 
Collocazione: Busta 18 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 
3 
Serie 
Documenti - Sezione Intendenza 
 
Costituita da sei unità archivistiche. 

1945 mar. 16 – mag. 30 

11 
Collocazione: Busta 18 
Atti. Sezione Intendenza  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 mar. 16 – mag. 21 

12 
Collocazione: Busta 18 

s.d. 
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Istruzioni sul materiale esplosivo e sulle armi 
Fascicolo cartaceo 

13 
Collocazione: Busta 18 
Piante di edifici 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

14 
Collocazione: Busta 18 
Buoni di requisizione 
Fascicolo cartaceo 

1945 feb. 5 – mag. 12 

15 
Collocazione: Busta 18 
Autorizzazioni trasporti vari 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 2 – mag. 30 

16 
Collocazione: Busta 18 
Vestiario - scarpe 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 5 – mag. 21 

 
 

Sezione 1: Settori poi Battaglioni 
 

1 
Serie 
Atti. Settori 
 
Costituita da dieci unità archivistiche entro cui è raccolta la corrispondenza 
suddivisa nei settori che rispecchiano l'organizzazione del Comando fino al  9 
maggio del 1945 quando vennero sciolti e successivamente riorganizzati in 
battaglioni . 

1944 ott. 10 – 1946 dic. 17 

17 
Collocazione: Busta 18 
Atti. I Settore - Battaglione "Spirito"  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 feb. 8 – giu. 28 

18 
Collocazione: Busta 18 
Atti. I Settore "Spirito" – Battaglione "Pier Luigi"  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 apr. 28 – giu. 15 

19 
Collocazione: Busta 18 
Elenco organizzati S.A.P. Cavarzano. Battaglione "Vale". I 
settore S. Spirito 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U13] 

1945 mag. 8 – lu. 6 

20 
Collocazione: Busta 18 
Atti. I settore – II Compagnia  

1945 apr. 10 – apr. 18 
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Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

21 
Collocazione: Busta 18 
Atti. I settore -  III Compagnia  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [ U8 - U17] 

s.d. 

22 
Collocazione: Busta 18 
Atti. II settore – "Gianni Piazza"  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 feb. 21 – giu. 12 

23 
Collocazione: Busta 18 
Atti. III settore  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 feb. 13 – giu. 20 

24 
Collocazione: Busta 18 
Atti. IV settore "Loris"  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U8 - U17] 

1945 mar. 14 – giu. 8 

25 
Collocazione: Busta 18 
Atti. Battaglione "Martiri Bellunesi" 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [U17] 

1945 mag. 13 – giu. 23 

26 
Collocazione: Busta 18 
Atti. Battaglione "Guglielmo" 
Fascicolo cartaceo 
 

1945 mag. 5 – mag. 12 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "LEO DE BIASI" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 apr. 3 - 1946) 
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Nota storico istituzionale 

Costituitasi ai primi di novembre del 1944  dopo la smobilitazione del vecchio gruppo Brigate "C. 
Pisacane" avvenuta a seguito dei rastrellamenti dell'autunno del 1944. Inizialmente era composta da 
tre battaglioni: "Pietro Mosena", "Luigi Faoro", "Celeste Pierobon", ad essi si aggiunse nel marzo 
del 1945 il battaglione "Aldo Palman" staccatosi dalla Brigata "7° Alpini". La Brigata rimase alle 
dipendenze della Divisione "Belluno, la sua zona operativa era compresa fra Ospitale di Cadore, 
Monte Pul, Monte Toc, Monte Dolada, Ponte nelle Alpi, i fiumi Piave e Cordevole fino al Mas, 
Ospitale di ZOldo, Monte Sasso Lungo27.  
Comandante fu Egidio Forcellini (Tino) e commssario inizialmente Tommasi Federico (Luciano). 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

L'archivio è tra i fondi pervenuti all'Istituto dall'ANPI nel 1968, un piccolo nucleo di documenti 
faceva parte infatti di quel primo versamento ed era contenuto nel fascicolo recante la segnatura 
"O" che raccoglieva le relazioni sulla storia della formazione. A questo si aggiunsero 
successivamente i fascicoli con segnatura "Q". Oltre al fondo della Brigata l'archivio conserva la 
documentazione prodotta dalle formazioni ad essa afferenti, questa è stata organizzata in cinque 
sezioni. L'intero fondo è costituito da ventisette unità archivistiche la numerazione delle quali è 
unica all'interno del fondo e delle sezioni. La documentazione è costituita prevalentemente dalla 
corrispondenza e nel caso dell'archivio della Brigata "De Biasi" anche dalla minuta dei ruolini 
contenenti gli elenchi nominativi dei componenti redatta  dall'Uffico Stralcio. 
 
 
 

1  
Serie 
Atti  
 
Costituita da due unità archivistiche 

1944 ott. 31 – 1945 ago. 4 

1 
Collocazione: Busta 19 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Corrispondenza in partenza 
 
Segnatura precedente: [Q1] 

1944 ott. 31 – 1945 ago. 4 

2 
Collocazione: Busta 19 
Atti.  
Fascicolo cartaceo 
 
Corrispondenza in arrivo; in principio: documenti senza data 
 
Segnatura precedente: [Q3] 

1944 dic. 8 – 1945 lu. 3 

 

 

2 
Serie 

1946 
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Relazioni e ruolini 
 
Costituita da due unità archivistiche  

3 
Collocazione: Busta 19 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: a) Relazioni militari del:  Battaglione "Pierobon"; Brigata "De Biasi"; 
Battaglione "Mosena"; Battaglione "Palman", anche sulle atrocità commesse 
dai tedeschi l'8 settembre a Fiammoi, Belluno e nei dintorni. 
 
Segnatura precedente: [O] 

s.d. 

4 
Collocazione: Busta 19 
Ruolini 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene:  a) Ruolino Comando Brigata "Leo De Biasi"; b) Quadro della forza 
riconosciuta della Brigata Leo De Biasi; c) Elenco dei partigiani. Ruolino 
Battaglione "C. Pierobon"; d) Brigata Leo De Biasi - Quadri dei responsabili 
del comando brigata e suoi battaglioni,(20.04. 1946); e) Ruolino dei partigiani 
della Brigata Leo De Biasi; f) Ruolino dei caduti della Brigata Leo De Biasi; g) 
Ruolino dei feriti della Brigata Leo De Biasi 
Si tratta di minute degli originali  inviati alla Divisione "Belluno". 

1946 

 
 
3 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da tre unità archivistiche. 

1944  – 1945 giu. 5 

5 
Collocazione: Busta 19 
Generi distribuiti 
Registro cartaceo, legato cartone  
 
Inserte: ricevute 
 
Segnatura precedente: [Q3] 

s.d. 

6  
Collocazione: Busta 19 
Blocchetto di ricevute con inserte le stesse 
Registro cartaceo 

1944 

7 
Collocazione: Busta 19 
Contabilità 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 3 – 1945 giu. 5 

 
 

Sezione 1: Battaglione "C. Pierobon" 
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1  
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 dic. 29 – 1945 lu. 15 

8 
Collocazione: Busta 19 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio documenti senza data 

1944 dic. 29 – 1945 lu. 15 

 
 
2 
Serie 
Atti - Sezione Intendenza 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mag. 4 – giu. 5 

9 
Collocazione: Busta 19 
Cavalli in scarico 
Taccuino cartaceo 

1945 mag. 4 – giu. 5 

 
 

Sezione 2: Battaglione "P. Mosena" 
 

1  
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ago. 8 – 1945 set. 10 

10 
Collocazione: Busta  20 
Atti 
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti senza data 

1944 ago. 24 – 1945 set. 10 

 
 
2 
Serie 
Documenti - Sezione Intendenza 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 ago. 8 – 1945 mag. 22 

11 
Collocazione: Busta 20 
Buoni di requisizione 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 8 

12 
Collocazione: Busta 20 
Forza armi e munizioni 

1944 dic. 20 – 1945 mag. 22 
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Fascicolo cartaceo 

 
 
3 
Serie 
Protocollo 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 nov. 11 – 1945 giu. 6 
 

13 
Collocazione: Busta 20 
Registro di protocollo  
Registro cartaceo, legato cartone e tela 
 

Registrazioni dal n. 1 al n. 379 

1944 nov. 11 – 1945 giu. 6 

 
 

Sezione 3: Battaglione S. A. P. - " Bruno Gianmario"  
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 feb. 18 – mag. 9 
 

14 
Collocazione: Busta 20 
Atti. Battaglione SAP "Bruno Gianmario" 
Fascicolo cartaceo 

1945 feb. 18 – mag. 9 

 
 

Sezione 4: Battaglione "L. Faoro" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1945 feb. 2 – giu. 25 
 

15 
Collocazione: Busta 20 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [FR 6 bis, Q2] 

1945 feb. 2 – 1945 giu. 7 

16 
Collocazione: Busta 20 

Permessi e dichiarazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 feb. 16 – giu. 25 

 
 
2 1944 ago. 21 – 1945 giu. 28 
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Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

17 
Collocazione: Busta 20 
Fatture e ricevute  
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 21 – 1945 giu. 28 

 
 

Sezione 5: Battaglione "Palman" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 apr. 3 – 1945 lu. 1 
 

18 
Collocazione: Busta 20 
Atti   
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 apr. 3 – lu. 1 

 
 
2 
Serie 
Documenti - Sezione Intendenza 
 
Costituita da cinque unità archivistiche. 

1945 mag. 8 – ago. 25 
 

19 
Collocazione: Busta 20 
Carri e materiale vario 
Quaderno cartaceo, legato cartone 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 mag. 11 – giu. 6 

20 
Collocazione: Busta 20 
Registro di consegna materiale vario 
Quaderno cartaceo, legato cartone 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 ago. 25 

21 
Collocazione: Busta 20 
Automezzi  
Quaderno cartaceo, legato cartone 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 mag. 8 – ago. 14 

22 
Collocazione: Busta 20 
Registro biciclette e accessori consegnati ai civili  

s.d. 
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Quaderno cartaceo, legato cartone 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

23 
Collocazione: Busta 20 
Registro consegna cavalli 
Registro cartaceo, legato carta 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

s.d. 

 
 
3 
Serie 
Documenti  – Polizia Partigiana 
 
Costituita da una unità archivistica. 

s.d. 
 

24 
Collocazione: Busta 20 
Registro interrogatori "denari provenienza bellica" – Questioni 
rame 
Registro cartaceo, legato cartone 
 
Diviso in due parti, reca il timbro del "Comando polizia partigiana di Ponte n. 
Alpi"   
 
Segnatura precedente: [Q2] 

s.d. 

