BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di persone

2018

A PRATO, GIOVANNI (1812-1883)
COLLOCAZIONE: BCT1–2460, BCT1–5694/4-7
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1859, minuta di una lettera indirizzata a un’imprecisata autorità politico-amministrativa
del Tirolo italiano: BCT1–5694/6
- 1882, biglietto senza indirizzo: BCT1–5694/4
2. Scritti
- 1869, Di un offertorio in versi, breve studio: BCT1–5694/5
- Nelle feste del centenario di Dante, dedicando il Comune di Trento a 14 maggio 1865 un
busto del divino poeta scolpito da Andrea Malfatti: BCT1–2460

A PRATO, INNOCENZO (1550-1615)
COLLOCAZIONE: BCT1–4-8
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
NOTE: i BCT1–5-8 sono copie del BCT1–4
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Historia Tridentinae Civitatis et totius Episcopatus ab Innocentio a Prato composita: BCT1–
4
- Tridentinae Civitatis Commendabilia totiusque Episcopatus Historia, ab Innocentio a Prato
composita, copie del sec. XVIII: BCT1–5-8

ADAMI, SAVERIO (1885-1981)
COLLOCAZIONE: BCT1–5942
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Nani Carlo, poeta, musico, pittore: note biografiche (contiene 15 fotografie): BCT1–5942

ALBERTI, FRANCESCO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–66
ESTREMI CRONOLOGICI: 1690
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1690, Indice alfabetico ragionato dei documenti dell’archivio vescovile riguardanti la
Chiesa e il Principato di Trento: BCT1–66

ALBERTI D’ENNO, FRANCESCO FELICE (1701-1762)
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COLLOCAZIONE: BCT1–9-14, BCT1–1065, BCT1–1168-1169, BCT1–2111/4, BCT1–2111/5
ESTREMI CRONOLOGICI: 1747-1761
NOTE: Contiene alcuni scritti, tra i quali è nota l’opera in più volumi composta durante
l’attività di ricerca presso gli archivi del Principato vescovile e del Capitolo del Duomo di
Trento
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–9, BCT1–11-14 vedi Mazzetti, Antonio; BCT1–10
donato nel 1856 da Giovanni Zanella e collocato assieme ai mazzettiani; BCT1–2111/4
donato nel 1852 dal barone Sigismondo Trentini; BCT1–2111/5 donato nel 1852 dal
conte Matteo Thun
DESCRIZIONE:
1. Studi e regesti
- 1747-1761, Miscelanea Episcopatus, ac Principatus Tridenti iurium, collecta per me
Franciscum Felicem comitem Albertis Cathedralis ibi canonicum, trascrizione di documenti
dall’archivio capitolare e vescovile: BCT1–9-14
- 1748, Repertorium omnium documentorum, quae in Archivio Cathedralis Ecclesiae
Tridentinae Divi Vigilii custodienda asservantur ad Reverendissimi Capituli commodum et
Ecclesiae predictae incrementum: BCT1–1065
- Cronaca di Trento dalle origini fino al 1539: BCT1–1168-1169
- Cronaca di Trento: parti dell’opera, mancanti al BCT1–1168-1169: BCT1–2111/4
- Annali del Principato vescovile di Trento: frammento del manoscritto originale: BCT1–
2111/5
BIBLIOGRAFIA: A. ZANETEL, Dizionario biografico cit., pp. 10-12, F. AMBROSI cit., p. 99; A.
COSTA, I vescovi di Trento cit., pp. 194-196

ALBERTI, GIOACCHINO
COLLOCAZIONE: BCT1–915
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Antichità di Bormio, copia del secolo XVIII: BCT1–915

ALBERTI, PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–62
ESTREMI CRONOLOGICI: sec. XVII
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XVII, Historia divisa in X libri cavata da buonissimi Authori nella quale si tratta della
origine della città di Trento e de luoghi sottoposti al suo dominio, de fatti delli Duchi, che
regnorno al tempo de’ Re de Longobardi e delle vite et imprese delli Vescovi et Prencipi
della detta città, opera dedicata al cardinale Carlo Madruzzo: BCT1–62

ALBERTI, TERESA
COLLOCAZIONE: BCT1–6033
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1861, lettera di Giuseppe Garibaldi: BCT1–6033

ALESSANDRINI, PIETRO (1822-1902)
COLLOCAZIONE: BCT1–2148-2149, BCT1–2394, BCT1–2399-2403, BCT1–2464, BCT1–26092610, BCT1–2827-2830, BCT1–2896-2897
ESTREMI CRONOLOGICI: 1851-1900
NOTE: È conservata la documentazione personale attinente alle serie del carteggio e a quella
degli scritti. Quest’ultima comprende gli studi sulla città di Trento nel periodo centrale del
XIX secolo, elaborati durante il periodo di attività di cancellista e protocollista presso
l’archivio del Comune di Trento. La collocazione dei documenti all’interno manoscritti è
condizionata dai diversi periodi in cui le singole unità archivistiche sono pervenute alla
Biblioteca e pertanto l’archivio risulta smembrato
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i manoscritti sono stati donati dall’Alessandrini in ripetute
occasioni: BCT1–2148 donato nel periodo 1852-55; BCT1–2149 donato nel 1858; BCT1–
2400 donato nel 1864; BCT1–2464 donato nel 1873; BCT1–2394 donato nel 1879;
BCT1–2610 donato nel 1889; BCT1–2827-2828 donati nel 1897; BCT1–2830 donato nel
1903; BCT1–2896-2897 donati nel 1898
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1851-1900, copialettere: BCT1–2829
- 1870-1897, 160 lettere di vari: BCT1–2827-2828
2. Scritti
- 1853, copie di varie lettere e scritture antiche appartenenti alla famiglia trentina
Alessandrini de Neuenstein: 1470-1640, qui raccolte da Pietro Alessandrini (3 fasc.): BCT1–
2148
- Cornelia di Pergine: romanzo storico del XIV secolo: BCT1–2896
- La biblioteca popolare di Trento nel ventennio 1869-1888: memorie e documenti: BCT1–
2897
- Le vittime della superstizione dell’ignoranza: cronaca del secolo XVI: BCT1–2394
- Memorie trentine degli anni 1859 e 1860 raccolte in ordine cronologico: BCT1–2400
- Memorie urbane dal 1860 al 1870: BCT1–2401-2403
- Memorie urbane di Trento degli anni 1871 e 1872: BCT1–2464
- Miscellanea di notizie trentine, raccolte da Pietro Alessandrini: BCT1–2149
- Nostra di Gresta Castelbarco: racconto storico, 1 abbozzo e 1 stesura definitiva: BCT1–
2609-2610
- Notizie statistiche pel distretto di Trento rilevate nel 1847: BCT1–2399
- Raccolta di articoli pubblicati nei giornali e concernenti spettacoli teatrali, produzioni della
società Filarmonica, saggi di alunni del Liceo musicale, feste pubbliche e di beneficenza ecc.:
BCT1–2830
BIBLIOGRAFIA: A. ZANETEL, Dizionario biografico cit., pp. 13-14; A. BONOMI, Necrologio, “Atti
della Accademia Roveretana degli Agiati”, Serie III, fasc. III-IV, (1903), pp. LXXIV-LXXX

ALTENBURGER, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–1044, BCT1–1972
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
ESTREMI CRONOLOGICI: 1838-1840
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DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1838, Brevi cenni sopra i fatti più memorabili avvenuti durante il regno ecclesiastico di S.
A. R. Francesco Saverio de Luschin vescovo di Trento: BCT1–1972
- 1840, Officia propria Sanctorum Tridentinorum excepta a presbytero Josepho Altenburger
ex manuscriptis P. Joannis Chrysostomi ab Avolano (Tovazzi) in curia ecclesiastica tridentina
existentibus: BCT1–1044

AMBROSI, FRANCESCO (1821-1897)
Evitata la carriera ecclesiastica, alla quale volevano avviarlo i genitori, fu costretto a
studiare da autodidatta sotto la guida di due monaci. Scienze naturali, storia e filosofia
costituirono i primi interessi dell'Ambrosi che in seguito si specializzò nella botanica, come
testimonia l'ampia bibliografia prodotta. Nel 1864 fu chiamato a dirigere la Biblioteca
comunale di Trento, rimanendovi alla guida per 33 anni. L'esperienza maturata a contatto
con gli studi umanistici si riflette nel numero e qualità degli scritti storico letterari a noi
pervenuti. A lui si deve attribuire la realizzazione della rivista “Archivio Trentino” fondata nel
1882, che divenne l'organo della Biblioteca e del Museo di Trento fino al 1914
COLLOCAZIONE: BCT1–2730-2789, BCT1–2833/8, BCT1–5492
ESTREMI CRONOLOGICI: 1843-1892
NOTE: La raccolta appare suddivisa in 32 cartelle di manoscritti trattanti in massima parte gli
argomenti di studio ai quali era interessato l'Ambrosi, botanica in primo luogo, storia,
letteratura e filosofia in secondo. L’archivio è stato ordinato e inventariato nel 1914 da
Luigi Onestinghel. Le unità archivistiche sono state ordinate sequenzialmente all’interno
manoscritti, non adottando comunque un ordine rigorosamente seriale. Il carteggio,
ordinato alfabeticamente per mittente, ammonta a 5.691 lettere dirette all'Ambrosi da
studiosi e amici. Nel 1999 è stato elaborato un indice dei mittenti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: pervenne in Biblioteca nel 1897 per disposizione
testamentaria dello stesso Ambrosi
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari: BCT1–2760-2784
- Carte da visita di vari raccolte da Francesco Ambrosi e ventitré partecipazioni di
matrimonio: BCT1–2785
- Partecipazioni di morte raccolte da Francesco Ambrosi: BCT1–2786-2787
- Diplomi accademici e onorificenze concessi a Francesco Ambrosi: BCT1–2789
2. Scritti
- Alcune notizie di storia Trentina: 1860-1866: BCT1–2833/8
- Appunti da diversi autori, antichi e moderni: BCT1–2730-2735
- Appunti di botanica, zoologia, geologia, astronomia, antropologia, biologia, storia trentina,
filosofia e religione: BCT1–2788
- Cenni per una storia delle scienze naturali in Italia: BCT1–2747
- Flora trentina, ossia descrizione delle specie fanerogame che nascono sul suolo trentino e
nelle terre adiacenti, studiata e ordinata sul metodo naturale: BCT1–2751-2752
- Il Cristianesimo e il Papato dal suo sorgere a tutto il sec. IV: BCT1–2756
- L'orso nel Trentino: BCT1–2756
- Letture di storia italiana: BCT1–2736-2744
- Manuale di flora tridentina, con appunti: BCT1–2754
- Materiali di dendrologia trentina: BCT1–2753
- Memorie e pensieri: BCT1–2756
- Pensieri e riflessioni intorno ai principali passi della Divina Commedia di Dante Alighieri,
aggiuntavi una versione popolare della Divina Commedia: BCT1–2757-2759
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- Profili d'una storia degli scrittori e artisti trentini: BCT1–2747, BCT1–2756, BCT1–5492
- Proverbi raccolti in Valsugana: BCT1–2756
- Registro di conto per la flora trentina: BCT1–2755
- Repertorio delle scienze naturali: BCT1–2745-2746
- Repertorio di scienze filosofiche: BCT1–2748-2749
- Repertorio di Scienze Storiche: BCT1–2750
- Repertorium botanicum verborum indicem sistens: BCT1–2755
- Vescovi Principi di Trento durante il sec. XVIII e definitiva secolarizzazione del Principato
trentino: BCT1–2755
3. La biblioteca
La biblioteca di Francesco Ambrosi è pervenuta alla Biblioteca comunale di Trento assieme
ai materiali archivistici. Il fondo librario è attualmente disperso nei vari fondi della
Biblioteca. Per la consistenza e la tipologia dei materiali librari: Elenco delle opere a stampa
e manoscritte donate Biblioteca comunale di Trento da Francesco Ambrosi, BCT1–5616/15.
Nel fondo manoscritti è conservata la seguente opera manoscritta:
- Memorie intorno alla vita di Francesco Angelo Sicca, scritte da lui medesimo in Padova nel
settembre 1856, con varie carte che a lui si riferiscono: BCT1–2755
di incerta attribuzione, inoltre:
- Theodor Mommsen, Edict des Kaisers Claudius über das römische Burgerrecht der Anauner
vom J. 46 N. Chr., spoglio da “Hermes : Zeitschrift fuer classische philologie“, 4 (1869), p.
99-131, con postille di mano dell’a.: ms. 6040 (ex Misc. T c 2165)
BIBLIOGRAFIA: Cenni biografici in F. AMBROSI, Scrittori cit., p.; I. PASSAVALLI, Voci dal
Trentino: prose scelte, Milano 1889; L. BONOMI, Naturalisti, medici e tecnici trentini:
contributo alla storia della scienza in Italia, Trento 1930, pp. 4-5; G. DALLA FIOR, Francesco
Ambrosi, "Natura alpina" V/3 (lug. 1954), pp. 6-9; A. CETTO, La biblioteca comunale cit.,
pp.128-138; A. ZANETEL, Dizionario biografico di uomini del Trentino sud orientale, Trento
1978, pp. 19-23

ANDREIS, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2634-2635
ESTREMI CRONOLOGICI: 1810-1838
NOTE: Le unità archivistiche sono state collocate in una busta e descritte nell’inventario
manoscritti da Carlo de Giuliani poco prima del 1897
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Non si conosce la provenienza del presente materiale
documentario, pervenuto in Biblioteca prima del 1897, quando fu completato l’inventario
dei manoscritti da parte di Carlo Giuliani
DESCRIZIONE:
1. Attestati e riconoscimenti
- 1810-1815, attestati di studio (copie autenticate dal Podestà di Rovereto nel 1815):
BCT1–2634/9
- 1834 aprile 18, L’I. R. Accademia Roveretana degli Agiati nomina socio Girolamo Andreis:
BCT1–2634/8
2. Scritti
- 1818, Memorie storiche e politiche dell’anno 1809: BCT1–2635
- 1838, Della sollevazione tirolese dell’anno 1800: BCT1–2634/6
- Breve storia del Principato vescovile di Trento: BCT1–2634/3
- Carlo e Lisetta ossia, La battaglia di Lavis, commedia in tre atti: BCT1–2634/4
- Il naufragio di Ravazzone: letto nella tornata accademica di Rovereto il 19 aprile 1844:
BCT1–2634/7
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- Libro delle memorie scritte in ordine cronologico da Girolamo Andreis da Roveredo e
cominciate coll’anno 1823 e relative a fatti e avvenimenti della città di Roveredo e dintorni:
BCT1–2634/1
- Ragionamento letto da me Girolamo Andreis nella tornata dell’I. R. Accademia di Roveredo
il 18 luglio 1834: BCT1–2634/2
- Ragionamento letto nella tornata dell’I. R. Accademia di Roveredo del 18 luglio 1834:
BCT1–2634/5

