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Filippo, Corridoni
Fondo
Estremi cronologici:
1936 – sec. XX
Consistenza:
Unità 19: 10 buste; 4 Album fotografici contenenti 125 foto; 1 cassetta contenete 1
filmato su Pizza di Cellulosa, 2 VHS, 2 Audio-cassette, 15 cassette Betamax; 1
Cartella contenente grandi fogli stampati non rilegati; 3 Scatole contenenti 40 Piante
a tutto foglio.
Descrizione:
Il fondo “Filippo Corridoni” è conservato all’interno dell’Archivio storico comunale
di Corridonia. Si tratta di carte relative alla costruzione della Piazza e del
Monumento dedicati all’eroe. Si conservano, inoltre, le testimonianze delle varie
commemorazioni organizzate durante gli anni 1965-1987 per ricordare la sua figura.
Di notevole pregio le Piante a tutto foglio raffiguranti i progetti per la costruzione
del Palazzo comunale e gli articoli di giornale dal 1908 al 1991. Interessanti anche i
materiali multimediali.
I documenti più antichi sono stati assemblati e descritti per la prima volta da Padre
Giacinto Pagnani nel 1950, autore anche della prima schedatura analitica dell’intero
Archivio storico comunale dal 1152 al 1896.
Informazioni sulla numerazione:
Il fondo riporta una numerazione contraddistinta da lettere dell’alfabeto arabo
seguite da un esponente a cominciare da 1. ad ogni apice corrisponde una busta. Gli
Album fotografici sono conservati, anche essi, con una numerazione formata da
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lettere seguite da un numero progressivo. I file multimediali sono
conservati in una cassetta ed i progetti in tre scatole verticali.
Documentazione collegata:
Biblioteca comunale di Corridonia, fondo bibliografico “Filippo Corridoni”.
Sito internate www.museocorridoni.it
La documentazione è stata prodotta da:
Ufficio segreteria Comune di Corridonia 30/09/2010
La documentazione è stata conservata da:
Archivio storico comunale Corridonia. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
Segreteria.
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FONDO DOCUMENTALE
BUSTA 01
1934-1937, progetti, disegni.
1. Relazione al Podestà del Comune di Corridonia sulle opere da svolgere in
Piazza Santa Maria del Castello.
2. Relazione di stima della casa di proprietà Rinaldini Maria Luisa in
Corridonia, Piazza Santa Maria del Castello al numero civico effettuata dal
perito comunale.
3. Pratica della Regia Prefettura di Macerata in merito alla richiesta da parte del
Podestà del Comune di Corridonia per sistemare il Palazzo Comunale per
adibirlo ad uffici (n° 16819 del 06/09/1934 – XII°).
4. Cartella contenente la costruzione del Palazzo Comunale con i relativi
progetti.
5. Cartella contenente il progetto del Palazzo Comunale e la sistemazione della
Piazza Castello a Corridonia – Computo metrico estimativo.
6. Cartella contenente il progetto del Palazzo Comunale e sistemazione della
Piazza Castello a Corridonia – Capitolato speciale d’appalto.
7. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Direzione ed assistenza dei lavori alla sorveglianza.
8. Pianta del Palazzo Comunale e sistemazione della Piazza Castello a
Corridonia scala 1: 50 piano terreno.
9. Pianta del Palazzo Comunale e sistemazione della Piazza Castello a
Corridonia scala 1: 50 ammezzato.
10. Pianta del pavimento della sala nel Palazzo Comunale scala 1 : 50.
11. Cartella contenente la relazione al progetto del Palazzo Comunale e
sistemazione della Piazza Castello a Corridonia redatta dall’arch. Giuseppe
Marrani e dall’ing. Pirro Francalancia in data 20/01/1936 – XIV°.
12. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Società anonima muratori e cementisti ex combattenti di Ancona.
13. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Finanziamento.
14. Capitolato speciale per l’appalto dei lavori per la costruzione del Palazzo
Comunale, uffici postali e annessi come al progetto compilato dall’arch.
Giuseppe Marrani e dall’ing. Pirro Francalancia in data 20/01/1936 – XIV°.
15. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Varie.
16. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
esecuzione dei lavori, consegna, proroghe, ultimazione.
17. Cartella contenente le pratiche sui restauri alla sala della Residenza
Municipale.
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18. Cartella contenente le pratiche relative al progetto del Palazzo Comunale e
sistemazione della Piazza Castello a Corridonia – Capitolato speciale
d’appalto.
19. Lettera del Podestà del Comune di Corridonia alla Prefettura datata
08/03/1935 – XIII°.
20. Pratica relativa alla sistemazione della Piazza Castello e la demolizione di
alcuni fabbricati esistenti.