 
 
4 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da tre unità archivistiche. 

1945 mar. 8 – lu. 3 
 

25 
Collocazione: Busta 20 
Fatture e ricevute  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 mar. 8 – lu. 3 

26 
Collocazione: Busta 20 
Spese 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

1945 mar. 17 – giu. 29 

27 
Collocazione: Busta 20 
Uscite 
Quaderno cartaceo, legato cartone 
 
Segnatura precedente: [Q2] 

s.d. 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "F.LLI FENTI" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 mag. 11 - 1945 dic. 12) 
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Nota storico istituzionale 

La sua origine è rintracciabile nel distaccamento "Nino Bixio" nato nel marzo del 1944 e 
dipendente dalla Brigata "Nino Nannetti". Il distaccamento per l'aumento del numero dei suoi 
componenti divenne battaglione con il nome di "Flavio Tampieri" posto alle dipendenze dell'ex 
Brigata "C.Pisacane", nello stesso tempo si costituì a Falcade il battaglione "Col di Lana" e poi nel 
basso agordino si formarono varie S.A.P. che formarono il battaglione "Agordo". Il numero dei 
componenti la Brigata "F.lli Fenti" variò da 200 a 450 uomini, ed ebbe alle sue dipendenze tre 
battaglioni e due compagnie: "Flavio Tampieri", "Col di Lana", "Agordo"; "Vanzetta" e "Rella", 
oltre al Comando Brigata. La sua zona d'azione si estendeva a tutto il territorio compreso tra la Val 
Zoldana a est, Canazei a nord, Cavalese a ovest, Fiera di Primiero a sud. 
Comandante fu De Zulian Corrado (Ivano Della Nera) e commissario inizialmente fu Mario 
Zucchelli (Mangi) e poi Cagnati Antonio (Ezio). 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da venticinque unità archivistiche, l'archivio è strutturato in  sette serie  create sulla base 
della tipologia della documentazione. La prima è formata dalla corrispondenza organizzata per 
categorie sulla base di un titolario. I criteri sulla sua tenuta sono contenuti in un documento 
conservato nell'archivio, inviato dal Comando brigata ai battaglioni dipendenti l'11 febbraio del 
1945. La quinta serie è formata da una raccolta di ventiquattro testate di giornali clandestini e da un 
nucleo di volantini e manifesti privi di datazione. La documentazione prodotta dalle formazioni 
dipendenti è stata organizzata in quattro sezioni e strutturata in un'unica serie creata sulla base della 
tipologia della documentazione costituita esclusivamente dalla corrispondenza.   
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da dieci unità archivistiche. Nella seconda la documentazione è stata 
riordinata sulla base della registrazione di protocollo e dell'indice di 
classificazione28.  

1944 mag. 11 – 1945 dic. 12 

1 
Collocazione: Busta 21 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene documentazione non suddivisa per categorie ma con la sola 
registrazione di protocollo. 
 
Segnatura precedente: [F. A - C] 

1944 mag. 11 – 1945 set. 5  

2 
Collocazione: Busta 21 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene documentazione suddivisa secondo le seguenti categorie: A- 
Addestramento (1944 giu. 18- 1945 mar. 23); Co - Contabilità 1944 – 1945 lu. 
16); D - Disciplina (1944 dic. 12 – 1945 apr. 15); I- Informazioni(1944 dic. 8 – 
1945 apr. 26); In – Intendenza (1944 dic. 20 – 1945 giu. 25); OR – Ordini 
(1944 dic. 12 – 1945 mag. 12; Re – Relazioni (1945 mar. 17 - apr. 25); Ri – 

1944 giu. 18 – 1945 dic. 12 
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Riservato (1944 dic. 5 - . 3- 1945  apr. 14);  S- Squadrari (1945 gen. 8 – apr. 7); 
SP – Stampa e Propaganda – (1944 dic. 12); V – Varie (1944 dic. 23 - 1945 
mag. 9) 
 
Segnatura precedente: [F. A1 - A5] 

3 
Collocazione: Busta 21 
Addestramento  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C1] 

1944 ott. 30 – 1945 set. 3 

4 
Collocazione: Busta 21 
Polizia Giustizia 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C3] 

1945 apr. 24 – lu. 6 

5 
Collocazione: Busta 21 
Atti. Sezione di Agordo 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene prevalentemente: rapporti dei carabinieri su decessi o su incidenti; 
elenchi di prigionieri; proposte di ricompense al valore militare; smobilitazione. 
 
Segnature precedenti: [FA; B2] 

1944 giu. 22 – 1945 lu. 22 

6 
Collocazione: Busta 22 
Atti. Ufficio stralcio 
Fascicolo cartaceo 
 
Inserti: a) Fascicolo in triplice copia: "Argomenti da trattare nelle relazioni per 
l'Ufficio patrioti", (s.d.); b) Battaglione Tampieri. Elenco dei collaboratori. 
 
Segnatura precedente: [C4] 

1945 mag. 5 – set. 3 

 
 
2 
Serie 
Documenti diversi  
 
Costituita da quattro unità archivistiche.   

1945 apr. 29 – set. 4 

7 
Collocazione: Busta 22 
Atti notori 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene prevalentemente: rapporti dei carabinieri su decessi o su incidenti; 
elenchi di prigionieri; proposte di ricompense al valore militare; smobilitazione. 
 
Segnature precedenti: [FA; B2] 

1945 ago. 24 – set. 25 

8 
Collocazione: Busta 22 
Danni di guerra 

1945 apr. 29 – giu. 8 
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Fascicolo cartaceo 

9 
Collocazione: Busta 22 
Informazioni e certificati anagrafici 
Fascicolo cartaceo 

Documentazione rovinata 
umidità 

10 
Collocazione: Busta 22 
Dichiarazioni relative a singoli 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 29 – set. 4 

 
 
3 
Serie 
Relazioni ed elenchi 
 
Costituita da due unità archivistiche.   

 1945  

11 
Collocazione: Busta 22 
Relazioni e ruolino 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: a) Relazione sull'attività della Brigata Garibaldi "Fratelli Fenti", dalla 
sua mobilitazione alla sua smobilitazione. Comando Brigata; Battaglioni: 
"Agordo", "Col di Lana", "Tampieri"; in principio mappa di zona della Brigata; 
b) Episodi di vita partigiana – manoscritto a firma, Duilio (Ganz Roberto), 
Falcade,20 lu. 1945; c) Ruolino sull'attività svolta dalla Brigata "Fenti" dalla 
sua mobilitazione alla sua smobilitazione: Comando Brigata; Battaglione  
"Agordo"; Battaglione "Col di Lana"; Battaglione "Tamperi"; d) Riassunto 
delle azioni della "Brigata Fenti". 

s.d. 

12 
Collocazione: Busta 22 
Elenchi nominativi  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: a) Elenco dei componenti delle Brigate e dei Battaglioni; b) Ruolini 
della Brigata "Fenti"; del Battaglione “Col di Lana”; del Battaglione "F. 
Tamperi";  c) Elenchi dei prigionieri dei Centri raccolta di Agordo e di Forno di 
Canale; d) Elenchi di morti e feriti; e) Elenco dei giovani di La Valle che 
collaborarono con le formazioni partigiane; f) Elenco dei patrioti della 
Compagnia A. Vanzetta. 

1945 

 
 
4 
Serie 
Documenti - Sezione Intendenza 
 
Costituita da cinque unità archivistiche contenenti documentazione riguardante 
l'attività dell'intendente al quale spettava il compito di acquistare viveri e 
vestiari, era inoltre tenuto a rendere conto alla brigata o al battaglione 
dell'amministrazione contabile.   

1945 – set. 7 

13 
Collocazione: Busta 22 
Intendenza – Documenti 

1945 
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Fascicolo cartaceo 
 
Costituita da: ricevute per generi  e vestiario consegnati, elenchi di generi 
conservati nei depositi. 
 
Segnatura precedente: [B1] 

14 
Collocazione: Busta 22 
Riassunto buoni di prelevamento  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C6] 

1945 apr. – mag. 

15 
Collocazione: Busta 22 
Richiesta di bicicletta 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [C8] 

1945 mag. 7 – giu. 21 

16 
Collocazione: Busta 22 
Servizio del lavoro - Documenti 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene in prevalenza elenchi nominativi degli operai dei diversi Comuni 
dell'agordino che si erano resi disponibili al lavoro  
 
Segnatura precedente: [C5] 

1945 mag. 30 – lu. 17 

17 
Collocazione: Busta 22 
Varie 
Fascicolo cartaceo 

1945 feb. 20 – set. 7 

 
 
5 
Serie 
Stampa e propaganda 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1943 ago. – 1945 apr. 15 

18 
Collocazione: Busta 23 
Stampa e propaganda 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da una raccolta di ventiquattro testate. Contiene: 1. «La nostra lotta» 
- Estratti, 1944 mar – 1945 gen. 1; «Pravda» , s.d.; «Deportazioni e 
rastrellamenti. Bollettino d'informazione», a cura del PCI, 1 (1944), n. 6, 5 
ago.; «Il Fronte della Gioventù verso la democrazia progressiva» da «Bollettino 
del Fronte della Gioventù», I (1944) n. 8, ago.;  2. Comando generale dell'Italia 
occupata, «Bollettino settimanale di informazioni», (1944) n. 2, 18 lu.;  3. «La 
nostra lotta», organo del PCI, II (1944) n. 11, 10 lu.;  n. 18 , 15 dic.; n. 20, 25 
nov. (due copie); 4. «Jugoslavia del popolo», s.d.; 5. «Alcuni aspetti della 
condotta politica dell'Insurrezione nazionale» da «La nostra lotta» , s.d.; 6. 
Concetto Marchesi, «Il proletariato protagonista della storia. Un'orazione», s.d.; 
7. Programma per una scuola di partito per la formazione dei quadri, in 
«Quaderni del lavoratore», Genova, ago. 1943 (tre copie); Antonio Gramsci 
capo della classe operaia, in «Quaderni del lavoratore», s.d.;  8. Conferenza dei 