ANZOLETTI, LUISA (1863-1925)
Di famiglia agiata, fu avviata allo studio della letteratura sotto la guida di Don Emanuele
Bazzanella e pubblicò ancor giovane un poemetto di 561 esametri. In piena maturità scrisse
poesie e prose, saggi di storia e di critica letteraria, di filosofia di religione e di arte. Tra i
molti temi trattati spiccano in primo piano le discussioni sulla famiglia, la donna, la
religione, la moralità, la Patria. Ma gli scritti dell'Anzoletti si distinguono per quello spirito di
italianità che animava gran parte della classe intellettuale trentina di fine '800 e inizi 900
COLLOCAZIONE: BCT1–3011, BCT1–5444-5452, BCT1–5456-5462, BCT1–5567
ESTREMI CRONOLOGICI: 1884-1925
NOTE: Pervenuto assieme alla biblioteca dei fratelli Anzoletti, l'archivio è stato collocato in
sezioni non contigue manoscritti. Un primo collocamento e inventariazione dei materiali
sono stati intrapresi da Lamberto Cesarini Sforza nel 1920. L’intervento è stato rivolto
all’ordinamento dei gran parte del carteggio, organizzato per mittenti in ordine alfabetico.
I restanti materiali sono stati inseriti nel fondo manoscritti e poi descritti da Aldo Chemelli
tra gli anni 1979 e 1983. Non si ravvisano criteri archivistici di ordinamento. I materiali
sono stati raggruppati in faldoni, approssimativamente organizzati per materia. Solo
parte del carteggio, seppur suddiviso in diverse sezioni, è organizzato in ordine alfabetico
per corrispondenti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Luisa Anzoletti del 1906 e di Marco Anzoletti del
1929. Marco Anzoletti, morto nel 1929, per disposizione testamentaria lasciò alla
Biblioteca le sue opere letterarie e quelle di sua sorella Luisa, con i relativi diritti d'autore.
Poco dopo l'erede Umberto Cano y Romero consegnò altri libri e manoscritti che si
trovavano nell'abitazione degli Anzoletti a Milano. L’archivio personale di Marco Anzoletti
fu invece consegnato alla società Filarmonica di Trento.
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1886-1919, corrispondenza con 19 personaggi diversi: BCT1–3011
- 1891-1925, corrispondenza con più di 300 personaggi diversi, divisa in faldoni ordinati
alfabeticamente per corrispondente:
Lett. A: BCT1–5444-5444 bis
Lett. B: BCT1–5445
Lett. C-D: BCT1–5446
Lett. D-F: BCT1–5447
Lett. G-I: BCT1–5448
Lett. L-M: BCT1–5449
Lett. N-P: BCT1–5450
Lett. R-S: BCT1–5451
Lett. T-Z: BCT1–5452
- Supplemento alla corrispondenza con più di 150 corrispondenti diversi, divisa in faldoni
ordinati alfabeticamente per corrispondente. Dotata di indice alfabetico delle lettere con
indicazioni di data, provenienza e argomento (BCT1–5456/1)
Lett. A-E: BCT1–5456/2
Lett. F-P: BCT1–5457
Lett. R-Z: BCT1–5458
- Molte lettere non ordinate: BCT1–5567/2, BCT1–5567/8, BCT1–5567/12-18
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2. Materiali diversi
- Album fotografico: BCT1–5462
- Articoli e giornali riguardanti la guerra 1914-1918: BCT1–5461/3
- Articoli e opuscoli su Luisa Anzoletti: BCT1–5567/3
- Articoli raccolti da Luisa Anzoletti su argomenti vari: BCT1–5461/2, BCT1–5567/9
- Articoli sul problema della donna raccolti da Luisa Anzoletti: BCT1–5460/5
- Documenti sull'attività di beneficenza milanese: BCT1–5460/4
- 1907-1909, lettere e atti relativi all’attività svolta quale consigliere delegato del Consiglio
degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio di Milano: BCT1–5567/7
- Notizie di cronaca raccolte da Luisa Anzoletti: BCT1–5461/1
- Scritti di amici di Luisa Anzoletti: BCT1–5461/4
- Scritti su Luisa Anzoletti: BCT1–5461/5
3. Scritti
- Appunti e scritti poetici: BCT1–5567/4, 5567/8
- La congiura di Milano, tragedia in 5 atti: BCT1–5567/6
- Memorie e altri scritti: BCT1–5567/19
- Pensieri: BCT1–5567/1
- Poesie e prose: BCT1–5460/1-3
- Recensioni, poesie, racconti, appunti: BCT1–5459/1-3
- Scritti filosofici e letterari: BCT1–5567/5
4. La Biblioteca
La biblioteca, attualmente collocata in posizioni diverse nei fondi della Biblioteca comunale,
comprendeva 2579 volumi, 763 opuscoli e 6 carte geografiche; per la consistenza originaria
vedi elenco in Inventario della Collezione del maestro Marco Anzoletti e del maestro Carlo y
Romero donata alla Biblioteca comunale di Trento, a cura di L. CESARINI SFORZA, BCT1–
5616/1
BIBLIOGRAFIA: S. MINOCCHI, L'impegno e le opere di Luisa Anzoletti, Milano 1896; A.
BONOMI, Recensione bibliografica, "Atti dell'i.r. Accademia di scienze, lettere e arti degli
Agiati in Rovereto", S. 3, v. 6/4 (1900), pp.; L. OBERZINER, Luisa Anzoletti, Vita: nuove
liriche: recensioni, "Cronache della civiltà elleno-latina", III/24-26 (1905), pp.; G. ZOCCHI,
Luisa Anzoletti, "La Civiltà cattolica" (1905), pp. 300-301; G. della ROCCA, Luisa Anzoletti,
"Il popolo", III/234 (gio. 22 ott. 1925); G. DE FELICE, Luisa Anzoletti, Milano 1933; G.
SEGATA, Luisa Anzoletti, Trento 1962; D. MOSCA, Il femminismo e i problemi della donna in
Luisa Anzoletti: seminario di Messina (1-4 maggio 1982), Trento 1982; M. A. CALLAIOLI,
Luisa Anzoletti e il movimento femminile cristiano, tesi di laurea, Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. acc. 1992-1993. L. CESARINI SFORZA, La
Biblioteca comunale di Trento nel 1929, "Studi Trentini di Scienze Storiche”, XI (1930), pp.
64-65

ARRIVABENE, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–2839/6
ESTREMI CRONOLOGICI: 1850
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato nel 1902 da Luisa Anzoletti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1850, lettera di Enrico Tazzoli: BCT1–2839/6

AUSSERER, CARLO senior (1844-1920)
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COLLOCAZIONE: BCT1–3009
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Vigilio Inama del 1900
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Indice delle materie contenute nei Monumenta ecclesiae ac principatus Tridenti di
Baldassare Hippoliti e dei codici 834 XIV e 849 della med. Biblioteca: BCT1–3009

AVANCINI, AUGUSTO (1868-1939)
Fu tra i fondatori del Partito Socialista Trentino (1893). A fianco di Cesare Battisti condusse
una politica irredentista, contrapponendosi ai partiti Cattolico-popolare e Liberalnazionale.
Eletto deputato a Vienna nel 1907 non condivise le posizioni interventiste di Battisti.
Durante la prima guerra mondiale fu condannato al confino e al carcere. Al termine della
guerra, con la scissione del Partito Socialista tra riformisti e massimalisti, ebbe a scontrarsi
con Ernesta Bittanti-Battisti, vicina alle posizioni degli ultimi
COLLOCAZIONE: BCT1–5679
NOTE: sono conservate poche lettere che la vedova Battisti riuscì a recuperare e donare alla
Biblioteca comunale assieme ad altri manoscritti del marito. Sui motivi della donazione si
rimanda alla scheda Battisti, Cesare (vedi). Le carte sono state collocate nel fondo
manoscritti dopo l’anno 1984 e descritte in inventario da Luciano Borrelli. L’Archivio di
Augusto Avancini è conservato presso il Museo storico in Trento
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: carte donate da Ernesta Bittanti Battisti nel dicembre 1937
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1935, documenti relativi all'inaugurazione del Monumento a Cesare Battisti e alla
regolarizzazione dei Battistiani nei confronti del Partito Nazionale Fascista, (carte 37-53):
BCT1–5679
- 1935, due minute di lettere inviate a ignoti Battistiani trentini, (carte 35-36): BCT1–5679
- 1935, lettere dei Battistiani trentini, (carte 17-34): BCT1–5679
- 1935-1938, 12 lettere di Ernesta Bittanti, con unita lettera di Avancini a Bittanti del 30
marzo 1931, (carte 1-16): BCT1–5679
BIBLIOGRAFIA: E. BITTANTI, Il messaggio agli operai della vedova di Battisti: Il testamento
politico del martire, in "La Libertà", Trento 3 febbraio 1919; Idem, lettera aperta all'on.
Augusto Avancini, in "La Libertà", 4 febbraio 1919; Idem, Di Augusto Avancini, "Trentino"
XV/8 (1939), pp. 201-204; Idem, Ricordando Augusto Avancini, in "L'Internazionale",
settimanale della Federazione trentina del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, 11
luglio 1946; Avancini Augusto, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 4, pp. 637-638; A.
VOLTOLINI, Augusto Avancini e il movimento socialista trentino, tesi di Laurea, Università
degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. acc. 1974-1975; Biblioteche, "Studi
trentini di Scienze Storiche”, XVIII (1937), pp. 339-340

BALDUINI, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2517
ESTREMI CRONOLOGICI: 1561
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Antonio Bonmassari del 1864
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1561, lettera del Cardinale di Augusta: BCT1–2517

BALLERINI, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–982
ESTREMI CRONOLOGICI: 1737-1767
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1740-1767, quattro lettere di Benedetto Bonelli: BCT1–982
- 1737-1761, sette lettere di Girolamo Tartarotti: BCT1–982

BALLERINI, PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–982
ESTREMI CRONOLOGICI: 1737-1767
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1739-1767, dieci lettere di Benedetto Bonelli: BCT1–982

BARATIERI, ORESTE (1841-1901)
COLLOCAZIONE: BCT1–5854
ESTREMI CRONOLOGICI: 1874
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1874, lettera scritta a ignoto destinatario: BCT1–5854

BARBACOVI, FRANCESCO VIGILIO (1738-1825)
COLLOCAZIONE: BCT1–1016
ESTREMI CRONOLOGICI: 1639
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1639, diploma di dottorato in giurisprudenza rilasciato dall’Università di Roma: BCT1–1016

BARONI, CLEMENTE (1726-1796)
COLLOCAZIONE: BCT1–909
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
9
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1. Scritti
- Poesie: BCT1–909

BARTOLOMEI, SIMON PIETRO (1709-1763)
COLLOCAZIONE: BCT1–206, BCT1–2156
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–206 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Descrizione della città di Trento: BCT1–206
- Dissertationes: BCT1–2156

BASSI, FERDINANDO (1912-1883)
COLLOCAZIONE: BCT1–5853
ESTREMI CRONOLOGICI: 1882
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1882, lettera a una baronessa, con unito un biglietto della medesima: BCT1–5853

BATTISTI, CESARE (1875-1916)
COLLOCAZIONE: BCT1–5681, BCT1–5750
ESTREMI CRONOLOGICI: 1890-1915
NOTE: i pochi documenti di Battisti, pervenuti per dono della Bittanti, furono richiesti
esplicitamente dal direttore della Biblioteca comunale Italo Lunelli nel 1937. Dallo
scambio epistolare tra Bittanti e Lunelli si comprende che quest'ultimo voleva accludere
alla propria pubblicazione sulla Storia della Biblioteca comunale la riproduzione di alcuni
autografi del Battisti, che però mancavano alla Biblioteca. Di qui la richiesta dei
documenti alla vedova, che li donò non senza dimostrare le proprie perplessità nel
privare di alcune carte l'archivio di famiglia da lei gelosamente custodito. Le carte sono
state collocate nel fondo manoscritti dopo l’anno 1984 e descritte in inventario da
Luciano Borrelli. L’Archivio di Cesare Battisti è conservato presso il Museo storico in
Trento
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Parte delle lettere e scritti di Battisti furono donate dalla
vedova Ernesta Bittanti nel dicembre 1937. Il materiale, seppur registrato nei libri di
ingresso del dicembre 1937, non fu inventariato e rimase inconsultato fino al dicembre
1986 quando venne nuovamente registrato nei libri di ingresso e inventariato. Altre
lettere e manoscritti furono acquistati nel luglio 1938 da Adalberto Baroni di Venezia
DESCRIZIONE:
1. Carte Battisti di provenienza Bittanti
- 1890 aprile 17, cartolina di Alessandro Mondini: BCT1–5750
- 1911 luglio 19, minuta di lettera indirizzata ad Antonio Stefenelli con note relative alla
conferma a Podestà di Trento del conte Manci: BCT1–5681/6
- 1911 luglio 21, minuta di telegramma inviato al ministro Gautsch comunicante il decesso
del Commissario Governativo di Trento Giuseppe Silli: BCT1–5681/8
- 1911 luglio, minuta di lettera indirizzata a Giovanni Peterlongo, relativa alla conferma a
Podestà di Trento del conte Manci: BCT1–5681/7
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- 1912 dicembre 28, minuta di lettera indirizzata al Podestà di Trento Antonio Tambosi:
BCT1–5681/9
- 1913 dicembre 25, minuta di lettera indirizzata a un non meglio identificato "Compagno",
relativa alla lotta nazionale alla Dieta di Innsbruck: BCT1–5681/10
- 1915 novembre 29, minuta di lettera scritta dal fronte del Baldo e indirizzata ad Augusto
Avancini, con notizie sulla sua attività politico-irredentista: BCT1–5681/15
- s.d., minuta di lettera indirizzata a un non meglio identificato "Professore": BCT1–5681/3
2. Carte di provenienza Adalberto Baroni
- 1906 marzo 2, lettera indirizzata a Enrico Mario Baroni: BCT1–5681/4
- 1909 febbraio 23, lettera indirizzata al conte ing. Giuseppe Polcenigo: BCT1–5681/5
- 1913 febbraio 6, lettera indirizzata a Enrico Mario Baroni: BCT1–5681/12
- 1913 gennaio 17, lettera indirizzata a Enrico Mario Baroni: BCT1–5681/11
- 1914 dicembre 13, lettera indirizzata a Enrico Mario Baroni: BCT1–5681/14
- 1914 febbraio 6, cartolina postale indirizzata a Enrico Mario Baroni: BCT1–5681/13
- s.d., appunti stesi probabilmente per un intervento alla Dieta di Innsbruck in favore
dell'autonomia del Trentino: BCT1–5681/1-2
BIBLIOGRAFIA: Biblioteche, "Studi trentini di Scienze Storiche”, XVIII (1937), pp. 339-340

BATTISTI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–3861
ESTREMI CRONOLOGICI: 1904-1905
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1904-1905, tre lettere del vescovo di Cremona Geremia Bonomelli: BCT1–3861

BELGIOIOSO, CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–5985
ESTREMI CRONOLOGICI: 1864
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1864, lettera di Andrea Maffei: BCT1–5985

BELTRAMI, GIOVANNI PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–1159, BCT1–1191, BCT1–1199, BCT1–2517, BCT1–5730, BCT1–5855
ESTREMI CRONOLOGICI: 1822-1827
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–1159, BCT1–1191, BCT1–1199 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1822, lettera di Giuseppe Pederzani: BCT1–5855
- 1827, lettera di P. Andrea Jenner: BCT1–5730
- 1827, lettera di Carlo Rosmini: BCT1–2517
- 1837, lettera di Giuseppe Todeschini: BCT1–2517
- 1848, due lettere di Benedetto Giovanelli: BCT1–2517
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2. Scritti
- La bella Meneghina da Calceranica: novella, copia del sec. XIX: BCT1–1159
- Epitaffi alla memoria del principe vescovo di Trento Giorgio III di Neideck: BCT1–1191
- Catalogo dei sozi della imperial regia Accademia letteraria e scientifica degli Agiati di
Rovereto fondata con solenne approvazione di Maria Teresa augusta imperatrice nel
cristiano 1750, ai 27 di dicembre: copia dell’anno 1838: BCT1–1199

BEMBO, MARIETTA
COLLOCAZIONE: BCT1–2517
ESTREMI CRONOLOGICI: 1614
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1614, lettera a una zia: BCT1–2517

BENASSUTI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1017
ESTREMI CRONOLOGICI: 1663
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1663, diploma di dottorato rilasciato dall’università di Parma: BCT1–1017

BENASSUTTI, FRANCESCO (?-1677)
COLLOCAZIONE: BCT1–577-582
ESTREMI CRONOLOGICI: sec. XVII-XVII
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Criminalium collectanea pars prima et secunda in unum reducta a Simone Ciurletti, sec.
XVII: BCT1–582
- Decisiones, consilia, opiniones et iuris responsa, sec. XVII: BCT1–577-579
- Dubiorum resolutiones doctoris Francisci Benassuti comitis et equitis utriusque Aulae
Pontificiae et Cesareae ac Collegiati Tridenti, nec non quaedam dubia ab eodem proposita in
causis per eum judicatis, sec. XVII: BCT1–580
- Plurimorum doctorum decisiones, consilia, opiniones, juris allegationes et dubiorum
allegationes variae, sec. XVII: BCT1–581

BERNARD, SILVESTRO
COLLOCAZIONE: BCT1–2889
ESTREMI CRONOLOGICI: 1740-1785
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistato nel 1910
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- 1740-1785, Poesie religiose: allegati: Operetta nuova, di Paolo Magerini fiorentino; altre
poesie a stampa, forse di Bernard: BCT1–2889

