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PRODUZIONE PER L’INFANZIA.				                   PROD. INF. 1.1-1.4.

La sezione contiene quattro fascicoli ordinati alfabeticamente e corrispondenti ai settimanali per l'infanzia nei quali la Salvioni ha pubblicato racconti, fiabe e poesie nell'arco cronologico 1910-1957.Essi sono: “Il Corrierino”, “Il giornalino della domenica”, “Giovani” e “Il passerotto”. all'interno di ogni fascicolo il materiale è ordinato cronologicamente.

Corrierino (Il). 								              PROD. INF. 1.1.
Il fascicolo contiene 82 pezzi tra racconti, poesie, fiabe pubblicati dalla Salvioni tra il 1921 e il 1951. Si segnalano in particolare i romanzi per bambini Oreste Grantesta Burattinaio, in 22 puntate e La squadra dello Scoiattolo in 39 puntate; i racconti a puntate Il mattino della speranza, in 21 puntate e Il cioccolato, illustrissimo.
1921: 4 pezzi.
1)	27-02-1921: Tosolu, N. 9, p. 2; mm. 275 x 365. Alla fine del racconto in inch. nero firma autografa: "Emilia Salvioni".
Incipit: “Maiko-Lama, il nobilissimo signore dell'isola di Sakuma, aveva un figlio solo [...]”.
Explicit: “- Infatti io sono pentito, e d'ora in avanti cercherò d'essere un buon principe; e la principessa Fior di Leto [sic] mi aiuterà in questo compito”.
2)	05-06-1921: La bambola ed il Re, II, N. 23, p. 2. Attribuito alla Salvioni sulla base dell'elenco contenuto nella tesi di P. Artuso, Emilia Salvioni, 1984-1985, p. V).
Incipit: “Viveva una volta in un lontano paese, chiamato delle Montagne Verdi, un re detto Aroldo il Lupo”.
Explicit: “Poi se ne andò piangendo”.
3)	05-06-1921: Il dervish e il Pascià, II, N. 23, p. 3; alla fine del racconto sigla autografa: "E.S.".
Incipit: “Un giorno di lungi venuto - mille e millanta anni fa - giungeva all'antica città di Bagdad un dervish canuto”.
Explicit: “Convinto il pascià, non più fiero, sorrise ... Pensava alle vane cose vicine e lontane e della vita al mistero”.
4)	1921: La cicala e la formica, II, p. 4; alla fine della poesia sigla autografa a penna biro nera: "E.S.”
Incipit: “Ognun sa quel che fece la formica // quando, all'approssimarsi dell'inverno, // le chiese aiuto la cicala amica [...]”.
Explicit: “Va la cicala per la terra aprica // e indovina chi trova? ... la formica”.
1922: 3 pezzi
1) 02-07-1922: Storia della bambola brutta, III, N. 27, p. 2; erasa dalla Salvioni l'ultima riga di testo.
Incipit: “La signora Cecilia, dopo averla rivoltata nella carta velina, aprì di nuovo il cartoccio per guardarla ancora e assicurarsi che non faceva troppa brutta figura”.
Explicit: “E la signora Cecilia lo seppe e fu così contenta che quel gentile ricordo non la lasciò mai più”.
2) 17-09-1922: Una sera in montagna, III, N. 38, p. 2.
Incipit: “Cominciava a far buio, ma i bimbi non se ne accorgevano, infervorati a giuocare”.
Explicit: “[...] avesse la stessa faccia fiera con cui l'eroina del monumento di Corvara andava, calma e seria, incontro alle fucilate”.
3) 1922: La fortuna della violetta, III, p. 4. Favola.
Incipit: “C'era una volta una viola // tanto umile, tanto gentile ... // all'ombra della siepe; // piegava sul gambo sottile // la testa [...]”.
Explicit: “[...] e trova, fra i grandi, il disprezzo // l'oblio, non di rado, la morte”.
1923: 14 pezzi contenenti il racconto a puntate Il mattino delle speranze; in un numero oltre a una puntata del racconto è contenuto anche un altro scritto della Salvioni. Mancano le puntate 8-10, 18-20.
1)	4-02-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 5, p. 6; numero intero. Capitolo I.
Incipit: “Tristi giorni volgono per la nostra grande e venerata Repubblica”.