BUSTA O2
Esecuzione, collaudo.
1. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Contratto.
2. Delibera del commissario prefettizio del Comune di Corridonia n° 42 relativa
alla costruzione del Palazzo Comunale – Atto di sottomissione per maggiori
lavori, con data 19/04/1937.
3. Registro di contabilità n° 1 della società anonima muratori e cementisti ex
combattenti di Ancona sui lavori di costruzione del Palazzo Comunale di
Corridonia.
4. Registro di contabilità n° 2 della società anonima muratori e cementisti ex
combattenti di Ancona sui lavori di costruzione del Palazzo Comunale di
Corridonia.
5. Registro di contabilità n° 3 della società anonima muratori e cementisti ex
combattenti di Ancona sui lavori di costruzione del Palazzo Comunale di
Corridonia.
6. Registro di contabilità n° 4 della società anonima muratori e cementisti ex
combattenti di Ancona sui lavori di costruzione del Palazzo Comunale di
Corridonia.
7. Sommario del registro di contabilità n° 3 e 4 per opere eccedenti i 6/5 della
Società anonima muratori e cementisti ex combattenti di Ancona per i lavori
di costruzione del Palazzo Comunale di Corridonia (lavori eseguiti in base
all’atto di sottomissione in data 07/10/1936 – XIV°).
8. Originali della lista dei lavori in economia.
9. Cartella contenente la relazione finale, certificato ultimazione lavori, stato
finale lavori del Palazzo Comunale.
10. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale Corrispondenza varia con la ditta appaltatrice.
11. Contratto per la decorazione e la pittura del nuovo Palazzo Comunale in
data 07/11/1936 – XV°.
12. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del Palazzo Comunale –
Appalti.
13. Cartella contenente le pratiche per la costruzione del nuovo Palazzo
Comunale.
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14.

Libretto delle misure della Società anonima muratori e
cementisti ex combattenti di Ancona relativo alla costruzione del Palazzo
Comunale.
15. Costruzione Palazzo Comunale – Atto di sottomissione maggiori lavori
datato 01/04/1937 – XV°.
16. Cartella contenente lavori di costruzione del Palazzo Comunale – Progetto e
varie delibere di approvazione.

BUSTA 03
Sistemazione della piazza; illuminazione, riscaldamento del palazzo
comunale.
1. Cartella contenente documenti relativi alla pubblicazione corridoniana –
Liquidazione onorari.
2. Cartella contenente documenti relativi ai riscaldamenti moderni –
ventilazione – impianti sanitari – lavanderie – cucine – costruzioni
meccaniche.
3. Cartella contenente documenti relativi al monumento a Filippo Corridoni ed
alla pavimentazione della piazza dell’anno 1936.
4. Cartella contenente documenti vari relativi al nuovo palazzo comunale.
5. Cartella contenente molti documenti relativi all’impianto di riscaldamento
del nuovo palazzo comunale.
6. Cartella contenente l’arredamento della nuova sede comunale relativa agli
anni 1936 – 1937 – 1938.
7. Cartella contenente impianti d’illuminazione della nuova sede comunale.

BUSTA 04
1934-1938, concorsi, commemorazioni, cerimonie, relazione e
corrispondenza del podestà C. Firmani.
1. Cartella contenente motti vari del Duce – Pensieri e massime di Filippo
Corridoni.
2. Cartella contenente documenti riguardanti opere inerenti alla costruzione del
monumento – Contributo di S. E. il Capo del Governo anni 1934 – 1935 –
1936.
3. Cartella contenente documenti relativi all’inaugurazione del monumento a
Filippo Corridoni (inviti – adesioni – terra della Trincea delle Frasche –
6
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offerta dei lavoratori dell’industria di Gorizia –
fotografie della cerimonia – medaglia commemorativa) anno 1936.
4. Cartella contenente documenti relativi alla preparazione della città alla
solenne inaugurazione del monumento a Filippo Corridoni (aspetto decoroso
dei fabbricati e dei negozi – bandiere – pennoni – illuminazione delle case –
manifesti – installazione di altoparlanti – ritratti di Corridoni e del Ducefunzionamento degli alloggi – generi di prima necessità in sufficiente
provvista presso i pubblici esercizi - alloggi per i militari – divise per i
fascisti, per le giovani fasciste e per il fascio giovanile – per i balilla).
5. Cartella contenente varia corrispondenza di gabinetto del Podestà relativa
agli anni 1934 – 1935 – 1936.
6. Cartella
contenente
documenti
relativi
al
funzionamento
dell’Amministrazione Comunale – Relazioni del Podestà.

BUSTA 05
Altre commemorazioni di F. Corridoni a cominciare dall’anno della
sua morte (1915).
1. Cartella contenente documenti relativi alla celebrazione della giornata in
ricordo della morte di Filippo Corridoni (cerimonia corridoniana, elenco
delle personalità a cui sono state donate le fotografie dell’eroe e la dedica
della mamma) anni 1930 – 1931.
2. Cartella contenente documenti relativi alla giornata delle celebrazioni in
ricordo della morte di Filippo Corridoni degli anni 1932 – 1933 – 1934 – 1935.
3. Cartella contenente documenti del Municipio di Pausula per la costruzione di
un monumento in onore di Filippo Corridoni.
4. Cartella contenente documenti relativi alle commemorazioni in onore di
Filippo Corridoni del Municipio di Pausula dell’anno 1915.
5. Cartella contenente documenti relativi alla commemorazione in onore di
Filippo Corridoni del Municipio di Pausula dell’anno 1916.
6. Cartella contenente documenti relativi alla commemorazione in onore di
Filippo Corridoni (ed inoltre documenti del congresso provinciale delle
federazioni sindacali fasciste – onoranze ad Eugenio Niccolai – congresso
provinciale degli insegnanti fascisti) relativi agli anni 1924 – 1925 – 1926 –
1927.

