
 
Arma pietati cedant 

 

A.N.S.M.I. 
Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana 

[Ente Morale e Associazione d’Arma riconosciuti da Statuto approvato con D.P.R. n. 481 del 10.03.1958 (G.U. n.  119 del 

19.05.1958) e dal Ministero della Difesa con D.M. del 05.08.1982 (G.U. del  02.10.982 n. 272)] 

Codice dell’Ordinamento Militare - D.P.R. n. 90 del 15.03.2010 – art. 941 comma aaa 

Dona 5 x 100: C.F. 90113640321 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sezione Provinciale di Torino 
 

ARCHIVIO STORICO DELLA SANITA' MILITARE “ALESSANDRO RIBERI” 
 

         La storia dei secoli passati mi ha appassionato fin dalla più giovane età, ma è stato 

l'arruolamento nel Corpo Sanitario Militare che ha focalizzato il mio interesse su quella riguardante 

specificatamente la Sanità Militare in tutti i suoi aspetti. 
 

         Per questo motivo, un giorno di molti anni addietro decisi di radunare e catalogare quanto fino 

ad allora recuperato in librerie antiquarie, mercatini dell'usato, siti specializzati, amici e di istituire 

un “Archivio” che raccogliesse le testimonianze storiche riguardanti tutto ciò che la medicina 

militare, intesa in senso lato, poteva offrire e metterlo così a disposizione di studiosi e storici. 
 

         Con queste premesse, il 4 novembre 2004, nacque l' ”Archivio Storico della Sanità Militare”, 

intitolato ad Alessandro Riberi, con l’intento di raccogliere, classificare e conservare ogni genere di 

testimonianza riguardante il Corpo Sanitario Militare dalle origini ai giorni nostri. 
 

         Nella sua biblioteca sono attualmente conservati circa 400 testi cartacei e 200 in formato .pdf 

che spaziano dal 1700 agli anni '60 del secolo scorso, oltre a un imprecisato numero di fotografie, 

cartoline, documenti, riviste, uniformi, medaglie e materiale medico-chirurgico e chimico-

farmaceutico originale. 
 

         Parte di questo patrimonio archivistico fu presentato al pubblico per la prima volta a Cocconato 

(AT) nel 2009 nell’ambito della mostra “I militari nel Monferrato”, quindi nell’ esposizione allestita 

nei locali della Regione Piemonte in occasione dei Raduni militari svoltisi a Torino nel 2011 in 

concomitanza con le celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia.  

         Nel marzo 2014, in contemporanea al 1° Raduno di Assoarma Piemonte tenutosi a Torino, la 

mostra “Soldati. 70 anni al servizio” usufruì nuovamente di un notevole contributo da parte 

dell’Archivio Storico.   

         Ad aprile 2014 fu fornito materiale al Museo delle Carceri “Nuove” per l’allestimento della 

mostra “Le Forze Armate Italiane per la Liberazione”.  

         Presente nel 2015 a Verrua Savoia (TO) con la mostra “La Grande Guerra”. L'esposizione 

“Nell'interesse supremo della Scienza e della Nazione. L' Università di Torino nella Grande 

Guerra” tenutasi a Torino nel Palazzo del Rettorato nel 2017 vide nuovamente coinvolto l'Archivio 

con l'apporto di materiale inedito.  

Nel 2018 fu coinvolto a Torino con “L'artiglieria dopo la Prima Guerra Mondiale”. 

         Inoltre la mia presidenza della Sezione Provinciale A.N.S.M.I. di Torino, che data ormai da 25 

anni, mi ha offerto la possibilità di entrare in contatto con moltissimi studiosi, collezionisti e storici 

che mi hanno permesso di incrementare le raccolte e ai quali sono particolarmente grato. 

La ricerca di reperti e testimonianze non si ferma.   

 

La caccia continua........ 
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