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Studi

Nato a Firenze il 3 agosto 1974, diplomato al Liceo Ginnasio Machiavelli di Firenze e laureato nel
2004  in  Storia  Contemporanea  presso  l’Università  degli  Studi  di  Firenze (relatrice:  prof.ssa
Simonetta Soldani) con una tesi sui volontari trentini nell’esercito italiano durante il primo conflitto
mondiale. 
Nel  2008 dottorato di  ricerca  in  Storia  della  Società  europea presso l’Università  degli  studi  di
Verona (relatore prof. Emilio Franzina) con una ricerca sulla vicenda degli studenti delle province
italiane  dell’Austria  nelle  università  del  Regno  tra  la  fine  dell’Ottocento  e  la  Grande  Guerra.
Collabora con la casa editrice Erickson di Trento. Membro della Società di StudiTrentini di Scienze
Storiche e dell'Accademia degli Agiati di Rovereto. 

Attività scientifiche

Collaborazioni con la Fondazione Museo Storico del Trentino:

 Nel 2011 ricerca riguardante la monumentalizzazione del Doss Trento e pubblicazione su
«Archivio Trentino» (02/2011) del saggio La monumentalizzazione del Doss Trento.

 Nel  2012  collaborazione  al  catalogo  della  mostra  Vuoti  di  memoria.  La  riscoperta  del
quartiere del Sas a Trento con la realizzazione del saggio Trento e il Trentino negli anni del
ventennio; 

 Nel 2012 ricerca riguardante gli interventi del fascismo nell'edilizia pubblica di Trento e il
loro impatto sull'opinione pubblica locale.

 Attualmente sto svolgendo uno studio di  durata  biennale sui  rapporti  tra  fiumanesimo e
antifascismo in Trentino e nel resto d'Italia.

Collaborazioni con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto:

 Nel 2006 curata la realizzazione della mostra La scelta della Patria. Giovani volontari nella
Grande Guerra. 

 Dicembre 2007 -  dicembre 2008 censimento degli  archivi dei volontari  irredenti  trentini
nella Prima guerra mondiale.

 Nel 2010 curata la realizzazione della mostra Fiume! Scene, volti, parole di una rivoluzione
immaginata 1919-1920.

Collaborazioni con il Museo Civico di Rovereto:

 Nel 2014 curata la realizzazione della mostra Lo sguardo inquieto. Rovereto 1914-1918.



Partecipazione a convegni in qualità di relatore:

 Novembre 2006  relatore al convegno di studi promosso dal Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto La scelta della Patria. Giovani volontari nella Grande Guerra con una
relazione dal titolo I volontari trentini.

 Maggio  2008  relatore  al  convegno  di  studi  promosso  dalla  Società  Generale  di  Mutuo
Soccorso di Vicenza L’Italia delle associazioni. Politica, cultura e tempo libero tra unità e
fascismo,  con  una  relazione  dal  titolo  L’associazionismo  tra  gli  studenti  “italiani
d’Austria”.

 Dicembre  2011 relatore  al  convegno di  studi  promosso dall'Accademia  roveretana  degli
Agiati  Trento  e  Trieste.  Percorsi  degli  italiani  d'Austria  dal  '48  all'annessione con  una
relazione  dal  titolo  Studenti  irredenti  nelle  università  del  Regno:  l'esperienza  di  Scipio
Slataper

 Maggio  2014  relatore  al  convegno  di  studi  internazionale  di  Trieste  promosso  dal
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Trieste e dall'Istituto regionale di Storia
della  Resistenza  Friuli  Venezia  Giulia  dal  titolo  L'irredentismo armato.  Gli  irredentismi
europei davanti alla guerra.

 Novembre 2015 relatore al convegno di studi internazionale di Bolzano promosso dalla 
Libera Università di Bolzano dal titolo Soldati delle minoranze: etnicità e identità negli 
eserciti della prima guerra mondiale. 

Incarichi di insegnamento

A partire dall’a.s. 2009-2010 ho ricoperto in modo continuativo incarichi di insegnamento nella
classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia) presso le scuole delle Provincia di Trento 

Corsi aggiornamento

Durante  gli  anni  scolastici  2010-11  e  2011-12  ho  tenuto  corsi  di  aggiornamento  in  Storia
contemporanea  presso  la  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  “Alberto  Eccher  dall'Eco”  di
Mezzolombardo. 
Nel  2013  tenuto  un  corso  di  aggiornamento  in  Storia  contemporanea  presso  l'Istituto  Tecnico
Tecnologico “A. Pozzo” di Trento e uno presso l'I.C. Cembra.

Pubblicazioni

 Un'associazione di patronato a Firenze: la “Famiglia del volontario trentino”, in «Annali
di Storia di Firenze», a. I, 2006

 I  volontari  trentini  nell’Esercito  italiano 1915-1918,  in  Patrizia  Dogliani,  Gilles  Pécout,
Alessio Quercioli, La Scelta della Patria. Giovani volontari nella Grande Guerra, Rovereto,
Museo Storico Italiano della Guerra, 2006, pp.21-46

 Revisione e cura del testo e tutte le rubriche del manuale Enrico B. Stumpo – Silvia Cardini
–  Francesco  Onorato.  Le  parole  della  storia.  Il  Settecento  e  l’Ottocento,  Firenze,  Le
Monnier, 2005

 Con Franco Franceschi e Fabrizio Ricciarelli, Voci dell’Uomo e della Storia. Corso di storia
per il biennio post-qualifica degli istituti professionali, vol. I-II, Firenze, Bulgarini, 2008

 Irredenti, irredentisti e fuorusciti, in Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni. La Grande Guerra. Dall’intervento alla «vittoria mutilata», a
cura di Mario Isnenghi e Daniele Ceschin,  Torino, UTET, 2008, pp.114-128



