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FONDO GIAN BATTISTA ROGGIA 
 
Notizia biografica 
Gian Battista Roggia nacque a Racconigi nel 1913. Si laureò in Lettere nel 1937 presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo Saggio sulla civiltà di 
Canaan – dal sec. XVI al sec. XIII a.C., condotta sotto la guida del prof. mons Giustino 
Boson, di cui divenne, già nell’anno accademico 1937-1938, assistente volontario. Da questo 
momento gli interessi per le antiche civiltà della storia dell’uomo accompagnarono la 
successiva attività di ricerca di Roggia. A seguito degli studi universitari, fu docente presso il 
liceo classico di Novara, dove ebbe come allievo il futuro presidente della Repubblica 
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro. Fu insegnante, negli anni successivi, del ministro Francesco 
Speroni e del Cardinal Francesco Coccopalmerio. Nel 1944 rifiutò di prestare giuramento di 
fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana e fu perciò costretto ad abbandonare l’insegnamento 
fino alla Liberazione. Poté invece mantenere l’incarico di assistente alla Cattedra di Ebraico e 
Lingue semitiche comparate dell’Università Cattolica. Nel 1950 promosse la fondazione della 
biblioteca comunale di Busto Arsizio che dal 2014 è a lui intitolata: “Leggete, leggete, 
leggete, troverete bellezza e verità” – erano parole che Roggia amava ripetere in una 
instancabile attività di valorizzazione e di divulgazione della cultura.  
Roggia svolse per quarant’anni la professione di insegnante di Lettere presso il Liceo classico 
“Daniele Crespi” di Busto Arsizio e, successivamente, di preside del Liceo di Saronno. È 
stato insignito del titolo di cittadino benemerito della sua città, di Commendatore dell’Ordine 
al merito della Repubblica italiana e di un riconoscimento partigiano per non avere aderito al 
regime fascista. Morì a Busto Arsizio nel 2011. 
 
 
Storia archivistica e principali criteri di ordinamento 
Il Fondo Roggia è costituito da una sezione libraria di oltre 400 testi indicizzati con segnatura 
propria (Fondo Roggia Gian Battista), disponibili al prestito e alla consultazione tramite 
l’Opac d’Ateneo. Nel 2018 la famiglia Roggia ha fatto confluire alla Biblioteca d’Ateneo 
anche le carte archivistiche prodotte da Gian Battista Roggia, che sono state lavorate 
mantenendo l’ordinamento originario individuabile al momento del versamento. 
Il Fondo risulta suddiviso in quattro partizioni, delle quali le prime tre hanno avevano una 
intitolazione originale: 1. “Corrispondenza G.B. Roggia” (11 unità); 2. “G.B. Roggia pensieri 
vari; Gilgamesh, Vangelo di Luca; Ulisse; Sumero e Joyce” (6 unità); 3. “Manoscritti e 
dattiloscritti” (6 unità); 4. Materiale vario (18 unità). Questa partizione comprende anche 
un’unità costituita dal materiale rinvenuto nei volumi durante la catalogazione del Fondo 
librario. 
Il Fondo è stato interamente ricondizionato e consta di 41 unità archivistiche. L’inventario è 
corredato di indici.  
 
 

Milano, Università Cattolica del S. Cuore 
Biblioteca d’Ateneo 

febbraio 2019 
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partizione ROG-01: Corrispondenza G.B. Roggia  2 

 
11 unità archivistiche 

 

1  1935 - 2002 3 

Corrispondenza varia ricevuta 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x30) di carte 166. 

[1-166] lettere, cartoline e biglietti di mittenti vari 
Leggibilità buona. 

 

2  sec. XX seconda metà 4 

Biografie 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di pezzi 3. 

Dattiloscritto 

[1-3] documenti dattiloscritti contenenti note biografiche di Roggia 
Leggibilità buona. 

 

3  sec. XX seconda metà 5 

Varie 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di carte 3. 