BERNARDELLI, PIETRO (1803-1868)
Preside della Congregazione di Carità. Nel 1839 fondò la Società Agraria, che rimase in
attività per una decina d'anni circa. Negli anni 1848-49 fu deputato al parlamento di Vienna
e svolse un ruolo di primo piano nei fatti del '48. Il 2 agosto 1851 fu nominato podestà del
Comune di Trento, ma rinunciò immediatamente all’incarico. Non seguì alcuna conferma
dell’incarico. Attento raccoglitore di fonti e notizie sulla storia del Trentino pubblicò alcuni
lavori storici, fra i quali si distinguono quelli relativi al periodo da lui vissuto
COLLOCAZIONE: BCT1–2440, BCT1–2968, BCT1–2980, BCT1–3225-3227, BCT1–3631
ESTREMI CRONOLOGICI: 1613-1868
NOTE: I materiali, pervenuti in epoche diverse, sono stati ovviamente collocati nel fondo
manoscritti in diversi periodi e descritti in inventario da Carlo de Giuliani negli anni 18911897, da Lamberto Cesarini Sforza negli anni 1920-1926 e da Tullio de Panizza nel 1934
Sono presenti materiali documentari e manoscritti di eterogenea tipologia che si possono
suddividere in distinte sezioni. La più consistente raccoglie parecchi scritti relativi
all'attività di studio del Bernardelli, per lo più traduzioni di classici latini e studi di
giurisprudenza. L'interesse per la storia regionale è testimoniato da alcuni studi
genealogici su famiglie della Val di Sole, ma più consistente è il numero di documenti sul
Trentino raccolti dal Bernardelli, quasi tutti del XVIII secolo. Scarso il carteggio privato
mentre si è conservato un consistente numero di carte riferite all'attività politica svolta
dal Bernardelli. Si contano "tre fasci di lettere con parecchi altri manoscritti che
richiamano al periodo di attività svolto alla Costituente germanica di Francoforte e alle
austriache di Vienna e di Kremsier, alla costituzione dell'Impero d'Austria e alla Dieta
tirolese del 1848 e 1849". La corrispondenza testimonia l'attività parlamentare svolta a
Vienna dall'avvocato Pietro Bernardelli, deputato negli anni 1848-49
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i fascicoli al BCT1–2440 sono stati donati da Antonio Faes
nel 1878; il BCT1–2968 è stato donato da Ferruccio Podetti; il BCT1–2980 è stato donato
da Giovanni Silvestri nel 1912; i restanti documenti sono stati donati dai fratelli Libera di
Trento nel 1921 (BCT1–3225-3227) e da Ferruccio Podetti nel 1931 (BCT1–3631)
DESCRIZIONE:
1. Carteggio e atti relativi all’attività pubblica
- 1835-1868, carteggio relativo alle missioni, rappresentanze, uffizi e incarichi pubblici (il
carteggio è contenuto in fascicoli organizzati per argomento): BCT1–2440
- 1841-1863, 26 lettere con informazioni sulla famiglia Guardi di Mastellina (vedi avanti
serie studi): BCT1–2980
- 1848, protesta dei sedici Distretti componenti il Circolo di Trento contro una Dieta comune
e petizione per la separazione parlamentare e amministrativa dal Tirolo, con analoga
protesta da parte del Distretto di Stenico: BCT1–2968
- 1848, scritti concernenti gli argomenti trattati al Parlamento di Vienna-Kremsier: BCT1–
3227
- 1848-1850, 56 lettere di vari: BCT1–3225
- 1848-1849, corrispondenza ufficiosa con gli uffici distrettuali di Riva del Garda, Arco,
Stenico, Tione, Condino, Val di Ledro, costituenti il Circondario elettorale di Riva del Garda:
BCT1–3226
2. Documenti privati
- 1818-1825, domanda per essere ammesso a sostenere l'esame di diritto feudale: BCT1–
3631/4
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- 1857 giugno 11, Codicillo per l'erezione di una Cappella in Gocciadoro dedicata a
Sant'Adalberto, in memoria di Adalberto Bernardelli, nipote di Pietro: BCT1–3631/3
- 1858, lettere di Tommaso Salvadori in affari privati: BCT1–3631/4
3. Scritti
- Albero genealogico della famiglia Madruzzo ed elenco dei beni feudali compilati nel 1725
dal notaio Gian Andrea Giuliani: BCT1–3631/1
- Appunti bibliografici: BCT1–3631/4
- Appunti di giurisprudenza: diritto privato: BCT1–3631/4
- Appunti di storia greca: BCT1–3631/4
- Appunti su Alessandro Vittoria e sullo scultore Giovanni Linzo: BCT1–3631/3
- Breve compendio di prosodia latina: BCT1–3631/4
- Brevi elementi dell'arte rettorica: delle parti a formare il vero oratore: BCT1–3631/4
- Elenco di trattati stipulati dal Principe vescovo con il conte del Tirolo e altro elenco di
Statuti del Trentino: BCT1–3631/2
- Giurisprudenza pratica presso l'avvocato Giuseppe Carpentari in Trento: esercizi: BCT1–
3631/3
- Lezioni di Scienze politiche dettate dal prof. Giuliani negli anni 1825-1826 all'Università di
Padova: BCT1–3631/4
- M. Tulii Ciceronis Cato Major seu de Senectute: traduzione: BCT1–3631/4
- Notizie della famiglia Guardi di Mastellina e dei suoi pittori che fiorirono in Venezia,
contiene varie lettere indirizzate al Bernardelli e due documenti or. degli anni 1613 e 1618
rogati da notai della famiglia Guardi (fasc.): BCT1–2980
- Notizie genealogiche sulla famiglia Melchiori de Zuanna di Deggiano in Val di Sole, con
copia diploma nobiliare datato 1634 gennaio 9: BCT1–3631/1
- Notizie genealogiche sulla famiglia Tomazzolli di Cles: BCT1–3631/1
- Sentenze tratte da Orazio: BCT1–3631/4
- Sunto di storia universale (storia romana): BCT1–3631/4
- Traduzione dell’Eneide di P. Virgilio Marone: Libro II: BCT1–3631/4
- Trattato della Logica: BCT1–3631/4
- Vari autori latini tradotti: BCT1–3631/4
4. Documenti sul Trentino raccolti da Pietro Bernardelli
- 1658 giugno 15, Giovanni Andrea Rossi, protonotario apostolico, canonico della Chiesa di
Bressanone, fonda una prebenda patronale nella Cappella di S. Giuseppe in Piano: BCT1–
3631/3
- 1678 marzo 16, proclama emanato dal Principe Vescovo Francesco Alberti sulla
regolamentazione della caccia: BCT1–3631/2
- 1712, parere del giureconsulto Giovanni Battista de Angelis nella causa avviata per
divisione di eredità fra i fratelli Flessati di Mestriago: BCT1–3631/2
- 1731 marzo 10, Carta di Regola della Comunità di Commezzadura: BCT1–3631/2
- 1747 agosto 27, Carlo Cominelli di Terzolas richiede al vescovo Domenico Antonio Thun la
patente di nobiltà; risposta favorevole: BCT1–3631/3
- 1749 maggio 9, Conferma vescovile della Carta di Regola di Piano in Val di Sole (copia):
BCT1–3631/2
- 1772 maggio 30, proclama emanato dal Principe Vescovo Cristoforo Sizzo sulla
diminuzione degli interessi dei capitali (copia): BCT1–3631/2
- 1780 luglio 26, lettera di Francesco Candioli, cancelliere al Giudizio di Isera a F. F. S. de
Manci, segretario aulico in Trento in affari d'ufficio: BCT1–3631/4
- 1786 agosto 19, parere legale nella causa promossa dalla comunità di Mezzolombardo
contro la contessa Maria Maddalena Spaur in materia di decime: BCT1–3631/2
- 1786 giugno 23, proclama emanato dal Principe Vescovo Pietro Vigilio Thun sull'obbligo di
denuncia dei livelli perpetui da parte degli Enti nobili: BCT1–3631/2
- 1788 agosto 14, protesta del Capitolo del Duomo di Trento contro il Principe Vescovo
Pietro Vigilio Thun per avere fatto pubblicare il nuovo codice giudiziario nelle cause civili
senza l'approvazione del Capitolo (copia): BCT1–3631/2
- 1790 maggio 24, proclama emanato dai Consoli e Provveditori della città di Trento sulla
revisione dei catasti (2 copie): BCT1–3631/2
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- 1795 febbraio 5, proclama emanato dal Principe Vescovo Pietro Vigilio Thun sull'uso delle
maschere in tempo di carnevale (copia): BCT1–3631/2
- 1795, Sindacato per la pieve e Comunità di Malé: elezione dei sindaci delle comunità
appartenenti alla pieve di Malé che devono recarsi a Trento per appianare divergenze
insorte fra dette comunità: BCT1–3631/2
- sec. XVIII, Lite fra i "mansatores" dei monti di Palù, Cespedè e Artisè in val di Rabbi e le
comunità di Caldes, Terzolàs e Samoclevo: BCT1–3631/2
- sec. XIX, Capitoli degli Statuti di Fiemme in materia di Giurati: estratti: BCT1–3631/2
- sec. XIX, protesta del canonico Giovanni Battista Gentilotti contro il trattato del 24
luglio1777 stipulato dal Principe Vescovo di Trento con il Governo austriaco con esemplare a
stampa di quel trattato: BCT1–3631/2
- Elenco degli Statuti, Costituzioni, Privilegi... Carte di Regola del Principato di Trento dal XII
al XIX secolo, [di Tommaso Gar], a stampa: BCT1–3631/2
BIBLIOGRAFIA: Cenni biografici in F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp. 206-207; Registro dei
doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1910 al 1923, BCT1–5597/1; L.
CESARINI SFORZA, La Biblioteca e il Museo comunali nel 1921, "Studi Trentini" III (1922),
p. 87

BERTAGNOLLI, GIOSAFATTE
COLLOCAZIONE: BCT1–3030/3
ESTREMI CRONOLOGICI: 1870
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di C. Paolazzi del 1914
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1870, lettera di Giacomo Bertagnolli relativa alla candidatura dietale: BCT1–3030/3
- 1870, lettera del capitano distrettuale Francesco Negri relativa alla candidatura dietale:
BCT1–3030/3

BERTELLI DI MONTEGIGLIO, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–192, BCT1–254
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XVII, Elogii historici dei Vescovi Principi di Trento e d’altri che dominarono la città et
suo Stato negli più antichi secoli e cose avvenute in quello: BCT1–192
- Storia di Trento, contiene anche l’opera: Il Bellenzano, dramma storico in prosa: BCT1–
254

BERTELLI, MARCO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–543-544
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Dell’origine dei casati di Arco e Castelbarco: con documenti: BCT1–544
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- Estratto de’ più importanti documenti dell’archivio di Innsbruck toccanti il vescovato di
Trento: BCT1–543
- Memorie intorno a Ivano e alla Valsugana in genere: BCT1–543
- Questioni intorno alle famiglie Partini e Bertelli: BCT1–543

BERTELLI, ROCCO
COLLOCAZIONE: BCT1–56
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- La guerra delle nose, narrazione della sollevazione delle genti giudicariesi, contrarie alla
compattate giurate dal vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e dall’Arciduca Ferdinando
conte del Tirolo; copia del sec. XVIII: BCT1–56

BETTINELLI, SAVERIO
COLLOCAZIONE: BCT1–909, BCT1–5695/1
ESTREMI CRONOLOGICI: 1788-1794
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–909 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1794, lettera di Clementino Vannetti: BCT1–909
- 1788, lettera di Carlo Rosmini: BCT1–5695/1

BIANZA, GIOVANNI BATTISTA VINCENZO
COLLOCAZIONE: BCT1–2890/13
ESTREMI CRONOLOGICI: 1769
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1769 maggio 25, fedina degli avvocati veneti in favore di Giovanni Battista Vincenzo
Bianza: BCT1–2890/13

BONELLI, ANTONIETTA (1868-1963)
Dopo aver seguito gli studi all'i.r. Istituto Magistrale di Trento, appena ventenne accettò
l'incarico di insegnante di italiano e francese nel Collegio delle Dame inglesi a Bressanone.
Passò quindi a insegnare in diverse scuole elementari del Trentino e italiane. Incline alla
poesia fin dalla giovinezza pubblicò i propri versi su riviste e quotidiani dell'epoca. Il
pensiero pedagogico è rintracciabile nei giornali e riviste di carattere scolastico e nelle
ultime pubblicazioni
COLLOCAZIONE: BCT1–2988-2989, BCT1–3012 [trasferiti e fusi con lettere e biglietti collocati
in 5365], BCT1–5365, BCT1–5571-5574, BCT1–5577/1, BCT1–5579/11-14
ESTREMI CRONOLOGICI: 1866-1959
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NOTE:

Depositato in tempi e soluzioni diverse, insieme con quello del marito Gino Rudium,
l'archivio è necessariamente collocato e inventariato in più sezioni manoscritti
rispettivamente negli anni 1914 da Luigi Onestinghel, nel 1920 da Lamberto Cesarini
Sforza, negli anni 1979-1983 da Aldo Chemelli. Conserva il carteggio, i documenti privati
e gli scritti letterari dei coniugi Rudium-Bonelli. I due archivi sono descritti
separatamente. Sono assenti criteri di ordinamento seriale e le singole unità archivistiche
sono collocate disordinatamente nelle buste
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Una prima parte donata nel 1907 da Antonietta Bonelli
(BCT1–2988-2989); una seconda, donata nel 1913 (BCT1–3012) dai coniugi Bonelli Rudium. Una terza fu donata nell'aprile 1939 da Gino Rudium (BCT1–5365), completata
nel 1950 da un'ultima donazione (BCT1–5571-5579)
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere e biglietti di congratulazioni non ordinate spedite ad Antonietta Bonelli e al marito
Gino Porcelli Rudium: BCT1–5365, BCT1–5573/5
- 1919-1937,Dieci lettere inviate da Francesco Mosna, direttore della Scuola civica di
Trento: BCT1–5572/5
- 1957, lettera del console generale del Belgio (con articoli di giornale): BCT1–5572/7
2. Attestati
- 1883-1933, documenti e attestati relativi al curriculum degli studi e attività didattica:
BCT1–5571/1
3. Varia
- 1919-1921, Note, carte, cartoline per varie ricorrenze: BCT1–5571/2
- 1956, copia del Messaggio della vedova di Cesare Battisti alla poetessa Antonietta Bonelli
nel suo 90° compleanno: BCT1–5572/7
- Recensioni e giudizi su Antonietta Bonelli: BCT1–5571/7, BCT1–5572/10, BCT1–5573/4
4. Scritti
- Alpi redente: 27 liriche; Tocchi d'arpa: 18 liriche: BCT1–5574/4
- Cenerentola: fiaba sceneggiata in tre atti: BCT1–5572/11
- Chi va là? (scritto con Gino Rudium): BCT1–5578/3
- Collane: versi: BCT1–2989
- Copie di poesie per la pubblicazione della raccolta "Alla deriva": BCT1–5572/4
- Diario Pantoni: Morte del re: cronachetta della guerra italiana 1940-45: BCT1–5571/12
- due raccolte di poesie edite e inedite che portano i seguenti titoli: Credo; Alla deriva del
patrio fiume: BCT1–5571/3
- Gino Rudium: BCT1–5576/3, BCT1–5577/1
- Inno per la festa degli alberi: versi: BCT1–5572/8
- Lodovico Oberziner: collane: BCT1–5574/8
- Poesie varie: BCT1–5571/4-6, BCT1–5571/10-11, BCT1–5572/2, BCT1–5572/9, BCT1–
5574/1-2, BCT1–5574/6-7
- Reminiscenze: note autobiografiche: BCT1–5571/8
- Rose morte: poesie: BCT1–2988
- Si passa il ponte e poi: romanzo: BCT1–5573/1-3
- Sulle orme di artisti: originali di Antonietta Bonelli sul barone Jacopo Turco: BCT1–5572/1,
BCT1–5574/5
- Te ne ricordi?: fogli sparsi di memorie dal 1913 al 1914 e oltre: BCT1–5574/3
5. Studi, appunti, note didattiche e pedagogiche
- A tu per tu con una neo-collega insegnante: chiacchiere confidenziali: pensieri pedagogici:
BCT1–5572/3
- Appunti su Carducci, Pascoli, Platone e altre note: BCT1–5571/9
- Attività didattica presso la scuola elementare del Comune di Cavazuccherina: BCT1–
5579/12-13
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- Esercitazioni e saggi di disegno degli alunni della scuola del comune di Cavazuccherina:
BCT1–5579/11
- Programma didattico particolareggiato per la prima classe elementare di Cavazuccherina
(Iesolo), anno scolastico 1923-24: BCT1–5572/6
- Raccolta di articoli e disegni di alunni di interesse patriottico e fascista durante gli anni di
insegnamento a Campo Tures (1929-1933): BCT1–5579/14
BIBLIOGRAFIA: L. OBERZINER, Collane: versi inediti di Antonietta Bonelli, "Rivista tridentina"
n. 4 (1907), pp. 239-244; E. ZUCCHELLI, Ad Antonietta Bonelli, "Rivista Tridentina" (Nuova
serie) XIV (1914), pp. 111-112; G. CICCOLINI, Al molto rev. Padre Emilio Chiocchetti,
direttore della "Rivista Tridentina", "Rivista Tridentina" (Nuova serie) XIV (1914), pp. 179181. Cenni autobiografici in Reminiscenze: note autobiografiche, BCT1–5571/8; note
biografiche in G. RUDIUM, Il volto amato, BCT1–5575/6; Idem, Cenni biografici sulla moglie
Antonietta Bonelli, BCT1–5577/6; B. RIZZI, Antonietta Bonelli, "Studi trentini di Scienze
Storiche”, XLIII/1 (1964), pp. 105-106; Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo
comunali di Trento dal 1891 al 1909, BCT1–5597/2; Registro dei doni fatti alla Biblioteca e
al Museo comunali di Trento dal 1910 al 1923, BCT1–5597/1; Elenchi di donazioni alla
Biblioteca comunale di Trento: conte Emanuele Thun (1880?), dott. Riccardo Ferrari (1945),
I. Andreotti (1948), signorina Joris (1949), Gino Rudium (1950), col. Pastorelli (1956). Sono
uniti un elenco dei doni alla Biblioteca comunale dal 1.1.1949 al 31.12.1950 e un estratto
dei doni più rilevanti del 1950, BCT1–5825

BONELLI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2839/7
ESTREMI CRONOLOGICI: 1848
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1848, I Prigionieri toscani ai fratelli trentini: BCT1–2839/7

BONMASSARI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–5708, BCT1–5712-5713, BCT1–5858
ESTREMI CRONOLOGICI: 1852-1876
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: le lettere collocate ai BCT1–5708, 5712, 5713 sono state
acquistate dalla libreria Grifoni di Bologna nel dicembre 1986, assieme a documenti di
altre persone
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1852-1861, due lettere di Simone Michele Tevini: BCT1–5712
- 1858, lettera di Antonio Bresciani Borsa: BCT1–5858
- 1860, lettera di mons. Nicolò Toneatti: BCT1–5713
- 1873-1876, quattro lettere di Francesco Pizzini: BCT1–5708

BOTTEA, BARTOLOMEO
COLLOCAZIONE: BCT1–2346
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Gustavo Adolfo de Gramatica negli anni 18801881
ESTREMI CRONOLOGICI: sec. XVIII
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DESCRIZIONE:
Scritti
- sec. XVIII, Libri cinque delle Favole di Fedro, tradotte dal prete Bartolomeo Bottea: BCT1–
2346

BOTTEA, TOMMASO VIGILIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1967, BCT1–2380-2381
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: manoscritti donati dall’autore: BCT1–1967 donato nel
1858, BCT1–2380 donato nel 1874, BCT1–2381 donato nel 1878
ESTREMI CRONOLOGICI: 1877
DESCRIZIONE:
Scritti
- 1858, Cronaca di Folgaria: BCT1–1967
- 1873, Memorie di Pergine e del Perginese: BCT1–2380
- 1877, Genealogie Perginesi desunte da pubblici documenti: BCT1–2381