 Le voci Fuorusciti e Irredentismo, in Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni. La Grande Guerra. Dall’intervento alla «vittoria mutilata», a
cura di Mario Isnenghi e Daniele Ceschin,  Torino, UTET, 2008, pp.1041-42 e 1056-57

 Le giornate fiorentine di Ettore Tolomei, in Se non c’è amore che storia è? Nuovi Materiali
di Lavoro per Fabrizio Rasera, a cura di Quinto Antonelli e Diego Leoni, Trento, Nicolodi,
2008, pp.65-77

 Studenti  delle  province  italiane  d’Austria  nelle  università  del  Regno  1880-1915,  in
Giovani e generazioni nel Mondo contemporaneo. La ricerca storica in Italia,  a cura di
Patrizia Dogliani, Bologna, Clueb, 2009, pp.161-170

 «Tutti gli studenti dovrebbero venir quassù» giovani irredenti nelle università italiane 1880-
1915, in «Passato e Presente», Maggio-Dicembre 2009, pp.31-56

 Italiani  fuori  d’Italia:  I  volontari  trentini  nell’esercito  italiano  1915-1918, in  Volontari
italiani nella Grande Guerra, a cura di Fabrizio Rasera e Camillo Zadra, Rovereto, Museo
Storico Italiano della Guerra, 2009, pp.201-214

 Scipio Slataper e il terremoto di Messina, in «Belfagor», a. LXV, 31 marzo 2010, pp.205-
212

 «Con la spada e col cuore». I Trentini a Fiume con D'Annunzio, in Marco Mondini, Fabrizio
Rasera, Alessio Quercioli, Fiume. Scene, volti, parole di una rivoluzione immaginata 1919-
1920, Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra, 2010, pp.32-41

 "...Contro  l'inciviltà  e  la  barbarie".  La  mobilitazione  degli  studenti  dell'  università  di
Firenze, le manifestazioni per l'università italiana in Austria e la nascita dell'irredentismo
(1901 -1915),  in  Una nazione da inventare.  Le guerre d'indipendenza alle  origini  della
Fratellanza Militare, a cura di Roberto Mancini e Marco Pignotti, Firenze, Nerbini Editore
2011, pp.77-87

 La monumentalizzazione del Doss Trento, in «Archivio Trentino», 02/2011, pp.143-165
 Scipio Slataper, epistolario fiorentino 1908-1912, in «Comunicare letteratura», n. 4 2011,

pp.9-30
 Con Elio Bonifazi,  Franco Franceschi e Fabrizio Ricciarelli, Ecostoria. Popoli, economia e

società. Corso di Storia per il Triennio, Firenze, Bulgarini, 2012
 Trento  e  il  Trentino  negli  anni  del  ventennio, in  Vuoti  di  memoria.  La  riscoperta  del

quartiere del Sas a Trento, a cura di Elena Tonezzer, Trento, Fondazione Museo Storico del
Trentino, 2012

 Dal  «trentinismo»  all'omologazione:  architettura,  politica  e  opinione  pubblica  a  Trento
negli anni del Fascismo, in «Archivio Trentino» 1/2013.

 La città violata. Rovereto 1914-1918, in Lo sguardo inquieto. Rovereto 1914-1918, a cura di
Mario Cossali, Paola Pizzamano, Alessio Quercioli e Maurizio Scudiero, Rovereto, Osiride, 
2014, pp. 7-27.

 Interventismo democratico, Fiume e antifascismo: alcune riflessioni su una ricerca in corso,
in «Archivio Trentino» 1/2014.

 Storia in quattro passi. Percorsi per facilitare gli apprendimenti, Vol. 1-3, in colaborazione
con Alessio Quercioli, Trento, Erickson, 2015.

 Lezione  n.  14:  Gli  Stati  regionali  italiani  nel  Quattrocento  e  il  caso  dell'espansione
veneziana in Trentino, in  Insegnare domani. Sostegno-Prova orale, a cura di Dario Ianes,
Sofia Cramerotti e Massimo Turrini, Trento, Erickson, 2016.

 Volontari  trentini  nell'esercito  italiano:  utopia  e  idealità  di  una generazione,  in  Cesare
Battisti tra Vienna e Roma, a cura di Laura Dal Prà, Trento, Castello del Buonconsiglio,
2016, pp. 243-247.



 L'attività  dei  circoli  trentini  nel  Regno  durante  il  Primo  conflitto  mondiale,  in  Cesare
Battisti tra Vienna e Roma, a cura di Laura Dal Prà, Trento, Castello del Buonconsiglio,
2016, pp. 307-311.

 Damiano Chiesa: ritratto di un giovane irredentista, in Cesare Battisti tra Vienna e Roma, a
cura di Laura Dal Prà, Trento, Castello del Buonconsiglio, 2016, pp. 313-317.

Recensioni

 Recensione a Fabio Todero, Morire per la patria. I volontari del «Litorale austriaco» nella
Grande Guerra, Udine, Gaspari, 2005, in «Annali del Museo Storico Italiano della Guerra»,
n. 12/13, 2004-2005, pp.210-213

 Recensione a Giuseppe Parlato, Mezzo secolo di Fiume. Economia e società a Fiume nella
prima metà del Novecento, Siena, Cantagalli, 2009, in «Ricerche di Storia Politica», I/II, a.
XIV, nuova serie, pp. 136-137

 Recensione a Antonella Ercolani,  Da Fiume a Rijeka. Profilo storico-politico dal 1918 al
1947,  Soveria Mannelli,  Rubbettino,  2009, in «Ricerche di Storia Politica»,  I/II,  a.  XIV,
nuova serie, pp. 110-111

Rovereto,04 ottobre 2016                                              

Alessio Quercioli
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