Appunti manoscritti 

[1] elenco di nomi di alunni di Novara, [2-3] due fogli con ideogrammi manoscritti 
Leggibilità buona. 

 

4   6 

G.B. Roggia Liceo classico Daniele Crespi, Busto Arsizio 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di carte 12. 

Varia 

[1-12] documentazione relativa agli anni di insegnamento presso il Liceo classico Daniele Crespi di Busto 
Arsizio (inviti per manifestazioni, lettere di nomina, comunicazioni a genitori, etc.) 

Organizzazioni rilevate:  
Liceo classico Daniele Crespi (citato) 
Leggibilità buona. 

 

5  1934 - 2010 7 

Università Cattolica e altre università 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 124. 

Corrispondenza 

[1-124] lettere (quasi tutte ricevute, tranne alcune minute di lettere in partenza) scambiate con l'Università 
cattolica del Sacro Cuore, altre università e singoli studiosi, relative all'attività accademica e di ricerca di 
Roggia. Fra l'altro, le nomine di Roggia ad assistente volontario alla cattedra di ebraico e lingue semitiche 
comparate dell'Università cattolica del Sacro Cuore per gli anni accademici dal 1937-38 al 1945-46. 

Organizzazioni rilevate:  
Università cattolica del Sacro Cuore (citato) 
Leggibilità buona. 

 

6  1944 - 1994 8 
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Dott. Ceppellini, ex allievo, dirigente De Agostini 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 4. 

Corrispondenza 

[1-2] lettera di Vincenzo Ceppellini del 6 mag. 1944; [3-4] lettera dello stesso dell'11 nov. 1994 

Persone rilevate:  
Vincenzo Ceppellini, direttore editoriale (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

7  1937 - 2011 9 

Corrispondenza inviata-ricevuta, giornali ecc. 
Cartelletta in cartoncino (mm 350x270x35) di carte 160. 

Documentazione varia 

[1-160] Lettere in buona parte dattiloscritte con destinatari e mittenti vari, ritagli di articoli di giornale e 
pagine di quotidiani. 
Leggibilità buona. 

 

8  1983 - 1991 10 

Corrispondenza con Noureddine Bahloul e signora 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di carte 20. 

[1-20] lettere di Nourredine Bahloul e signora (di Berronaghia, Algeria) a Roggia e signora; minute di lettere 
di risposta 

Persone rilevate:  
Nourredine Bahloul (mittente) 
Nourredine Bahloul (destinatario) 
Leggibilità buona. 

 

9  1937 - 1971 11 

Corrispondenza con case editrici 
Cartelletta cartacea (mm 330x250x10) di carte 101. 

[1-101] Corrispondenza per la maggior parte di natura commerciale con case editrici; in particolare si 
rilevano: [1] estratto "l'Ape" (gennaio-marzo 1941); [2] contratto con Soc. An. G. Barbèra Editore (1939). 
Leggibilità buona. 

 

10  1945 - 2000 12 

Corrispondenza con Scalfaro e altri onorevoli e padre Busa 
Cartelletta cartacea (mm 330x250x20) di pezzi 46. 

[1-46] lettere e bigliettii di vari mittenti e destinatari tra i quali Oscar Luigi Scalfaro, Leo Valiani, Padre Busa 

Persone rilevate:  
Oscar Luigi Scalfaro, onorevole (mittente) 
Leo Valiani, onorevole (mittente) 
Padre Busa, linguista informatico (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

11  1933 - 1972 13 

Card. Michele Pellegrino 
Cartelletta cartacea (mm 290x250) di carte 10 quasi tutte carte sciolte. 
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Corrispondenza 

[1-10] lettere e biglietti autografi e dattiloscritti con firma autografa del card. Michele Pellegrino 

Persone rilevate:  
Michele Pellegrino, cardinale (mittente) 
Leggibilità buona. 
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partizione ROG-02: G.B. Roggia pensieri vari; 
Gilgamesh, Vangelo di Luca; Ulisse; Sumero e 
Joyce 

 14 

 
5 unità archivistiche 

 

1  1989 - 1989 15 

Luca, Isaia, Maria, famiglia di Nazaret, verginità, don Isidoro Meschi, Maria in 
Dante. 
Cartelletta in cartoncino (mm 350x270x25) di pezzi 223. 