BRASI, PIETRO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–912
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Memoria istorica intorno alla Valle Seriana Superiore: BCT1–912

BRESCIANI, GIUSEPPE TOMMASO
Collocazione: BCT1–6035-6037
ESTREMI CRONOLOGICI: 1898-1909
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1898, lettera di Giovanni Segantini: BCT1–6035
- 1909, due lettere dello scultore Leonardo Bistolfi: BCT1–6036-6037

BRESCIANI BORSA, ANTONIO (1798-1862)
COLLOCAZIONE: BCT1–5860
ESTREMI CRONOLOGICI: 1861
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i documenti collocati alla posizione BCT1–2877/6 sono
stati donati da Arnaldo Segarizzi nel 1901
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1861, lettera scritta a un non identificato Padre rettore: BCT1–5860
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BRESCIANI BORSA, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2877/6
ESTREMI CRONOLOGICI: 1834-1853
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Arnaldo Segarizzi nel 1901
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1834-1853, dieci diplomi accademici conferiti a Giuseppe Bresciani de Borsa: BCT1–
2877/6

BRIDI, CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–5790
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- s.d., lettera della Commissione dei Drammi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano,
firmata da Luigi Porro Lambertenghi, Andrea Maffei, N. Borromeo, E. Giusti e Vitaliano
Grinelia: BCT1–5790

BROCHI, SEBASTIANO GAUDENZIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2838/2
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Poesie: BCT1–2838/2

BRUNACCI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–61
ESTREMI CRONOLOGICI: 1747-1769
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1747-1769, tre lettere inviate da Giuseppe Sperges, Joseph Resch e Girolamo Tartarotti:
BCT1–61

BURGKLECHNER, MATTHIAS
COLLOCAZIONE: BCT1–795-798, BCT1–2146
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–795-798 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Tirolische cronica, copia del sec. XVIII: BCT1–795-797
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- Descrizione del Tirolo, copia del sec. XVIII: BCT1–798
- Descrizione del Tirolo, copia del sec. XVIII: BCT1–2146

BUSETTI, CRISTOFORO
COLLOCAZIONE: BCT1–1026
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di poesie, copiate dal manoscritto originale esistente
dell’accademia degli Agiati di Rovereto da Paride Zaiotti: BCT1–1026

nella

Biblioteca

BUZIO, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–916
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Storia di Bagolino, terra del Bresciano, soggetta nello spirituale al vescovato di Trento,
copia del sec. XIX: BCT1–916

CAGNOLI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–5887
ESTREMI CRONOLOGICI: 1807
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1807, lettera di Gian Francesco Malfatti: BCT1–5887

CALDANI, LEOPOLDO
COLLOCAZIONE: BCT1–5844
ESTREMI CRONOLOGICI: 1783
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1783, lettera di Giambattista Borsieri: BCT1–5844

CALDANI, MARCO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–743
ESTREMI CRONOLOGICI: 1771-1793
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
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1. Carteggio
- 1771-1793, sei lettere scritte da Felice Fontana: BCT1–743

CANDOTTI DE GUIDO, FRANCESCA
COLLOCAZIONE: BCT1–5941
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di poesie in dialetto trentino, con unita una breve autobiografia: BCT1–5941

CANESTRINI, GIOVANNI (1835-1900)
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
ESTREMI CRONOLOGICI: 1885
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1885, lettera autografa: BCT1–2725

CANESTRINI, GIUSEPPE (1805-1870)
COLLOCAZIONE:BCT1–5689/2, BCT1–5847
ESTREMI CRONOLOGICI: 1868
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1868, lettera a ignoto corrispondente: BCT1–5847
- 1868, lettera a ignoto corrispondente: BCT1–5689/2

CANTÙ, CESARE
COLLOCAZIONE: BCT1–3864
ESTREMI CRONOLOGICI: 1859
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1859, lettera a ignoto destinatario: BCT1–3864

CARMINATI, MARCO
COLLOCAZIONE: BCT1–914
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
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- sec. XIX, decreti, privilegi e costituzioni dell’ex contado di Bormio dal 1378 al 1775
raccolte per cura di Marco Carminati, con una lettera dello stesso al barone Antonio Mazzetti
intorno alle memorie storiche di Bormio: BCT1–914

CARPENTARI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–957
ESTREMI CRONOLOGICI: 1821-1825
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1821-1825, lettere di Carlo Rosmini, Giampietro Beltrami, Antonio Rosmini, Francesco
Vigilio Barbacovi, Gaudenzo Antonio Gaudenti, Maurizio Moschini: BCT1–957
2. Scritti
- Poesie: BCT1–957

CASATI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2202
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Antonio Bonmassari del 1864
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XIX, Iscrizioni e antichità trentine illustrate: BCT1–2202

CASTELLINI, GUALTIERO
COLLOCAZIONE: BCT1–3198
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Emma Castellini nel 1920
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Confessioni: BCT1–3198

CESARINI SFORZA, LAMBERTO (1864-1941)
COLLOCAZIONE: BCT1–3218, BCT1–3221, BCT1–5439/4
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il manoscritto collocato alla posizione BCT1–5439/4 è stato
donato dalla famiglia Cesarini Sforza nel 1949
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Abbozzo di un dizionario dialettale trentino: BCT1–5439/4
- Discorsi pronunciati a Terlago e a S. Michele all’Adige nei mesi di ottobre e novembre
dell’anno 1920 in occasione dell’annessione della Venezia Tridentina al Regno d’Italia:
BCT1–3218
- Parole dette sul feretro di Luigi de Campi nel cimitero di Cles il 24 settembre 1920: BCT1–
3221
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CELVA, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–955
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XVII, Diario dei fatti di Candia degli anni 1667 e 1668, in cui militò l’illustriss. signor
marchese generale Villa: BCT1–955

CETTO, ADOLFO (1873-1963)
Dopo i corsi ginnasiali in Trento seguì gli studi letterari presso l'Accademia Scientificoletteraria di Milano. Insegnò quindi lettere per quarant'anni presso il liceo "Prati" di Trento e
fu nominato direttore della Biblioteca comunale della stessa città nel periodo 1949-1963.
Storico apprezzato, fu membro di diverse accademie scientifiche e il suo nome figura tra i
fondatori della "Società per gli Studi Trentini di Scienze Storiche". Curò diverse voci per il
"Dizionario biografico degli Italiani", ma soltanto alcune di esse furono pubblicate con il suo
nome
COLLOCAZIONE: BCT1–5793, BCT1–5811-5817
ESTREMI CRONOLOGICI: 1949-1963
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: già presenti in Biblioteca
NOTE: si tratta della raccolta di scritti prodotti dal Cetto nel periodo di conduzione della
Biblioteca comunale di Trento, alcuni destinati a essere pubblicati. Sono stati collocati nel
fondo manoscritti dopo l’anno 1984 e inventariati da Luciano Borrelli
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Appunti e note biografiche di personaggi trentini per il dizionario Biografico degli Italiani,
edito dall'Istituto dell'Enciclopedia di Roma: BCT1–5793, BCT1–5812
- Appunti sulla famiglia dei conti di Appiano e sul vescovo di Trento Egnone: BCT1–5817
- Appunti vari di storia del Trentino ed elenchi di codici manoscritti: BCT1–5814-5815
- Comune rurale: note e appunti estratti da varie opere sul comune rurale, redatti nel 1953:
BCT1–5811
- Schede di notai rogatari di documenti dell'Archivio della Congregazione di Carità, in ordine
alfabetico: BCT1–5816
- Tridentum: Municipium: Festus Tridentinus: BCT1–5813
BIBLIOGRAFIA: G. B. EMERT, Adolfo Cetto, "Studi Trentini di Scienze Storiche”, XLIII (1964),
pp. 97-102; A. ZANETEL, Dizionario biografico cit., pp. 98-100

CHIARAMONTI, GIAMBATTISTA (1731-1796)
COLLOCAZIONE: BCT1–527, BCT1–904, BCT1–920-949
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
ESTREMI CRONOLOGICI: 1749-1794
NOTE: conservato nella raccolta di Antonio Mazzetti, il materiale documentario è limitato al
carteggio personale. Parte del carteggio il Mazzetti lo aveva fatto copiare alcuni anni
prima di acquisire l’archivio dalla famiglia Chiaramonti di Brescia (vedi Biblioteca
Mazzetti)
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1749-1794, lettere di vari, le lettere sono legate in volume, ordinate per mittente: al
BCT1–920 è collocato un quaderno recante gli indici dei mittenti, in ordine alfabetico: BCT1–
920-949
- 1764, lettera di Bianca Laura Saibante Vannetti: BCT1–904
2. Scritti
- Vita di Giuseppe Valeriano Vannetti: BCT1–527

CHIOCCHETTI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–3910
ESTREMI CRONOLOGICI: 1870
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1870, lettera a un fratello: BCT1–3910

CIANI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–2895/2, BCT1–3010
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–2895/2 donato nel 1908 e BCT1–3010 donato nel
1914 da Giovanni Ciani
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1869-1881, 30 lettere di Giovanni a Prato: BCT1–3010
- 1874, Telegramma del Podestà di Trento Ferdinando Consolati: BCT1–3010
- 1875, minute di due lettere a Giovanni a Prato: BCT1–3010
2. Documenti relativi all’attività politica
- 1894 dicembre 1, protocollo dei deputati trentini al Consiglio dell’Impero: BCT1–2895/2
- 1895 febbraio 17, protocollo dei deputati trentini, stipulato a Bolzano coi deputati tirolesi
liberali: BCT1–2895/2
- 1895 marzo 26, protocollo dei deputati trentini al Consiglio dell’Impero relativo al principio
dell’astensione: BCT1–2895/2

CICCOLINI, GIOVANNI (1876-1949)
COLLOCAZIONE: BCT1–5609/19
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Rapporti storici fra il Trentino e l’Alto Adige, manoscritto originale e bozza di stampa del
saggio pubblicato in Studi trentini di Scienze Storiche del 1950, alle pp. 3-31: BCT1–
5609/19

CIMADOM, CARLO (1907-1967)
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Figlio di genitori trentini, Carlo Cimadom si trasferì a Trento dopo la prima guerra mondiale,
dove completò gli studi e iniziò la carriera letteraria. Collaborò, pubblicando racconti e
poesie, con varie riviste nazionali e, dopo la tragica esperienza della seconda guerra
mondiale, si dedicò esclusivamente ai racconti per bambini. Alcune sue opere sono state
tradotte e pubblicate in tedesco
COLLOCAZIONE: BCT1–5861-5884
ESTREMI CRONOLOGICI: 1947-1969
NOTE: contiene pochi documenti e carte personali, mentre più numerose si contano le opere
manoscritte, molte inedite, del Cimadom. Alcune sono corredate di traduzione e note a
cura di Emilia Klotz. Collocato nel fondo manoscritti dopo l’anno 1984 e descritto in
inventario da Luciano Borrelli
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Emilia Kloz, traduttrice delle sue opere in tedesco,
del 1977
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1962-1963, 58 lettere degli scolari di una terza classe elementare di Trento: BCT1–5874
2. Carte personali
- 1960-1969, contratti stipulati fra C. Cimadom, la traduttrice delle sue opere in tedesco e
vari editori: BCT1–5878
- 1961-1965, due lettere attestanti il conferimento di premi e riconoscimenti: BCT1–5880
- 1968 maggio 5, certificato di nascita di C. Cimadom rilasciato dalla parrocchia di St
Laurentius in Wörgl: BCT1–5881
- Documenti relativi all'origine e allo stemma della famiglia Cimadom: BCT1–5879
- Raccolta delle recensioni e segnalazioni critiche alle opere di C. Cimadom: BCT1–58765877
3. Scritti
- Blondschöpfchen, trad. in tedesco a cura di E. Klotz di "Pannocchia e altre storie di uomini
e di animali": BCT1–5869
- Das Land der blauen Bäume, trad. in tedesco di E. Klotz di "Il paese degli alberi azzurri":
BCT1–5870
- Der Himmel ist in uns: Schauspiel in drei Akten, entwurf der deutschen Uebersetzung von
Emile Klotz: BCT1–5867
- Die Möwie kommt vom Meer, trad. in tedesco a cura di E. Klotz di "Il gabbiano viene dal
mare": BCT1–5872
- Erzählungen, trad. in tedesco a cura di E. Klotz di 20 racconti pubblicati su L'Adige negli
anni 1964-1966: BCT1–5868
- Frohgemuth, trad. in tedesco a cura di E. Klotz di "Alitogaio": BCT1–5871
- Gruppo di racconti inediti riuniti sotto il titolo: "Piccole storie": BCT1–5861
- Il cielo è dentro di noi: dramma in tre tempi: BCT1–5866
- Preghiera per Bobby Greenlease e per i bambini del mondo, Versione inglese e tedesca:
BCT1–5865
- Qui si racconta del pidocchietto, Settimo capitolo di Burlacchio e Burlicchio: BCT1–5863
- Raccolta di 21 racconti pubblicati sui quotidiani: Reggio Democratica nel 1947, Giornale
dell'Emilia nel 1948, L'Adige negli anni 1962-1966: BCT1–5875
- Schabernack und Schabernäckchen, trad. in tedesco a cura di E. Klotz di "Burlacchio e
Burlicchio": BCT1–5873
- Scintillino, racconto inedito: BCT1–5862; 5883
- Sommario della raccolta di fiabe "Dudui e Grillorosso", con note della traduttrice: BCT1–
5884
- Una giornata piena di ricordo: BCT1–5864
4. Miscellanea
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- 1968, minuta di E. Klotz a Elio Fox recante la descrizione dei documenti di Carlo Cimadom
da lei posseduti: BCT1–5882
BIBLIOGRAFIA: Tullio Garbari, Giulio B. Emert, Carlo Cimadom: quaderni di letture critiche, a
cura di N. CARMENI, Trento 1980; I. COLLINI, Carlo Cimadom: favole e racconti di uno
scrittore trentino, tesi di laurea, Università degli Studi di Verona, Facoltà di economia e
commercio, Corso di laurea in lingue straniere, a. acc. 1988-89

CIURLETTI, GIOVANNI ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1013
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1599, In universam Aristotelis Stagiritae Logicam commentarius a R. P. Valentino
Silberhorn, exceptus a Joanne Antonio Ciurletta tridentino ejusdem philosophiae studioso:
BCT1–1013

CIURLETTI, GIOVANNI PAOLO BONAVENTURA
COLLOCAZIONE: BCT1–518, BCT1–887
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Additio ad statutum Tridentinum: BCT1–518
- Annotationes ad Statutum Tridentinum: BCT1–887

CIURLETTI, GIUSEPPE ALBERTO
COLLOCAZIONE: BCT1–1105
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XVII, Theologia moralis de sacramentis et censuris patris Galvagni Tridentini,
descripta a Josepho Alberto Ciurletta: BCT1–1105

CLOCH, LEONARDO (1797-1876)
Seguiti i primi studi a Trento, si laureò all'università di Padova. Fu dapprima medico a Piné e
Cavalese e successivamente direttore dell'ospedale di Trento. Trascorse gli ultimi anni come
medico consulente in città. Eccettuate alcune biografie scrisse soprattutto opere di medicina
COLLOCAZIONE: BCT1–2416-2427, BCT1–2845
ESTREMI CRONOLOGICI: 1826-1871
NOTE: Collocato e inventariato nel fondo manoscritti tra gli anni 1879 e 1897 da parte di
Carlo de Giuliani. Contiene 9 fascicoli e 30 quaderni inerenti gli scritti in materia di
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medicina compilati dal dottor Leonardo Cloch. Gran parte dei suoi scritti furono pubblicati
tra il 1826 e il 1871
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: scritti donati nel 1879 dal figlio Leonardo
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Almanacco per il 1874, contenente avvisi popolari di medicina più igienica che curativa per
togliere o scemare certe predisposizioni morbose ereditate, frenare alcune incipienti
malattie del corpo umano e ostare alle loro facili recidive: BCT1–2845/2
- Annotazioni medico-pratiche sopra le principali e più frequenti malattie del corpo umano:
BCT1–2420
- Annotazioni per accrescere l'Almanacco del Trentino: BCT1–2421
- Avvertimenti al popolo per vivere lungamente sano di corpo e di mente: esposti
aforisticamente: BCT1–2845/1
- Avvertimenti intorno il viver sano e longevo compendiati sopra le ricerche e meditazioni
de' migliori Igienisti e Patologhi: BCT1–2416
- Biografie di illustri Trentini: BCT1–2845/4
- due parole igienico-curative per prevenire la disposizione ereditata alla gota e guarire la
incipiente e rendere gli attacchi meno rari e violenti dell'antica: BCT1–2417
- Farmaciguida, ovvero la più semplice e ragionevole maniera di curare le principali e più
frequenti malattie secondo i principi della dottrina medica italiana: BCT1–2422-2427
- Farmaciguida: BCT1–2845/3
- Manuale di medicina popolare, ovvero brevissimi avvisi igienico-curativi per prevenire
alcune malattie, per frenarle quando sono incipienti e per allontanare il pericolo della loro
recidiva: BCT1–2419:
- Note e appunti vari di materia medica: BCT1–2845/5
- Rachitide: avvertimenti igienico-curativi diretti alle madri che hanno i figli inchinevoli al
rachitismo: BCT1–2418
BIBLIOGRAFIA: Invito d'associazione all'opera intitolata Esistenza, danni, tragitto delle malattie
ereditarie composta dal dott. Leonardo Cloch di Trento..., Trento 1825; Manifesto di
associazione per l'Accennatore dei medicamenti del dott. Leonardo Cloch, Padova 1843; F.
AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp. 278-279; L. BONOMI, Naturalisti, medici e tecnici
trentini: contributo alla storia della scienza in Italia, Trento 1930; G. A. MARTINI, Tavola
nosostatistica degli ammalati trattati dal dottor Leonardo Cloch nel 1836-37 allo spedale
civile di Santa Chiara in Trento, 1937. Catalogo dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo
comunali di Trento dal 1852 al 1890, BCT1–5598/1