1943 ago. – 1945 apr. 15 
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Triumvirati insurrezionali del PCI, «Salute ai partigiani», (1945) feb. (tre 
copie); 9. «Il combattente», (1944) n. 19, dic.; 10. «Tremila», 10 gen. 1945; 20 
gen.; 2 feb.; 10 feb. (due copie) In tutto 5 pezzi; 10. «Noi donne», (1944) n. 9, 
dic. (due copie); (1945) n. 10 gen.; 11. «Il discorso del maresciallo Tito alla 
seconda sezzione dello AVNJO in Jaje», 29 nov. 1943 (tre copie); 12. «Ordine 
del giorno n. 10  del comandante supremo maresciallo dell'Unione Sovietica, 
compagno Stalin», Mosca, 1 maggio 1944; 13. «I cattolici e la lotta per la 
liberazione e la democrazia», s.d.; 14. «L'Italia risorge» organo comitato 
liberazione nazionale e del Comando militare Zona Piave, 1 (1945)  n. 1, 1 apr.; 
n. 2, 15 apr. 15. «Rassegna della stampa dell'Italia libera», a cura della sezione 
SP del Comando Militare Zona Piave, un numero s.d. (due copie); 3 giu. 1945; 
16. "L'Unità", a. XXI, n. 1, 10 gen. 1944;  feb. 1944; n. 4, 20 mar. 1944; 17. 
"Introduzione ad una scuola di partito", in Quaderni di educazione politica", a 
cura di Federazione Comunista Bellunese, 1945 nn. 1 "Che cos'è il partito 
comunista?, n. 2, 1945 (due copie); 18. "Liberazione nazionale. Giornale del 
Comando Militare Zona Piave", s.d.;  19. "Il Partito d'Azione", s.d.; 20. "Chi 
sono i comunisti?" pubblicato da SP Divisione “Nannetti”, s.d. (due copie); 21. 
"Il clero nella lotat di liberazione nazionale" discorso di ms. Svetozar Ritig 
parroco di Zagabria; 22. "Per la resistenza e per l'insurrezione nazionale" 
schema rapporto politico presentato alla Conferenza dei Triumvirati 
Insurrezionali del PCI, s.d.;  23. "Decreti"; 24. "Costituzione (legge 
fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, s.d.;  25. Varia. 
 
Segnatura precedente: [FA, 1, A6] 

19 
Collocazione: Busta 23 
Volantini e manifesti 
Fascicolo cartaceo 

s. d. 

 
 
6 
Serie 
Protocollo 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mar. 19 – set. 15 

20 
Collocazione: Busta 23 
Protocollo 
Registro cartaceo 
 
Registrazioni dal n. 661 al n. 1307. Sul verso della coperta  anteriore vengono 
descritti i criteri di  classificazione della corrispondenza. 

1945 mar. 19 – set. 15 

 
 
7 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 giu. 6 – lu. 2 

21 
Collocazione: Busta 23 
Matrici di ricevute per buoni di requisizione 
Fascicolo cartaceo 
 

1945 giu. 6 – lu. 2 
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Registrazioni dal n. 1 al n. 98 (1945 giu. 6 – lu. 2) e dal n. 1 al n. 101 (1945 giu. 
27 – giu. 28); unito notes.  

 
 

Sezione 1: Battaglione "Agordo" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 gen. 10 – mag. 26 

22 
Collocazione: Busta 23 
Atti - Battaglione Agordo  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: volantini e testi di propaganda; alcuni buoni di requisizione; 
elenco nominativo forse dei componenti la brigata e dei suoi morti e feriti 

1945 gen. 10 – mag. 26 

 
 

Sezione 2: Battaglione "Col di Lana" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ago. 28 – set. 24 

23 
Collocazione: Busta 23 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 28 – set. 24 

 
 

Sezione 3: Distaccamento "Tampieri" poi Battaglione 
 
1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 lu. 30 – set. 30 

24 
Collocazione: Busta 23 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 30 – set. 30 

 
 

Sezione 4: Battaglione "Tampieri" – Distaccamento "Ezio Ganz" 
 
1 1944 ago 20 – set. 10 
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Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

25 
Collocazione: Busta 23 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 20 – set. 10 
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10 
 

ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "PIER FORTUNATO CALVI" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 - 1946 mar. 20) 
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Nota storico  istituzionale 

Svolse la sua attività sia politica sia militare in tutta la regione del Cadore, a Cortina d'Ampezzo e 
Livinallongo, in Pusteria dal Passo Monte Croce di Comelico, a Brunico. La sua costituzione in 
reparto regolare risale al 25 aprile del 1944 dipendente prima dalla Divisione "Nino Nannetti" e poi, 
dal novembre 1944 in seguito al nuovo riordinamento, dalla Divisione "Belluno". La sua forza 
effettiva in montagna fu di ca. 400 uomini, mentre a terra ne ebbe oltre 2.000, organizzati nelle 
SAP. La Brigata era composta da tre battaglioni: "Oberdan", "Cadore" e "Stris", ogni battaglione si 
articolava su tre compagnie e ogni compagnia a sua volta su tre squadre. I battaglioni erano 
generalmente dislocati lungo le valli del Piave, del Boite e del Comelico, ognuno di questi si 
appoggiava ad un battaglione SAP posto sotto il controllo del comando brigata. Da ricordare fra le 
altre azioni quella svolta dalla Brigata per il salvataggio del patrimonio dell'I.G.M trasferito a 
Dobbiaco per imposizione dell'autorità tedesca nella primavera del 1944 in attesa di venire trasferito 
in Germania29. 
Il primo comandante che diede vita e organizzò la Brigata fu Alessandro Gallo (Garbin) e il primo 
commissario politico fu Vittorio Sala (Sandro).  
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da un'unica serie di cinque unità archivistiche, la seconda di queste è formata dalla 
documentazione  in fotocopia consegnata all'Istituto da Arturo Fornasier il 3 novembre del 1993. 
 
 
 
1 
Serie 
Atti diversi 
 
Costituita da cinque unità archivistiche. 

1944 lu. 4 – 1946 mar. 20 

1 
Collocazione: Fascicolo, Busta 24 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio documenti privi di data 

1944 lu. 4 – 1945 set. 21 

2 
Collocazione: Fascicolo, Busta 24 
Documenti consegnati da Arturo Fornasier. Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Consegnato all'Istituto in data 3 novembre 1993 alla presenza dei testimoni 
indicati sul fascicolo. Contiene: fotocopie di documenti dattiloscritti e a stampa: 
Sandro Gallo 'Garbin' comandante della Brigata P.F. Calvi, Venezia 1954. 

1944 – 1945 

3 
Collocazione: Fascicolo, Busta 24 
Buoni di requisizione 
Fascicolo cartaceo 

1944 ott. 25 – ott. 30 

4 
Collocazione: Fascicolo, Busta 24 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 
 

1945 mag. 6 – 1946 mar. 20 
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Inserta: carta della provincia di Belluno (1:250.000). 

5 
Collocazione: Fascicolo, Busta 24 
Elenco dei partigiani della Brigata “Calvi”  
Fascicolo cartaceo 
 
Nell'elenco vengono descritti i seguenti dati: libretto; nome e cognome, luogo 
di residenza, data di appartenenza. 

s.d. 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "7° ALPINI" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 set. 29 - 1946) 
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Nota storico - istituzionale 

Costituitasi ufficialmente il 5 novembre del 1944 inizialmente  si articolava in due battaglioni: 
"Lucio Manara", e "Silvio Trentin", in origine aderenti alla Brigata "Tollot" ma staccatisi da questa 
nel settembre del 1944. Successivamente a seguito dell'ampliamento della formazione si 
costituirono i battaglioni: "C. Battisti", "C. Rosselli", "Ponte San Felice", "V. Fenti", "R. Fiabane". 
La formazione dipese direttamente dal Comando militare Zona "Piave". Con una forza superiore ai 
500 uomini ebbe il controllo del territorio compreso a nord fra la località La Secca fino al ponte di 
Ponte nelle Alpi, a ovest,  da Ponte nelle Alpi fino al ponte di San Felice sul Piave, a sud dal ponte 
di San Felice a Cavassico Inferiore, a est dal Col Visentin a La Secca. 
Comandante della brigata fu inizialmente Checco (Bellicin Giampietro) e commissario Stefano 
(Tattoni Ernesto), capo di stato maggiore fu Da Borso Giovanni (Bill); comandanti e comissari dei 
battaglioni furono rispettivamente del "L. Manara" Merlin Antonio (Bill) e Rolt Ezio (Moschito); 
del "S. Trentin" Rossetto Holmes (Moro) e Nart Mamante (Calmo); del battaglione "R. Fiabane" 
Fiabane Tranquillo (Ramponi) e Prade Silvano (Jago); del battaglione "C. Battisti" Fregona Dornino 
(Nello) e Pacifici Antonio (Falco); del battaglione "San Felice" Bogo Luigi (Nilo) e Piscitelli Luigi 
(Montagna). 
 

L' archivio: vicende e criteri di ordinamento 

L'archivio che pervenne all'Istituto dall'ANPI nel 1968 era costituito da un piccolo nucleo di 
documenti raccolti in un fascicolo recante la segnatura "T", a questo se ne sono successivamente 
aggiunti altri raccolti in fascicoli con segnatura "V" contenenti anche la documentazione prodotta 
dai battaglioni dipendenti dalla brigata. L'archivio infatti oltre alla documentazione prodotta dalla 
brigata comprende anche quella delle formazioni dipendenti, questa è stata organizzata in cinque 
sezioni L'intero fondo è costituito da dieci unità archivistiche e strutturato in una o due serie create 
sulla base della tipologia della documentazione, questa è costituita quasi esclusiamente dalla 
corrispondenza ordinata sulla base della registrazione di protocollo e di data. All'interno 
dell'archivio della brigata sono state create cinque sezioni nelle quali è stata raccolta la 
documentazione prodotta dalle formazioni dipendenti.  
 
 
 

Fondo: Brigata 7° Alpini 
 
1 
Serie  
Atti 
 
Costituita da due unità archivistiche che contengono prevalentemente la 
corrispondenza. Le ultime due invece sono costituite dal materiale preparatorio 
predisposto dall'Ufficio stralcio del Comando Brigata da inviare all'Ufficio 
partigiani per l'espletamento delle pratiche d'ufficio di quest'ultimo. 

1944 nov. 9 – 1945 ago. 20 

1 
Collocazione: Busta 25 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti privi di datazione. 
 
Segnatura precedente: [FR 9 Bis – V2, V3] 

1944 nov. 9 – 1945 ago. 8 
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2 
Collocazione:  Busta 25 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito da quattro sottofascicoli: a) Certificazioni per rilascio licenze 
illimitate, (1945 mag. 5 – giu. 26); b) Buoni di prelevamento generi diversi, 
(1945 gen. 11 -ago. 20); c) Cure sanitarie, (1945 mag. 15 – giu. 26) 
 
Segnatura precedente: [FR 9 Bis – V1] 

1945 gen. 11 – ago. 20 

 
 
2 
Serie  
Relazioni e "ruolini" 
 
Costituita da due unità archivistiche che contengono  materiale preparatorio 
predisposto dall'Ufficio stralcio del Comando Brigata da inviare all'Ufficio 
partigiani. 

