BENI NON FASCICOLATI
1. CARTOLINE
Numero di 1383 di cui 500 antiche, viaggiate e non viaggiate, in B/N e a colori, a tema
vario (Brescia e provincia, animali e piante, I e II Guerra Mondiale, i Savoia, il Duce e
D’Annunzio)
Nello specifico ci sono:
•
8 album in plastica di cui 5 completi (circa 500 cartoline degli anni ’30);
•
2 scatole.
•
4 album in cartoncino contenenti ognuno una serie completa (I Frattini di
Saiano; la Lypsanotheca di Brescia; S. Francesco d’Assisi di Brescia; la Chiesa di
S. Lorenzo a Firenze.
2.

FOTO

a.

Foto in B/N (Numero di 454):
•
186 antiche (stereoscopiche) raffiguranti città italiane (anche Brescia e
provincia), europee e extraeuropee;
•
68 antiche e non (non stereoscopiche) raffiguranti monumenti e città di
vario formato (anche grande);
•
115 ritratti;
•
1 album di 85 foto di Clara Pascucci relative alle vacanze ad Istria nel
1923;
•
1 negativo raffigurante la Loggia ottocentesca.
b.
Foto della famiglia Malossi (personali), in B/N e a colori, con o senza note
dello stesso sul retro (N. 963):
• 475 senza data in B/N;
• 115, anni ’30 in B/N;
• 69, anni ‘40 in B/N;
• 77, anni ‘50 in B/N;
• 29, anni ‘60 in B/N;
• 112, senza data a colori;
• 15, anni ‘60/’70/’80 a colori;
• 1 foto incorniciata della moglie Maria Gregorini;
• 1 foto della famiglia Valperta;
• 42 ingrandimenti di alcune foto degli anni ’30;
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• 20 di vario formato raffiguranti un portale.
• 7 ritratti di familiari su ceramica per lapidi;
• negativi delle foto su pellicola e lastra.
C) Foto della Collezione Malossi (beni posseduti), con o senza note di Malossi sul
retro ( N. 1091):
• 70 di mobili;
• 652 di oggettistica;
• 369 di quadri.
3. CARTEGGIO DI PIETRO MALOSSI: vita privata.
a.
Fogli su diversi supporti (pagine di giornale, buste, fogli volanti) di
pensieri, poesie. Anni diversi (N. 1023)
b.

Documenti di vario genere (affitto, bollette, fatture, contratti) ( N. 99)

c.

Biglietti di auguri e inviti. Anni 1960-2000 (N. 218)

d.

Biglietti “in ricordo dei morti” (N. 36)

4. CARTEGGIO DI PIETRO MALOSSI: vita lavorativa.
a.
Fogli su diversi supporti (pagine di giornale, buste, fogli volanti). Anni
diversi. (N. 640)
b.

Documenti relativi al lavoro (ricevute, affitto, bollette, contabilità) (N. 252)

5. 1 ALBUM dedicato a Mussolini
6. 1 ALBUM dedicato a D’Annunzio
7. RIPRODUZIONE (?) di 38 fogli di “Teneo te, Africa”, scritto di D’Annunzio al
comandante Ennio Giovesi del 315° battaglione e pubblicata in Mondadori - Ed.
Prose Ricerca.
8. AUTOGRAFI di personaggi celebri degli anni ’30. ( N. 54)
9

LETTERE antiche e di personaggi celebri. ( N. 77)
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10

FOTOGRAFIE autografate da personaggi celebri. (N. 16)

11

SERIE DI FRANCOBOLLI emessi per il Governo Provvisorio di Fiume.

BENI NON FASCICOLATI
1.

CARTEGGIO DI MALOSSI: vita privata

a.