Explicit: “- O, messer Marino Corner - lo apostrofò allegramente il giovane - non salutate nemmeno mia madre?”.
2)	11-02-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 6, p. 6; numero intero.
Incipit: “Il senatore si inchinò tutto confuso alla signora, mentre sul suo volto, tutto inciso da rughe [...]”.
Explicit: “[...] ma le voci si dileguavano, tornava quel mortale silenzio come se la città trattenesse il respiro per raccogliere le forze dinanzi all'estremo pericolo”.
3)  18-02-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 7, p. 6; numero intero. Capitolo II.
Incipit: “La lega di Cambrai, che aveva riunito tutte le potenze d'Europa e d'Italia contro i superbi veneziani [...]”.
Explicit: “[...] maestro Giorgio fece altrettanto e, obbedendo a un cenno della gentildonna, si accostò alla cancellata”.
4) 1923: “So ben io quel che farò!”, p. 5.
Incipit. “Alle falde del vulcano Fusiyana che si specchia // nell'oceano e il bianco capo rinfagotta di bambagia // fra le nubi [...]”.
Explicit: “Questo a te mai non accada bimbo mio, che non conviene: // e ben più che per timore per amore compi il bene”.
5)	1923: Il mattino delle speranze, p. 6.
Incipit: “I ragazzi che leggono questa storia si saranno già accorti che l'eroe di questo racconto non è uno di quei modelli di virtù di cui sono pieni i libri di lettura [...]”.
Explicit: “[...] come tutti credono, non è nemmeno quella della gente senza anima e senza cuore”.
6)	18-03-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 11, p. 6; numero intero. Capitolo IV.
Incipit: “Messer Lorenzo, rimasto con la gentildonna, dopo la partenza di Paride, aspettò in silenzio che l'emozione si dileguasse dal suo volto altiero [sic]”.
Explicit: “La dama e l'artista si guardarono e alla prima occhiata capirono d'intendersi perfettamente”.
7)	25-03-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 12, p. 6; numero intero.
Incipit: “Messer Tiziano Vecellio era un giovane sulla trentina, grande e forte, col viso colorito, gli occhi chiari, un aspetto piacevole e simpatico”.
Explicit: “[...] voglio dire nella casa di maestro Tiziano”.
8)	01-04-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 13, p. 6; numero intero. Capitolo V.
Incipit: “La casa di maestro Tiziano assomigliava davvero alla terra promessa [...]”.
Explicit: “Paride si arrestò e non vide che un barbaglio di gioielli e una capigliatura intrecciata con grosse perle”.
9)	08-04-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 14, p. 6.
Incipit: “Quando la confusione gli permise di distinguere meglio, incontrò lo sguardo di due occhi verdastri, i quali non esprimevano né benevolenza né interesse [...]”.
Explicit: “[...] precocemente grave, che lo faceva assomigliare di più al cavaliere ritratto da Giorgio da Castelfranco”.
10)	15-05-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 15, p. 6; numero intero. Capitolo VI.
Incipit: “Messer Tiziano Vecellio! Il principe della pittura, la gloria di Venezia e d'Italia! ”.
Explicit: “Non ti fidare di me, ragazzo mio: a me pare di non aver mai veduta una più cara e devota Madonnina”.
11)	22-04-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 16, p. 6; numero intero.
Incipit: “- Osservatela bene: vi assomiglia, mamma, giuro che vi assomiglia”.
Explicit: “- Amen - disse lo zio bonariamente dal fondo della stanza”.
12)	29-04-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 17, p. 6; numero intero. Capitolo settimo.
Incipit: “A messa finita i fedeli incominciarono a sfollare”.
Explicit: “Anche ora Paride rimase impassibile; la gentildonna insisté”.
13)	06-05-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 18, p. 6; numero intero.
Incipit: “ Egli volle sposare la donna che amava, una povera orfanella allevata in casa nostra per carità”.
Explicit: “[...] non parlava e il suo visino imbellettato esprimeva una vaga e maliziosa soddisfazione”.
14)	27-05-1923: Il mattino delle speranze, IV, n. 21, p. 6; numero intero molto danneggiato. Con questo numero si conclude il racconto.
Incipit: “Peccato che questi particolari non corrispondano affatto a quelli che riporta questo veritiero racconto”.