BUSTA 06
Monumento a F. Corridoni; opuscolo commemorativo; alcuni motti e
pensieri del
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1.

Cartella contenente documenti relativi alle opere pubbliche da costruire a
Corridonia tramite l’accensione di un mutuo – Contributo di S. E. il Capo del
Governo anni 1934 – 1935 – 1936.
2. Cartella contenente documenti relativi alla costruzione del monumento a
Filippo Corridoni – Primo e secondo concorso - Corrispondenza varia –
Commissione giudicatrice – Contributo del Comune.
3. Cartella contenente la relazione a S.E. il Prefetto sui lavori da eseguirsi in
dipendenza della erezione del monumento a Filippo Corridoni.
4. Cartella contenente documenti relativi alla costruzione del monumento a
Filippo Corridoni anni 1935 –1936.
5. Cartella contenente documenti relativi all’esproprio dell’edificio di
proprietà Bartolazzi sito in Piazza S.M. del Castello per la costruzione del
monumento a Filippo Corridoni e del nuovo palazzo comunale.
6. Documenti vari relativi alla costruzione del monumento a Filippo
Corridoni.
7. Cartella contenente documenti relativi alle opere pubbliche – Studi –
Programmi e pratiche per il finanziamento – Istanza al duce anni 1935 – 1936.
8. Manifesto relativo all’inaugurazione del monumento a Filippo Corridoni in
data 23/10/1935.
9. Documenti relativi all’erezione del monumento a Filippo Corridoni a Parma
anno 1924.
10. Cartella contenente documenti vari relativi all’inaugurazione del
monumento a Filippo Corridoni e le opere annesse.
11. Cartella contenente documenti vari relativi alle lettere con intenti di
dimissioni del Podestà Carlo Firmani anni 1935 – 1936.

BUSTA O7
Miscellanea Filippo Corridoni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ricerca Tomba
Anniversari vari
Foto donate dall’ammiraglio Rocchetti
Sommergibile Filippo Corridoni
Documenti e Corrispondenza di vario genere
Anniversario Parma 20° anno della morte

BUSTA O8
Corridoni 23.X.1965. 50° Anniversario del Sacrificio.
8

Città di Corridonia
Provincia di Macerata

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Articoli di giornale sull’evento
Rapporti con il Centro Combattenti e reduci
23/10/1965 celebrazione 50°
Organizzazione tecnico-pratica dell’evento
Lettere e missive varie
Richieste di foto e notizie
Fatture
Acquisti di beni
Manifesti

BUSTA O9
Convengo 23 ottobre 1987, 1° centenario della morte 1887-1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizzazione tecnico-pratica della manifestazione
Articoli di giornale riguardanti l’evento + cartoline
Lettere e delibere
Indirizzario
Foto esposte per mostra Chiesa San Francesco
Trascrizioni di tutti i discorsi e saluti delle tre giornate di convengo
Procedure per la stampa degli atti
Atti del convengo con saggi dei singoli relatori

BUSTA 10
Varie copie di articoli di giornale e lettere dell’eroe Filippo Corridoni.

9

-

L’internazionale, 11 settembre 1908
L’internazionale, 13 ottobre 1908
L’internazionale, 17 ottobre 1908
L’internazionale, 4 aprile 1908
L’internazionale, 17 luglio 1908
L’internazionale, 18 agosto 1908
L’internazionale, 23 gennaio 1909
Gioventù socialista, 1 maggio 1910
La conquista, 10 gennaio 1911
La conquista, 04 febbraio 1911

-

La conquista, 18 Febbraio 1911
La conquista, 19 febbraio 1911
La conquista, 24 febbraio 1911
Il secolo, 12 giugno 1911
L’internazionale, 23 dicembre 1911
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-

La gioventù socialista, 1 marzo 1912
L’internazionale, 6 aprile 1912
La gioventù socialista, 1 maggio 1912
L’internazionale, 15 marzo 1913
L’internazionale, 22 marzo 1913
L’avanguardia, 1 novembre 1913
L’avanguardia, 8 novembre 1913
Avanti, 26 febbraio 1914
L’internazionale, 7 marzo 1914
L’internazionale, 21 marzo 1914
L’internazionale, 28 maggio 1914
Il secolo, 25 maggio 1915
Cronaca milanese, 30 ottobre 1915
L’internazionale, 6 novembre 1915
L’Avanguardia internazionale, 1 gennaio 1916
Il popolo d’Italia, 9 maggio 1916
La conquista, 23 ottobre 1920
La gioventù sindacalista, 22 dicembre 1920
L’azione fascista, 7 maggio 1927
Il tribuno, 23 ottobre 1930
Il giornale d’Italia, 23 ottobre 1930
Il giornale d’Italia, 25 ottobre 1930
Cronache anconetane, 24 ottobre 1936
Il messaggero delle marche, 15 agosto 1937
La tribuna, 24 ottobre 1937
La tribuna, 26 ottobre 1937
Il giornale d’Italia, 26 ottobre 1937
La tribuna, 24 ottobre 1937
Il messaggero delle marche, 26 ottobre 1937
La tribuna, 26 ottobre 1937
Giornale d’Italia, 26 ottobre 1937
Il messaggero delle Marche, 15 agosto 1937
La tribuna, 15 agosto 1937
La voce repubblicana, 23 ottobre 1955
Corriere delle marche, 31 ottobre 1955
Gazzetta di Parma, 23 ottobre 1959
Gazzetta di Parma, 19 novembre 1959
Gazzetta di Parma, 22 ottobre 1960