I° FALDONE: corrispondenti femminili di Pietro Malossi.

a.1. I° fascicolo:
• 53 lettere di inserzioniste in cerca di marito dalla rivista “il focolare” (dal 1968 al
1972);
• 31 lettere a varie signore;
• 10 lettere corrispondenza femminile.
a.2. II° fascicolo:
• 13 lettere di e per Meller Bambina;
• 37 lettere di e per Camilla.
a.3. III° fascicolo:
• 33 lettere di Lucia (1937)
• 9 lettere di e per Eugenia;
• 15 lettere di e per Maria.
a.4. IV° fascicolo:
• 156 lettere di e per Celestina Bellotti (da Preseglie e Brescia)
a.5. V° fascicolo:
• 37 lettere di e per Piera Prati;
• 25 lettere di e per Angelina Gaburri.
b.

II° FALDONE: materiali bibliografici.

b.1. e b.2. I° e II° fascicolo: Parigi-Bruxelles 1930-1932.
• 9 lettere della sorella Lina e del fratello Bruno;
• 13 lettere dalle amiche “leali” da Napoli (1931);
• 22 lettere varie;
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

25 lettere di amiche e amici francesi;
4 lettere da Rosa;
1 lettera da ditta francese;
2 lettere intestate Pierre de la Victoire;
11 lettere di Piero ai familiari;
16 lettere dagli amici “Dubourdonné”;
5 lettere da “AGATOCLE LA RUSSA”;
7 documenti Francia 1932;
12 lettere dall’amico Guido Rozzalupi;
3 lettere per offerta di prestazioni;
7 lettere di raccomandazioni;
16 documenti vari Francia 1931-1932.

b.3. III° fascicolo: note bibliografiche.
b.3.1. I° cartella: in memoria di Napoleone Tomasetti 1935 (1 lettera);
b.3.2. II° cartella: gruppo Giovani Artisti Indipendenti anni ’30 (6 lettere);
b.3.3. III° cartella: scuola e falegnameria (20 documenti);
b.3.4. IV° cartella: militare 1923 (4 lettere);
b.3.5. V° cartella: Professore Nicodemi (6 documenti);
b.3.6. VI° cartella: Fabbrica Armi Nazionale (12 documenti);
b.3.7. VII° cartella: Stato Famiglia 1940;
b.3.8. VIII° cartella: opere d’asta documentate (15 documenti);
b.3.9. IX° cartella: opere d’asta documentate (15 documenti);
b.3.10. X° cartella: note bibliografiche di Malossi (8 documenti);
b.3.11. XI° cartella: tesserini, carte d’identità, passaporti (25 documenti)
b.4. IV° fascicolo: note bibliografiche
b.4.1. I° cartella: Fascismo (22 documenti);
b.4.2. II° cartella: bottega (40 documenti)
b.4.3. III° cartella: Maria Gregorini (40 documenti);
b.4.4. IV° cartella: Elise Fogli, prima moglie di Malossi (3 lettere).
c.

III° FALDONE: Coniugi Valperta Pietro e Borsech Rachele

c.1. I° fascicolo: personaggi estranei alla famiglia Malossi
c.1.1. I° cartella: 17 lettere di personaggi estranei non corrispondenza diretta con
Malossi;
c.1.2. II° cartella: 19 lettere antiche;
c.1.3. III° cartella: 35 lettere non identificabili;
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c.1.4. IV° cartella: 2 lettere di Luisa Rizzoli;
c.1.5. V° cartella: 2 quaderni di scuola (1927);
c.1.6. VI° cartella: 3 quaderni sulla metodologia scolastica elementare di Tebaldini
Franceschina;
c.1.7. VII° cartella: 6 carteggi vari.
c.2. II° fascicolo: coniugi Valperta Pietro e Borsech Rachele
c.2.1. I° cartella: 36 documenti vari;
c.2.2. II° cartella: 40 documenti dei coniugi Valperta Pietro e Borsech Rachele;
c.2.3. III° cartella: 40 documenti di Maria Valperta di Pietro (1904-1971)
d.