Explicit: “- Ecco la vostra madre - disse Joseffo volgendosi a Paride; egli lasciò il remo e vide sua madre, alta e pallida, immobile col suo bel viso di madonna all'orlo della "fondamenta"”.
1924: 3 pezzi.
1)	30-03-1924, La mucca di Ilario, V, n. 13, p. 98; numero intero.
Incipit: “C'era una volta un povero contadino che viveva sulla montagna [...]”.
Explicit: “Questa storia l'ha inventata Manuel quand'era piccino e a me è piaciuta tanto che ho voluto raccontarla ai ragazzi miei amici”.
2)	07-09-1924, La casa di mamma, V, n. 36, p. 290.
Incipit: “- Sicché quanti di licenza? - domandò la mamma. Il babbo fece gli occhiacci ma così per ridere”.
Explicit: “Sarei tanto contenta che venisse anche il babbo e i bambini e stessimo sempre qui con te, zia Luigia, nella casa di mamma ... ”.
3)	1924: Il caprettino impertinente, p. 357-358.
Incipit: “Dovete dunque sapere che c'era una volta un bel caprettino”.
Explicit. “Stretta la foglia, larga la via dite la vostra che ho detto la mia!”.
1925: 18 pezzi.
1)	1925: Come una favola, p. 294-295.
Incipit: “... E la bambina? - Non c'è nessuno che se la prenda, almeno per il momento? - Nessuno, signor direttore”.
Explicit: “Erano gli operai della fabbrica che, dopo tanti anni avevano radunato a soldo a soldo di che fare un regalo di nozze a Scotin”.
2)	1925: Gaietta e Melania, p. 108.
Incipit: “Gaietta si destò al primo canto del gallo e corse alla finestra”.
Explicit: “[...] e d'allora in poi le sue disgrazie furono finite e vissero tutti felici e contenti per tanti tanti anni ... ”.
3)	13-09-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 37, p. 292; due copie: numero intero e pagina sciolta. Con questo numero comincia il racconto a puntate Oreste Grantesta burattinaio.
Incipit: “Sulla piazza vi erano tre alberi di qua e tre alberi di là e in mezzo una fontana [...]”.
Explicit: “[...] raccontava ai piccini del farmacista di aver visto al teatro della Scala a Milano la serata di gala di Fanny Essler, essi spalancavano gli occhi”.
4)	20-09-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 38; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “I piccini spalancavano gli occhi estasiati, immaginandosi il teatro della Scala come un'immensa rimessa [...]”.
Explicit: “[...] si trovò in breve ad aver messo insieme un interessante romanzo il cui eroe ... ma lo saprete fra poco”.
5)	27-09-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 39, p. 306; una copia: pagina sciolta.
Incipit: “Fin qui non ci sarebbe stato poi niente di male se, fra una cosa e l'altra, non si fosse arrivati al punto più commovente della tragedia [...]”.
Explicit: “Il signor Orlando, che poi dopo tutto non vedeva che per gli occhi di quel figliuolo, cominciò a impensierirsi”.
6)	04-10-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 40, p. 314; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “- Oh, povero me! Questo ragazzo è ammalato! E io che lo strapazzavo! ”.
Explicit: “[...] quando facevano alla contessa la visita di prammatica, prima di attraversare il giardino si raccomandavano l'anima a Dio”.
7)	11-10-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 41, p. 323; due copie: numero intero, pagina sciolta.
Incipit: “Quanto a Oreste appena, appena si accorse di tutti questi particolari poiché avvicinandosi alla soglia della villa [...]”.
Explicit: “ “Viva Arlecchino! Bravo Arlecchino!". Così sincere, che il signor Orlando si asciugava gli occhi per la commozione”.
8)	17-10-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 42, p. 334; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “- ... E questo non è niente, diceva il brav'uomo al suo rampollo”.
Explicit: “E quello, benché non sapesse spiegarlo a parole, era ciò che Oreste intendeva per "fare l'Italia"”.
9)	25-10-1925: Oreste Grantesta burattinaio, IV, n. 43, p. 239; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “La partenza di Oreste doveva avvenire quindici giorni dopo il suo ingresso nella villa [...]”.
Explicit: “Che belle ore passava Oreste con quegli amici! ”.
