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(1911-1944)

SERIE 3. Carte Giuseppe Sitti (1911-1944)
Descrizione
Contenuto
unità archivistica
Il fascicolo contiene numerose lettere e biglietti inviati a Sitti e cuciti in un
volume dal 1911 al 1922, e altre lettere sciolte dal 1915 al 1943 tra cui una
lettera del 1915 del comune di Parma con la quale si partecipa a Sitti la sua
Lettere a Giuseppe Sitti (19111
nomina nella Commissione per la formazione del Museo del Risorgimento;
1944)
alcune lettere del comune di Parma sulla Commissione per la
denominazione delle strade; lettere di Enrico Triani; lettere relative a
ricerche da lui commissionate).
Caduti e decorati parmigiani nella Il fascicolo contiene la lettera di un soldato dal fronte, gli elenchi dei militari
2 guerra di Liberazione 1915-1918
parmigiani caduti nella Grande Guerra dei comuni di Langhirano e Neviano.
(1918)
Il fascicolo contiene la copia manoscritta della pubblicazione di G. Sitti
3 Parma nelle sue strade (1929)
"Parma nel nome delle sue strade" una raccolta di notizie sulla storia dei
nomi delle strade di Parma e un biglietto.
Il fascicolo contiene numerose carte raccolte da Giuseppe Sitti per
commemorare Giovanni Mariotti: a) Onoranze e commemorazioni: registro
funebre con le firme dei visitatori, commemorazioni, discorsi, trascrizioni di
lettere di condoglianze pervenute alla R. Deputazione di Storia Patria per le
Provincie Parmensi, pubblicazioni in riviste e giornali, trascrizioni di
telegrammi e biglietti, copia di una lettera di Lupo Corradi alla vedova
Mariotti, Peppina Mauri, telegrammi e lettere di condoglianze (originali); b)
Carte per la compilazione di una biografia di G. Mariotti: articoli di giornale,
alcune lettere di Mariotti a Sitti (1913, 1933 e 1935), appunti e ritagli di
giornale, estratto dagli indici delle discussioni del Senato, trascrizioni delle
4 Giovanni Mariotti (1935-1936)
Discussioni e relazioni sui disegni di legge fatte dal deputato Mariotti (18821886), regesto cronologico delle discussioni fatte da Mariotti al Consiglio
comunale dal 1875 al 1913, alcuni elenchi cronologici delle cariche ricoperte
dal 1873 al 1914,
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la trascrizione di una lettera di Mariotti al Consiglio e alla Giunta municipale
del 1904, due scritti su Giovanni Mariotti, copia dattiloscritta della memoria
di Sitti su Mariotti preceduta da un regesto cronologico dei suoi incarichi al
comune, bozza manoscritta e copia dattiloscritta della bibliografia di Mariotti,
elenco dei doni di Mariotti al Museo durante la sua direzione, stato di
servizio (raccolta di decreti relativi alle sue diverse nomine).
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Glorie parmensi nella conquista
5
dell’impero (1937-1939)
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Soldati parmensi nella guerra di
Spagna (1937-1939)
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Soldati parmigiani caduti nella II
guerra mondiale (1940-1943)

Il fascicolo contiene una parte del materiale che servì per la stampa del
volume pubblicato insieme a Giovanni Corradi, lettere di congratulazione e
ringraziamento per la ricezione del volume, minute di Sitti per la promozione
e l'acquisto della pubblicazione.
Il fascicolo contiene una lettera dalla Spagna, la fotografia di un soldato
parmense caduto nella guerra di Spagna, la richiesta del comando militare
di Parma al podestà di Salsomaggiore relativa ai caduti nella guerra di
Spagna, alcune annotazioni sul numero dei soldati impiegati nella guerra di
Spagna.
Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:
a) ricerche (1941-1943) che conserva lettere del distretto militare di Parma,
degli uffici comunali e telegrammi del Ministero della Guerra per ottenere gli
elenchi dei soldati, le informazioni relative e loro fotografie; si segnala che
le lettere e i documenti sono ordinati alfabeticamente in base alla
denominazione del comune di appartenenza dei soldati;
b) corrispondenza con i CC.RR. (1940-1943) che conserva le lettere delle
stazioni dei Carabinieri Reali per la trasmissione delle fotografie dei militari
caduti;
c) schede dei miltari (1943) che conserva le schede dei militari caduti,
dispersi, feriti e prigionieri corredati da fotografie conservate in due cassette
e ordinate alfabeticamente in base al comune di provenienza del soldato.
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parmensi (s.d.)
Statuti del comune e mss. diversi
9
(s.d.)
8

10 Porte e ponti della città (s.d.)
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(1911-1944)

Il fascicolo contiene le schede di illustri personaggi parmensi vissuti tra il
XVIII ed il primo decennio del XX secolo.
Il fascicolo contiene annotazioni e alcuni ritagli a stampa relativi a
manoscritti conservati nell'Archivio storico del comune di Parma.
Il fascicolo contiene due sottofascicoli con appunti storici: Porte della città e
Ponti della città; quest'ultimo fascicolo contiene anche appunti sui pozzi
della città e altro.
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