-

Domenica del Corriere, 2 settembre 1965
Il resto del carlino, 16 ottobre 1965
Lucifero, 17 ottobre 1965
Il resto del carlino, 22 ottobre 1965
Il dovere, 23 ottobre 1965
Il resto del carlino, 23 ottobre 1965
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Il pensiero romagnolo, 23 ottobre 1965
Il pensiero mazziniano, 25 ottobre 1965
Associazione mazziniana italiana, 25 ottobre 1965
Il resto del carlino, 25 ottobre 1965
Il messaggero, 26 ottobre 1965
Follia, 16 maggio 1965
La Domenica del corriere, 2 settembre 1965
La voce di romagna, 8 gennaio 1966
La provincia pavese, 17 agosto 1967
Il resto del carlino, 28 ottobre 1967
La voce repubblicana, 28 ottobre 1968
Il resto del carlino, 29 ottobre 1967
Il resto del carlino 6 novembre 1968
Il pensiero romagnolo, 16 dicembre 1967
Il piccolo, 6 marzo 1968
Il piccolo, 7 marzo 1968
Il resto del carlino, 7 marzo 1968
La provincia Pavese, 9 marzo 1968
Il resto del carlino, 19 marzo 1968
Il resto del carlino, 27 aprile 1968
Il resto del carlino, 1 maggio 1968
Il resto del carlino, 3 maggio 1968
Il resto del carlino, 10 maggio 1968
Il resto del carlino, 11 maggio 1968
Il resto del carlino, 16 maggio 1968
Il resto del carlino, 4 settembre 1968
Gazzetta di Parma, 26 settembre 1968
Gazzetta di Parma, 7 ottobre 1968
Gazzetta di Parma, 9 ottobre 1968
Gazzetta di Parma, 11 ottobre 1968
Il piccolo, 3 novembre 1968
Lucifero, 4 novembre 1968
Gazzetta di Parma, 6 novembre 1968
Il resto del carlino, 3 maggio 1968
Il resto del carlino, 4 settembre 1968
La provincia Pavese, 14 dicembre 1969
Italia d’oggi, 29 maggio 1970
Ricordo di F. Corridoni e dei suoi insegnanti in ricorrenza del 1° maggio
1984
La voce repubblicana, 22 agosto 1984
Il messaggero, 18 ottobre 1987
Gazzetta di Parma, 22 ottobre 1987
Germano Pistoleri, Poesia scritta in onore del centenario di F. Corridoni 23
ottobre 1987
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-

Il messaggero, 22 marzo 1987
L’Iti Ricorda, Il Montani n.1, aprile 1987
Il tempo, 27 giugno 1991
Copia di alcune lettere di Filippo Corridoni
F. Corridoni “La disorganizzazione del proletariato milanese”
F. Corridoni “La fase definitiva della vertenza alle officine meccaniche. La
versione sindacalista in una lettera di Corridoni
C. Rocchetti “Breve rievocazione della figura di F. Corridoni”
Storia e Documenti, Istituto storico della resistenza Parma. Mostra Filippo
Corridoni e Parma
Come andò a finire con la tomba dalla scarpa sola
Gruppo fascista “Filippo Corridoni” nel XV anniversario della morte
Il tribuno “l’anno mobilissimo dell’eroe”

BUSTA 11
Varie copie di articoli di giornale e lettere dell’eroe Filippo Corridoni.
- Rivista Mensile, Settembre 1905
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Giugno 1927
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Ottobre 1930
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Gennaio 1930
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Giugno 1932
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Novembre 1933
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Ottobre 1933
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Giugno 1933
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Aprile 1933
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Novembre 1936
- Il Convitto del R. Istituto Tec. Industriale Nazionale “F. Corridoni”, Ottobre 1936
- Convitto “Girolamo Montani”, Ottobre 1937
- Convitto “Girolamo Montani”, Gennaio 1939
- Il Montani, Maggio 1948
- Il Montani, Febbraio–Marzo 1958
- Cd Numero speciale “Foglio d’ordini” della Federazione dei Fasci di
Combattimento di Macerata (Ottobre 1936)
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Varie copie trascritte di lettere di Filippo Corridoni

- Autografi fotocopiati per gentile concessione del Dott. Filippo De Ambris Corridoni
c/o l’Archivio De Ambris a Roma

FONDO FOTOGRAFICO
COLL.
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N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE

ASCOCORR01

1

1930

8 cartoline identiche color seppia, raffiguranti Filippo
Corridoni ripreso a mezzo busto. Sul lato sinistro della foto
si legge la seguente didascalia: Filippo Corridoni, Eroe della
Patria, Apostolo del lavoro. Mussolini”. FOTOCELERE
TORINO.