10)	01-11-1925: Orestre Grantesta burattinaio, VI, n. 44, p. 350; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “E ogni volta che chiudeva il libro si rivedeva davanti agli occhi il giardino dei conti Altichiero e la contessina Giacinta [...]”.
Explicit: “[...] incapace di altro sentimento che l'amor proprio”.
11)	08-11-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 45, p. 358; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “Vi dirò come questa storia, raccontata forse troppo per il sottile, finisse un bel giorno”.
Explicit: “[...] e si erano perfino formate delle leggende sul conto suo e sulla sua abilità a sfuggire alla polizia”.
12)	15-11-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n, 46, p. 366; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “Insomma, quel piccolo Oreste che abbiamo conosciuto sottoposto agli scapaccioni paterni [...]”.
Explicit: “[...] per chi ha buon cuore, non c'è peggio mestiere che il commerciante! Coi tempi di adesso poi!”.
13)	22-11-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 47, p. 371; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “- Signor Guglielmo, - disse Oreste appena potè infilare una parola fra le molte del negoziante - [...]”.
Explicit: “A quelle parole Oreste trasalì, e tremò come un colpevole di cui a un tratto si scopra il delitto”.
14)	29-11-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 48, p. 382; due copie: bifolio sciolto e pagina sciolta.
Incipit: “- Il signor Guglielmo ... - balbettò con voce soffocata, pronto, mi dispiace di confessarlo, a rinnegare il traditore, magari con una bugia”.
Explicit: “Aveva di fatto imparato tante cose da suo papà e quando c'era da superare qualche speciale scoglio, aveva l'aiuto di Giacinta”.
15)  06-12-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 49, p. 390; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “E se la sua sorellina gli ricordava qualche volta che era "l'uomo della povera famigliuola dispersa [...]”.
Explicit: “[...] che io abbia ereditato un palazzo proprio qui a Vicenza, per aver un alloggio più conveniente”.
16) 13-12-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 50, p. 596; due copie: bifolio sciolto e pagina sciolta.
Incipit: “Fra parenti bisogna sostenersi ed aiutarsi l'un l'altro”.
Explicit: “[...] - chi è la persona che ha tanto interesse a parlare con mio figlio?”.
17) 20-12-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 51, p. 402; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “- La signora Tal dei Tali, la famosa attrice, - rispose gentilmente quel signore, persona attempata [...]”.
Explicit: “Il signor Orlando l'aspettava con la pipa in bocca sulla soglia di casa e gli venne incontro con tre o quattro domande ansiose”.
18) 27-12-1925: Oreste Grantesta burattinaio, VI, n. 52, p. 410; numero intero.
Incipit: “- L'hai vista? Le hai parlato? Che cosa ha detto? E' bella? E' gentile?”.
Explicit: “- Venite avanti, se avete coraggio! ”.
1926: 5 pezzi.
1)	3-01-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 1, p.5; pagina sciolta.
Incipit: “Vi farò vedere chi sono, prima a voi, e poi al vostro burattinaio  senza giudizio!”.
Explicit: “[...] senza imbattermi in una faccia che non dice niente di nuovo”.
2)	10-01-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 2, p. 11; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “Hanno imboccato il preside della scuola, che, senza nessuna ragione, mi ha mandato a chiamare e mi ha fatto una ramanzina [...]”.
Explicit: “-A! signor Oreste Grantesta, artista a Vicenza ... ”.
3)	17-01-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 3, p.21; pagina sciolta.
Incipit: “- E' la signora Tal dei Tali, la celebre artista ... ”.
Explicit: “Se il signor cocchiere non si porterà a modo l'avrà a che fare con me!”. (erase due righe tra parentesi tonde).
4)	24-01-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 4, p. 31; due copie: numero intero e pagina sciolta.
Incipit: “E ricominciò a ridere così allegramente, lui e Oreste, che tutti si domandarono se quelle truculente minaccie fossero tanto spiritose”.
Explicit: “Sono grande ormai, se serve Momi posso servire anch'io”.
5)	31-01-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 5, p. 34; due pagine sciolte
Incipit: “Al nome di Momi, il signor Orlando spalancò tanto d'occhi”.
Explicit: “[...] e trascinò Bubi, che si mostrava animato e contentissimo, vicino al camino acceso”.