CLOZ, PARIDE (?-1856)
COLLOCAZIONE: BCT1–2476
ESTREMI CRONOLOGICI: 1830-1840
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Paride Cloz
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1830-1840, lettere di vari con giudizi della stampa relativi al codice Glagolita Clozianus:
BCT1–2476

CONSOLATI, FILIPPO (1753-1837)
COLLOCAZIONE: BCT1–967, BCT1–1204, BCT1–1347
ESTREMI CRONOLOGICI: 1792-1793
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1792-1793, nove lettere di Francesco Vigilio Barbacovi: BCT1–1204
- 1793, lettere di Francesco Vigilio Barbacovi; BCT1–1347
2. Scritti
- Appunti tratti da diverse opere: BCT1–967
- Storia di quanto avvenne dopo la liberazione della città e principato dall’armata nemica
francese invaso per la seconda volta li 29 gennaio 1797 e occupato fino li 10 aprile dello
stesso anno scritta dai signori segretari Bernardino de Manci e Pietro Carlo Ducati in
occasione che si tentò riassumere il governo amministrativo provvisorio dal sign. Conte
Alberto Alberti e successivamente dal signor consigliere Filippo Baroni: questa storia per
ordine dell’illustrissimo Capitolo a perpetua memoria fu estesa a ne fu spedita copia a S. A.
reverendissima in Passavia, ritrovandosi l’originale presso l’archivio capitolare, 21 aprile
1797
Contiene anche:
- Processo informativo formato il 18 giugno 1797 dall’assessore e consigliere aulico Vigilio
de Schrottenberg sull’operato dei già consiglieri Giuseppe Festi, Giuseppe Leporini, Giovanni
Paolo Ippoliti, e Aloisio Prati durante l’occupazione francese seguita il 5 settembre 1796
- Lettere spedite dalla reggenza di Innsbruck al vescovo di Trento il 20 gennaio 1797
- Scritti di Filippo Consolati sulle rendite della mensa vescovile
- Prospetto della corrispondenza relativa all’amministrazione presa di questo principato dal
14 dicembre 1796 al 31 dicembre 1797
- Ricorso di Luigi Ciurletti governatore di Castellaro mantovano al vescovo di Trento del 26
settembre 1799
- Lettere spedite dal vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun a Filippo Consolati dal 29 maggio
1796 al 23 dicembre 1799
- Relazione spedita il 22 aprile 1801 dai membri del governo provvisorio di Trento al
vescovo Pietro Vigilio Thun
- Lettere scritte da Matteo Thun a Filippo Consolati dal 29 novembre 1796 al 28 gennaio
1800
- Minuta della lettera scritta il 15 agosto 1815 da Filippo Consolati, Presidente della Corte di
Appello di Trento ad Antonio Mazzetti insinuandogli la nomina a Consigliere del tribunale di
appello e Giudizio superiore criminale del Tirolo e Vorarlberg in Innsbruck (con altre lettere
ai membri del tribunale)
- Lettera scritta da Francesco Saverio Purtscher il 13 novembre 1814 a Filippo Consolati con
la quale chiede informazioni sui feudi e fedecommessi nel Tirolo italiano e sopra i possessori
dei medesimi
Minuta della relazione sulla proprietà del palazzo pretorio di Trento inviata da Filippo
Consolati al Tribunale di Trento nel 1828: BCT1–1295
- Relazione relativa al sistema delle strade che dall’Italia portano in Tirolo: BCT1–2302
- Relazione sull’archivio del principato vescovile di Trento: BCT1–2302
- Minuta della relazione su feudi e fidecommessi nel Tirolo italiano inviata al Commissario
aulico di organizzazione giudiziaria di Innsbruch nel 1814: BCT1–1170

CONSOLATI, SIMONE
COLLOCAZIONE: BCT1–2111/6
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Vincenzo Consolati del 1852
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Brano di storia trentina: BCT1–2111/6
- Guida della città di Trento: BCT1–2111/6
- Origine di Trento, famiglie illustri, famiglie nobili: BCT1–2111/6
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CRESSERI, GIAN GIACOMO (1732-1816)
COLLOCAZIONE: BCT1–57, BCT1–63, BCT1–2202
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–57, BCT1–63 Antonio Mazzetti; copie di scritti di
Gian Giacomo Cresseri in Biblioteca Mazzetti (BCT1–244)
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Aggiunte al “Ragionamento intorno a un’iscrizione trentina d’Augusto” stampato in Trento
nel 1760, copia del sec. XIX: BCT1–57
- Delle prerogative dei cittadini di Trento e dei loro magistrati, contiene la trascrizione di
alcuni documenti tratti dall’archivio del Magistrato consolare: BCT1–63
- Dissertazione apologetica recitata nell’Adunanza Letteraria di Trento del 24 novembre
1763 sulla questione dell’epoca in cui i Romani presero possesso del Trentino, copia del sec.
XIX: BCT1–57
- Due sonetti preletti nell’Adunanza del 26 febbraio 1764 in occasione dell’elezione del
canonico conte Cristoforo Sizzo a principe vescovo di Trento, copia del sec. XIX: BCT1–57
- sec. XIX, Iscrizioni e antichità trentine: BCT1–2202

CRISTANI, BELTRAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2472
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Giovanni Zanella degli anni 1852-1855
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Deduzione sopra i confini del lago di Garda a termini della ragione delle Genti: BCT1–2472

CRIVELLI, GIUSEPPE DIONISIO
COLLOCAZIONE: BCT1–716
Segretario di mons. Harrach vescovo di Nittria e poi agente in Roma dell’arcivescovo di
Salisburgo
ESTREMI CRONOLOGICI: 1739-1750
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1739-1750, copialettere: BCT1–716

CRUCIFISSI, FRANCESCO de
COLLOCAZIONE: BCT1–1032-1034
ESTREMI CRONOLOGICI: 1625-1626
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
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- 1625-1626, Statutum Tridentinum ex authentico impresso ad sui ipsius comodiorem usum
et eruditionem per Franciscum de Crucifissi J. U. doctorem Tridentinum descriptum: BCT1–
1032-1034

DAL BOSCO, BENEDETTO
COLLOCAZIONE: BCT1–3013-3015, BCT1–3020-3026; Sezione mappe
ESTREMI CRONOLOGICI: 1831-sec. XIX
NOTE: L’archivio era ripartito in origine in 20 unità archivistiche "tra volumi, manoscritti e
custodie, contenenti memorie, appunti, lettere e progetti diversi". Conteneva sia gli scritti
di Benedetto Dal Bosco, sia quelli del padre Giuseppe attinenti soprattutto a studi,
progetti, rilievi tecnici, carte e atti di ingegneria stradale e idraulica. Di Benedetto sono
conservati, oltre al consistente carteggio, schizzi, note e disegni, appunti di studio.
L’archivio dei Dal Bosco è stato diviso e collocato parte nel fondo manoscritti e parte nel
fondo cartografico. La collocazione nel fondo manoscritti avvenne nel 1920 a cura di
Lamberto Cesarini Sforza, che provvide a farne anche descrizione in inventario. I
materiali progettuali e cartografici, conservati nel fondo cartografico, sono oggetto di
attuale riordino, ma dispongono comunque di strumenti di corredo. I due fondi sono qui
descritti separatamente
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donata nel 1903 dall'ingegnere Benedetto Dal Bosco
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1880-1899, copie e minute di lettere: BCT1–3026
2. Carte, studi, disegni e schizzi
- 1858, Note d'un viaggio in Toscana e schizzi che vi si riferiscono: BCT1–3021
- 1869-1899, elenco di libri presi in esame e acquistati dall'ing. Benedetto Dal Bosco: BCT1–
3024
- 1889, Note varie: BCT1–3025
- sec. XIX, Memorie, appunti d'agricoltura, d'architettura, di chimica elementare, di
meccanica industriale, di matematica, d'idraulica e d'idrodinamica: BCT1–3020
- sec. XIX, Schizzi, disegni, appunti e note: BCT1–3022-3023
3. Miscellanea
- 1831, prospetto rappresentante il livello del suolo, il declivio, gli scavi e le larghezze della
fossa di scolo da farsi per la continuazione di quella di Caldaro, e il congiungimento della
stessa colla fossa di Mezzotedesco, di C. Liebener: BCT1–3014
- Sopra la questione se la chiusa meditata dai Trentini contro il torrente Fersina possa
apportar danno ai Perginesi, pareri di Baldassare Hippoliti [et al.]: BCT1–3013
4. Progetti e carte geografiche
I lavori progettuali, collocati nel fondo cartografico, ammontano a 431 disegni con stampe e
fotografie, mentre 153 sono le carte geografiche
5. La biblioteca
La biblioteca di Benedetto Dal Bosco, composta di 1123 volumi e 1042 opuscoli a stampa, è
pervenuta alla Biblioteca comunale di Trento assieme ai materiali archivistici. Il fondo
librario è attualmente disperso nei vari fondi della Biblioteca. Per la consistenza e la
tipologia dei materiali librari: Elenco delle opere a stampa donate Biblioteca comunale di
Trento dall'ing. Benedetto Dal Bosco, BCT1–5616/8

DAL BOSCO, GIUSEPPE
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COLLOCAZIONE: BCT1–3015-3019, Sezione mappe
ESTREMI CRONOLOGICI: 1842-sec. XIX
NOTE: La raccolta era ripartita, in origine, in 20 unità archivistiche di conservazione, "tra
volumi, manoscritti e custodie contenenti memorie, appunti, lettere e progetti diversi".
Essa conteneva sia gli scritti del figlio Benedetto sia i propri, attinenti soprattutto a studi,
progetti, rilievi tecnici, carte e atti di ingegneria stradale e idraulica. Tra gli studi di
Giuseppe Dal Bosco si distinguono le relazioni tecniche circa l'arginamento e
regolamentazione del corso del torrente Fersina, altri sulla fossa di Caldaro, progetti per
il miglioramento della rete viaria di collegamento tra la val Pusteria il Veneto e l'Austria,
rilievi tecnici per il tracciato ferroviario Vicenza S. Bonifacio. I due fondi sono stati
descritti separatamente. Per le note relative agli ordinamenti si veda la scheda relativa a
Benedetto Dal Bosco
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donata nel 1903 dall'ingegnere Benedetto Dal Bosco
DESCRIZIONE:
1. Progetti, studi e carte
- 1842-1843, atti e carte riferentesi al progetto della strada da Brunico (Bruneck) a
Monguelfo (Welsberg) in Pusteria: BCT1–3015
- 1843, Studi per la linea stradale Innichen-S. Candido - Monte Croce - Valle del Comelico Tolmezzo, per ottenere il congiungimento più diretto della Germania con Trieste, passando
per il Gailberg, le Alpi Giulie, Timau, Paluzza e la strada per Ampezzo: BCT1–3016
- 1846, atti riferentisi al progetto di ricostruzione della Raffineria degli zuccheri in Trento:
BCT1–3017
- 1846, Istruzioni tecniche e modelli pel tracciamento e consegna dei lavori appaltati e per
le stime dei fondi da espropriarsi per la ferrovia da Vicenza a S. Bonifacio: con un progetto
altimetrico: BCT1–3018
- sec. XIX, Guida pratica per la compilazione dei conti cauzionali dei movimenti di terra in
costruzione: BCT1–3019
2. Progetti
I lavori progettuali sono collocati nel fondo cartografico.
BIBLIOGRAFIA: C. SAN GIUSEPPE, L'architetto e il funzionario: Giuseppe Pietro Dal Bosco e il
cimitero monumentale di Trento, tesi di laurea, Università degli studi di Padova, Facoltà di
lettere e filosofia, Istituto di storia dell'arte, a. acc. 1985-86; Registro dei doni fatti alla
Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1891 al 1909, BCT1–5597/2

DAL LAGO, LORENZO (1740-1816)
di Leonardo e Veronica Tomazzolli. Matrimonio, senza prole, con Angela (Angiola) Offer.
Proseguì l'attività paterna di mercante e fu ripetutamente eletto nel Magistrato Mercantile di
Bolzano fra il 1782 e il 1807. Fu in amicizia con Carlantonio Pilati, rapporto confermato da
alcune lettere inviategli da quest'ultimo nel 1782 da Vienna e oggi conservate presso la BCT
(BCT1-5765). Nel 1784 Lorenzo partecipò, con Antonio Piloni, per il vico di Pez,
all’elaborazione del “Nuovo sistema “regolanare” della Comunità (passaggio dalla Carta di
Regola al Consiglio Comunale). Fu vicario nel 1787 della confraternita di S. Rocco (ex Casa
dei Battuti, associazione laica per le opere di pietà e carità), chiamata ”Casa di Dio”, che si
trovava in Pez, a fianco della casa dal Lago in via Trento, con annesso ospitale e oratorio.
Nel 1797 era sindaco di Cles e rimase sindaco almeno sino al 1805; a seguito delle
operazioni militari di Napoleone in Trentino fu nominato Commissario di guerra, assieme al
massaro Torresani.
COLLOCAZIONE: BCT1–3525-3527, BCT1–5765
NOTE: Documentazione collocata nel fondo manoscritti negli anni 1923 e 1924 e descritta in
inventario da Lamberto Cesarini Sforza. Altra documentazione è stata inserita nel fondo
manoscritti dopo l’anno 1984 e descritta in inventario da Luciano Borrelli. Si tratta di
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lettere, memoriali e documenti di famiglia appartenuti a Lorenzo Dal Lago, testimonianti
alcuni frangenti del periodo bellico nel Trentino degli anni 1796-1797 e 1801
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donate dal nobile Vittorio Dal Lago di Cles nel 1924
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1782, due lettere di Carlo Antonio Pilati: BCT1–5765
- 1795, quattro lettere e altri scritti riguardanti il monumento ordinato allo scultore
Francesco Zoppi di Verona dal nobile Lorenzo Dal Lago di Cles a ricordo del soggiorno nella
propria casa dell'arciduchessa d'Austria Maria Elisabetta, figlia di Maria Teresa; allegato il
"Ristretto dei foglietti universali" dell'8 e 15 settembre 1795 con notizie su questo
soggiorno: BCT1–3527
- 1796-1797, carte riguardanti le operazioni militari nel Trentino delle quali quattro sono
lettere dirette al generale austriaco barone Alessandro Laudon: BCT1–3526/1
- 1797, lettera della baronessa Amelia Laudon; unito un esemplare del Ristretto dei foglietti
Universali del 29 nov. 1796 con un cenno al soggiorno della baronessa Laudon in Cles:
BCT1–3526/2
- 1801-1806, fascicolo di carte contenenti una causa mossa dal nobile Lorenzo Dal Lago di
Cles contro detta Comunità per il pagamento di fiorini 1294 circa spesi dal medesimo per
parecchie somministrazioni fatte per conto della Comunità di Cles alle truppe francesi nel
1801: BCT1–3525
BIBLIOGRAFIA: "Dal Lago": una famiglia di Cles, a cura di Carlo dal LAGO e Andrea DALLAGO,
dattil., capitolo 4.3, parte 3 (BCT7-1/1b); E. LEONARDI, Cles capoluogo dell'Anaunia, Trento
1983, p. 292 e p. 297 nota 7

DALLA BONA
COLLOCAZIONE: BCT1–969
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XIX, Agilolfo re dei Longobardi, poema epico in canti dieci di anonimo autore: BCT1–
969

DALLA GIACOMA, GIAMPIO
COLLOCAZIONE: BCT1–264
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1806, Apologia in occasione dell’avvertimento pubblicato dal regio bavaro Commissariato
del Paese sull’allontanamento dalle loro diocesi dei due vescovi di Trento e Coira: BCT1–264

DALLA ROSA, EMILIO (1840-1904)
COLLOCAZIONE: BCT1–3522-3523
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono del dottor Azor Girardi del 1924
NOTE: Si tratta di un gruppo di scritti pervenuti in Biblioteca assieme a quelli di Vincenzo
Dalla Rosa. I documenti sono stati collocati nel fondo manoscritti nel 1924 e descritti in
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inventario da Lamberto Cesarini Sforza. I documenti dei due Dalla Rosa sono qui descritti
separatamente
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1861, Farmacologia dietro i Professori Schroff e Waller, scritto del dott. Emilio Dalla Rosa:
BCT1–3522
- Mercurio e Sifilide: esperimenti chimico-fisiologo-patologici sul Mercurio e malattie
mercuriali, pel Dr. Roberto Overbeck medico pratico a Hohenausen nel Principato di LippeDetmold; prima traduzione italiana lavorata e coordinata dal Dr. Emilio Dalla Rosa,
Secondario dell'Ospitale Civile di Praga, sul manoscritto della seconda edizione tedesca
migliorata e considerevolmente aumentata dall'autore: BCT1–3523
BIBLIOGRAFIA: Su Emilio Dalla Rosa cenni biografici in F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp.
466-467 e L. BONOMI, Naturalisti, medici e tecnici trentini cit., p. 39; L. CESARINI SFORZA,
La Biblioteca comunale di Trento nel 1924, "Studi Trentini" VI (1925)

