
V-001 20/21 luglio 1972 5 fogli a macchina. 
Racconto di Ulisse 
Adorni dal titolo “La 
moto rossa”. Scritto in 
occasione della festa 
AVIS di Sorbolo

-La moto rossa

V-001 doppio Copia di V-001

V-002 21/08/64 3 fogli a macchina. 
Racconto 
autobiografico di 
Ulisse Adorni sul 
“Latte pighé”.

-Latte pighé

V-003 07/02/66 Ritaglio di articolo 
della Gazzetta di 
Parma. “Tre soli 
scolari a Castel 
Corniglio.

-Gazzetta di Parma 
-Castel Corniglio 
-Ulisse Adorni

V-004 24/04/65 Ritaglio di articolo 
della Gazzetta di 
Parma sull'eccidio di 
Casaltone.

-Gazzetta di Parma 
-Eccidio di Casaltone 
-Ulisse Adorni

V-005 + bis 18/12/65 Copia della rivista 
“Voce amica”. Numero 
speciale per i 10 anni 
di parrocchialità di 
Don Felice Cavalli. + 
copia doppia

-Don Felice Cavalli 
-Voce amica

V-006 10/02/71 Ritaglio di articolo da 
Il resto del Carlino dal 
titolo Perché contesto i 
voti agli alunni. A 
firma di Ulisse Adorni.

-Resto del Carlino 
-Perché contesto i voti 
agli alunni 
-Ulisse Adorni

V-007 01/12/65 Ritaglio di giornale 
(presumibilmente 
Gazzetta di Parma) dal 
titolo Nascono fra i 
lunghi silenzi gli 
armoniosi violini di 
Lentigione. A firma di 
Ulisse Adorni.

-Nascono fra i lunghi 
silenzi gli armoniosi 
violini di Lentigione 
-Ulisse Adorni



V-008 17/01/65 Ritaglio di giornale 
(presumibilmente 
Gazzetta di Parma) dal 
titolo Dalla Sardegna a 
Sorbolo in cerca di 
un'occupazione. A 
firma di Ulisse Adorni.

- Dalla Sardegna a 
Sorbolo in cerca di 
un'occupazione 
-Ulisse Adorni

V-009 Ritaglio di giornale 
(presumibilmente 
Gazzetta di Parma) dal 
titolo Gaetano 
Sgarabotto ha 
“istruito” il maestro 
liutaio di Lentigione. A 
firma di Ulisse Adorni.

-Gaetano Sgarabotto 
ha “istruito” il maestro 
liutaio di Lentigione 
-Ulisse Adorni

V-010 23/08/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo La 
Gina e la Maiòn del 
lat. A firma di Ulisse 
Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-La Gina e la Maiòn 
del lat 
-Ulisse Adorni

V-011 13/09/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo Le 
“balere” di Govi. A 
firma di Ulisse Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-Le “balere” di Govi 
-Ulisse Adorni

V-012 17/04/66 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo 
Antologia Sorbolese. A 
firma di Ulisse Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-Antologia sorbolese 
-Ulisse Adorni

V-013 05/07/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo Una 
vecchina vestita di 
nero: è la “siòra 
Maria”, maestra di 
tutti. A firma di Ulisse 
Adorni.

-Gazzetta di Parma 
- Una vecchina vestita 
di nero: è la “siòra 
Maria”, maestra di tutti 
-Ulisse Adorni



V-014 18/10/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo 
Sognano un cappello 
d'oro i suonatori della 
“Caterinassa”. A firma 
di Ulisse Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-Sognano un cappello 
d'oro i suonatori della 
“Caterinassa” 
-Ulisse Adorni

Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo

V-015 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo A 
Sorbolo la banda si 
chiama “Caterinassa”. 
A firma di Ulisse 
Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-A Sorbolo la banda si 
chiama “Caterinassa” 
-Ulisse Adorni

V-016 27/09/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo 
Pasquina: l'angelo 
bianco degli anni 
Quaranta. A firma di 
Ulisse Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-Pasquina: l'agelo 
bianco degli anni 
Quaranta 
-Ulisse Adorni

V-017 30/08/64 Ritaglio di articolo 
dalla Gazzetta di 
Parma dal titolo 
Marina Masini: 
quando si andava “per 
gramigna” passando da 
“via plosa”. A firma di 
Ulisse Adorni.

-Gazzetta di Parma 
-Marina Masini: 
quando si andava “per 
gramigna” passando da 
“via plosa” 
-Ulisse Adorni

V-018 1970 4 fogli a macchina. 
Racconto sui problemi 
dei ragazzi che 
necessitano l'affido. In 
calce informazioni per 
le famiglie che 
vogliono diventare 
affidatarie. A firma di 
Ulisse Adorni.

-Affido 
-Ulisse Adorni



V-019 1970 3 fogli a macchina. 
Resoconto con 
excursus storico sulle 
vicende del progetto di 
brefotrofio Maria Pini 
e sull'opposizione di 
Mario Tommasini. A 
firma di Ulisse Adorni.

-Maria Pini brefotrofio 
-Mario Tommasini 
-Ulisse Adorni

V-020 Dicembre '66 3 fogli a macchina 
sulla vicenda degli 
aiuti a Gosaldo colpita 
da una frana.

-Gosaldo 
-Euratom

V-021 2 fogli a macchina a 
firma di Paolo Ordani. 
La maestra Bruna.