IV° FALDONE:
Da porre in cartelle con la data.
d.1. I° fascicolo: cartelle cliniche.
d.2. II° fascicolo: dottor Mangia.
d.3. III° fascicolo: Banca S.Paolo
d.4. IV° fascicolo: luce-gas-acqua-telefono.
d.5. V° fascicolo: televisione.
d.6. VI° fascicolo: assicurazioni.
d.7. VII° fascicolo: contratti casa.
d.8. VIII° fascicolo: cambiali.
d.9. IX° fascicolo: atti notarili.
d.10. X° fascicolo: prestito.

e.
V° e VI° FALDONE: carteggio dei familiari di Malossi
e.1. I° fascicolo: Malossi Luigia e Beghi Raffaele
e.1.1. I° cartella: 6 carteggi vari (pagelle, libretto matrimonio);
e.1.2. II° cartella: Malossi Bruno (100 carteggi);
e.1.3. III° cartella: Malossi Vittorio e Volpesi Angelica (40 documenti);
e.1.4. IV° cartella: Malossi Lucia e Bissolotti Guido ( 100 documenti)
Inoltre :
• 200 documenti e lettere in scatolone.
f.
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.

VII° FALDONE: note personali e diari (1917-1969)
I° fascicolo: note personali e diari, 1917-1937 (10 diari);
II° fascicolo: carteggio, 1925-1935 (11 cartelle);
III° fascicolo: carteggio, 1936-1941 (6 cartelle);
IV° fascicolo: note personali e diari, 1960-1969 (9 diari).
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g.
h.
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.
f.5.
i.

VIII° FALDONE: 7 Agende, 1969-1985
IX° FALDONE: note personali e diari, 1970-1999.
I° fascicolo: note personali e diari, 1970- 1973 (5 taccuini);
II° fascicolo: note personali e diari, 1973-1984 (6 taccuini);
III° fascicolo: note personali e diari, 1972-1998 (5 taccuini);
IV° fascicolo: il “mio libro”, 1997-1999;
V° fascicolo: Villa Carpino e famiglia Barbi di Ome ( 40 carteggi)
IX° FALDONE: “Il mio libro azzurro”, 1993-2000
4 quaderni e 2 agende, 1983-1991.
Inoltre:
• 53 cartelle sciolte da inserire (dal 1942 al 2000)
• 3 cartelle Collezione Malossi, nello specifico:
I° cartella: elenchi e note sugli oggetti della Collezione Malossi (6 taccuini);
II° cartella: cataloghi, elenchi, oggetti, descrizioni della Collezione Malossi (3
taccuini);
III° cartella: 50 fotografie.

2. CARTEGGIO DI MALOSSI : vita lavorativa
a. I° FALDONE: scritti di Malossi, blocchi e libri contabili.
a.1. I° fascicolo: note di lavoro, 1930-1951 (9 agende)
a.2. II° fascicolo: note di lavoro anni ‘50 (9 agende)
a.3. III° fascicolo: note di lavoro anni ’60 (13 agende)
a.4. IV° fascicolo: note di lavoro anni ‘70 (7 agende)
a.5. V° fascicolo: note di lavoro anni ’70 e ‘80 (10 agende)
a.6. VI° fascicolo: note di lavoro 1980-1990 (10 agende)
a.7. VII° fascicolo: contabilità
a.7.1. I° cartella: contabilità 1948 (1 quaderno);
a.7.2. II° cartella: fatture 1958-1959-1960 (50 carteggi);
a.7.3. III° cartella: contabilità 1969 (50 carteggi);
a.7.4. IV° cartella: contabilità 1970 (30 cartelle);
a.7.5. V° cartella: contabilità 1971 (1 blocco);
a.7.6. VI° cartella: dichiarazioni dei redditi 1974-1984 (10 cartelle);
a.7.7. VII° cartella: registrazioni dei corrispettivi 1978-1979 aprile;
a.7.8. VIII° cartella: registrazioni dei corrispettivi 1979aprile -1980 luglio;
a.7.9. IX° cartella: registrazioni dei corrispettivi (vuoto);
a.7.10. X° cartella: registrazioni dei corrispettivi (vuoto)
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Inoltre:
• 200 fogli sciolti da inserire.
DVD: 10 dvd di 90 minuti ciascuno, riguardanti la Collezione Malossi fatte dallo stesso
negli anni ‘90.
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