1945 mar. – 1946 

3 
Collocazione: Busta 25 
Relazioni sull'attività svolta dalla formazione  
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. – giu. 

4 
Collocazione: Busta 25 
Ruolino della Brigata 7° Alpini  
Registro  cartaceo 
 
Diviso in quattro parti: a) Ruolino dei morti della Brigata 7° Alpini. Comando 
Brigata, Battaglioni: Manara, Ponte S. Felice, R. Fiabane, R. Fenti, Roselli, C. 
Battisti, S. Trentin; b) Ruolino dei feriti;  c) Ruolino dei partigiani; d) Ruolino 
dei patrioti.  

1946 

 
 

Sezione 1: Battaglione "L. Manara" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 dic. 12;  
1945 mag. 10 – 18 

5 
Collocazione: Busta 25 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: dichiarazioni; rendiconti di cassa; elenchi nominativi dei componenti 
il battaglione e di coloro che hanno ottenuto premi in denaro o sussidi;  
Segnatura precedente: [FR 9 BIS – V4; R/O – F. Y] 

1944 dic. 12;  
1945 mag. 10 – 18 

6 
Collocazione:  Busta 25 
Buoni di prelevamento 
Fascicolo cartaceo 
 

1944 nov. – 1945 mag. 
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Segnatura precedente: [FR 9 BIS – V4] 

 
 

Sezione 2: Battaglione "Silvio Trentin" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 nov. 10 – dic. 21 

7 
Collocazione: Busta 25 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 nov. 10 – dic. 24 

 
 

Sezione 3: Battaglione "R. Fiabane" 
 
1 
Serie 
Ruoli 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mag. 5 – giu. 15 

8 
Collocazione: Busta 25 
Ruoli 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene prevalentemente documentazione preparatoria alla redazione degli  
elenchi nominativi dei componenti il battaglione da inviare all'Ufficio stralcio 
del Comando Brigata.  

1945 mag. 5 – giu. 15 

 
 

Sezione 4:Battaglione "Cesare Battisti" 
 

1 
Serie 
Relazioni 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 set. 29;  
1945 apr. 12 – giu. 23 

9 
Collocazione:  Busta 25 
Relazioni sull'attività militare e amministrativa 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 29;  
1945 apr. 12 – giu. 23 

 
 

Sezione 5: Battaglione "San Felice" 
 
1 
Serie 

1945 mag. 7 
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Dcumenti diversi 
 
Costituita da una sola unità archivistica. 

10 
Collocazione:  Busta 25 
Documenti diversi 
Fascicolo cartaceo 
 
Costituita prevalentemente da rendiconti di cassa ed elenchi nominativi dei 
componenti il battaglione. 

1945  mag. 7 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "VAL CORDEVOLE" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 ago. 16 - 1946 giu. 8) 
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Nota storico istituzionale 

Costituitasi il 15 agosto del 1944 reclutando tutti gli uomini provenienti dalla valle idrografica del 
Cordevole e delle valli laterali fino a Sedico, la Brigata fu posta alle dirette dipendenze del 
Comando Militare del Clnp prima e del Comando Militare Zona "Piave" poi, contava allora 150 
uomini divisi in quattro battaglioni: "Agner", "Marmolada", "Pelmo", "Cantore" e il Comando 
Brigata. Alla Val Cordevole venne assegnato il territorio dell'alta valle da Avoscan fino al confine 
con l'Alto Adige, la Val Zoldana fino a Mezzocanale, il displuvio verso la zona di Cortina. Ogni 
battaglione aveva un comandante militare e un commissario politico. Comandante della Brigata fu 
Davare Lino (Ettore) e commissario fu inizialmente Ronchi Nello (Simon). La Brigata venne 
smobilitata alla fine di maggio del 1945. 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

L'archivio pervenne all'Istituto dall'ANPI successivamente al 1968. Costituito da quattro unità 
archivistiche è strutturato in due serie crate sulla base della tipologia della documentazione prodotta 
presumibilmente dall'Ufficio stralcio del comando brigata. 
 
 
 
1 
Serie 
Relazioni e "ruolino" 
 
Costituita da tre unità archivistiche, nelle prime due sono conservati 
prevalentemente documenti riguardanti le azioni e gli atti di sabotaggio posti in 
atto dalle formazioni. La terza è costituita dal materiale preparatorio 
predisposto dall'Ufficio stralcio del Comando Brigata da inviare all'Ufficio 
partigiani. 

1944 ago. 16 – 1946 giu. 8 

1 
Collocazione: Busta 26 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Alcuni documenti sono in fotocopia. 

1944 ago. 16 – 1945 giu. 25 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Relazioni sulle azioni e sull'organizzazione della Brigata 
Fascicolo cartaceo 
 
Unita: mappa della "zona d'impiego della Brigata. 
 
Segnatura precedente: [FR 9 BIS – Z1] 

1944 ott. 10 – ago. 20 

3 
Collocazione: Busta 26 
Ruolino dei partigiani della Brigata Val Cordevole 
Registro cartaceo 
 
Diviso in tre parti: a) Ruolino dei morti della Brigata Val Cordevole. 
Battaglioni: Cantore, Pelmo, Marmolada; b) Ruolino dei feriti; c) Ruolino dei 
partigiani; d) Ruolino dei patrioti.  Uniti fogli sciolti con ulteriori elenchi 

1946 giu. 8 
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2 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistiva; la documentazione è stata prodotta 
presumibilmente dall'Ufficio stralcio del Comando Brigata 

1945 

4 
Collocazione: Busta 26 
Rendiconto mensile ottobre - dicembre 1945  
Fascicolo  cartaceo 

1945 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "A. GRAMSCI" 
 

POI 
 

GRUPPO BRIGATE "A. GRAMSCI" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

(1944 - 1946) 
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 Nota storico - istituzionale 

Costituitasi nel giugno del 1944 era formata da persone provenienti dal distaccamento "Nino Bixio" 
e da diversi altri gruppi attivi nella zona del Feltrino. La Brigata, posta alle dirette dipendenze della 
Divisione "Belluno", contava allora 900 uomini organizzati nei battaglioni: "Zancanaro", "A. De 
Min (già "Buscarin")", "C. Battisti", "Gherlenda"; nelle squadre: "Marmolada" e "Civetta" (SAP); 
nel Gruppo Battaglioni "Monte Grappa", questo a sua volta si articolava nei battaglioni: "A. 
Garibaldi" e "Fiorese". La zona d'azione della formazione si estendeva da Bassano a Feltre, dalla 
Valsugana a Solagna. Il comandante fu Paride Brunetti (Bruno) e il commissario fu inizialmente 
(Cimatti)30. 
Il 15 gennaio del 1945 la brigata aumentata di numero si divise in tre brigate: "Feltre", 
"Montegrappa", "E. De Bortoli" e modificò la  sua denominazione in Gruppo Brigate 'A. Gramsci' 
articolandosi in tre battaglioni: "Trento" (autonomo), "Bolzano" (autonomo), Gruppo battaglioni 
"Montebelluna".  In totale il Gruppo brigate "A. Gramsci" era composto di quindici battaglioni. 
Il comandante fu Stefani Natale (Anto) e il commissario Parini Giovanni (Barendi). 
La Brigata "Feltre" era composta dai battaglioni "Zancanaro", "A. De Min", "C. Battisti", "Rosselli" 
e la compagnia "Schenal". 
La Brigata "Monte Grappa" si costituì alla fine di gennaio del 1945 con un nucleo di garibaldini 
staccatisi dalla Brigata "A. Gramsci", inizialmente era formata dai battaglioni "Val Cismon", ex 
“Fiorese”, "Tonin", "Martiri del  Grappa", dal distaccamento "Carducci". Il comando, dislocato in 
località Arsiè alle pendici del Col del Gallo, venne inizialmente assunto da Edoardo De Bortoli 
(Carducci) e dal commissario Rizzoli Lodovico (Spartaco). 
La Brigata "De Bortoli formata da componenti dei vecchi reparti del battaglione "Gherlenda" della 
Brigata Gramsci, era composta dai battaglioni: "Manci", "Giacomini", "Gherlenda", fu posta alle 
dirette dipendenze del Gruppo Brigate "A. Gramsci". Comandante fu Tiziano Rino (Raoul) e 
commissario Anoniol Antonio (Tonin). 
Il Battaglione "Bolzano" si era costituito dopo il rastrellamento dell'autunno del 1944, effettuato dai 
tedeschi nella zona delle Valli Feltrine e sul massiccio del Grappa, era composto da alcuni 
garibaldini della Brigata "A. Gramsci" attivi già in precedenza nella zona dell'Alto Adige dove 
erano entrati in contatto con l'Intelligence Service che operava in quella località. Il battaglione 
svolgeva servizio di informazioni e attività gappista. Aumentato di numero alla fine del 1944 si 
trasformò un battaglione autonomo che assunse il nome di "Bolzano" e fu posto al comando di 
Cecchet Oscar (Remo). 
 

L' archivio: vicende e criteri di ordinamento 

L'archivio che pervenne all'Istituto dall'ANPI nel 1968 era costituito da uno sparuto gruppo di  
documenti raccolti in due fascicoli recanti la segnatura "F" e "Q", a questo se ne aggiunsero altri  
più consistenti raccolti in fascicoli con segnatura "S" e "I" in quest'ultimo caso si trattava delle 
biografie dei singoli componenti la brigata redatte dal comandante Paride Brunetti (Bruno). 
L'archivio costituito sia dalla documentazione prodotta dalla Brigata "A. Gramsci", sia da quella del 
"Gruppo brigate 'A. Gramsci'" e dalle loro formazioni, è articolato in sei sezioni e quattro 
sottosezioni, queste raccolgono la documentazione prodotta dalle formazioni minori: battaglioni o 
distaccamenti. L'intero fondo è costituito da diciannove unità archivistiche e strutturato in serie 
create sulla base della tipologia della documentazione, la loro numerazione è unica all'interno del 
complesso archivistico. 
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Sezione 1: Brigata "A. Gramsci" 
 

1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 giu. 25 – 1945 set. 21 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti. Brigata Gramsci 
Fascicolo cartaceo 
 
Si tratta di documentazione della Brigata Gramsci sfuggita alla dispersione cui 
andò soggetta a causa dei rastrellamenti tedeschi. 

1944 giu. 25 – dic. 30 

 
 
2 
Serie 
Biografie 
 
Costituita da una unità archivistica. La redazione di queste schede è dovuta a 
Paride Brunetti (Bruno) comandante della Brigata "A. Gramsci". 