“

2

1970

Cartolina b/n, raffigurante Filippo Corridoni insieme a
Secondo Laghi, entrambi in divisa militare durante la
prima guerra mondiale.

1930

Foto b/n, raffigurante Filippo Corridoni all’ età di 10 anni ,
mentre legge un libro. FOTOGRAFIA ARTISTICA G. P.
LALLEMAND
–
S.
ROCCHETTI,
PAUSULA,
MACERATA.

“

“

4

1930

Foto b/n, raffigurante il gruppo di licenziandi dell’istituto
industriale di Fermo, anno 1905, tra i quali, primo a sinistra
seduto, con la divisa chiara, è Filppo Corridoni. Sul retro:
Timbro del Sindacato Interprovinciale Fascista Periti
Industriali – Ancona.

“

5

1915

Foto b/n, raffigurante il Comizio tenuto da F. Corridoni a
Pavia nel maggio 1915.

1915

Foto b/n, raffigurante il comizio tenuto da F. Corridoni a
Pavia nel maggio 1915. In basso, sulla foto è riportata la
seguente didascalia: Filippo Corridoni parla al popolo di Pavia
nel maggio 1915”.

1930

Cartolina doppia, b/n, con ritratto in primo piano di F.
Corridoni, recante in basso la motivazione del
conferimento della medaglia d’oro al valor militare.
Edita a cura del Partito Nazionale Fascista, Sezione di
Milano, Gruppo Filippo Corridoni.

“

“
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COLL.

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE

“

8

s.d.

Cartolina b/n, raffigurante Filippo Corridoni e Secondo
Laghi, entrambi in divisa militare durante la prima guerra
mondiale. Stampata da A. Zorli – Milano. La cartolina è
incollata su cartoncino azzurro al cui interno, a stampa, è
riportata la motivazione del conferimento della medaglia
d’oro al valor militare e alcuni stralci di lettere del
Corridoni.

“

9

s.d.

Ritratto fotografico di Filippo Corridoni. Laboratorio
fotografico Vaghi – Parma.

1939

Foto b/n, raffigurante un busto in gesso di Filippo
Corridoni. Sul retro della foto si nota la seguente iscrizione:
“Corridonia 15. 10. 1939, al compagno di trincea Filippo
Corridoni”. Seguono diverse firme autografe.
FOTO ILLUMINATI- CORRIDONIA

“
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N°

10

“

11

1934

Foto b/n, raffigurante un busto in gesso di Filippo
Corridoni realizzato dallo scultore A. Rescaldani anno
1934.
FOTO CARDANO 1934.

“

12

1960

4 cartoline b/n, identiche, raffiguranti la piazza Corridoni
di Corridonia e la Chiesa di San Francesco.
FOTOTIPIA BERRETTA – TERNI

“

13

1960

5 cartoline b/n, identiche, raffiguranti il monumento a
Filippo Corridoni a Corridonia (particolare della statua).
FOTOTIPIA BERRETTA – TERNI

“

14

s.d.

“

15

1960

3 foto b/n, raffiguranti paticolari della statua di Filippo
Corridoni sulla piazza omonima di Corridonia.

Cartolina b/n, raffigurante piazza Corridoni a Corridonia,
monumento e fontana.
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE

“

16

1930

Foto b/n, raffigurante il monumento a Filippo Corridoni
sulla omonima piazza di Corridonia.
FOTO BALELLI

“

17

1930

Foto b/n, raffigurante un particolare della fontana della
piazza Corridoni di Corridonia.

“

18

s.d.

Foto b/n, raffigurante un particolare del cancello del
basamento al monumento a Filippo Corridoni.

“

19

s.d.

3 foto b/n, raffiguranti un particolare del monumento a
Filippo Corridoni a Corridonia.

“

20

1970

Cartolina a colori con veduta della piazza Corridoni a
Corridonia e la chiesa di San Francesco.

“

21

1936

Fotoriproduzione da cartolina, raffigurante Benito
Mussolini durante la cerimonia di inaugurazione del
monumento a Filippo Corridoni a Corridonia

“

22

1980

Serie di 11 foto a colori raffiguranti diverse prospettive del
monumento a Filippo Corridoni a Corridonia

“

23

1915

Foto b/n, Filippo Corridoni fotografato in divisa militare in
caserma a Milano

1936

Foto b/n, raffigurante il palazzo comunale
Monumento a Filippo Corridoni a Corridonia.
FOTO BALELLI

“

16

24

“

25

1920

“

26

1920

ed

il

Foto b/n, raffigurante veduta della piazza di Corridonia,
verso la chiesa di S. Franceso e verso la piazza del popolo.
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
Foto b/n, raffigurante uno scorcio della piazza di
Corridonia dalla parte rivolta verso le vecchie scuole
elementari.

“

27

1930

3 foto b/n, raffiguranti la planimetria generale del palazzo
comunale e sistemazione della piazza castello a Corridonia.

“

28

1930

5 foto b/n. Prospetto posteriore palazzo comunale e
sistemazione della piazza castello a Corridonia.