DALLA ROSA, VINCENZO
Di Vincenzo Dalla Rosa non si hanno notizie nei dizionari biografici. Visse nella seconda
metà del XVIII secolo, ma si comprende dai suoi manoscritti, quasi tutti contenenti appunti
di medicina, chirurgia, anatomia e fisica animale, che aveva studiato presso l'università di
Pavia negli anni 1788-1791
COLLOCAZIONE: BCT1–3524
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono del dottor Azor Girardi di Trento del 1924
NOTE: si vedano le note in Dalla Rosa, Emilio
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Del mal Venereo detto volgarmente Peste: BCT1–3524/2
- Lezioni dell'Operazioni Principali di Chirurgia del Prof. Antonio Scarpa: BCT1–3524/1
- Libro 1mo e terzo Della Fisica Animale, Vincentius A Rosa perginensis scripsit: BCT1–
3524/6
- Ricette e altri appunti: BCT1–3524/3
- Tractatus de Anatomia: BCT1–3524/5
- Varie notazioni fatte sotto il Prof. Malacarne, anno 1791: BCT1–3524/4

DALL'ARMI, GIOVANNI (1777-1829)
COLLOCAZIONE:BCT1–562, BCT1–973, BCT1–3636
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–562, BCT1–973 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Attestati scolastici
- 1832-1833, Attestati rilasciati presso il Seminario vescovile di Trento: BCT1–3636
2. Scritti
Si tratta di copie fatte eseguire da Antonio Mazzetti
- Ristretto di fatti acustici di Giovanni Dall’Armi:
nell’Accademia dei Lincei di Roma nel 1821: BCT1–562
- Appendice al ristretto di fatti acustici: BCT1–973

discorso

dal

medesimo

tenuto
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D’ANNUNZIO, GABRIELE (1863-1938)
COLLOCAZIONE: BCT1–2869/1
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono del Comune di Trento del 1904
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Ode alla memoria di Narciso e Pilade Bronzetti: BCT1–2869/1

DE CARLI, GIOVANNI VIGILIO
COLLOCAZIONE: BCT1–903, BCT1–951, BCT1–981, BCT1–1154
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1802, due lettere di Antonio Mazzetti: BCT1–981
2. Scritti
- sec. XVIII, Prose e poesie con minute di lettere: BCT1–951
- secc. XVIII-XIX, Versi e prose: BCT1–903
- secc. XVIII-XIX, scritti riguardanti la Scuola per gli elementi grammaticali con elenchi degli
scolari che frequentavano le sue lezioni: BCT1–903
- secc. XVIII-XIX, componimenti in latino e in italiano sopra vari argomenti: BCT1–981
- secc. XVIII-XIX, Raccolta di scritti in versi e in prosa: BCT1–1154
- Scritti in forma epistolare: BCT1–981

DELVAI, GIORGIO, (?- 1906)
COLLOCAZIONE: BCT1–2343, BCT1–2895/5
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il manoscritto collocato alla posizione BCT1–2343 è stato
donato da Giorgio Delvai nel 1879
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Osservazioni preliminari sulla popolazione e sulle stato della Comunità di Fiemme avanti
l’anno 1110 in cui s’aggregò al Principato di Trento, di Antonio Vanzetta di Ziano professore
dell’I. R. Università di Innsbruck; [copia a cura di Giorgio Delvai], sec. XIX: BCT1–2343
- Per la verità, osservazioni critiche di Giorgio Delvai a proposito di una pubblicazione del
prof. Vigilio Inama: BCT1–2895/5
Nota: in Archivio storico del comune di Trento, Ordinamento italiano, Delegazione di
Sopramonte, Carteggio e atti è conservata la copia manoscritta dell’opera ‘Notizie di
Sopramonte’. La copia è stata curata nel 1934 da don Lorenzo Felicetti, allora parroco di
Predazzo, il quale ha aggiunto note e operato tagli rispetto all’originale

DIONISI, GIAN GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–867, BCT1–904
DATA DI ACQUISIZIONE
DESCRIZIONE:

E PROVENIENZA:

Antonio Mazzetti
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1. Carteggio
- 1754-1761, 43 lettere di Girolamo Tartarotti: BCT1–867
- 1756-1760, cinque lettere di Giuseppe Valeriano Vannetti: BCT1–904
- 1776-1778, tre lettere di Clementino Vannetti: BCT1–904
- 1757, lettera di Giuseppe de Sperges: BCT1–904
- 1768, lettera di Giuseppe Carpentari: BCT1–904
- 1785 Lettera di Giovanni Battista Baldovini: BCT1–904

DI PAULI, ANDREA
COLLOCAZIONE: BCT1–1225
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Catalogo della Biblioteca Tirolese, copia del XIX secolo tratta dall’originale esistente presso
il Ferdinandeum di Innsbruck: BCT1–1225

DI PAULI, LUIGI
COLLOCAZIONE: BCT1–1131
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XIX, Vita del pittore Giovanni Battista Lampi di Romeno nella Valle di Non, in tedesco:
BCT1–1131

DUCATI, GIANANGELO (1774-1864)
Nel 1808 si sposa con Cecilia Magatti, sorella di sua cognata, morta nel 1833 all’età di 47
anni. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli, di cui due morirono prematuramente:
Rimasero in vita Giuseppe, divenuto poi medico condotto, e Gaetano che, ottenuta la laurea
in ingegneria e architettura, trovò impiego presso la Direzione generale delle pubbliche
costruzioni di Milano. Muore a Trento il 6 ottobre 1864. All’età di 10 anni, alla morte della
madre, viene inviato a Trento presso un precettore privato dal quale apprende i primi
rudimenti nella lingua latina. L’anno seguente frequenta il corso annuale presso la scuola
comunale sotto l’insegnamento di Giovanni de Carli, al termine del quale ottiene
l’abilitazione al ginnasio. Assolve quindi l’intero corso ginnasiale sotto gli insegnamento di D.
Sicher, professore di sintassi, e di D. Tamanini, professore di umanità. Frequenta il corso di
studi assieme a Benedetto Giovanelli, che diventerà il futuro podestà di Trento. Al termine
degli studi ginnasiali è avviato all’Università di Salisburgo per studiare filosofia e legge, città
nella quale trova l’accoglienza e l’aiuto del conte Filippo Thun, canonico di Salisburgo e
Passau. In seguito completa gli studi in legge a Trento. Con decreto del 13 agosto 1793 il
vescovo di Trento lo nomina cancellista e scrittore presso la cancelleria alemanna del
Principato vescovile, svolgendo il praticantato agli ordini del padre e sotto la guida del
cancelliere aulico Francesco Virgilio Barbacovi. Dopo la prima occupazione francese di Trento
è assunto quale attuario nella Commissione provinciale presieduta da Sigismondo Moll
(1796 agosto 1 - novembre 14) e tra il 1798 e il 1800 è incaricato di svolgere alcune
commissioni per conto dell’amministrazione austriaca. Con il ritorno dei francesi a Trento nel
gennaio 1797 continuò a prestare il proprio servizio di attuario nel Consiglio centrale (1797
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gennaio 30 - 1797 aprile 10), ufficio che mantenne anche nel seguente Consiglio superiore
(1801 gennaio 7 - marzo 27) installato dai francesi con la terza occupazione del Trentino. In
seguito al trattato di Parigi del 26 dicembre 1802 e al conseguente recesso dell’impero
ratificato dalla Dieta imperiale di Ratisbona il 24 marzo 1803, con il quale i principati di
Trento e Bressanone furono secolarizzati, il Governatore de Bissingen organizzava a Trento
una regia Commissione aulica, divisa nelle tre sezioni del politico, giudiziario e finanziario
(1802 novembre 6 - 1804 febbraio 29), affidando al Ducati la carica di attuario della prima
sezione, cosicché egli diveniva collega del padre incaricato della segreteria del medesimo
ufficio. Dopo la riorganizzazione della Provincia dal parte del Commissario de Strobl, con
decreto del 5 ottobre 1803 Gianangelo Ducati veniva nominato primo segretario presso il
neo costituito Cesareo Regio Giudizio provinciale e unitovi Capitaniato circolare ai confini
d’Italia in Trento (1804 marzo 1 - 1806 febbraio 16). In seguito al trattato di Presburgo e
all’unione del Tirolo alla Baviera venne eretto a Trento un Commissariato generale del
Circolo all’Adige (1808 ottobre 1 - 1809 dicembre 8), ufficio nel quale il Ducati occupo la
funzione di segretario. Nel breve periodo che intercorse tra questo momento e l’annessione
del Tirolo al Regno d’Italia fu impiegato presso la Commissione amministrativa del Circolo
all’Adige (1809 dicembre 9 - 1810 giugno 9) agli ordine del barone de Moll. Con
l’Annessione al Regno d’Italia il Ducati trovò quindi impiego in qualità di primo aggiunto, a
partire dal 15 luglio 1810, presso la sezione del Demanio boschi e diritti uniti presso
l’Intendenza di Trento, ufficio che continuò a ricoprire anche dopo il passaggio definitivo del
Tirolo all’Austria in qualità di capo della sezione Demanio. Ebbe nello stesso tempo l’incarico
di assistere come delegato della finanza alla Commissione per oggetti ecclesiastici voluta
dall’editto organico del primo marzo 1814. Nel novembre 1818 si trasferisce a Innsbruck,
chiamato a ricoprire l’ufficio di segretario presso l’I. R. Ispezione dei beni dello stato. Nel
1820, con l’attivazione dell’Amministrazione riunita delle finanze nel Tirolo, ottenne
l’incarico di secondo e poi di primo segretario sotto la direzione del conte Wilzech, il futuro
governatore del Tirolo. Nel febbraio 1825, per motivi di salute, chiede e ottiene il
trasferimento presso l’Amministrazione camerale di Rovereto e di Riva del Garda. Il 25
novembre 1825 assume l’incarico di assessore per la finanza del Circolo di Rovereto nel
seno della neo istituita Commissione presieduta dal Capitanato del circolo, con il compito di
assumere i rilievi preliminari e di fornire il parere all’autorità superiore per l’introduzione
della steora generale di consumo. Al termine dell’operato, con l’attivazione della steora
generale di consumo nel 1829 e la conseguente soppressione dell’Amministrazione camerale
di Rovereto, viene nominato ispettore della nuova steora generale di consumo per il Circolo
di Rovereto, carica che ricoprì fino al I novembre 1833, data di soppressione dell’ufficio. In
suo luogo venne istituita in Trento una nuova Amministrazione distrettuale delle finanze per
i due circoli di Trento e Rovereto, ma nella stessa occasione il Ducati ebbe modo di
congedarsi
COLLOCAZIONE: BCT1–2648
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–2648 dono di Garbini Ippolito Caminada del 1891
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Cronaca del Trentino degli anni 1796-1815: memorie: BCT1–2648
BIBLIOGRAFIA: G. DUCATI, Cenni sulla famiglia Ducati (finito di scrivere il primo agosto 1839;
esemplare dattiloscritto in BCT, TIII b 470 e altro in Biblioteca di Vigolo Vattaro;
manoscritto originale in possesso della famiglia)

DUCATI, GIUSEPPE MARIA
Figlio secondogenito di Pietro Carlo Ducati e di Maria Planer di Bolzano, ebbe due fratelli,
Gianangelo e Domenico Felice. Frequentò i corsi ginnasiali e filosofici a Trento e fu
contemporaneamente avviato ai privati studi di matematica dal canonico B. Pizzini, amico di
famiglia, perché questa disciplina non era contemplata nel piano di studi del Liceo
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Al termine del corso liceale trovò impiego come praticante gratuito nella cancelleria
alemanna del Principe vescovo di Trento. Sul finire del 1796, quando in pieno conflitto con i
francesi il Principato venne posto sotto l’amministrazione austriaca, ottenne l’impiego nel
Consiglio amministrativo (1796 novembre 16 - 1797 gennaio 29; 1797 aprile 10 - 1801
gennaio 6) fino all’assunzione fissa nel 1799. Proseguì in seguito gli studi di matematica
presso l’Università di Innsbruck e con decreto del Governo austriaco dell’8 gennaio 1800 gli
fu affidata la direzione provinciale delle pubbliche costruzioni. In questo periodo segue i
lavori di bonifica delle paludi situate presso i masi di Novaledo e di rettifica del corso del
fiume Brenta in Valsugana. Provvede anche al prosciugamento delle paludi esistenti presso
l’isoletta di S Cristoforo al lago. Al termine degli studi, nel settembre del 1801, viene
ammesso al corpo degli imperial regi ingegneri patentati. Nel marzo del 1802 il governo lo
nominò a ingegnere circolare di Rovereto affidandogli in seguito anche la direzione delle
strade del Circolo di Trento. Nell’agosto del 1804, dopo la riorganizzazione del ramo acque e
strade del Tirolo, fu nominato ingegnere del distretto di Rovereto, in continuità con il
precedente incarico. Nello stesso anno, gli viene affidato il distretto di Trento e così segue
solo una parte dei lavori nel distretto roveretano, anche perché gli venne affidata la
direzione dei lavori nella parte del distretto di Bolzano fino a Laives. Nel novembre 1804
contrasse matrimonio con Francesca Megatti, figlia di un notaio di Como e, a quanto pare,
discendente di una famiglia rispettabile del comasco. Ebbe sei figli maschi e, l’unica figlia
sopravvissuta delle tre avute, sposò l’ingegnere Giuseppe Dal Bosco di Trento. Nel 1805 gli
fu affidata la costruzione dei forni militari a Mezzocorona e a Trento presso il monastero di
S. Trinità; nello stesso periodo seguì i lavori di costruizione dei fortini attorno a Trento e il
consolidamento del Castello del Buonconsiglio. Dopo il passaggio del Tirolo alla Baviera, nel
1806 Massimiliano Giuseppe lo nominò ispettore d’acque e strade nel distretto di Trento e
ispettore in capo delle pubbliche costruzioni nel Circolo dell’Adige, sotto la direzione del
barone Carl Friedrich von Weibeking, celebre matematico e direttore centrale delle fabbriche
del Regno. Durante il breve periodo di amministrazione italica gli furono venne nominato
ingegnere di prima classe nel corpo reale degli ingegneri e con decreto emanato dal viceré
Eugenio Napoleone del 21 dicembre 1810 gli vennero affidate le funzioni di ingegnere in
capo del Dipartimento dell’Alto Adige. Nello stesso periodo esercitò gratuitamente le
mansioni di ufficiale del genio militare. Con il ritorno del Tirolo all’Austria nel 1813 riottenne
il suo posto di ingegnere circolare di Trento. Con lettera inviatagli dal governatore della
Lombardia Saurani del 27 marzo 1816 l’imperatore lo nominò a membro della Commissione
incaricata di esaminare i gravami delle deputazioni dell’estimo nelle province di Bergamo e
Brescia. Dopo le grandi piene del 1823-1825 fu chiamato a irregimentare le acque del
torrente Moggio presso Borgo Valsugana tramite la costruzione di muraglioni a selciato, in
sostituzione delle antiche palizzate in legno ivi esistenti. Seguì altri importanti lavori di
irregimentazione in Valsugana, presso le foci del torrente Noce nel fiume Adige, di
costruzione di una nuova strada da Mezzolombardo verso la Val di Non, la manutenzione
della strada dalla Rocchetta verso Denno, di irregimentazione del torrente Fersina e di
costruzione della serra presso Ponte alto a Trento, la ricostruzione del ponte sul fiume Avisio
presso Lavis, la bonifica delle paludi tra Vigolo Baselga e Terlago, la costruzione della nuova
strada dal Bus di Vela a Trento verso la valle del Sarca e l’imponente lavoro di rettificazione
del corso del fiume Adige a sud della città, dalla località di Lidorno all’Ischia Perotti verso
Aldeno. A Trento segue numerosi lavori importanti, sia pubblici che privati. Si ricorda la sua
partecipazione al progetto di fabbrica della Raffineria degli Zuccheri in via S. Trinità e, nel
1816, la progettazione del teatro cittadino per incarico del caffettiere Mazzurana, dal quale
in seguito prese il nome
COLLOCAZIONE: BCT1–2517
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Giuseppe Maria Ducati
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1832, lettera di Giacomo de Welz: BCT1–2517