[1945?] 

2 
Collocazione: Busta 26 
Biografie dei componenti la Brigata Gramsci 
Fascicolo cartaceo 
 
Le schede, suddivise in nove fascicoli, sono intestate al nome di battaglia dei 
componenti e riportano i seguenti dati: origini sociali; studi; professione; vita 
militare; tendenze politiche; encomi-biasimi-variazioni-incarico attuale-azioni. 
Cfr.: F. Schiavetto, Operai e contadini della brigata "Gramsci" nel Feltrino in 
Società rurale e Resistenza nelle Venezie, Milano, Feltrinelli 1978, pp. 195- 
209. 

s.d. 

 
 

Sezione 2: Gruppo Brigate "A. Gramsci" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 giu. 25 – 1945 set. 21 

3 
Collocazione: Busta 26 
Atti.  
Fascicolo cartaceo 
 

In principio: documenti senza data 

1945 gen. 23 – set. 21 

 
 
2 
Serie 

1944 giu. 25 – 1945 set. 21 
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Relazioni e schede di equiparazione gradi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

4 
Collocazione: Busta 26 
Relazione sull'attività svolta dal Gruppo brigate "A. 
Gramsci" 
Fascicolo cartaceo 
 
In apertura: planimetria dei presidi del Gruppo Brigate "Gramsci"; nella 
relazione  della Brigata "A. Gramsci", il comandante Paride Brunetti afferma 
che durante i massicci rastrellamenti del settembre del 1944 andarono perdute 
quasi tutte le relazioni delle azioni fatte dal giungo al settembre del 1944.  
Contiene anche: minute di relazioni in copie plurime, alcune incomplete; 
elenchi nominativi dei componenti. 

s.d. 

5 
Collocazione: Busta 26 
Gruppo Brigata "Feltre". Schede equiparazione dei gradi31

 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene le schede sull'attività svolta dai componenti delle seguenti 
formazioni,inviate al comando Brigata:   
a) Battaglione Bolzano (1946 gen. 15); 
b) Comando Piazza di Feltre ( 1945 mag. 22 – dic. 12) 
c) Brigata Zancanaro (1945 ott. 29- nov. 28) 
d) Brigata De Min (1945 ott. 30 - nov. 28) 
d) Brigata Gramsci (1945 ago. 3 – nov. 28) 

1945 mag. 22 – 1946 gen. 15 

 
 
3 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

 

6 
 
Collocazione: Busta 26 
Ricevute 
Fascicolo cartaceo 

1945 gen. 8 – apr. 9 
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Sezione 3: Gruppo Battaglioni "Monte Grappa" poi Brigata 

 

1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da  tre unità archivistiche. Nella prima si trova la documentazione 
prodotta dalla Brigata "Montegrappa" che essendo poco consistente è stata  
riunita in questa sezione. 

1944 mag. 18 – 1946 

7 
Collocazione: Busta 27 
Buoni di requisizione  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene documentazione della Brigata "Montegrappa". 

1944 mag. 18 – set. 9 

8 
Collocazione: Busta 27 
Relazione sull'attività e ruolino dei componenti. 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: "Elenco nominativo e motivazione dei giustiziati dal Gruppo 
Battaglione "Montegrappa" nel periodo 1944 (1945 set. 24), in quattro copie. 

1945 set. 24 - 1946 

9 
Collocazione: Busta 27 
Ricevute per sussidi 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 

Sezione 4: Battaglione "Bolzano" 
 
1 
Serie 
Relazioni 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mar.  
con annotazioni al 1975 

10 
Collocazione: Busta 27 
Battaglione  autonomo "Bolzano" e raggruppamento S.A.P. 
"Alvaro Bari", Costituzione, organizzazione e azioni di 
guerra ... 
Fascicolo cartaceo, cc. 22 
 
Contiene anche due foto e una mappa della zona d'attività 

1945 mar. 
con annotazioni al 1975 

 
 

Sezione 5: Brigata "Feltre" 
 

1 
Serie 
Commissione giustizia (?). Atti 
 

1945 gen. 20 – set. 22 
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Costituita da due unità archivistiche. 

11 
Collocazione: Busta 27 
Condanne 
Fascicolo cartaceo 

1945 gen. 20 – set. 22 

12 
Collocazione: Busta 27 
"Corpo di polizia partigiana di Pedavena".Verbali di 
deposizione di fascisti e repubblichini 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 12 – giu. 22 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Zancanaro" 
 
1 
Serie 
Relazioni 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 feb. 16 – feb. 25 

13 
Collocazione: Busta 27 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 

1945 feb. 16 – feb. 25 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "De Min" 
 

1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 gen. 22 – ott. 19 

14 
Collocazione: Busta 27 
Atti   
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene prevalentemente elenchi di giustiziati e di garibaldini componenti 
della formazione 

1945 gen. 22 – ott. 19 

 
 

Sezione 6: Brigata "De Bortoli" 
 

1 
Serie 
Relazioni e biografie 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

s.d. 

15 
Collocazione: Busta 27 

s.d. 
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Relazioni  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene relazioni sui garibaldini feriti 

16 
Collocazione: Busta 27 
Schede biografiche numerate da 3182 a 3211 della Brigata 
"E. De Bortoli" 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Giacomin" 
 
1 
Serie 
Relazioni 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mar. 8 

17 
Collocazione: Busta 27 
Relazione sulle azioni 
Fascicolo cartaceo 

1945 mar. 8 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Gherlenda" 
 
1 
Serie 
Relazioni e ricevute 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 – 1945 ago. 8 

18 
Collocazione: Busta 27 
Relazione sulle azioni e rapportini giornalieri 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: planimetria di Casteltesino? In evidenza i luoghi dove furono fucilati 
alcuni patrioti; contiene anche: commemorazione due partigiane cui è stata 
conferita medaglia d'oro  (Broccon e Castello Tesino, ott. 1944 -feb. 1945) 

1944 – 1945 ago. 8 

19 
Collocazione: Busta 27 
Ricevute  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: planimetria di Casteltesino (?). In evidenza i luoghi dove furono 
fucilati alcuni patrioti. 

1945 giu. 19 – lu. 12 
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14 
 

ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "C. PISACANE" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 apr. 3 - 1946) 
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Nota storico istituzionale 

Costituitasi inizialmente dal distaccamento "Bedeschi", che faceva parte del vecchio battaglione 
"Pisacane" sorto nel maggio del 1944 e poi trasformatosi in battaglione iniziava la sua attività come 
facente parte della vecchia brigata Pisacane. Con lo sviluppo di questa si formò il Gruppo Brigate 
"Pisacane" questo comprese le brigate "Bedeschi", "F.lli Fenti" e "Leo De Biasi". Il comando 
Gruppo Brigate "Pisacane" si sciolse nel settembre del 1944 per formare la Divisione "Belluno" e la 
Brigata Bedeschi cambiò nome in "Pisacane" dipendente dalla Divisione "Belluno". La Brigata si 
articolava in tre battaglioni: "Nazario Sauro", "Marchesi", "Mich" e nel distaccamento "Arrigo" 
costituiva il Comando con sede nella zona di Sospirolo - Mis. Per necessità logistiche si costituì 
dopo la Liberazione un ulteriore battaglione il "Berganzoni". Nel gennaio del 1945 si formava una 
compagnia sabotatori alle dipendenze del comando brigata al comando di Roldo Erminio (Croda). 
La zona d'azione della formazione, che potè contare su una forza di 450 uomini circa, fu quella 
delle località che da Belluno conducono ad Agordo, poste lungo la strada provinciale e quella che 
dalla Valle del Mis conduce pure ad Agordo. Zona strategica per il passaggio delle truppe tedesche 
ma anche per la presenza di numerose centrali elettriche. 
Comandante della Brigata fu inizialmente Bristot Angelo (Camillo) e commissario fu Cappelli 
Renato (Dalle Donne).  
Comandante del battaglione "Mich" fu Fiabane Gelindo (Bich) e commissario Valt Mariano 
(Toffoli); del battaglione "Marchesi" Poloni Gino (Bacco) e Casadei Mario (Tigre); del "N. SAuro", 
comandante Viel Alfonso (Gianni) e Gombi Federico (Ico). 

 
L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da ventidue unità archivistiche è articolato in due sezioni corrispondenti agli archivi del 
Gruppo Brigate "C. Pisacane" dipendente dalla vecchia Divisione "N.Nannetti" e della brigata "C. 
Pisacane" dipendente dalla Divisione "Belluno". Le sezioni si articolano a loro volta in sottosezioni 
nelle quali è raccolta la documentazione prodotta dalle formazioni minori: battaglioni o 
distaccamenti. Ciascun archivio inoltre è articolato in serie create sulla base della tipologia della 
documentazione in esse raccolta.  
 
 
 

Sezione 1: Gruppo Brigate "C. Pisacane" (Vecchia “Nannetti”) 
 

1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 mag. 20 – 1946 apr. 25 

1 
Collocazione: Busta 27 
Atti.  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documentazione senza data 

1944 mag. 20 – ago. 31 

 
 

Sotto sezione: Brigata Bedeschi, già Distaccamento 
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1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ago. 17 – 1945 gen. 14 

2 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 17 – 1945 gen. 14 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Belluno" 
 

1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 mag. 19 – nov. 6 

3 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 mag. 19 – nov. 6 

 
 

Sotto sezione: Distaccamento "Agordo" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 lu. 12 – set. 21 

4 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 12 – set. 21 

 
 

Sotto sezione: Distaccamento "Mameli" 
 

1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ago. 25 - set. 15 

5 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 25 – set. 15 
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Sezione 2: Brigate "C. Pisacane" (Divisione "Belluno") 

 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da sei unità archivistiche. 

1944 set. 1 – 1946 apr. 25 

6 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 1 – dic. 31 

7 
Collocazione: Busta 27 
Atti   
Fascicolo cartaceo 

1945 gen. 3 – apr. 29 

8 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 1 – set. 12 

9 
Collocazione: Busta 27 
Arresto di un soldato tedesco a Caviola. Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 dic. 19 – 1945 mag. 16 

10 
Collocazione: Busta 27 
Atti. Sezione Stampa e propaganda 
Fascicolo cartaceo 

1944 giu. 29 – lu. 2 

11 
Collocazione: Busta 27 
Atti – Intendenza 
Fascicolo cartaceo 

1944 ott. 4 

 
 
2 
Serie 
Buoni di requisizione 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 mag. 20 – 1946 apr. 25 

12 
Collocazione: Busta 27 
Buoni di requisizione 
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 14 – 1945 apr. 28 

 

3 
Serie 
Relazioni e "ruolini" 
 

1944 mag. 20 – 1946 apr. 25 
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Costituita da tre unità archivistiche. 