“

29

1930

4 foto b/n. Pianta lato nord-ovest e lato sud-est, palazzo
comunale e sistemazione della piazza castello a Corridonia.

30

1930

3 foto b/n. Sezione trasversale e sezione longitudinale
palazzo comunale e sistemazione piazza castello a
Corridonia.

31

1930

3 foto b/n. Ammezzato e primo piano del palazzo
comunale e sistemazione della piazza castello a Corridonia.

“

32

1930

1 foto b/n. Pianta piano terreno del palazzo comunale e
sistemazione della piazza castello a Corridonia.

“

33

1930

1 foto b/n. Prospetto principale palazzo comunale e
sistemazione piazza castello a Corridonia.

“

34

1930

1 foto b/n. Prospetto lato nord- ovest palazzo comunale e
sistemazione piazza castello a Corridonia.

“

35

1930

2 foto b/n. Pianta lato nord- ovest e lato sud est e sezione
trasversale e longitudinale palazzo comunale di Corridonia

“

36

1930

“

37

1930

“

“

17

1 foto b/n. Pianta piano terreno del palazzo comunale di
Corridonia.
1 foto b/n. Pianta primo piano e ammezzato del palazzo
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
comunale di Corridonia.

18

“

38

1930

1 foto b/n. Prospetto principale palazzo comunale di
Corridonia.

“

39

1930-1935

7 foto b/n. , raffiguranti vari momenti del cantiere per la
realizzazione del palazzo comunale di Corridonia.

“

40

1940

Foto b/n. da cartolina postale raffigurante il ponte “DUX”
di Parma ed il monumento a Filippo Corridoni.

“

41

s.d.

3 foto b/n. raffiguranti particolari del monumento a Filippo
Corridoni a Parma.

“

42

s.d.

4 foto color seppia raffiguranti il monumento a Filippo
Corridoni a Parma

“

43

1978

Cartolina raffigurante un bozzetto realizzato per il
monumento a Filippo Corridoni di Parma. Edizione a cura
di Secondo Laghi – Forlì

“

44

1940

Foto b/n riproducente una cartolina raffigurante il
monumento a Filippo Corridoni di Parma.

“

45

s.d.

Foto b/n. raffigurante il prospetto frontale della casa natale
di Corridoni, in via trincea delle frasche a Corridonia.

“

46

s.d.

Foto b/n, raffigurante il prospetto laterale con iscrizione
marmorea della casa di Corridonia dove da ragazzo ha
abitato Filippo Corridoni. (via Filippo Corridoni)

“

47

s.d.

Foto b/n. raffigurante la lapide in onore di Corridoni, un
tempo esistente presso la piazza del popolo di Corridonia,
ed ora posta nell’ abitazione di via Corridoni.

“

48

1950

Foto b/n. raffigurante una manifestazione pubblica in
piazza Corridoni.
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
FOTO BALELLI

“

49

1950

foto b/n. raffiguranti una manifestazione pubblica in
piazza Corridoni.

“

50

1950

Foto b/n. raffigurante una manifestazione pubblica in
piazza Corridoni

“

51

1950

Foto b/n. raffigurante una pubblica manifestazione in
piazza Corridoni a Corridonia.

“

52

24.10.1936

Foto b/n. Inaugurazione monumento a Corridoni. Benito
Mussolini abbraccia Enrichetta Corridoni.

“

53

24.10.1936

Foto b/n. Benito Mussolini arringa alla folla durante la
cerimonia per l’inaugurazione del monumento a Filippo
Corridoni.

“

54

24.10.1936

Foto b/n. Benito Mussolini arringa alla folla durante la
cerimonia di inaugurazione del monumento a Filippo
Corridoni.

“

55

24.10.1936

Foto b/n. la madre di Filippo Corridoni alla cerimonia per
l’inaugurazione del monumento.

“

19

56

24.10.1936

“

57

24.10.1936

“

58

24.10.1936

Foto b/n. raffigurante alcuni vescovi marchigiani presenti
alla cerimonia per l’inaugurazione del monumento a
Filippo Corridoni.
3 foto b/n. raffiguranti alcuni momenti del discorso
pronunciato dal Duce durante la cerimonia di
inaugurazione del monumento a Filippo Corridoni.
Foto b/n. raffigurante la folla presente alla cerimonia per
l’inaugurazione del monumento a Filippo Corridoni.
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE

“

59

24.10.1936

Foto b/n. raffigurante panoramica della piazza durante il
discorso pronunciato da Benito Mussolini
per
l’inaugurazione del monumento a Filippo Corridoni.

“

60

24.10.1936

Serie di 10 fotografie raffiguranti momenti della cerimonia
seguita alla venuta del Duce, la sera del 24 ottobre.

ASCOCORR02

61

24.10.1936

2 foto identiche relative alla cerimonia per l’inaugurazione
del monumento a Filippo Corridoni.

“

62

21.10.1915

“

63

“

64

1940

Foto da cartolina raffigurante il monumento a Filippo
Corridoni a Parma.