6)	07-02-1926: Oreste Grantesta burattinaio, VII, n. 6, p. 43-44: due copie: numero intero che conclude il racconto a puntate (22ª puntata); pagina sciolta.
Incipit: “Un gendarme venne a portare il caffè e i due cominciarono una festosa conversazione in inglese”.
Explicit: “Più tardi sulla piccola pietra grigia furono fatte incidere poche parole: Gerolamo dei conti Altichiero Caporale dei Bersaglieri nato nel 1843 - Morto in battaglia nel 1859”.
1927: 3 pezzi.
1)	23-01-1927: Il principie Bobbie. Scene infantili in un atto, VIII, n. 4, p. 40-42; numero intero.
Incipit: “La scena rappresenta la stanza dei ragazzi in casa di Carlo e di Elena”.
Explicit: “E che Miss non se ne accorga! (prende la sua balestra ed esce con rassegnazione in giardino”.
2)	1927: Il bambino povero, p. 213-214; pagina sciolta.
Incipit: “- E' vero domandò Maria amabile alla mamma, che Paolino è un bambino povero? ”.
Explicit: “Tacquero tutti e due colpiti dalla verità che avevano involontariamente scoperto e rimisero i pezzi a posto per incominciare un'altra partita a dama”.
3)	1927: Il primo della classe, p. 4; pagina sciolta.
Incipit: “- Corsini! Corsini! Corsini! Corsini e Alverà furono i due primi a uscire correndo e strillando come uccelli fuggiti dalla gabbia [...]”.
Explicit: “[...] tutto del povero pipistrello brutto, goffo, sgobbone, sul quale adesso posava il capo”.
1928: 2 pezzi.
1)	1928: Sandro, p. 310; pagina sciolta.
Incipit: “- Din, don, don, din! - La campana della scuola. Sandro si rizza subito sui cuscini e appoggia la fronte all'inferriata”. 
Explicit: “[...] là il nostro piccolo Sandro diventerà un potente signore ...!”.
2)	1928: Una visita all'ospedale dei bambini, p. 3; pagina sciolta.
Incipit: “Tante casette bianche disseminate nella campagna, ai confini della città [...]”.
Explicit: “Ogni bimbo dovrebbe pensare qualche volta ai piccoli ospiti degli ospedali con tutto l'affetto del suo cuoricino generoso, e andarli, potendo, a visitare”.
1930: 22 pezzi.
1)	12-01-1930: La squadra dello scoiattolo. Romanzo a puntate, XI, n. 2, p.13-14; mm. 230 x 305; numero intero. Capitolo I.
Incipit: “Lo Sparviero stava seduto maestosamente su un cassone, intento a dar punti energici su un antico e venerabile paio di calzoni rossi [...]”.
Explicit: “Senza contar la gola del riscatto che t'avrebbe riempito la borsa di ducati d'oro in oro ... ”.
2)	19-01-1930: La squadra dello scoiattolo,  XI, n. 3, p. 13-14; numero intero. Capitolo II.
Incipit: “Bisogna sapere che il signor Carlino era tutta la speranza, la ricchezza, l'avvenire dello sparviero”.
Explicit: “Ma che dovesse scapparmi col cavallo, non l'avrei pensato mai più!”.
3)	26-01-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 4, p. 13-14; numero intero. Capitolo III
Incipit: “- Luccio! Tirasodo! Chellino! ... aiuto!”.
Explicit: “Il signore ti vuole, te e il tuo Scoiattolo arruffato. E ... lesti! ”.
4)	02-02-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 5, p. 13-14; bifolio sciolto.
Incipit: “Uno alla volta, stupefatti, abbarbagliati dalla luce improvvisa, lo Sparviero e Carlino strisciarono fuori dalla tenda [...]”.
Explicit: “- Due o tre giorni dopo la sua visita fu trovato il suo cadavere sulla strada di Perugia”.
5)	09-02-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 6, p. 13-14; numero intero. 
Incipit: “ Ucciso ... da chi? - Non si seppe mai”.
Explicit: “Non c'è nessuna di queste canaglie che mi ripeschi quel dannato Carlino”.
6)	16-02-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 7, p. 13-14; numero intero.
Incipit: “Margaritone e il Scimmia, l'altro servo del capitano, schizzarono via a perquisire tutti i gruppi di giuocatori a dadi [...]”.