Appunti manoscritti 

[1/1-54] ”Il viaggio di Luca G.B. Roggia 1989” bozza manoscritta su agenda incompleta dell’anno 1989 
(1989); [2/1-11] “Il libro dell’Emmanuele in Isaia” don Isidoro Meschi, dattiloscritto con schema dei concetti 
trattati (1986); [3-19] Appunti, studi, pensieri manoscritti di carattere religioso; [20/1-17] “Maria” appunti 
manoscritti su Maria Madre di Dio; [21-25]appunti manoscritti su ”S. Luca, Maria, Erode, Matteo”; [26/1-5] 
“S. Paolo” appunti e riflessioni su scritti di San Paolo; [27-28] appunti intestati “Luca”; [29/1-18] scritti 
inerenti l’evangelista Luca; [30/1-30] studi e considerazione sugli scritti di S. Luca Evangelista; [31-37, 38/1-
16, 39-49, 50/1-7] riflessioni, studi sull’operato di S. Luca; [51/1-5, 52/1-11] appunti sinottici di San Paolo e 
S. Luca; [53/1-6] appunti prevalentemente di natura storica dell’area siriana nel periodo “paolino”; [54] busta 
cartacea contenente documenti sopra indicati. 

Persone rilevate:  
Isidoro Meschi, giornalista (autore) 
Leggibilità buona. 

 

2  1983 - 1988 16 

Conferenza Palestina 
Cartelletta cartacea (mm 290x250) di pezzi 4. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[1-2] Appunti dattiloscritti relativi a una conferenza e a un audiovisivo sulla Palestina; [3-4] appunti 
manoscritti e dattiloscritti relativi a una conferenza su Maria in Dante. 
Leggibilità buona. 

 

3  1984 17 

Scritti vari 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 2. 

Articoli dattiloscritti 

[1] "Varie di religione, filosofia delle religioni, antropologia religiosa ecc."; [2] "Evoluzione e rivoluzione". 
Leggibilità buona. 

 

4  sec. XX seconda metà 18 

Il poema di Gilgames; Analisi, riassunto, commento; Dall'Ulisse sumerico a quello 
di Joyce 
Cartelletta cartacea (mm 290x250x30) di pezzi 69. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[1] "Riassunto poema Gilgamesh"; [2-40; 42; 44-45; 47-54; 57-69] appunti manoscritti e dattiloscritti; [41] 
"Gilgameš, 'colui che tutto vide'"; [43] "Bibbia e antibibbia"; [46] "Conferenza su Gilgamesh a Bassano 
13/XI/57); [55] "Dall'Ulisse Sumero all'Ulisse di Joyce"; [56] "Il poema di Gilgamesh. Riassunto" 
Leggibilità buona. 
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6  1949 - 1977 19 

I miei primi articoli di politica ecc 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di carte e pezzi 5. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

Bozze di articoli manoscritti e dattiloscritti sulla politica e relative bibliografie tra cui: [2] "L'uomo e la 
proprietà"; [5] "Altorientalische Forschungen" 
Leggibilità buona. 
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partizione ROG-03: Manoscritti e dattiloscritti  20 

 
6 unità archivistiche 

 

1  1936 - 1937 21 

Saggio sulla storia e civilta' di Canaan dal sec. XVI al sec. XIII A.C. 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x12) di carte 174. 

Dattiloscritto 

[1] Copia tesi di Laurea di G.B. Roggia: “Saggio sulla storia e civiltà di Canaan dal sec. XVI al sec XIII a.C.” 
(centosettantaquattro fogli rilegati) (1936-37). 
Leggibilità buona. 