13 
Collocazione: Busta 27 
Relazioni sull'attività 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 15 – 1946 apr. 6 

14 
Collocazione: Busta 27 
Ruolino  dei partigiani della Brigata "Carlo Pisacane" 
Fascicolo cartaceo 

1946 apr. 25  

15 
Collocazione: Busta 27 
Elenchi di partigiani 
Fascicolo cartaceo 

1946 apr. 25 

 
 
4 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ago. 11 – 1946 mag. 17 

16 
Collocazione: Busta 27 
Ricevute 
Fascicolo cartaceo 

1944 ago. 11 – 1946 mag. 17 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Nazario Sauro" già distaccamento 
 
1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 lu. 10 – 1945 mag. 6 

17 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 lu. 10 – 1945 mag. 6 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Marchesi" 
 
1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 ott. 2 – 1945 giu. 21 

18 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 ott. 2 – 1945 giu. 21 
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Sotto sezione: Battaglione "Mich" 
 
1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 set. 19 – 1945 mag. 20 

19 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 19 – 1945 mag. 19 

 
 

Sotto sezione: Battaglione "Berganzoni" 
 

1 
Serie 
Atti  
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 mag. 14 – lu. 4 

20 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 14 – lu. 4 

 
 

Sotto sezione: Distaccamento " Arrigo" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

s.d. 

21 
Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 

Sotto sezione: Distaccamento "Bruno Guerri" 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 set. 27 

22 1944 set. 27 
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Collocazione: Busta 27 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

 
 



 
 

 88 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "FULMINE" 
 

E 
 

DEI BATTAGLIONI DIPENDENTI 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 ott. 2 - 1946 dic. 17) 
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Nota storico - istituzionale 

Costituitasi il 6 settembre del 1944, quando la brigata "Mazzini" a seguito dei rastrellamenti si ritirò 
in Cansiglio e si costituì in Gruppo Brigate "Mazzini" composto da due brigate: "Viotto" e 
"Fulmine". Ritornate le formazioni sulle montagne di Mel si formarono due battaglioni "Fulmine" 
che ebbe come comandante Garibaldi e commissario Alfredo (Giovanni Melanco). Da questo 
battaglione Fulmine venne a costituirsi il gruppo battaglioni "Fulmine" indi la brigata "Fulmine" 
autonoma rispetto alla Mazzini. La diversità di vedute tra comandante e commissario portò alla 
divisione della formazione, si formò una squadra comandata da Orso (Bianchet Severino) che 
rimase in montagna ed altre tre che si spostarono in pianura. La squadra di montagna fu raggiunta 
dal commissario Alfredo. Nel dicembre del 1944 si costituirono i battaglioni "Toscanino" al 
comando di Tre Cime (Comiotto Domenico) e dipendente dalla brigata "Fulmine". Altri elementi 
che si erano spostati verso la zona di Limana costituitrono il battaglione "Oberdan" nel gennaio del 
1945. Nello stesso momento venne costituito il battaglione "Bose" nella zona di Cison di Val 
Mareno. In dicembre si costituirono altri nuclei di partigiani i battaglioni: "Amedeo", "Danton", e 
Crivellaro. La zona d'operazione della brigata era nei comuni di Fadalto, Mel, Lentiai, Vas nella 
zona bellunese; di Vittorio Veneto, Cison di Val Mareno e Conegliano nel versante trevigiano. Dai 
45 uomini iniziali gli effettivi passarono nei primi mesi del 1945 a 350 uomini in montagna e 250 
territoriali mobili32. 
I comandanti e i commissari dei battaglioni "Toscanino", "Oberdan" e "Crivellaro" furono 
rispettivamente: Comiotto Domenico (Tre Cime) e Rizzi Ernesto ( Ciro); Lira Guerrino (Severo) e 
Andreani Umberto (Vittorio); Garbini Isaia (Isaia) e Vello Ezio (Vello). 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da diciassette unità archivistiche e strutturato in serie create sulla base della tipologia 
della documentazione. L'archivio oltre al fondo della brigata conserva la documentazione prodotta 
dalle formazioni ad essa afferenti, questa è stata organizzata in tre sezioni ed è costituita 
prevalentemente dalla corrispondenza, dalle relazioni sull'attività delle formazioni e da documenti 
di natura contabile. La numerazione delle unità archivistiche è unica all'interno del fondo e delle 
sezioni. 
 
 
 
1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da tre unità archivistiche. 

1944 ott. 10 – 1946 dic. 17 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
In principio: documenti privi di datazione. 
 
Segnatura precedente: [L3] 

1944 ott. 10 – 1946 dic. 17 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Relazione 
Fascicolo cartaceo 

1944 nov. 25  
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Contiene l'unica relazione manoscritta sulla storia della formazione. Unito: 
disegno a matita del territorio. 
 
Segnatura precedente: [L3] 

3 
Collocazione: Busta 26 
Atti. Sezione stampa e propaganda  
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [L3] 

s.d. 

 
 
2 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da otto unità archivistiche. 

1944 ott. 10 – 1945 lu. 27 

4 
Collocazione: Busta 26 
Registro dei prelievi di cassa 
Registro cartaceo, legato cartone e tela 
 

1944  

5 
Collocazione: Busta 26 
Spese della squadra 
Quaderno cartaceo, legato cartone 

1944 ott. 2 – dic. 15 

6 
Collocazione: Busta 26 
Registro dei conti giornalieri 
Quaderno cartaceo, legato cartone 

1944 dic. 2 – 1945 feb. 2 

7 
Collocazione: Busta 26 
Registro dei conti della Brigata Fulmine. Registro di cassa 
Registro cartaceo, legato cartone e tela 

1945 feb. 2 – mag. 28 

8 
Collocazione: Busta 26 
Personale Bernardo 
Quaderno cartaceo, legato cartone 

1945 apr. 10 – mag. 5 

9 
Collocazione: Busta 26 
Contabilità della Brigata. Registro   di cassa 
Registro cartaceo, legato cartone e tela 

1945 mag. 21 – lu. 27 

10 
Collocazione: Busta 26 
Note di spese e ricevute 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 22 – giu. 15 

11 
Collocazione: Busta 26 
Nota degli indumenti della “Missione contenuti nella 
casera” 
Quaderno cartaceo, legato cartone 

s.d. 
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Sezione 1: Battaglione "Toscanino" 

 
1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1945 apr. 22 – mag. 23 

12 
Collocazione:  Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Costituito prevalentemente da relazioni  sulle azioni e di sabotaggio svolte dal 
battaglione. 

1945 apr. 22 – apr. 30 

13 
Collocazione:  Busta 26 
Ruolini ed elenchi nominativi dei componenti il Battaglione 
Fascicolo cartaceo 
 
Si tratta di minute  

1945 mag. 19 – mag. 23 

 
 

Sezione 2: Battaglione "Oberdan" 
 

1 
Serie 
Elenchi 
 
Costituita da una unità archivistica. 

s.d. 

14 
Collocazione:  Busta 26 
Elenchi nominativi dei componenti il Battaglione 
Fascicolo cartaceo 

s.d. 

 
 
2 
Serie 
Contabilità 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1945 apr. 28 – mag. 31 

15 
Collocazione:  Busta 26 
Registro della contabilità del battaglione Oberdan 
Rubrica cartacea 

1945 apr. 28 – mag. 31 

 
 

Sezione 3: Battaglione "Crivellaro" 
 

1 1945 mag. 5 – mag. 30 
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Serie 
Elenchi e contabilità 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

16 
Collocazione:  Busta 26 
Rendiconti di cassa 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 5 – mag. 30 

17 
Collocazione:  Busta 26 
Elenchi nominativi dei componenti il Battaglione  
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 19 – mag. 20 
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16 
 

ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "MAZZINI" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1945 feb. 17 - giu. 2) 
 



 
 

 94 

Nota storico istituzionale 

Costituitasi nel novembre del 1943 come battaglione che insieme al "Gramsci" ed al "Pisacane" 
formò la Brigata "Nino Nannetti" dislocata in località Erto. Dopo il rastrellamento di Erto si spostò 
in Cansiglio e poi verso il Fadalto, la sua zona di azione fu infatti compresa fra il Fadalto e 
Valdobbiadene. Dopo avere ricevuto il riconoscimento di brigata si spostò in Valmorel e 
successivamente, nei primi giorni di maggio del 1944, a Praderadego (Mel). Nella zona di Revine il 
comando della Mazzini venne a contatto con elementi locali che costituirono un nuovo nucleo 
dipendente prima dalla "Mazzini" poi autonomo da cui prese origine la Brigata "Tollot". L'aumento 
degli effettivi portò alla formazione di quattro battaglioni. Mentre era in corso l'offensiva in 
Cansiglio nel mese di giugno del 1944 venne costituito provvisoriamente il Gruppo Brigate 
"Mazzini" formato dalla Brigate "Fulmine" e "Viotto". Dopo la dispersione cui andò soggetta la 
formazione a seguito del rastrellamento del Cansiglio nel mese di settembre del 1944 si costituì il 
Gruppo Battaglione "Fulmine" indi la Brigata "Fulmine" autonoma ripetto alla "Mazzini". 
Comandante fu Amedeo e commissario Tamagnini. 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costiuito da due unità archivistiche organizzate in un'unica serie creata sulla base della tipologia 
documentaria, questa  è formata dalla corrispondenza e dalle relazioni sull'attività della formazione. 
 
 
 
1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1945 feb. 17 – giu. 2 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche: elenchi di spie 
Segnatura precedente: [L1] 

1945 feb. 17 – giu. 2 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 
 
Segnatura precedente: [L1] 

s.d. 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "PIAVE" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 dic. 23 - 1945 mag. 5) 
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Nota storico – istituzionale 

Il primo nucleo si costituì ufficialmente il 1 luglio del 1944 nella zona di Cismon S. Ubaldo. Si 
articolanva nei seguenti battaglioni: "Castelli", "Donadon", "Collodel", "F.lli Agosti", "Morandin"; e 
in due distaccamenti a Biglino e Alano; un G.A.P. nella città di Conegliano. Il comandante fu 
(Mariotti) 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costiuito da una unità archivistica organizzata in un'unica serie creata sulla base della tipologia 
documentaria, questa è formata esclusivamente dalla corrispondenza. 
 
 
 
1 
Serie 
Atti 
 
Costituita da una unità archivistica. 