-Bruna Agazzi 
-Paolo Ordani

V-022 01/04/72 2 fogli a macchina in 
cui si parla della crisi 
dei piccoli club 
calcistici di Sorbolo

-Calcio 
-Sorbolo

V-023 10 fogli a macchina e a 
mano. Non di Ulisse 
Adorni. Racconto.

-Racconto

V-024 12/02/62 Lettera a macchina su 
carta intestata Gazzetta 
di Parma. Nomina di 
Ulisse Adorni a 
corrispondente da 
Sorbolo. Firma 
autografa di 
Baldassarre Molossi.

-Gazzetta di Parma 
-Baldassarre Molossi

V-025 07/02/70 Lettera a macchina su 
carta intestata Gazzetta 
di Parma. Saluti di 
Baldassarre Molossi a 
Ulisse Adorni in 
seguito alle sue 
dimissioni come 
corrispondente da 
Sorbolo. Firma 
Molossi.

-Gazzetta di Parma 
-Baldassarre Molossi



V-026 01/09/71 Tre fogli a macchina a 
firma di Ulisse Adorni 
sulle vicende del 
commissariamento del 
comune di 
Traversetolo avvenuto 
il 23/8/71. 
Commissario 
provinciale Renzo 
Torelli.

-Traversetolo 
-Renzo Torelli 
-Commissariamento

V-027 Locandina del corso 
A.R.C.I. Di Ponte 
Nuovo Per Genitori e 
giovani sul tema 
dell'educazione. 
Presente Ulisse Adorni 
con un intervento 
seminariale.

-A.R.C.I. 
-Ponte nuovo 
-Corso per genitori e 
giovani

V-028 3 fogli a macchina. 
Con copia. Tema: i 
caseifici della zona di 
produzione del 
parmigiano.

-Produzione del 
parmigiano 
-Caseifici

V-029 12/5/57 Attestato su 
cartoncino. Premio per 
lo studio della 
religione. Anno 
scolastico 1956/57 
istututo P.P. Stimatini e 
Convitto G. Bertoni.

-Attestato 
-Stimatini 
-Bertoni

V-030 1954/59 Attestati scolastici di 
merito. Buona 
condotta, religione, 
valutazione fisica.

-Attestato 

V-31 Lettera su carta 
intestata e scritta a 
mano da Marzio Pieri 
a Carla Lottici sulle 
sorti della 
documentazione di 
Ulisse.

-Marzio Pieri 
-Carla Lottici

V-032 Libretto universitario 
di Ulisse Adorni.

-Libretto universitario 
-Università



V-033 1985 Agenda di Ulisse 
Adorni 1985.

-Agenda 
-1985

V-034 Due racconti scritti a 
macchina (da 8 fogli 
ciascuno) dedicati al 
tema della musica, 
delle sale da ballo e 
dell'intrattenimento 
sull'aia. In allegato 
nove ritagli di giornali 
con pubblicità di sale 
da ballo. 15 fogli 
scritti a mano di bozza 
per i racconti.

-Sale da ballo 
-Musica 
-Racconti

V-035 2 fogli a mano e a 
macchina. Argomenti 
per articoli di colore 
legati al territorio di 
Parma.

-Articoli di colore

V-036 11 fogli a macchina e a 
mano. Lavoro per un 
articolo sui casari. 
Allegato ritaglio di 
articolo sul tema.

-Casari

V-037 Plico di 20 fotocopie 
di un volumetto 
dedicato agli 
appassionati cercatori 
d'oro del piemonte. 
Allegati 15 foglietti 
scritti a mano di 
appunti sul volume.

-Cercatori d'oro

V-038 7 fogli a macchina di 
racconto sul 
“mestiere” del 
cercatore d'oro.

-Cercatori d'oro



V-039 
V-039 bis

1977 ? Dossier sulla storia del 
Parmigiano Reggiano. 
Contiene: una 
pubblicazione dal 
titolo “Il parmigiano 
Reggiano” - periodico 
del consorzio del 
formaggio parmigiano-
reggiano. “Un 
formaggio unico al 
mondo”- libretto a 
cura del consorzio del 
parmigiano-reggiano. 
Pieghevole dedicato 
alla storia della 
produzione e alle 
ricette a base di 
parmigiano-reggiano. 
10 fogli a macchina 
dedicati alla storia, alla 
cultura e alla 
produzione del 
parmigiano-reggiano. 
Copia doppia della 
pubblicazione 
monografica a cura del 
consorzio.

-Parmigiano-Reggiano 
-Consorzio del 
Parmigiano

V-040 Ritaglio di giornale 
dedicato ad un 
convegno su Camillo 
Prampolini.

-Camillo Prampolini

V-041 Ritaglio di giornale 
dedicato alla ritualità 
del “San Martino” 
contadino.

-San Martino 
-Tradizioni

V-042 Ritaglio di giornale 
con articolo dal titolo 
“Codici miniati e 
civiltà contadina”.

-Codici miniati e 
civiltà contadina

V-043 Ritaglio di giornale 
con articolo dedicato 
al recupero, ad uso 
agricolo, di un terreno 
in Valmozzola.

-Valmozzola 
-Agricoltura 
-Recupero



V-044 20/10/78 Due articoli di giornale 
dedicati alla storia di 
Canossa e di Quattro 
Castella.

-Quattro Castella 
-Canossa 
-Gazzetta di Parma

V-045 Giugno 1969 Copia di Voce Amica. -Voce amica

V-046 29 giugno-5 luglio 
1969

Ritaglio di giornale. 
Inserto opinione 
pubblica.

-Opinione pubblica

V-047 Cartella documenti 
personali.