 

2  sec. XX 22 

Saggi: scoperta dell'homo habilis, dall'homo habilis all'homo erectus, habitat, culto 
dei morti, condizione femminile, dal monoteismo dei mesolitici a quello dei 
primitivi. 
Cartelletta in cartoncino (mm 350x270x15) di carte 179. 

Bozze 

[1/1-19] Bozza di saggio dattiloscritta: “Scoperta dell’homo habilis (hh) lavoratore della pietra”; [2/1-26] 
bozza dattiloscritta: “Dall’homo habilis all’homo erectus”; [3/1-11] bozza dattiloscritta: “L’habitat dei primi 
uomini-avvio alla ominazione”; [4/1-4] bozza dattiloscritta: “Dalla simmetria dell’he all’armonia dell’hss”; 
[5/1-16] bozza in copia fotostatica, la più parte dattiloscritta: “Il culto dei morti dall’homo sapiens all’homo 
sapiens sapiens”; [6/1-13] bozza dattiloscritta: “La condizione della femmina”; [7/1-35] dattiloscritto 
sull’evoluzione e progresso dell’uomo; [8/1-6] bozza dattiloscritta: “La deglaciazione nei suoi riflessi sulla 
vita umana.”; [9/1-31] bozza dattiloscritta : “Dall’istinto alla psiche, dalla società economico-biologica a 
quella etica”; [10/1-18] bozza dattiloscritta: “Dal monoteismo dei Mesolitici al quello dei primitivi”. Si fa 
presente che le bozze contengono modifiche apportate ai testi. 
Leggibilità buona. 

 

3  1999 23 

Libro di antropologia del professor Gian Battista Roggia 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x30) di carte 117. 

Articolo dattiloscritto 

[1-82] bozze di stampa dattiloscritte del volume di Roggia: "Libro di antropologia", aprile 1999; [83-84], [85-
94], [95-111], [112-117] appunti manoscritti relativi ai capitoli del volume 
Leggibilità buona. 

 

4  sec. XX seconda metà 24 

Articoli dattiloscritti 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 2. 

[1/1-6] articolo dattiloscritto dal titolo "L'angoscia"; [2/1-5] articolo dattiloscritto dal titolo "Angoscia 
esistenziale nell'uomo antico" 
Leggibilità buona. 

 

5  1933 - 1992 25 

Articoli dattiloscritti 
Cartelletta in cartoncino (mm 290x250) di pezzi 5 quasi tutte carte sciolte. 
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Articoli dattiloscritti 

[1] articolo dattiloscritto "La famiglia di Nazaret" (1992); [2] articolo dattiloscritto "Prefazione di 
Biancamaria Travi al libro 'Ravie' di Luigi Giavini"; [3] articolo dattiloscritto "Limiti alla tragedia 'Il conte di 
Carmagnola'" (1955); [4] articolo dattiloscritto "Maria in Dante con cenni alla sua presenza nella letteratura 
italiana" (1988); [5] biglietti vari e foglio di congedo illimitato di Roggia (1933) 

Persone rilevate:  
Biancamaria Travi, scrittrice (autore) 
Luigi Giavini, scrittore (citato) 
Leggibilità buona. 

 

6  2010 - 2011 26 

Ultimi scritti G.B. Roggia 
Cartelletta in cartoncino (mm 290x250) di pezzi 3 quasi tutte carte sciolte. 

Appunti manoscritti 

[1] 2011; [2] 2010, [3] senza data 
Leggibilità buona. 
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partizione ROG-04: Materiale vario  27 

 
18 unità archivistiche 

 

1  1934 - 2005 28 

Artista Marcello Silvestri 
Cartelletta in cartoncino (mm 350x270x40) di pezzi 32. 

