Mappa tematica delle collezioni
(in ordine alfabetico)
Arsenale di Venezia
comprende 15 foto
Azioni partigiane
comprende 7 foto
Bombardamenti durante la Seconda Guerra
Mondiale
comprende 77 foto divise in 3 raccolte:
 Bombardamenti a Padova (30 foto)
 Bombardamenti a Padova (Bundesarchiv)
(45 foto)
 Bombardamenti 1943/45 a Casarsa (Pordenone)
(2 foto)
Campo di concentramento di Bolzano
comprende 10 foto
Carte e documenti d'identità di partigiani
comprende 3 documenti
Concetto Marchesi inaugura l’anno accademico
1943/1944
comprende 5 foto
Dalla liberazione alla Repubblica in provincia di
Belluno 1945-46
comprende 12 foto
Eccidi ed uccisioni
comprende 119 foto divise in:
- 19 foto singole
- 13 raccolte:
 Armando Grava "Rosa" (8 foto)
 Condanna a morte di un partigiano (5 foto)
 Eccidio di Castello di Godego (Treviso) (9 foto)
 Eccidio di Caviola (Belluno) (5 foto)
 Francesco Casagrande "Fulmine" (3 foto)
 Impiccagione di Busonera, Calderoni e Lampioni
(3 foto e 1 bando)
 Impiccagione di Luciano "Nano" Crivellaro
(3 foto)
 Impiccagioni nel Bosco delle Castagne (Belluno)
marzo 1945 (11 foto)
 Impiccati nelle strade di Bassano del Grappa
(9 foto e 1 documento)
 Martirio di Pedescala (Vicenza) (28 foto)
 Morte di Ottavio Cuccato (6 foto)
 Renato del Din "Anselmo" (3 foto)
 Strade di Belluno con impiccati
(5 foto)
Figure della Resistenza
comprende 81 foto divise in:
- 70 foto singole
- 2 raccolte:
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Brigata "Sette Comuni" - Divisione Alpina
"Ortigara" (5 foto)
 Partigiani sui Colli Berici (Vicenza) (6 foto)
Fotografie e fotoritratti di fascisti
comprende 149 foto divise in:
- 2 foto singole
- 1 raccolta:
 Fascisti veronesi (147 foto)
Funerali, celebrazioni e monumenti ai caduti
comprende 111 foto e 1 cartolina divise in:
- 18 immagini singole
- 12 raccolte:
 Cerimonia della consegna della medaglia d'oro
alla memoria di Giovanni Carli (7 foto)
 Cerimonia della traslazione dei resti delle vittime
delle incursioni aeree a Padova (3 foto)
 Cerimonia in ricordo della liberazione a Vittorio
Veneto (10 foto)
 Consegna di una pergamena ricordo a Romolo
Pellizzari (8 foto)
 Funerale delle vittime dell'eccidio di Castello di
Godego (5 foto)
 Funerale di Egidio Meneghetti (6 foto)
 Inaugurazione del monumento ai partigiani caduti
a Castelfranco Veneto (11 foto)
 Monumento alle vittime di Santa Giustina in
Colle (4 foto)
 Solenni funerali dei caduti dell'insurrezione a
Padova (4 foto)
 Solenni onoranze ai caduti partigiani di
Montebelluna (34 foto)
 Bassano del Grappa. Cerimonia del conferimento
della medaglia d’oro al valor militare alla città (2
foto)
Liberazione in alcune città dell'Italia Settentrionale
comprende 62 foto divise in 5 raccolte:
 Liberazione di Padova (3 foto)
 Liberazione di Trieste (24 foto)
 Liberazione di Valdobbiadene (Treviso) (9 foto)
 Liberazione di Venezia (8 foto)
 Liberazione di Vittorio Veneto (Treviso)
(18 foto)
Manifesti, avvisi e cartelli
comprende 16 foto di documenti
Militari tedeschi
comprende 58 foto divise in:
- 8 foto singole
- 5 collezioni:
 Aeroporto di Aviano (Pordenone) (5 foto)
 Bolzano Battaglione Polizeiregiment (6 foto)
 Este (Padova) estate 1944 (6 foto)
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S.D. e truppe alpine (21 foto)
Verona 1944 (12 foto)
Ricognizioni aeree alleate
comprende 6 foto
Ricordi funebri della Resistenza
comprende 30 foto
Universitari caduti nella Resistenza
comprende 38 foto
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