Explicit: “[...] il grand'uomo affermò perfino che gli dispiaceva di aver perduto lo Scoiattolo e che gli aveva sempre voluto bene”.
7)	23-02-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 8, p. 13-13; numero intero.
Incipit: “- Andiamo, signor zio, interruppe Troilo con un sorrisetto - che fareste adesso di un paggio mezzo stroppiato?”.
Explicit: “Nel tempo stesso si udì una voce, gradevole come lo strider di una lima, che cominciò col fare udire una ironica risata ... ”.
8)	2-03-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 9, p. 13-14; bifolio sciolto.
Incipit: “- Guarda chi si vede! Gentilino da Gubbio! Come va, amico?”.
Explicit: “[...] in tutto il campo non trovi più un ducato d'argento nemmeno nelle tasche dei ricconi”.
9)	09-03-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 10, p. 13-14: numero incompleto.
Incipit: “- E quelli dello Sparviero dove li metti? ”.
Explicit: “Era vero. Tirarono un respirone. La misteriosa ombra s'accostava lentissima”.
10)	23-03-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 12, p. 13-14; numero intero.
Incipit: “E così, simile press'a poco a un uccellino infreddolito, senza saper bene che cosa, aspettò ... ”.
Explicit: “- Forse la battaglia di Ravenna o di Pavia. Ma sono inezie. Soltanto ... ”.
11)	06-04-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 14, p. 13-14; numero intero.
Incipit: “- Io vado innanzi - disse Carlino. - Voi tenetemi dietro passo, passo”.
Explicit: “[...] un odore che si faceva più solleticante e distinto di mano in mano che i cinque scendevano i gradini in punta di piedi”.
12)	13-04-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 15, p. 13-14; numero intero.
Incipit: “Era il porco, che l'incognito aveva introdotto nel castello, e ora arrostiva allo spiedo in onore dei presunti vincitori”.
Explicit: “- Ancora un colpo e la vittoria è nostra!”.
13)	27-04-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 17, p. 13-14: numero intero.
Incipit: “Il Malaspina si fece avanti; ferito in più parti, lacero, tremante, fin la sua furberia pareva averlo abbandonato”.
Explicit: “- Siete voi, signore? - disse lo Sparviero. - Avete visto il signor Troilo”.
14)	04-05-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 18, p. 13-14; numero unico.
Incipit: “- Sì, è vivo grazie a Dio e mi manda da te”.
Explicit: “Attraverso la grata, in un riquadro luminoso s'intravvide [sic] il volto di un vecchio”.
15)	11-05-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 19, p. 13-14; numero unico.
Incipit: “- Che domandate? - disse una voce tremante e quasi lagrimosa”.
Explicit: “Lo Sparviero, intenerito, prese la mano del suo signore”.
16)	02-06-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, p. 8; bifolio.
Incipit: “- Sarebbe a dire che la politica incerta e ondeggiante ci perderà se non ci ha già perduto”.
Explicit: “Troilo s'inchinò profondamente, promettendo”.
17)	12-06-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, p. 9; 2 bifoli.
Incipit: “E due giorni più tardi, la squadra dello Scoiattolo era all'ordine per la partenza”.
Explicit: “Ma la curiosità di vedere quel famoso signor Giovanni, lo indusse a farsi guidare al suo alloggio”.
18)	19-06-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, p. 9; 2 bifoli.
Incipit: “Il campo delle Bande Nere, così venivano chiamate le milizie alla diretta dipendenza dei Medici, faceva alla prima un'impressione profonda”.
Explicit: “- Non mi piace la guerra di italiani contro italiani”.
19)	29-06-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 26, p. 8; numero intero. 
Incipit: “- Ciarle, ciarle ... E ora che cosa farai? - Manderò un cartello al signor Giovanni!”.
Explicit: “Paggi vestiti nei colori stessi dei loro signori, guidavano i cavalli e si ritirarono a un segnale delle trombe”.
20)	28-09-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 39, p. 3; numero intero.
Incipit: “Un giorno finalmente Carlino si levò [dal] letto e gli fu permesso di andarsi a sedere vicino al fuoco”.
Explicit: “[...] governato da un solo re e signore, per cui gli uomini possono combattere e morire e operare e vivere?”.
21)	12-10-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 41, p. 7; numero intero.