Varia 

[1] “Don Orione” pubblicazione periodica religiosa, in copertina padre Tomàs Roggia, fratello di G.B. 
ROGGIA (1993); [2] “Agenda Gibbs” anno 1934 con appunti manoscritti su buona parte delle pagine, 
l’agenda è completa come giorni di calendario, sono state tolte alcune pagine presumibilmente di carattere 
pubblicitario; [3-9] opuscoli antologici o per esposizioni di Marcello Silvestri (1975-2010); [10] riproduzione 
cartacea opera di Marcello Silvestri, inserto allegato al nr. di marzo 1988 di “Catechesi Parrocchiali” (1988); 
[11] stampa a colori di “Sorriso”, opera di Marcello Silvestri, da foto di Paoulette Marciora; [12] cartoncino 
con disegno numerato “202/300”, firmato “M. Silvestri”; [13] depliant “Una Quaresima di Vita Nuova” spunti 
quaresimali di preparazione alla S. Pasqua, Parrocchia S. Edoardo-Busto Arsizio (1995); [14] “Giornale di s. 
Edoardo” settimanale parrocchiale (marzo 1995); [15] copia fotostatica di articolo sull’artista Marcello 
Silvestri da “Il Messaggero” (febbraio 2003); [16-21] “Amici del tempo civico di Busto Arsizio” opuscolo (di 
sei fogli) per incontro con Marcello Silvestri (settembre 1996); [22-25] copia fotostatica della rivista “Via 
Verità e Vita” n.127 (marzo-aprile 1990); [26-39] opuscoli e depliants pubblicitari su Marcello Silvestri 
(1975-2005); [40] busta imbottita per spedizioni. 

Persone rilevate:  
Tomàs Roggia, religioso (citato) 
Paoulette Marciora, fotografa (citato) 
Marcello Silvestri, pittore (autore) 
Leggibilità buona. 

 

2  1971 - 2014 29 

I giornali parlano di G.B. Roggia 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 116. 

Documentazione varia 

[1/1-5] fascicolo di raccolta delle firme dei visitatori della camera ardente di Roggia; [2] fotografia plastificata 
di Roggia formato cm 17x12; [3]-[92] fogli e ritagli di quotidiani e periodici contenenti articoli e interviste di 
e su Roggia, dal 1971 al 2014; [93] fotocopia del diploma di commendatore dell'Ordine al merito della 
Repubblica; [94] nota biografica di Roggia; [95] invito alle celebrazioni della "Giornata del ringraziamento" 
(Busto Arsizio, 23-24 giugno 2007); [96] certificato di morte di Roggia; [97]-[116] busta contenente due 
copie del commiato a stampa di Roggia indirizzato ai suoi alunni e varie fotografie di Roggia formato cm 
10x7, plastificate e non 
Leggibilità buona. 

 

3  sec. XX seconda metà 30 

Pensieri vari sull'universo 
Appunti manoscritti 

[1-4; 6; 8-9; 20; 22]: appunti manoscritti non titolati; [5] "La psiche dell'homo biologicus"; [7] 
"Intelligenza,volontà, amore"; [10] "Essere e creazione"; [11] "Compromessi e rispetto dei valori"; [12] "La 
vita è trasmessa non creata"; [13] "Grandezza dell'uomo e trionfo dell'amore"; [14] "Cosmogenesi ed 
autogenesi"; [15] "Trinità nell'universo e nelle famiglie"; [16] "Chi progetta l'universo?"; [17] "Sofferenza 
progresso e pienezza"; [18] "Il senso del vivere"; [19] "L'incando della natura"; [21] "Inizio del divenire". 
Leggibilità buona. 

 

4  1971 31 

1971 "Storia dell'uomo": appunti di G.B. Roggia, Gian Battista Roggia 
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Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 2. 

Appunti manoscritti 

[1/1-22] agenda del 1971, di 22 pagine, recante appunti manoscritti sulla "Storia dell'uomo"; [2] cartolina 
recante appunti manoscritti 
Leggibilità buona. 

 

5  sec. XX seconda metà 32 

Il Barocco 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte e pezzi 48. 

[1-47] fogli di appunti manoscritti sul Barocco; [48] busta che conteneva gli appunti recante intitolazione "Il 
Barocco" 
Leggibilità buona. 