1944 dic. 23; 1945 apr. 12 – 
mag. 5 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene prevalentemente relazioni sulla storia e le azioni della Brigata 

1944 dic. 23; 1945 apr. 12 – 
mag. 5 
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ARCHIVIO DEL  
 

GRUPPO BRIGATE "VITTORIO VENETO" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 set. 10 - 1945 apr. 20) 
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Nota storico istituzionale 

Costituitosi durante il lavoro di preparazione svolto da alcuni volontari tra Vittorio Veneto e l'abitato 
di Montaner (Sarmede) si formò inizialmente come battaglione autonomo per aderire poi dal 1 
maggio del 1944 alle formazioni garibaldine venendo inquadrato nella Brigata d'assalto "Tino 
Frediani". Nel giugno del 1944 si divise in tre compagnie e formò i distaccamenti: "Cairoli", 
"Bixio", "Compagnia Comando". Nel mese di luglio a seguito di alcune azioni venne promosso a 
brigata alle dipendenze del Comando Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi "Nino Nannetti" 
incorporando anche il battaglione "Alpago" che assunse la nuova denominazione di "F.lli Bandiera". 
In agosto entrarono a far parte della Brigata i battaglioni "L. Manara", "I. Nievo", "D. Manin", il 
battaglione territoriale "Silvio Trentin" e il "Fiamme Garibaldine". Il 23 agosto venne promosso a  
Gruppo Brigate a seguito dell'aumento dei suoi componenti. I battaglioni "Cairoli", "Bixio", "F.lli 
Bandiera", vennero promossi a brigate, mentre i battaglioni "Manara", "Nievo", "Manin", "Trentin" 
restarono alle dirette dipendenze del comando Gruppo Brigate.  
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costiuito da due unità archivistiche organizzate in un'unica serie creata sulla base della tipologia 
documentaria, questa  è formata dalla corrispondenza e dalle relazioni sull'attività della formazione. 

 
 
 

1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 set. 10 – 1945 apr. 20 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 10 – 1945 apr. 20 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Relazioni 
Fascicolo cartaceo 

Post apr. 1945 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "TOLLOT" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 ago. 9 - 1945 nov. 3) 
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Nota storico istituzionale 

Nata come distaccamento della Brigata "Mazzini" nei primi giorni di maggio del 1944, con 115 
uomini. Dopo soli quindi giorni dalla sua formazione il 15 luglio si costituì come brigata autonoma. 
Si articolava nei seguenti battaglioni: "Casagrande", "Gandini", "Piol", "Manara", "Trentin". Verso 
metà agosto fu formato il distaccamento "Felizzati". In totale dalla sua costituzione contava 650 – 
800 partigiani. Dopo i rastrellamenti dell'autinno si riotganizza rimase formata su tre batgalioni: 
"Casagrande", "Gandini", "Piol" con una forza di 350 – 450 elementi. Rimase alle dirette 
dipendenze della Divisione "N. Nananetti" collaborando con "Gruppo Brigate V. Veneto", con le 
brigate "Piave e 7° Alpini. Commissario Della Libera e comandante Paolo Gallo.  
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da due unità archivistiche organizzate in un'unica serie creata sulla base della tipologia 
documentaria, questa  è formata dalla corrispondenza e dalle relazioni sull'attività della formazione. 
 
 
 
1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 ago. 9 – 1945 nov. 3 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Inserta: una carta d'identità rilasciata il 3.12.1943 dal Comune di Codognè, 
(TV) 

1944 ago. 9 – 1945 mag. 13 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Relazioni sulle azioni della Brigata 
Fascicolo cartaceo 

1945 nov. 3 
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ARCHIVIO DELLA  
 

BRIGATA "F.LLI BANDIERA" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1944 set. 27 - 1945 dic. 4) 
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Nota storico istituzionale 

Nel mese di luglio a seguito di alcune azioni il battaglione "Vittorio Veneto" venne promosso  a 
brigata alle dipendenze del Comando Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi "Nino Nannetti" 
incorporando anche, nel giugno del 1944, il battaglione "Alpago" che assunse la nuova 
denominazione di "F.lli Bandiera". La sede del comando fu in Cansiglio presso la Caserma 
Forestale dei Due Ponti con vari distaccamenti dislocati nelle zone più alte. Alla fine di luglio la 
formazione aveva raggiunto 70 uomini.  Comandante De Marchi Nino (Rolando) 
 

L'archivio: vicende e criteri di ordinamento 

Costituito da due unità archivistiche organizzate in un'unica serie nella quale è stata raccolta sia la 
corrispondenza sia gli elenchi nominativi dei compnenti la formazione. 
 
 
 
1 
Serie 
Documenti diversi 
 
Costituita da due unità archivistiche. 

1944 set. 27 – 1945 dic. 4 

1 
Collocazione: Busta 26 
Atti  
Fascicolo cartaceo 
 
Inserta: una carta d'identità rilasciata il 3.12.1943 dal Comune di Codognè, 
(TV) 

1944 set. 27 – 1945 dic. 4 

2 
Collocazione:  Busta 26 
Elenchi nominativi dei componenti la Brigata 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene anche gli elenchi nominativi dei seguenti battaglioni: a) "V. Barattin"; 
"Bellemo"; "Piave"; b) Elenco dei partigiani erroneamente identificati ed 
inviate domande all'ufficio patrioti di Treviso; c) Elenco di coloro che hanno 
ricevuto il premio di smobilitazione; d) Elenco partigiani del comune di Chies 
d'Alpago 
 
Segnatura precedente: [ J] 

1945 apr. 30 
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RACCOLTA 
 

"STAMPA E PROPAGNDA" 
 
 
 
 

INVENTARIO 
 

 (1943 set. 10 – 1946 ott. 31) 
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1 
Serie 
Raccolta Stampa e Propaganda 
 
Costituita da quarantasei unità archivistiche formate da documenti originali e in 
copia; questi ultimi sono tratti dall'archivio dell'IVSREC di Padova. 

1945 mar. 17 – 1946 ott. 31 

1 
Collocazione: Busta  27 
«Avanti popolo» 
 
Contiene otto numeri: 1 (1945) n. 1, mar. 30; n. 4, mag. 20 (sei copie); n. 25, 
dic. 2 (fotocopia) 

1945 mar. 3 – dic. 2 

2 
Collocazione: Busta  27 
«L'Amico del Popolo» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: 1945 mag. 5  a. XXXVI, 15 

1945 mag. 5 

3 
Collocazione: Busta  27 
«Bandiera rossa» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: 1 (1944) n. 1, set. 1 

1944 set. 1 

4 
Collocazione: Busta  27 
«Belluno patriottica». Organo periodico del Comando 
militare della piaza di Belluno 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene sei numeri: I (1945) n. 1, apr. 1 (tre copie dattiloscritte); n. 3, 1 mag.; 
n. 4 mag.1 (1944) n. 1, set. 1 

1945 apr. 1 – set. 1 

5 
Collocazione: Busta 27 
«CLN di Feltre. Bollettino» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: I (1945) n. 1, mar 

1945 mar. 

6 
Collocazione: Busta 27 
«Cronache dell'Italia democratica» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: (1945) n. 6, mar. 25 

1945 mar. 25 

7 
Collocazione: Busta 27 
«Il combattente». Organo del Corpo volontari della libertà 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene otto numeri: n. 10, 25 lu. (due copie a stampa); n.15, 15 
set.; n. 15, 20 nov. (2 copie); n. 9, dic. 1944 (3 copie) 

1944 
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8 
Collocazione: Busta 27 
«Corriere della sera» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: 68 (1943) n. 217, set. 10; 69 (1944) lu. 5 

1943 set. 10 – 1944 lu. 5 

9 
Collocazione: Busta 27 
«Dalle Vette al Piave». Organo periodico della divisione d'assalto 
garibaldi veneto "Belluno". 
Fascicolo cartaceo 
 

Contiene trentasei numeri: I (1945) n. 1, gen. 1 (quattro copie); n. 2, 
gen. 15 (tre copie); n. 3 feb. 1; n. 4, feb. 10 (due copie); n. 5, gen. 
25 (due copie); n. 6, mar. 10 (tre copie); n. 7, mar. 18 (tre copie); 
n. 8, mar. 28 (sette copie), n. 9, apr. 7 (due copie); n. 10, apr. 30 
(nove copie). Unite n. 10 numeri degli stessi in fotocopia. 

1945 gen. 1 – apr. 30 

10 
Collocazione: Busta 27 
«La Delegazione Triveneta delle Brigate d'assalto Garibaldi – 
Bollettino N. 2» 
Fascicolo cartaceo 

post 16 lu. 1944 

11 
Collocazione: Busta 27 
«La Fabbrica ». Organo della Federazione milanese PCI 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene due numeri: III (1945), n. 1, 8 gen.; n. 2,16 feb. (a stampa) 

1945 gen. 8 – feb. 2 

12 
Collocazione: Busta 27 
«Fratelli d'Italia». Organo del Comitato di liberazione nzionale 
Veneto 
Fascicolo cartaceo 
 
Numero unico. 

1944 nov. 

13 
Collocazione: Busta 27 
«Fronte della Gioventù» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene:  I (1944) n. 7, 25 giu. 

1944 giu. 25 

14 
Collocazione: Busta 27 
«Il garibaldino». Organo della Divisione d'assalto Garibaldi "Nino 
Nannetti" 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: (1944) n. 1, ago. 

1944 ago. 1 

15 
Collocazione: Busta 27 
«Il Gazzettino» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: LVII (1944) n. 1356, giu.  

1944 giu. 

16 s.d. 
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Collocazione: Busta 27 
«Heimatstimmen» 
Fascicolo cartaceo 

17 
Collocazione: Busta 27  
«L'Internato», a cura Associazione Nazionale ex Internati 
(Savona) 
Fascicolo cartaceo 

post 1949 mag. 8 

18 
Collocazione: Busta 27 
«Italia combatte»  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene quattro numeri: (1944) dic. 1; (1945) feb. 8; mar. 27 (due copie). 
Trasportato dall'aviazione alleata, supp. speciale n. 2. 

1944 dic. 1 – 1945 mar. 27 

19 
Collocazione: Busta 27 
«L'Italia risorge». Organo CLN e Comando Militare Z. P. 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene undici numeri: I (1945) n. 1, apr. 1 (4 copie); n. 2, 16 apr. (5 copie); n. 
3, 15 maggio; n. 4, 28 maggio. 

1945 apr. 1 – mag. 28 

20 
Collocazione: Busta 27 
«Jugoslavia del popolo» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: sette numeri. 

post 1944 apr. 27 

21 
Collocazione: Busta 27 
«Il lavoratore».Organo Federazione veneta PCI 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: III (1945) n. 16, apr. 1. 