Incipit: “E parlando il giovane piangeva. Gli altri si rizzarono in piedi gravemente”.
Explicit: “Il marchese di Mantova uscì e Carlino vide chiaramente le lagrime che scendevano su quel suo strano viso”.
22)	26-10-1930: La squadra dello scoiattolo, XI, n. 43, p. 7; numero intero.
Incipit: “Quanto a lui era disteso in un letto che lo conteneva almeno dieci volte, sotto un baldacchino di broccato e fra lenzuola bianchissime”.
Explicit: “Non osava parlarne nemmeno allo Sparviero, per timore che egli riportasse le sue parole alla contessa ed essa se ne angustiasse”.
1950: 4 pezzi.
1)	23-04-1950: Il piccolo gigante, n. 17, p. 6; mm. 260 x 350; pagina sciolta.
Incipit: “Il gigante era alto appena dieci metri e grosso quanto un mediocre torrione, ma la gente aveva paura lo stesso”.
Explicit: “E' proprio vero che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto”.
2)	maggio 1950, n. 19; L'asino e l'elefante, p. 6; pagina sciolta.
Incipit: “Un pover'uomo che viveva tanti anni fa in un villaggio dell'India, aveva un asinello che gli era carissimo”.
Explicit: “[...] speriamo di campar la vita, senz'altro premio della nostra bontà che l'affetto e l'amicizia che ci lega”.
3)	1950, I cani la lepre e il cacciatore. Poesia, n. 38, p. 7; pagina sciolta.
Incipit: “La lepre corre corre corre // mezza morta dalla paura”.
Explicit: “I cani tornano al canile // a rosicchiare un osso rimasto lì // mentre il cacciatore allegro // si mangia la lepre in salmì”.
4)	1950, La bottega degli uccelli. Racconto a puntate, n. 42, p. 6-7; bifolio.
Incipit: “Quando ebbi finito di andare a scuola - avevo dieci anni e ne dimostravo otto o nove - [...]”.
Explicit: “La notizia mi passò il cuore, perché quello era l'unico mobile della nostra casa che non fosse tarlato e scrostato”.
1951: 1 pezzo.
1)	13-05-1951: Il fiume, n. 19, p. 10; pagina sciolta.
Incipit: “Il fiume, quand'è rigagnolo, presso la fonte nativa, // corre, saltella e balza fra sassi e rocce canore”.
Explicit: “Vedrete che da grandi impareran da soli // ad amare, ad essere fedeli e sapienti”.
1)	[s.d.]: Cioccolato illustrissimo. Racconto a puntate, p. 5; bifolio.
Incipit: “L'Illustrissimo aprì un occhio e poi l'altro e sbadigliò”.
Explicit: “[...] i cannoni dovevano sparare e una colomba viva, uscendo dalla torre più alta volar via per la sala”.
2)	[s.d.]: Cioccolato illustrissimo, p. 4; pagina sciolta.
Incipit: “Quando il corteo delle pesanti berline coi postiglioni a cavallo che soffiavano nei corni, fu dileguato e la polvere cominciò ad adagiarsi sui prati lungo la via [...]”.
Explicit: “[...] in mezzo a quelli che lo adularono e lo esaltarono, timido semplice e dolce come il povero Tonin di Crespano”.
Di Oreste Grantesta burattinaio sono conservate due copie: una completa e costituita dalle singole puntate, in tutto 22 che la Salvioni ha estratto dal giornalino, ed una mancante di alcune puntate conservate nei numeri integri del giornalino. Le puntate sciolte presentano numerose correzioni che la Salvioni ha apportato in vista della pubblicazione del romanzo e una numerazione progressiva. Per facilitare la consultazione sono state inserite in ordine cronologico assieme ai fascicoli interi. Dal 1930 la dicitura del Corrierino diventa: “Il Corrierino novellino”, settimanale illustrato dell'Avvenire d'Italia.
mm. 275 x 365; carta ingiallita; strappi


Giornalino della domenica (Il). 						  PROD. INF. 1.2.
Contiene due racconti pubblicati dalla Salvioni ne “Il Giornalino della domenica”. I numeri della rivista sono conservati completi: quello del febbraio 1919 in 6 copie, quello di aprile in 2 copie.
1)	23-02-1919: Racconto di viaggio, N. 10, p. 2-8; mm. 205 x 280.