DUCATI, PIETRO CARLO, (1740–1810)
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Fin da giovane fu inviato a Trento dallo zio Bartolomeo Tomazzolli, che lo avviò agli studi,
dapprima presso i padri Gesuiti di Trento dove frequentò i corsi di grammatica e retorica, e
dall’ottobre 1758 presso il collegio Rupertino di Salisburgo retto dai Benedettini. Qui, nel
1763 ottenne la laurea in utroque iure. Ritornato in patria il vescovo di Trento Cristoforo
Sizzo lo nominò direttore dell’Archivio segreto con l’incarico di riordinarlo e gli conferì
contemporaneamente l’incarico di registratore della corrispondenza corrente. Svolse anche
funzioni di aiutante del vecchio segretario alemanno Carneri, padre del più celebre
consigliere Antonio Carneri. Il vescovo Pietro Vigilio Thun si avvalse del suo aiuto in molti
affari di politica estera e ricorse alla sua esperienza nella stesura delle lettere inviate alla S.
Sede e ad altre dignità. Nel 1776 si sposa con Marianna Planer di Bolzano, figlia del
ricevitore steorale e controllore delle poste di Trento Giangiorgio, dal cui matrimonio
nacquero Gianangelo, Giuseppe Maria e Domenico Felice. Nella sua veste di archivista
sostenne il vescovo di Trento in affari importanti, tra i quali si ricorda la collocazione della
casa di correzione nel monastero di S. Lorenzo, l’introduzione del lotto, l’attivazione del
nuovo codice civile, la costruzione di un apposito macello per uso degli impiegati e la servitù
del principe vescovo. Con decreto del 29 dicembre 1785 il vescovo di Trento lo nominò
segretario alemanno e con altra disposizione lo nominò pubblico notaio, ufficio che poteva
esercitare in tutte le giurisdizioni dell’episcopato e presso le famiglie e servitù del castello, a
esclusione della città e pretura di Trento riservata ai notai dell’Almo collegio di Trento
Il 9 settembre 1796 prestò giuramento ai francesi quale segretario del Consiglio di Trento
(1796 novembre 5-16), e dopo il ritorno degli austriaci a Trento nel novembre del 1796
proseguì la sua attività di segretario nel subentrante Consiglio amministrativo (1796
novembre 16 - 1797 gennaio 29). Ufficio che mantenne anche con il ritorno dei francesi a
Trento, i quali istituirono un Consiglio centrale (1797 gennaio 30 - 1797 aprile 10), con la
riattivazione del Consiglio Amministrativo (1797 aprile 10 - 1801 gennaio 6) nell’aprile 1797
da parte dell’Austria, nel Consiglio superiore (1801 gennaio 7 - marzo 27) istituito
nuovamente dai francesi, nel Consiglio aulico capitolare (1801 marzo 27 1802 novembre 6)
che resse il governo del Principato nel periodo di vacanza del potere dopo la pace di
Luneville. In seguito al trattato di Parigi del 26 dicembre 1802 e al conseguente recesso
dell’impero ratificato dalla Dieta imperiale di Ratisbona il 24 marzo 1803, con il quale i
principati di Trento e Bressanone furono secolarizzati, il Governatore de Bissingen
organizzava a Trento una regia Commissione aulica, divisa nelle tre sezioni del politico,
giudiziario e finanziario (1802 novembre 6 - 1804 febbraio 29), affidando la segreteria della
prima a Pietro Carlo Ducati. Con la definitiva riorganizzazione del Paese diretta dal
Commissario de Strobl fu eretto in Trento un Cesareo regio Giudizio provinciale e unitovi
Capitaniato circolare ai confini d’Italia (1804 marzo 1 - 1807 febbraio 16) e Pietro Carlo
Ducati, passando dal ramo politico al finanziario, fu nominato controllore presso la sezione
camerale. Nel marzo 1805 fu chiamato a collaborare con l’archivista di corte Franz Gassler
nella selezione dei documenti appartenenti all’archivio segreto del Principe vescovo di
Trento, destinato a essere spedito a Vienna, occasione nella quale produsse alcuni repertori
dell’archivio. Fu collocato a pensione dall’amministrazione bavarese nel 1807 e mori a
Trento il 3 agosto 1810 all’età di settant’anni
COLLOCAZIONE: BCT1–68
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti, che li ha ricevuti in dono dai figli di
Pietro Carlo Ducati
DESCRIZIONE:
- Estratto di documenti dell’archivio principesco episcopale di Trento, con aggiunte di
documenti riguardanti le famiglie Lodron, Spaur, i comuni di Tuenno e Vermiglio, Levico e i
diritti del vescovo sulla valle Lagarina: BCT1–68
BIBLIOGRAFIA: G. DUCATI, Cenni sulla famiglia Ducati (finito di scrivere il primo agosto 1839;
esemplare dattiloscritto in BCT, TIII b 470 e altro in Biblioteca di Vigolo Vattaro;
manoscritto originale in possesso della famiglia)
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EMERT, GIULIO BENEDETTO (1894-1971)
COLLOCAZIONE: BCT1–5893
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Il lago di Garda: saggio illustrativo: BCT1–5893

FACCHINI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–3167
ESTREMI CRONOLOGICI: 1798-1799
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1798-1799, esercizi di traduzione dall’italiano in latino seguiti da prove di versificazione
latina: BCT1–3167

FESTI, CESARE
COLLOCAZIONE: BCT1–2702, BCT1–2724/1, BCT1–2826, BCT1–2832/6
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–2702 dono di Cesare Festi del 1893
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Genealogia Lodroniana: BCT1–2702
- Testamento di Dorotea Castelbarco: 1512 (trascrizione): BCT1–2724/1
- 1898, Genealogia Clesiana, Venezia: BCT1–2826
- Memorie genealogiche sui Signori di Castel Seiano nel Trentino: BCT1–2832/6

FESTI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
ESTREMI CRONOLOGICI: 1789
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1789, lettera di Alessandro Cagliostro: BCT1–2725

FEZZI, GIACOMO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2384
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Memorie degli avvenimenti successi nel Trentino dal 1796 al 1810: BCT1–2384

FILIPPI, LUIGI
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COLLOCAZIONE: BCT1–3250
ESTREMI CRONOLOGICI: 1916-1918
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Luigi Filippi del 1922
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1916-1918, Una lettera e tre cartoline di Ergisto Bezzi: BCT1–3250

FILIPPI, NICOLÒ
COLLOCAZIONE: BCT1–2446
ESTREMI CRONOLOGICI: 1820-1845
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1820-1845, circa 70 lettere di Nicolò Tommaseo: BCT1–2446

FILOS, FRANCESCO (1772-1864)
COLLOCAZIONE: BCT1–2617, BCT1–3952
ESTREMI CRONOLOGICI: 1836-1842
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1836, lettera di Thun-Martinengo: BCT1–3952
2. Scritti
- 1842, Memorie e confessioni di me stesso: BCT1–2617

FIRMIAN, CARLO (1716-1782)
COLLOCAZIONE: BCT1–630, BCT1–714
ESTREMI CRONOLOGICI: 1759-1782
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1759-1782, Ottantacinque lettere di vari: BCT1–714
- 1773, lettera del conte Giovanni Battista d’Arco, allegata memoria di Paolo Emilio
Guarnieri dal titolo “Dell’Equilibrio Pecuniale”: BCT1–630

FIRMIAN, LEOPOLDO
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
ESTREMI CRONOLOGICI: 1840
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1840, lettera di Antono Gazzoletti: BCT1–2725
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FLORIANI
COLLOCAZIONE: BCT1–2504
ESTREMI CRONOLOGICI: 1848-1849
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1848-1849, 29 lettere del barone Turco di Trento, deputato per la Valsugana alla dieta di
Kremsier: BCT1–2504

FOLIGNI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–1045
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- L’origine dell’antichissima e nobilissima famiglia Bertella di Monte Giglio, Volsana e
Caderzone descritta da Giovanni Foligni di Venezia nel 1647: BCT1–1045

FONTANA, CARLO GIACINTO
COLLOCAZIONE: BCT1–1339
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Breve relazione della Chiesa e Comunità di Morbegno nella Valtellina, esposta coi suoi
autentici documenti da Carlo Giacinto Fontana patrizio di Morbegno e originario di Como,
sino all’anno 1748, copia fatta eseguire da Antonio Locchi di Morbegno per conto di Antonio
Mazzetti dalla monografia pubblicata in Como nel 1748: BCT1–1339

FORNACIARI, LUIGI
COLLOCAZIONE: BCT1–1189
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Intorno a alcune opere del P. Antonio Bresciani della Compagnia di Gesù, discorso
dell’avvocato Luigi Fornaciari letto alla R. Accademia di Lucca nella tornata dei 27 giugno
1839, copia tratta dalla ‘Pragmalogia Cattolica’, giornale storico-scientifico edito a Lucca nel
1839: BCT1–1189

FRANCESCHINI, GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–523
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ESTREMI CRONOLOGICI:

DATA DI ACQUISIZIONE
DESCRIZIONE:

1777

E PROVENIENZA:

2018

Antonio Mazzetti

1. Scritti
- 1777, Sarcae fluminis velocis una cum terris adiacentibus a Monte Casale usque ad lacum
Cavedini: corographica descriptio: BCT1–523

FRANCESCO DA TREVISO, carmelitano
COLLOCAZIONE: BCT1–2439/6
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- sec. XIX, Al molto illustre e onorato Signore il Sig. Federico barone di Castelbarco, Signore
di Gresta: BCT1–2439/6

FRANCO, AMBROGIO
COLLOCAZIONE: BCT1–28, BCT1–421
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- De Arcensis Castri fundatione et qua ex gente coluerint Tridentini, 2 copie del sec. XIX:
BCT1–28, BCT1–421

FRATINI, FORTUNATO (1854-1928)
Compì gli studi medi a Feltre e gli universitari a Padova, laureandosi in medicina e chirurgia.
Dapprima medico condotto a Pedavena di Feltre, esercitò poi la libera docenza di igiene
all'Università di Torino e quindi di Padova, dove fondò il Gabinetto dell'Istituto di Igiene. Nei
mesi estivi ricoprì per qualche tempo la carica di direttore delle terme di Vetriolo. Negli
ultimi 23 anni di attività gli venne affidato l'incarico di Medico Provinciale di Udine, ufficio
istituito per la prima volta in Italia nel 1892, tenendo anche l'interim per la provincia di
Belluno e poi per quella di Trento. Molte le pubblicazioni nel campo medico, ma altrettanto
intensa fu la produzione scritta nel campo degli studi geologici e in quelli letterari, che
pubblicava spesso sotto lo pseudonimo di Giovanni Loria
COLLOCAZIONE: BCT1–5412-5424
ESTREMI CRONOLOGICI: 1882-1928
NOTE: la documentazione fu collocata nel fondo manoscritti negli anni 1944-1946 e descritta
in inventario da Tullio de Panizza. Si conservano 3 manoscritti di igiene, inediti, 18
volumi contenenti le sue poesie e 28 volumi di versi tradotti da autori stranieri
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Anna Berton Fratini del 1929
DESCRIZIONE:
1. Scritti
1.1 Medicina
- La malaria e i terreni malarici in Italia, dissertazione presentata nel 1886 all'Università di
Padova per ottenere il titolo di libero insegnante di Igiene: BCT1–5412/1
- Igiene dell'alimentazione: BCT1–5412/2
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- La fatica e il male di montagna: conferenza: BCT1–5412/3
1.2 Letteratura
- 18 volumi di componimenti poetici: BCT1–5413-5417
- Canti popolari calabresi, recati in versi italiani [da Fortunato Fratini]: BCT1–5418/1
- Amore e Patria: canti popolari greco-moderni, recati in versi italiani [da Fortunato Fratini]:
BCT1–5418/2
- Alfred Tennyson, I delitti del re; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5419
- Charles Baudelaire, I fiori del male; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5420/1
- Reliquiae, frammenti di opere di Charles Baudelaire; traduzione di Fortunato Fratini:
BCT1–5420/2
- Aleksandr Sergeévic Puskin, Boris Godunòf; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5421/1
- Walter Scott, Il principe delle isole; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5421/2
- Voltaire, La pulcella d'Orléans; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5422
- Tommaso Moore, Gli amori degli angeli; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5423/1
- Salomone Gessner, Morte di Abele; traduzione di Fortunato Fratini: BCT1–5423/2
- Aldo Spalici I vespri Romagnoli; Alle Mandriole; poesie; riduzioni in versi italiani di
Fortunato Fratini: BCT1–5423/3
- Fiori stranieri: traduzioni da autori stranieri fatte da Fortunato Fratini: BCT1–5424
2. Scritti su Fortunato Fratini
- Elenco di pubblicazioni di Fortunato Fratini: BCT1–5412/4
- Notizie biografiche su Fortunato Fratini: BCT1–5412/5
BIBLIOGRAFIA: Cenni biografici in Note biografiche riguardanti il Dott. Prof.re Fortunato Fratini
(Giovanni Loria), BCT1–5412/5; L. CESARINI SFORZA, Fortunato Fratini, "Studi trentini di
Scienze Storiche”, XI (1930), p. 75; L. CESARINI SFORZA, La Biblioteca comunale di Trento
nel 1929, "Studi Trentini di Scienze Storiche”, XI (1930), pp. 64-65

FRASSONI, ITALO ROMANO
COLLOCAZIONE: BCT1–5943
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Quasi una storia vera: fiaba scenica, dattiloscritto: BCT1–5943

FRISINGHELLI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–2439/3, BCT1–3005
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il manoscritto collocato alla posizione BCT1–3005 è stato
donato da Giovanni Battista Depeder nel 1914
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1752, Che questo nostro Paese di Roveredo è parte della vera Italia, 2 copie: BCT1–
2439/3, BCT1–3005

FUITEN, PARIDE
COLLOCAZIONE: BCT1–67, 740
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
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DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di documenti e scritti relativi al Trentino, contiene la trascrizione e/o la traduzione
di documenti tratti dall’archivio vescovile di Trento, tra i quali l Libello del 1511 e le
Compattate concluse tra i vescovi di Trento e i conti di Tirolo del 1578; contiene anche copie
di scritti di vari autori riguardanti biografie di uomini illustri e vescovi del Trentino: BCT1–67
- Raccolta di documenti tratti dall’archivio vescovile e copia di documenti dell’archivio del
comune di Trento; contiene anche istruzione per gli ufficiali della cancelleria aulica sui modi
di comporre le lettere e sulle intestazioni da utilizzare nelle stesse: BCT1–740

GAGLIARDI, PAOLO
COLLOCAZIONE: BCT1–897
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- De peregrinatione ad B. Virginem quae in monte Baldo colitur vulgo della Corona,
poemetto pubblicato a Brescia nel 1757: BCT1–897

GALANTI, FERDINANDO
COLLOCAZIONE: BCT1–5984, BCT1–6016
ESTREMI CRONOLOGICI: 1880-1884
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1880, lettera di Andrea Maffei: BCT1–5984
- 1884, lettera di Andrea Maffei: BCT1–6016

GALLINO, TOMMASO
COLLOCAZIONE: BCT1–2895/7
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Girolamo Martini del 1907
ESTREMI CRONOLOGICI: 1797
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1797, lettera del Cavalier Pesaro: BCT1–2895/7