 

6  sec. XX seconda metà 33 

Cognomi 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 19. 

Appunti manoscritti 

[1-19] appunti manoscritti, (foglio [9] dattiloscritto) sulla storia di alcuni cognomi. 
Leggibilità buona. 

 

7  1986 - 2010 34 

Pensieri vari 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 108. 

Appunti manoscritti 

[1-108] appunti manoscritti (alcuni datati o databili fra 1986 e 2010) relativi a vari argomenti di storia delle 
religioni antiche e del cristianesimo 
Leggibilità mediocre. 

 

8  1984 - 1989 35 

Manoscritti per voci Enciclopedia UTET 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 43. 

Documentazione varia 

[1-43] appunti manoscritti e dattiloscritti, bozze di stampa e corrispondenza relativi alle voci compilate da 
Roggia per il "Grande dizionario enciclopedico UTET" (4a ed., 1984-1991) 
Leggibilità buona. 

 

9  1954 - 1981 36 

Recensioni 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 44. 

Documentazione varia 

[1-44] fogli di pubblicazioni periodiche, fotocopie e corrispondenza relativi a recensioni di pubblicazioni di 
Roggi e altri 
Leggibilità buona. 

 

10  sec. XX 37 

Nascita e tramonto del Rinascimento 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 75. 
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Appunti manoscritti 

[1-74,75] Manoscritto di studio non privo di correzioni ed appunti e busta per stampe come contenitore del 
manoscritto, utilizzata come carta di scrittura retro pagina dei moduli di richiesta di opere della “Biblioteca 
Civica-Busto Arsizio” 
Leggibilità buona. 

 

11  sec. XX 38 

Miti e leggende nell'epopea di Gilgamesh 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 30. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[1-22] introduzione e note dattiloscritte di G.B. Roggia sull’epopea di Gilgamesh, sono presenti nel testo 
modifiche e correzioni manuali, buona parte dei fogli riportano sul retro appunti di filosofia; [23-30] appunti 
manuali e note bibliografiche scritte su carta di differente tipo e formato. 
Leggibilità mediocre. 

 

12  1977 39 

La posizione dell'Islamismo nei confronti del Cristianesimo 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 5. 

Appunti dattiloscritti 

[1-5] Spunti dattiloscritti per un corso d’aggiornamento tenuto dal prof. G.B. Roggia sul rapporto 
Cristianesimo-Islam, a cura dell’UCIIM. 
Leggibilità buona. 

 

13  sec. XX seconda metà 40 

Testi sumerici vari 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 3. 

Dattiloscritto 

[1/1-16] Mito di Dilmun: poema didattico; [2/1-22] Nouzi tablettes; [3/1-18] The legend of Etana and the 
eagle 
Leggibilità buona. 

 

14  sec. XX seconda metà 41 

Varie 
Cartelletta in cartoncino (mm 350x250x11) di pezzi 102. 

[1-25] “Vallone”: appunti manoscritti sullo studio dell’opera dantesca di Aldo Vallone, utilizzata come carta 
di scrittura retro pagina dei moduli di richiesta di opere della “Biblioteca Civica-Busto Arsizio”; [26-33] 
relazione dattiloscritta e corretta per “VIII Congresso Internazionale di Storia delle religioni in Roma” da Gian 
Battista Roggia, argomento: “Sostrato mitico dell’alternanza monarchica in un testo ugaritico”, timbro 
protocollo n.2121 (16 luglio 1955); [34-39] “Paradossi” appunti manoscritti; [40-47] appunti manoscritti: 
”Ebrei e Cristiani”, “Giacobbe ed Esaù”, “Lorenz”; [48-70] vari appunti manoscritti di cui alcuni con note 
bibliografiche; [71-88] “Gesù nell’Islam” appunti manoscritti; [89] “Calendario-Programma della prima parte 
degli incontri” da: Università cittadina per la cultura popolare, dal comune di Busto Arsizio (30 settembre 
1986); [90-102] “Storia del decalogo” manoscritto di appunti storico-religiosi. 