“

65

1940

Foto b/n. da cartolina, raffigurante
Filippo Corridoni di Parma

20

1920

Foto b/n. riproduce la carta topografica della zona di
guerra dove ha combattuto Filippo Corridoni nel corso
della Prima Guerra Mondiale.
Foto da cartolina raffigurante Ubaldo Corridoni in divisa
militare e relativa didascalia.

il monumento a

Foto b/n. Raffigurante il bozzetto in gesso di un
monumento dedicato a Filippo Corridoni da realizzarsi a
Corridonia

“

66

1920

“

67

1930

Foto b7n, raffigurante il gruppo di famiglia di Filippo
Corridoni

“

68

1920

Cartolina a colori raffigurante Ubaldo Corridoni in divisa
militare con relativa didascalia.

“

69

1930

Cartolina color seppia raffigurante ritratto a mezzo busto
di Filippo Corridoni.

“

70

1983
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
7 foto b/n. raffiguranti la visita dell’On. Giovanni
Spadolini al museo Corridoni di Corridonia.
Sono
numerate 70/I, 70/II, 70/III, 70/IV, 70/V, 70/VI, 70/VII.

“

“

21

71

72

1937

Cartolina colore blu, il Duce inaugura il monumento a
Filippo Corridoni 23 ottobre 1936.

26.021981

Serie di 7 foto a colori relative alla visita fatta in data 26
febbraio 1981 dalla delegazione del Comune di Corridonia
al Prof. Secondo Laghi di Forlì.

“

73

1937

Cartolina b/n, raffigurante il Duce, Benito Mussolini che
inaugura il monumento a Filippo Corridoni.
Foto stampa angeli- Terni.

“

74

23.10.1936

Foto b/n, raffigurante la cerimonia dell’ inaugurazione del
monumento a Filippo Corridoni alla presenza di Benito
Mussolini.

“

75

1930

Foto b/n, raffigurante il prospetto lato nord ovest della
nuova piazza Filippo Corridoni di Corridonia

“

76

1930

“

77

1965

Biglietto per il cinquantesimo anniversario della morte di
Filippo Corridoni .

“

78

1960

Cartolina del patronato scolastico di Corridonia con
disegno della piazza e monumento a Filippo Corridoni.

“

79

1987

Cartolina con annullo postale commemorativa
centenario della nascita di Filippo Corridoni.

del

“

80

1987

Cartolina con annullo postale commemorativa
centenario della nascita di Filippo Corridoni

del

Foto b/n, raffigurante il prospetto posteriore del progetto
del nuovo palazzo comunale di Corridonia.
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

“

81

1987

Cartolina con annullo postale commemorativa
centenario della nascita di Filippo Corridoni

del

“

82

1932

Cartolina con annullo postale commemorativa
centenario della nascita di Filippo Corridoni.

del

“

83

1987

Cartolina color seppia edita in occasione delle celebrazioni
centenarie in onore di Filippo Corridoni a Parma.

“

84

1932

Foto b/n., ufficiali ed equipaggio del sommergibile Filippo
Corridoni.

“

85

1932

Foto b/n., raffigurante autorità
sommergibile Filippo Corridoni

“

86

02.06.1932

2 Foto b/n., raffiguranti momenti della cerimonia dell’
inaugurazione del sommergibile Filippo Corridoni, con
marinai in primo piano.

DESCRIZIONE IMMAGINE

ed

ufficiali

sul

“

87

02.06.1932

Foto b/n., raffigurante la rappresentanza dell’ equipaggio
del sommergibile Corridoni, con il comandante ed il
Podestà di Corridonia, Oreste Bovini.

“

88

02.06.1932

2 Foto b/n., raffigurante l’ arrivo del cofano portabandiera
trainato dai cavalli sopra un affusto di cannone.

“

89

02.06.1932

Foto b/n, raffigurante la cerimonia dell’ inaugurazione del
sommergibile “Filippo Corridoni”.
Foto b/n, raffigurante l’arrivo alla stazione ferroviaria di
Corridonia
della
delegazione
del
Sommergibile
“Corridoni”. Da sinistra; Comandante Castrogiovanni e
signora, Maria Peroni – Luchetti, Antonio Luchetti, ed il
Podestà Bovini.

“

90

02.06.1932

“

91

02.06.1932
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
Foto b/n. arrivo alla stazione di Corridonia.

“

92

09.06.1932

Foto b/n. raffigurante Villa Luchetti a C.da Castellano,
stesse Autorità.

“

93

09.06.1932

Foto b/n. raffigurante Villa Luchetti, c.da Castellano, stesse
Autorità.

“

94

09.06.1932

Foto b/n. raffigurante Villa Luchetti.

“

95

09.06.1932

Foto b/n. raffigurante Villa Luchetti.

“

96

1932

3 Foto b/n. raffigurante il porto di Ancona in attesa della
cerimonia.

1928

3 foto b/n. raffigurante il Cofano Portabandiera del
Sommergibile Corridoni disegnato da Edro Ramadori nel
1928.

1968

Serie di 60 foto in b/n. relative a diversi sondaggi effettuati
da Marino Mercuri, ed altri,
Per rinvenire la tomba e i resti di Filippo Corridoni presso
la “Trincea delle Frasche”.

“

“

97

98

“

99

1968

Raccolta di 2 foto in b/n relative a diversi sondaggi
effettuati da
Per rinvenire la Tomba e iresti di Filippo Corridoni presso
la “Trincea delle Frasche”.
Sono divise in due buste da 30 foto cadauna.

