
Inventario Fondo P. Vittorio Marcozzi (1908-2005 ) 
8 Faldoni  

 
Faldone 1: 
Appunti di corsi e lezioni: Morale, Psicologia e Religione, Medicina e 
Morale. 
 
Faldone 2: 
Appunti di corsi e lezioni: Osteologia, Morfologia, Paleoantropologia, 
Religione e Psicologia. 
“The genera and species of the Australopithecine” di Robinson 
(pubblicazione 1954). 
 
Faldone 3: 
Esercizi spirituali e meditazione; Diari 1947-1998; Indirizzari di studiosi; 
Manoscritti vari del P. Marcozzi: “Mie osservazioni Parigi 1958 e Basilea 
1963”; Conferenze 1965; Decreti e Congregazioni; Convegni e Conferenze 
Sant’Uffizio - 1985; “P. Cappello come l’ho visto”. 
 
Faldone 4: 
Appunti di corsi e lezioni: “La Sacra Sindone di Torino”- Appunti 
manoscritti e articoli; “Evoluzionismo”; “Finalismo”; “Antropologia -
Polifiletismo”; “Australopitecine della Tanzania - Olduvai Gorge”; 
“Ominidi nelle varie regioni”; “Australopiteci - Rinvenimenti Est-
Turcana”. 
 
Faldone 5: 
Appunti di corsi e lezioni: “Paleoantropologia - 1974 - Africa ed Etiopia” 
Questioni di antropologia: “Homo Erectus”; “Generalità e terziario; 
“Località fossilifere”; “Cromosomi - genetica”; “Endocranio”. 
 
Faldone 6: 
Appunti di corsi e lezioni: “Paleontologia umana”; “Questiones 
scientificae”; “Australopitecine”; “Vegetali invertebrati”; “Vertebrati e 
Primati fossili”; “Insettivori - tupaie - proscimmie”; “Evoluzionismo”; 
“Caratteri principali di preominidi e ominidi”; “Pitecantropo e sinantropo”; 
“Vita in natura degli antropoidi - Rinvenimenti in Africa orientale - 



Predecessori dell’uomo”; “Patte les Neanderthaliens”- 1955; “Primati 
fossili infraumani con caratteri umanoidi - Osservazioni in Africa”; Indici 
di Paleontologia e Indici di Biologia; Foto varie illustrative dei vari corsi 
di antropologia. 
 
Faldone 7: 
“L’uomo a più dimensioni” - manoscritto del P. Marcozzi; “Miracoli e 
pseudo miracoli” - Marcozzi, 1978, dattiloscritto; “Considerazione sui fatti 
straordinari di Padre Pio” – Marcozzi, dattiloscritto. 
Appunti di corsi e lezioni: “Parapsicologia – medium e sensitivi”. 
Personalia: Attestati, diplomi, riconoscimenti, certificati medici etc; 
Omelia per il funerale di Augusta Marcozzi, sorella del P. Marcozzi; Testo 
dell’omelia scritto dal P. Marcozzi per le esequie del fratello. Bradicich; 
Articoli per la morte del P. Marcozzi (10 gennaio 2015). 
 
Faldone 8: 
Appunti manoscritti e fotocopie per corsi e lezioni; Sue pubblicazioni: 
“Problemi delle origini”, 1966; “I rinvenimenti paleoantropologici in 
Africa sud orientale”, 1984-5; “Alcune controversie attuali in 
paleoantropologia”, 1993. Appunti manoscritti di Psicologia degli esercizi 
spirituali. 
 
 
 
 