Persone rilevate:  
Aldo Vallone, storico (citato) 
Leggibilità buona. 

 

15  sec. XX 42 

Note manuali - Islam 



ROG-04: Materiale vario 

14 

Cartelletta in cartoncino (mm 310x225) di pagine 50. 

Appunti manoscritti 

[1-50] “El-Azerat-Anat-Mt-Elim”: appunti manoscritti e note bibliografiche per studio storico-religioso. 
Leggibilità buona. 

 

16  14 ago. 2009 - 24 ott. 2013 43 

Pensieri e note di G. B. Roggia trascritti al computer da B. M. Travi e da Giorgio 
Roggia 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 6. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[1-6] Trascrizione di "Pensieri e note" di Gian Battista Roggia, con timbro "Gian Battista Roggia, Via Gussoni 
16, 21052 Busto Arsizio", alcune con correzioni a penna. 
Leggibilità buona. 

 

17  sec. xx seconda metà 44 

Hammurabi per la casa ed. La Scuola 
Cartelletta cartacea (mm 330x250) di carte 65. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[1-65] appunti manoscritti e dattiloscritti su fogli di vario formato 
Leggibilità mediocre. 

 

18  sec. XX seconda metà 45 

Carte provenienti da volumi 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 5. 

Appunti manoscritti e a stampa 

[1-5] foglietti vari e appunti manoscritti su carta da riciclo 
Leggibilità buona. 



Indice di Persone 
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INDICI DI PERSONE 
 
 
 
 
Bahloul, Nourredine,  10  
 forme secondarie  
Nourredine Bahloul  10  
 ruoli  
destinatario,   mittente  10  
 
Busa, Roberto,  12  
 forme secondarie  
Padre Busa  12  
 qualifiche  
linguista informatico  12  
 ruoli  
mittente  12  
 
Ceppellini, Vincenzo,  8  
 forme secondarie  
Vincenzo Ceppellini  8  
 qualifiche  
direttore editoriale  8  
 ruoli  
mittente  8  
 
Giavini, Luigi,  25  
 forme secondarie  
Luigi Giavini  25  
 qualifiche  
scrittore  25  
 ruoli  
citato  25  
 
Marciora, Paoulette,  28  
 forme secondarie  
Paoulette Marciora  28  
 qualifiche  
fotografa  28  
 ruoli  
citato  28  
 
Meschi, Isidoro,  15  
 forme secondarie  
Isidoro Meschi  15  
 qualifiche  
giornalista  15  
 ruoli  
autore  15  
 
Pellegrino, Michele,  13  
 forme secondarie  
Michele Pellegrino  13  



Indice di Persone 
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 qualifiche  
cardinale  13  
 ruoli  
mittente  13  
 
Roggia, Tomàs,  28  
 forme secondarie  
Tomàs Roggia  28  
 qualifiche  
religioso  28  
 ruoli  
citato  28  
 
Scafaro, Oscar Luigi,  12  
 forme secondarie  
Oscar Luigi Scalfaro  12  
 qualifiche  
onorevole  12  
 ruoli  
mittente  12  
 
Silvestri, Marcello,  28  
 forme secondarie  
Marcello Silvestri  28  
 qualifiche  
pittore  28  
 ruoli  
autore  28  
 
Travi, Biancamaria,  25  
 forme secondarie  
Biancamaria Travi  25  
 qualifiche  
scrittrice  25  
 ruoli  
autore  25  
 
Vallone, Aldo,  41  
 forme secondarie  
Aldo Vallone  41  
 qualifiche  
storico  41  
 ruoli  
citato  41  



Indice di Organizzazioni 
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INDICI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
Liceo classico Daniele Crespi (Busto Arsizio),  6  
 forme secondarie  
Liceo classico Daniele Crespi  6  
 ruoli  
citato  6  
 
Università cattolica del Sacro Cuore,  7  
 ruoli  
citato  7  
 