“

100

1915

Raccolta di 8 foto in b/n raffiguranti carte topografiche
riguardanti la zona di guerra della “Trincea delle Frasche”.

ASCO-CORR
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03

1980

23

Foto a colori raffigurante una panoramica della zona della
Trincea delle frasche, sullo sfondo il monumento
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE

“

102

1980

Foto a colori raffigurante la prospettiva laterale del
monumento a Filippo Corridoni presso la Trincea delle
Frasche.

“

103

1940

Foto b/n,raffigurante prospetto frontale con relativa
iscrizione del monumento a Filippo Corridoni alla trincea
delle frasche.

“

104

1980

Foto a colori raffigurante il prospetto frontale del
monumento a Filippo Corridoni alla Trincea delle Frasche.

“

105

1980

“

106

1980

Foto a colori raffigurante il prospetto laterale del
monumento a Filippo Corridoni alla Trincea delle Frasche.

“

107

1980

Foto a colori raffigurante una panoramica generale della
zona in cui sorge il monumento a Filippo Corridoni alla
Trincea delle Frasche.

“

108

1983

2 foto a colori raffiguranti la visita fatta dall’ onorevole
Giovanni Spadolini al museo raccolta Corridoni

“

24

Foto a colori raffigurante il prospetto laterale del
monumento a Filippo Corridoni alla Trincea delle Frasche.

109

12.06.1932

“

110

9.06.1932

“

111

1932

Foto b/n, montata su cartoncino raffigurante il
Sommergibile Corridoni ormeggiato nel porto di Ancona

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante lo stato
maggiore e l’equipaggio del sommergibile Corridoni.
Il cartoncino reca la seguente dedica: “Con animo grato,Stato
Maggiore- equipaggio Sommergibile F. Corridoni, Corridonia
9.6.1932”
Foto

b/n,

montata

su

cartoncino

raffigurante

i
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
sommergibili Bragadin e Corridoni, ormeggiati al porto di
Ancona durante la cerimonia della consegna della Bandiera
di combattimento.

25

“

112

1932

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante l’ingresso a
bordo della madrina della bandiera, signora Maria
Luchetti.

“

113

1932

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante il
comandante del Sommergibile durante il primo
alzabandiera.
Foto b/n, montata su cartoncino raffigurante il Vescovo di
Ancona mentre benedice la bandiera portata dal
Comandante del Sommergibile , Maggiore Castrogiovanni.

“

114

1932

“

115

1932

“

116

1932

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante il trasporto
della bandiera contenuta nel cofano all’ interno del
sommergibile, scortata dal comandante Castrogiovanni.
Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante la bandiera
contenuta nel cofano, che giunge sulla banchina del porto
di Ancona su un affusto di cannone.
Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante il cofano
portabandiera eseguito dalla scuola tecnica industriale di
Corridonia su progetto dello scultore anconetano Filandro
Castellani.

“

117

1932

“

118

1932

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante autorità ed
ufficiali a bordo del sommergibile Filippo Corridoni.
Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante il
sommergibile durante lo svolgimento della cerimonia della
inaugurazione.

“

119

1932

“

120

1932
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COLL.

N°

PERIODO
DI SCATTO

DESCRIZIONE IMMAGINE
Foto b/n, montata su cartoncino raffigurante vari
personaggi fotografati presso villa Luchetti a Corridonia, il
9 giugno 1932

121

1932

Foto b/n, montata su cartoncino, raffigurante la
rappresentanza
dell’equipaggio
del
sommergibile
Corridoni, ricevuta dal podestà e dalla popolazione di
Corridonia, il 9 giugno 1932.

ASCO-CORR
122
04

1995

Foto a colori plastificata raffigurante il monumento a
Filippo Corridoni di Parma

“

26

“

123

1920

Foto b/n, montata su cartoncino raffigurante i membri del
primo congresso sindacalista parmense, riunitisi il 6 giugno
1920.
Foto stabilimento Zambini – Parma

“

124

s.d.

Foto b/n, raffigurante un particolare del monumento a
Filippo Corridoni a Corridonia.

“

125

1995

2 fotocopie plastificate raffiguranti Filippo Corridoni,
ritratto a mezzo busto.

Città di Corridonia
Provincia di Macerata

In archivio sono inoltre presenti:
-

Varie piante a tutto foglio contenenti i progetti per la costruzione del
Palazzo Comunale

-

Filmato Luce del 1936 “Mussolini inaugura il monumento a Filippo
Corridoni” riprodotto su una grande pizza di Cellulosa

-

Albo d’onore dei caduti nella guerra 1940-1945, Foligno, Reale stab. F. Salvati
(non rilegato)

-

Varie cassette Betamax contenenti tutte le giornate del convegno del
23/24/25 ottobre 1987

-

VHS intervista con Secondo Laghi

-

VHS Filmato Luce 1936 + Celebrazioni 50° Anniversario 1965 + Intervista
a Secondo Laghi

-

2 audio cassette convegno “Filippo Corridoni nel 90° della morte. Sabato 5
novembre 2005”
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