1945 apr. 1 

22 
Collocazione: Busta 27 
«Il lavoratore bellunese». Periodico della Federazione provinciale 
bellunese PSIUP 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene tre copie: I (1945) n. 2, mag. 18. 

1945 mag. 18 

23 
Collocazione: Busta 27 
«Liberazione nazionale». Giornale del Comando Militare Zona 
"Piave" 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene due copie. 

s.d. 

24 
Collocazione: Busta 27 
«Il Mattino del Popolo» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene:  II (1947) n. 99, apr. 25. 

1947 apr. 25 

25 1944 dic. – 1945 gen. 
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Collocazione: Busta 27 
«Noi donne»  
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene quattro numeri: (1944) n. 9, dic.; (1945) n.10, gen.  

26 
Collocazione: Busta 28 
«La nostra lotta». Organo del PCI 
Fascicolo cartaceo 
Contiene quindici copie: II (1944) n. 17, ott. 13 (2 copie); n. 18, dic. 15 (4 
copie); n. 19 e 20, nov. 25 (7 copie); n.21, 22, dic. 15  (1 copia); III (1945) n. 2, 
gen. 15 (1 copia). 

1944 ott. 13 – 1945 gen. 15 

27 
Collocazione: Busta 28 
«Das neue deutschland» 
Fascicolo cartaceo 

1944 set. 15 

28 
Collocazione: Busta 28 
«Ordine Nuovo». Organo quindicinale della Divisione d'assalto 
Garibaldi Veneto "Belluno" 
Fascicolo cartaceo 

1944 dic. 1 

29 
Collocazione: Busta 28 
«Il Piave». Organo Gioventù italiane 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: (1943) n. 1, ott. 21; n. 2, nov. (2 copie); n. 4, dic. 

1943 ott. 21 – dic. 

30 
Collocazione: Busta 28 
«Quaderni del lavoratore» 
Fascicolo cartaceo 
Contiene: due copie dattiloscritte dal titolo "Programma per una scuola di 
partito per la formazione dei quadri" Genova. 

1943 ago. 

31 
Collocazione: Busta 28 
«Quaderni del propagandista» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: sei copie dattiloscritte, alcune prive di copertina. 

1944 

32 
Collocazione: Busta 28 
«Quaderni di educazione politica», a cura della Federazione 
Comunista Bellunese 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: tre copie dattiloscritte; dispensa n. 1 dal titolo: Introduzione ad una 
scuola di partito (2 copie); n. 2 "Che cos'è il partito comunista" (1 copia) 

1945 

33 
Collocazione: Busta 28 
«Rassegna della stampa dell'Italia libera» ( a cura della sezione 
Stampa e Propaganda del C.M. "Zona Piave") 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: dieci copie, s..n. (sei copie); n. 2 (quattro copie) 

post 1945 gen. 

34 1945 apr. 1 
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Collocazione: Busta 28 
«Il ribelle» 
Fascicolo cartaceo 

35 
Collocazione: Busta 28 
«La Riscossa» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: (1946), dic. 21; a. 34, n. 2. 

1946  dic. 21 

36 
Collocazione: Busta 28 
«La Stampa» 
Fascicolo cartaceo 
Contiene: (1943), set. 9;  (a. 77) n. 216 

1943 set. 9 

37 
Collocazione: Busta 28 
«Tremila» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: dieci copie, nn. 16-17-19 (due copie); n. 21 (quattro copie) 

1945 gen. 10 – mar. 10 

38 
Collocazione: Busta 28 
«L'Unità» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene undici numeri: XXI (1944) n.1, ott. 8; XXII (1945), n. 1, gen. 10 
(cinquecopie); 1 feb. (3 copie); n. 3, feb. 15; n. 16, ott. 8. 

1944 ott. 8 – 1945 ott. 8 

39 
Collocazione: Busta 28 
«La voce del soldato» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: a.II, n. 2 

s.d. 

40 
Collocazione: Busta 28 
«Il Volontario S.A.P.» 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: tre copie. 

1945 feb. 1 

41 
Collocazione: Busta 28 
Propaganda 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: a) volantini a stampa e dattiloscritti; b) fogli di propaganda. In 
principio: documenti privi di datazione  

1945 gen. – mag. 

42 
Collocazione: Busta 28 
Documenti diversi 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene fogli dattiloscritti con: discorsi, relazioni, rapporti, decreti; contiene 
anche : Il discorso del maresciallo Tito alla seconda sessione dello Avnoj in 
Jaice il 29 novembre '43 (due copie)   

1944 – 1945 
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43 
Collocazione: Busta 28 
Documenti politici che servono ai Commissari 
Fasciolo cartaceo 

s.d. 

44 
Collocazione: Busta 28 
Articoli di stampa 
Fascicolo cartaceo 

1944 - 1945 

45 
Collocazione: Busta 28 
Canti – poesie 
Fascicolo cartaceo 
 
Contiene: Tommaso Giglio, La bandiera della libertà,  e un altro 
componimento privo di titolo Amo il sol che al mattino sorge ... 

s.d. 

46 
Collocazione: Busta 28 
Manifesti 
Fascicolo cartaceo 

1945 mag. 2 – set. 20 

 
 
 
 

                                                 
1 Le  unità archivistiche che costituitscono il nucleo originario sono contraddistinte dalla sigla FR quelle 
acquisite successivamente da FR bis. 
2 Costituzione dell'Istituto storico bellunese della Resistenza, in L'Istituto Storico Bellunese della Resistenza 25 
anni di attività, "Quaderni di "Protagonisti", n, 2 (1990), pp. 179 – 181. 
3 Il dattiloscritto  dal titolo Le popolazioni del bellunese nella guerra di liberazione raccolto in quattro volumi è 
conservato nell'archivio dell'ISBREC, fasc. 11, b. 3. 
4 Verbali del CLN Provinciale di Belluno (2 maggio 1945 – 31 ottobre 1946), in "Quaderni di 'Protagonisti'", 
(1993) n. 6, pp. 354 – 355. 
5 Roberto Cessi scriverà: La Resistenza nel Bellunese, Roma, Editori Riuniti 1960. 
6 Nella lettera indirizzata al direttore della Biblioteca Feltrinelli di Milano il gruppo di studiosi dichiara di avere 
condotto la ricerca oltre che su fonti bibliografiche anche su: "gli archivi storici delle brigate partigiane e dei CLN 
provinciali e comunali; gli archivi personali di alcuni responsabili partigiani, molto numerosi; gli archivi comunali; le 
relazioni dei vigili urbani di Belluno che documentano tutte le atrocità tedesche; il materiale raccolto dall'Ufficio storico 
della Resistenza bellunese (650 documenti); gli atti ufficiali della Prefettura di Belluno e il Bollettino d'ordine del 
Gauleiter dell'Alpenvorland, Hofer; il materiale statistico della Camera di Commercio e dell'Ispettorato Agrario; e varie 
altre fonti". Dichiarano inoltre di avere esaminato circa 6.000 documenti riguardani le  brigate partigiane e di averne 
passati circa 1.500 al prof. Procacci per l'archiviazione; di avere raccolto quasi tutta la stampa clandestina; di avere 
acquisito tutto il materiale d'archivio riguardante il Comune di Feltre nel periodo dell'occupazione tedesca; di avere 
fatto la rassegna stampa ufficiale; di avere fotografato vari manifesti ufficiali delle autorità tedesche e della Prefettura di 
Belluno; di avere ricevuto gli atti del Tribunale Speciale dell'Alpenvorland riguardanti il processo contro il partigiano 
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bellunese Leo De Biasi, conclusosi con la sua condanna a morte; di avere in corso un'indagine presso gli ex internati 
politici e  militari. Il documento è riportato in appendice all'articoli di F. Vendramini, Attività dell'Istituto nel primo 
quindicennio, "Quaderni di "Protagonisti", n, 2 (1990), pp. 16 – 19. 
7 Il Comitato, collegato a quello analogo varato in sede nazionale nel 1955, era formato da: Nello Ronchi, Luigi 
Dall'Armi, Enzo Da Val, Giovanni Fant, Giovanni Serragiotto, Aldo Sirena, Gilberto Zuliani, Mario Prosdocimi,, Attlio 
Tissi, Marino Olivotto,  e Arnaldo Colleselli. Allo scopo di valorizzare l'esperienza della Resistenza questo si proponeva 
fra le altre iniziative l'ampliamento e il riordinamento del settore Resistenza del Museo civico, cfr. F. Vendramini, 
Attività ..., cit., p. 19. 
8 Il Comitato promotore della mostra era composto da Nello Ronchi, Luigi Dall'Armi, Flavio Dalle MUle, Enzo 
Da Val, Giovanni Fant, Giovanni Serragiotto, Aldo Sirena, Gilberto Zuliani e Toni Cagnati. 
9 ASBl, Notarile, A. Soccal, 1965 giugno 21, rep. n. 786, reg. 196. I soci fondatori in rappresentanza del vasto 
arco degli ex partigiani furono: Gina Bedin, Antonio Cagnati, Luigi Dall'Armi, Eliseo Dal POnt, Giovanni Fant, 
Decimo Granzotto, Maria Guglielmini, Clementina Merlin, Bruno Serragiotto, Caterina Serragiotto, Aldo Sirena, primo 
presidente del'ISBR, Gilberto Zuliani. 
10 La tesi di laurea di De Toffol non è più stata reperita, ma sulla documentazione è rimasta traccia del suo lavoro 
nella segnatura di alcuni fasicoli, quelli contrassegnati dalla sigla FR (Fondo Resistenza). 
11 INSMLI, Resistenza e storia d'Italia. Quarant'anni di vita dell'Istituto nazionale e degli Istituti associati. 
Annuario 1949-1989, a cura di Gaetano Grassi, Franco Angeli, p. 85. 
12 F. Vendramini, L'Istituto Storico Bellunese della Resistenza. 25 anni di attività, "Quaderni di 'Protagonisti', 
(1990) n. 2 pp. 25 – 41. 
13 F. Vendramini, Guida agli archivi dell'Istituto storico bellunese della Resistenza, in Guida agli archivi della 
Resistenza, a cura di G. Grassi, Roma 1983, pp. 501 - 508. 
14 Cfr.:www.unipd-org.it/ivsrec/archivio.html nel quale è pubblicata la guida all'archivio dell'IVSREC, la 
documentazione riguarda un nucleo significativo dell'archivio del CLN provinciale di Belluno, (oltre ai verbali), di 
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