Incipit: “Si concede alla signorina Tal dei Tali, ecc., ecc., di recarsi da Bologna alla provincia di Treviso per urgenti affari di famiglia”.
Explicit: “Un minuto più tardi seduta davanti a una minestra fumante, incomincia per la prima volta, fra l'attenzione generale, la sua meravigliosa storia di viaggio”.
2)	13-04-1919: Otto giorni in Z.G., N. 17, p.22-27; mm. 205 x 280.
Incipit: “... L'indomani mattina la signorina ebbe il suo primo risveglio in zona di guerra: e la destarono il raggio vermiglio dell'aurora, che entrava per le imposte sconnesse, e il riso gaio e soffocato di sua cugina”.
Explicit: “[...] di chi, dopo i giorni della gloria e della fortuna, riabbassa il capo su quelli che non ebbero se non la fatica, la stanchezza, il dolore e la morte silenziosa nell'ombra”.

Giovani.   									              PROD. INF. 1.3.
Contiene tre racconti pubblicati dalla Salvioni negli anni 1956-1957.
1)	09-12-1956: Così cominciò la storia degli uomini ... Il mercante, p. 24-25; mm. 240 x 320; in mg. sup. sx. p. 23 a inch. nero: "Giovani 9-12-1956".
Incipit: “Korgut era un uomo ricco e orgoglioso. Non gli mancava nulla, diceva, era la verità”.
Explicit: “Di villaggio in villaggio si allacciarono allora i commerci che ebbero una parte tanto importante nella storia della civiltà del mondo”.
2)	17-03-1957: Il mercato, p. 18, mm. 240 x 320; in mg. sup. a penna biro blu: "Giovani 17-III-1957".
Incipit: “In mezzo alla pianura stava la grande quercia. Tempo addietro tutta la regione, lungo il fiume, era coperta dalla foresta, ma gli uomini, venuti da poco, avevano abbattuto le piante per far posto alle coltivazioni”.
Explicit: “Così sorse il mercato, senza che nessuno si accorgesse dell'importanza che la trovata di Korgutin e di Morlan avrebbe avuto nella futura storia degli uomini”.
3)	[s.d.]: La moneta, mm. 230 x 320; in mg. sup. a penna biro nera: "Giovani".
Incipit: “C'era una volta una vedova, che aveva cinque figli. Quello che aveva stentato a tirarli su, senza aiuto d'alcuno, lei solo sapeva, povera Aspila”.
Explicit: “Più tardi vennero chiamati "monete" ed erano destinati e [sic] produrre grandi beni e grandi mali nella sorte degli uomini”.

Passerotto (Il). 									  PROD. INF. 1.4.
Contiene 4 poesie conservate all'interno dei numeri completi de “Il Passerotto” del 1910.
1)	27-03-1910: La coccarda, p. 8; mm. 165 x 215; correzione autografa: "i sospiri" corretto in "gli effluvi".
Incipit: “Memoria antica, chi ti ci portò, // Scolorita coccarda tricolore, // Dentro la bianca scatola? Che odore // Mesto di antiche essenze che non so!”.
Explicit: “Più felice, o coccarda, oggi svegliata, // Pur tra gli effluvi d'un antico odore, // Vedi libero al vento il tricolore // Vedi l'Italia ormai forte e rinata! ”.
2)	16-10-1910: L'ombrellone rosso, p.11-13; mm. 165 x 215. Contiene 3 poesie tra loro legate. 
 - Vecchierello.
Incipit: “Era un ombrello rosso d'incerato // che appartenne alla mamma di papà // [...]”.
Explicit: “[...] sotto un visino bianco incorniciato // dai capelli divisi in lunghe bande ... ”.
- Le voglie di Minì.
Incipit: “- Dammi ... la luna! - Dove in fondo al pozzo? // - No, mamma, no; la vollo in mano in mano”.
Explicit: “- E io... non ho più volla di giuocale! - E Mimì va a sedersi in un cantone ... ”.
- Povero Mimì.
Incipit: “Che tristissima cosa! // Mimì è tanto malato [...]”.
Explicit: “Sì ... Lo abbraccia, sorride, lo accarezza ... E' guarito! // E lui guarda contento, felice, l'ombrellone ... ”.
mm. 165 x 215.