GAR, TOMMASO (1807-1871)
Frequentò gli studi dapprima nella città natale e poi presso l'Università di Padova, dove si
laureò in filosofia. Collaborò all'attività di accademie e testate giornalistiche, perfezionò gli
studi in lingua e letteratura tedesca a Vienna. Chiamato dal Viesseux a Firenze nel 1842
svolse un ruolo rilevante all'interno dell' Archivio Storico Italiano. Nel 1847 iniziò
l'esperienza bibliotecaria, dapprima a Padova, poi in Trento, dove fu confinato perché
coinvolto nelle vicende veneziane della prima guerra d'indipendenza. La sosta in Trento fu
accolta con entusiasmo dall'ambiente culturale trentino che gli affidò incarichi e iniziative
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culturali di rilievo. I due intervanti fondamentali si individuano nella sistemazione
dell'Archivio del Magistrato Consolare e nell'organizzazione della Biblioteca comunale,
lavorando all'ordinamento e alla catalogazione del materiale a stampa e manoscritto.
Notevole il lavoro svolto nell'ordinamento della biblioteca di Antonio Mazzetti, che il Gar
aveva iniziato a consultare in vista della realizzazione di una Storia di Trento, mai portata a
termine. Due incarichi importanti concludono la sua carriera: dapprima come direttore della
Biblioteca universitaria di Napoli, successivamente come direttore dell'Archivio dei Frari di
Venezia. La produzione intellettuale del Gar fu notevole e basti qui ricordare che le sue
opere, sia in campo biblioteconomico che storico, vere e proprie pietre miliari, costituiscono
a tutt'oggi dei validi punti di riferimento
COLLOCAZIONE: BCT1–2227-2257, BCT1–2643, BCT1–2842-2843, BCT1–5582, BCT1–5686/2,
BCT1–5668-5678, BCT1–5694/1-3, BCT1–5703, BCT1–5706-5707, BCT1–5709-5710,
BCT1–5857
ESTREMI CRONOLOGICI: 1819-1870
NOTE: La collocazione e inventariazione in più sezioni manoscritti dipende dai versamenti
effettuati alla biblioteca in epoche diverse. La documentazione pervenuta alla Biblioteca
negli anni 1873-1874 fu collocata nel fondo manoscritti tra gli anni 1881 e 1890 e
descritta in inventario da Carlo de Giuliani. La documentazione pervenuta nel 1906 è
stata collocata nel fondo tra gli anni 1908 e 1912 e descritta in inventario da Luigi
Onestinghel nel 1914. La rimanente documentazione è stata collocata nel fondo
posteriormente all’anno 1979 e all’anno 1984 e descritta in inventario rispettivamente da
Aldo Chemelli e da Luciano Borrelli. Contiene in gran parte appunti del Gar in materia di
biblioteconomia e bibliografia, di storia, soprattutto trentina, e letteratura. Ricco è il
carteggio con persone impegnate in attività politiche o nei vari campi delle scienze
storico-letterarie, che unitamente alle carte riferite alla sua vita politica e letteraria
riflettono il pensiero intellettuale del personaggio
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: documentazione donata nel 1873-1874 da Caterina Gar,
sorella di Tommaso. I documenti collocati al BCT1–2643 provengono dall’ufficio
dell’Archivio Generale di Venezia e furono probabilmente consegnati alla Biblioteca di
Trento da Riccardo Predelli (vedi). I manoscritti collocati ai BCT1–2842-2843, già in
possesso di Federico Stefani, furono consegnati dalla moglie dello stesso a Riccardo
Predelli che nel 1906 li consegnò alla Biblioteca comunale di Trento. Le lettere collocate ai
BCT1–5694, 5703, 5706, 5707, 5709 e 5710 provengono dall’archivio di Aldo Alberti, il
quale le aveva ricevuta dalla famiglia di Giulia Turco Lazzari (vedi)
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
1.1 Lettere di vari ordinate per mittente. La maggior parte delle lettere è collocata in BCT1–
2241-2244. In considerazione dell’ordinamento di queste diamo qui di seguito la descrizione
del carteggio in ordine alfabetico per mittente anche per le rimanenti lettere
- 1864-1869, 18 lettere di Silvio Andrejs: BCT1–2241/1
- 1850-1870, 26 lettere di Luigi A. Baruffaldi: BCT1–2241/2
- 1865-1868, 53 lettere di Tito Bassetti: BCT1–2241/3
- 1855-1868, 31 lettere di Pietro Bernardelli: BCT1–2241/4
- 1858-1870, 34 lettere di Desiderio Chilovi: BCT1–2241/5
- 1858-1870, 16 lettere di Simone Cresseri: BCT1–2241/6
- 1850-1871, 20 lettere di Angelo Ducati: BCT1–2241/7
- 1859-1870, 19 lettere di Lodovico Faes: BCT1–2241/8
- 1857, lettera di Giacomo Freinadimetz: BCT1–5703
- 1866-1867, sette lettere di Antonio Gasperetti: BCT1–2242/1
- 1857-1860, 21 lettere di Antonio Gazzoletti: BCT1–2242/2
- 1832-1845, dieci lettere di Pietro e Benedetto Giovanelli: BCT1–2242/3
- 1859-1867, 54 lettere di Girolamo Girardi di Pietrapiana: BCT1–2242/4
- 1839-1847, carte di Francesco Lunelli, con cinque lettere inviate a Tommaso Gar, con note
biografiche su Francesco Lunelli: BCT1–5706
- 1840-1853, sei lettere di Francesco Lunelli, con tre documenti: BCT1–2242/5
- 1851-1871, 70 lettere di Bartolomeo Malfatti: BCT1–2242/6
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1832-1858, 70 lettere di Francescantonio Marsilli: BCT1–2242/7
1853-1870, 20 lettere di Giovanni Martini: BCT1–2242/8
1831-1835, sei lettere di Antonio Mazzetti: BCT1–2242/9
1831-1850, 29 lettere di Nicola Negrelli: BCT1–2243/1
1862, lettera di Giuseppe Pederzolli (a Tommaso Gar?): BCT1–5707
1834-1856, 12 lettere di Agostino Perini: BCT1–2243/2
1851-1858, tre lettere scritte da Francesco Pizzini: BCT1–2243/3
1850-1861, tre lettere di Giovanni Battista a Prato: BCT1–5694/1-3
1853-1870, 43 lettere di Giovanni Battista a Prato: BCT1–2243/4
1832, lettera di Antonio Prospero: BCT1–5709
1828, lettera di Ignazio Puecher Passavalli (a Tommaso Gar?): BCT1–5710
1853-1869, quattro lettere di Ignazio Puecher Passavalli: BCT1–2243/5
1868-1871, 45 lettere di Francesco Rossetti: BCT1–2243/6
1857-1861, 12 lettere di Antonio Salvotti: BCT1–2243/7
1852-1864, sei lettere di Scipione Salvotti: BCT1–2243/8
1855-1870, 25 lettere di Giovanni Battista Sardagna: BCT1–2243/9
1869-1870, quattro lettere di Filippo Serafini: BCT1–2243/10
1848-1863, sette lettere di Camillo Sizzo: BCT1–2243/11
1831-1832, quattro lettere di Bartolomeo Giuseppe Stoffella: BCT1–2243/12
1858-1860, tre lettere di Giulio Tecini: BCT1–2244/1
1855-1856, tre lettere di Giuseppe Telani: BCT1–2244/2
1850-1858, 11 lettere di Luigi Terlago: BCT1–2244/3
1854-1861, nove lettere di Simone Tevini: BCT1–2244/4
1848-1871, 44 lettere di Matteo Thun: BCT1–2244/5
1866-1871, 28 lettere di Fedele Tommasi: BCT1–2244/6
1825-1853, 21 lettere di Gedeone Vettorazzi: BCT1–2244/7
1842-1863, 185 lettere di Giovanni Pietro Vieusseux: BCT1–2245
1841, quattro lettere scritte da Paride Zaiotti: BCT1–2244/8

1.2 Lettere di personaggi italiani in ordine alfabetico per mittente
- Lettera A: BCT1–2246
- Lettera B: BCT1–2247
- Lettere CA-CE: BCT1–2248
- Lettere CH-CU: BCT1–2249
- Lettere D-F: BCT1–2250
- Lettere G-K: BCT1–2251
- Lettere L-M: BCT1–2252
- Lettere N-O: BCT1–2253
- Lettere P-R: BCT1–2254
- Lettere S-T: BCT1–2255
- Lettere U-Z: BCT1–2256
1.3 Lettere di vari in ordine alfabetico per mittente
- Lettera A, 22 lettere: BCT1–5669
- Lettera B, 41 lettere: BCT1–5670
- Lettera C, 36 lettere: BCT1–5670
- Lettera D, 47 lettere: BCT1–5670
- Lettera E, 29 lettere: BCT1–5670
- Lettere G-K, 32 lettere: BCT1–5670
- Lettere L-M, 64 lettere: BCT1–5670
- Lettere N-R, 58 lettere: BCT1–5670
- Lettera S, 37 lettere: BCT1–5670
- Lettere T-Z, 37 lettere: BCT1–5670
1.4 Lettere di personaggi stranieri
- 258 lettere in ordine alfabetico per mittente: BCT1–2257
1.5 Lettere di vari non ordinate
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1848-1870, sette lettere di vari: BCT1–2643
1860, lettera di Tito Bassetti: BCT1–5686/2
1840-1869, 11 lettere di vari: BCT1–5668/2
1858-1870, lettere di vari non ordinate: BCT1–2842

1.6 Minute
- 29 minute di lettere inviate a diversi: BCT1–5668/1
- s.d., lettera a ignoto corrispondente, con unita breve biografia di Gar già pubblicata in
“Emporio pittoresco” del 4 agosto 1871: BCT1–5857
- 1867-1871, 6 minute a diversi: BCT1–2842
2. Attestati e documenti personali
- 1821 maggio 16, certificato di nascita rilasciato dal parroco della chiesa di S. Pietro a
Trento (data di nascita 1807 febbraio 22): BCT1–2643
- 1843 maggio 12, Attestato di buona condotta rilasciato dal podestà di Trento Giovanelli:
BCT1–2643
- 1819-1929, dieci attestati di studio ottenuti presso le scuole superiori e Università: BCT1–
2643
- Carte relative alla vita del Gar, uffici e incarichi ricoperti: BCT1–2228
- Diplomi di nobiltà, onorificenze, aggregazioni ad accademie e altro concessi al Gar: BCT1–
2229-2230
- Documenti e carte per servire alla vita politica e letteraria di T. Gar: BCT1–2237-2238
3. Scritti
- Appunti di argomento trentino tratti dai manoscritti della Biblioteca di Monaco e del
Ferdinandeum di Innsbruck: BCT1–2239
- Appunti di bibliografia e biblioteconomia: BCT1–2227
- Appunti di storia del Trentino: BCT1–2236
- Appunti e memorie con notizie riguardanti la storia d’Italia e del Trentino: BCT1–2842
- Appunti e note: BCT1–5668/3
- Appunti, note e memorie su materie storiche e letterarie: BCT1–2231
- Appunti, note, memorie su argomenti riguardanti il Trentino: BCT1–2232
- Catalogo degli Statuti, Carte di Regola, Capitoli, Ordini, Leggi municipali del Trentino:
BCT1–2234/1
- Componimenti poetici di Gar e altri: BCT1–2235
- Della vita e degli scritti del conte Carlo Martini:2233/4
- Dissertazione sugli statuti di Trento, Rovereto e Riva del Garda: BCT1–2234/6
- Frammenti di un saggio d'una storia del Trentino del Medioevo, di Antonio Mazzetti;
osservazioni del Gar: BCT1–2234/4
- Alfred Reumont, Gli ultimi tempi dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme; traduzione di
T. Gar: BCT1–2233/5
- Il Tirolo italiano. Trento, 19 aprile 1848: BCT1–2234/5
- Incunabuli e libri della Biblioteca del convento dell'Inviolata di Riva del Garda: BCT1–
2234/2
- Memorie e impressioni del viaggio da Vienna a Milano e a Venezia per Innsbruck
intrapreso il 4 agosto 1838 in qualità di segretario di S. E. il conte Dietrichstein, gran
maggiordomo dell’imperatore; contiene anche un diario del medesimo che va dal 13
dicembre 1838 all’8 luglio 1839 e dal 13 al 26 maggio 1841: BCT1–2843
- Note e ricordi sulla Germania: BCT1–2233/2
- Spoglio dei Commentarii sui manoscritti della Biblioteca di Vienna scritti da G. B.
Gentilotti: BCT1–2240
- Federico de Raumer, Storia degli Hohenstaufen; traduzione di T. Gar: BCT1–2233/3
- Sui Lavini di Marco di Benedetto Giovanelli: BCT1–2234/3
- Sulla biblioteca imperiale di Vienna: BCT1–2233/1
- Ultimi pensieri di Tommaso Gar: 1871, ritrovati nell’ufficio dell’Archivio Generale di
Venezia: BCT1–2643
4. Miscellanea
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- Manoscritti non direttamente collegati al carteggio di T. Gar, ma rinvenuti tra la
corrispondenza: BCT1–5668/4
- Lettere di vari non indirizzate a T. Gar, ma rinvenute tra la corrispondenza: BCT1–5668/5
BIBLIOGRAFIA: Per un buon profilo biografico e per la bibliografia, veramente consistente, è
bene fare riferimento a S. BENVENUTI, Le lettere di Tommaso Gar negli archivi e nelle
biblioteche del Trentino, Trento 1963; M. T. BIAGETTI, Tommaso Gar: storico, archivista e
bibliologo, "Il bibliotecario: rivista di biblioteconomia, bibliografia e scienze
dell'informazione" 29 (1991), pp. 39-55. Catalogo dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo
comunali di Trento dal 1852 al 1890, BCT1–5598/1

GARBARI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2981
ESTREMI CRONOLOGICI: 1851-1871
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Angelina Garbari nel 1913
DESCRIZIONE:
1. Studi
- Osservazioni meteorologiche fatte in Trento dal mese di gennaio 1851 fino al mese di
dicembre dell’anno 1871 (12 fasc.): BCT1–2981

GARZETTI, GIAMBATTISTA (1782-1839)
Completati gli studi ginnasiali seguì i corsi di medicina dapprima alle università di Padova e
Vienna e poi a Innsbruck dove si laureò. Perfezionò gli studi a Milano e Pavia dove tradusse
parte della Polizia medica del Frank. Dopo un breve soggiorno a Mantova ritornò nel
Trentino trovando lavoro a Lavis come medico condotto. Nel 1822, abbandonata la carriera
medica, ottenne la cattedra nel Liceo di Trento e ricoprì l’incarico di direttore dello studio di
filosofia di Trento. Deve la maggior fama agli scritti di storia, in particolare romana
COLLOCAZIONE: BCT1–358, BCT1–2790-2813, BCT1–5437, BCT1–5565, BCT1–5604/23-24,
BCT1–5604/26, BCT1–5604/28-30, BCT1–5691/3
ESTREMI CRONOLOGICI: sec. XVII-1898
NOTE: La parte più consistente, consegnata alla Biblioteca nel 1890, è stata collocata nel
fondo manoscritti negli anni 1908-1912 e descritta in inventario da Luigi Onestinghel nel
1914. La rimanente documentazione è stata collocata nel fondo posteriormente agli anni
1979 e 1984 e descritta in inventario rispettivamente da Aldo Chemelli e da Luciano
Borrelli. Ammontante a circa 500 carte, contiene i manoscritti autografi del Garzetti sulla
storia d'Italia, in parte riguardanti le lezioni da lui tenute presso il liceo ginnasio di
Trento, appunti di filologia, ai quali si sommano diplomi e documenti relativi a famiglie
trentine. Assieme al materiale storico-letterario sono state donate le carte e i documenti
di famiglia con il carteggio privato del Garzetti. Alle carte e documenti di Giovanni
Battista Garzetti sono acclusi documenti appartenenti alla famiglia Ciurletti di Belfonte di
Trento (vedi), pervenuti al Garzetti con l’acquisto della casa in piazza Duomo a Trento,
acquisto concluso nel 1824. L’archivio non è stato ordinato con razionali criteri archivistici
e l’inventariazione dei materiali rispecchia il disordine della loro collocazione. Le carte e i
documenti sono descritti a sequenze alterne e non sono ravvisabili raggruppamenti
omogenei per serie. Attualmente all’interno delle buste i fascicoli e le carte non sono
ordinati
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–358 Mazzetti, Antonio (vedi); archivio donato nel
1898 dalla signora Maria Rungg, nipote del Garzetti
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Appunti di varia erudizione: BCT1–2802
- Della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani: bozze di stampa con
correzioni e aggiunte: BCT1–2790
- Della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani: BCT1–2792-2795
- Frammento di una storia della condizione d'Italia nel medio evo: BCT1–2796
- Lezioni e studi di storia universale: BCT1–2797-2799
- Note lessicali a Giulio Cesare, Tacito, Orazio, Virgilio, Cicerone, Velleio Patercolo, Sallustio,
Svetonio e appunti di filologia e antichità romane: BCT1–2800
- Note, memorie e poesie: BCT1–2803
- Per le nozze de me fradel co’la fraila Nanele Bataja: canzom: BCT1–5691/3
- Poesie: BCT1–358
- Scritti relativi all'attività di insegnante nel liceo di Trento di Garzetti: BCT1–2801
- Sistema completo di polizia medica di Giovan Pietro Frank; recato dal tedesco in italiano
da G. B. Garzetti: BCT1–2804
2. Contratti
- 1824, Attestazioni di debito e ricevute di acconto verso Giovanni Battista Garzetti, da
parte dei fratelli Ciurletti di Belfonte di Trento: BCT1–5604/23
- 1824, I fratelli Giovanni Battista e Giuseppe Ciurletti vendono la casa ubicata in piazza
Grande a Trento a Giovanni Battista Garzetti: BCT1–5604/24
- 1824-1825, Note di debito e ricevute seguite all’acquisto della casa dei fratelli Ciurletti in
piazza Grande a Trento di Giovanni Battista Garzetti con note di credito della contessa
Triangi: BCT1–5604/26
- 1825, Giovanni Battista Garzetti si accolla il debito contratto da Giuseppe Antonio Ciurletti
e fratello: BCT1–5604/28
- 1827, Il Magistrato politico economico di Trento rilascia a Giovanni Battista Garzetti il
permesso di restauro della casa: BCT1–5604/29
3. Carte di famiglia
- sec. XVIII-XIX, documenti e carte in affari privati: BCT1–2806
- sec. XVIII-XIX, diplomi e carte relativi alle famiglie Garzetti, Battaglia, Marzari e
Dorighelli: BCT1–2808
- sec. XIX, Recensioni a stampa di Ignazio Cantù, Achille Mauri, Moritz von Stubenrauch,
Fallmerayer e altri sui lavori storici del Garzetti: BCT1–2791
- sec. XIX, Poesie, lettere, atti di nascita e morte, documenti vari di Giovanni Antonio
Garzetti: BCT1–5437
- sec. XIX, atti amministrativi, legali, corrispondenze, inventari, testamenti di Giovanni
Antonio Garzetti, di Domenico Antonio Garzetti e di Maria Rungg-Garzetti: BCT1–5565
- 1898, Ringraziamento del Podestà di Trento alla signora Maria Rungg Garzetti per il dono
dei manoscritti dello zio Giovanni Battista: BCT1–5604/30
4. Carteggio di famiglia
- 1801-1838, lettere di vari inviate a Giovanni Battista Garzetti, al fratello Domenico
Antonio, consigliere d’appello in Venezia. Contiene anche atti personali e lettere inviate a
Giovanni Battista in qualità di direttore dello studio filosofico di Trento: BCT1–2805-2806
- 1813-1840, Ampio carteggio contenente lettere inviate a Giovanni Battista Garzetti e al
fratello Domenico Antonio, consigliere d’appello in Venezia. Molte le lettere di Antonio
Mazzetti a entrambi. Carte non ordinate: BCT1–2807
5. Miscellanea
- Breve idea di una storia dell'interdetto dato dal vescovo di Trento alla chiesa parrocchiale
di Rovereto [di Clementino Vannetti]; seguita da alcune "Osservazioni" confutative e da una
"Species facti" che mira a provare le legittimità della elezione a Principe Vescovo di Trento
del canonico conte Pietro Vigilio Thun, fatta dal Capitolo della Cattedrale di Trento il 27
marzo 1763: BCT1–2813/2
- Conto de tutto l'esato, riceputo et anco dell'cavato dalla cassa di guerra, per spendere in
far le necessarie provigioni per buon servitio di S. M. Cesarea Augustissimo Imperatore
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Leopoldo I in occasione della comparsa e passaggio della sua armata in Itaglia per il statto
di Milano, da me Gio. Maria Battaglia cassiere elletto e deputatto a quest'effetto dall'illustre
Magistrato Consulare, con il consensso anco de SS.ri dell'Aggionta: BCT1–2812
- Documenti privati relativi alla famiglia Marzari: BCT1–2810
- Documenti privati relativi alle famiglie Agostini, Alberti, Baldovini, Bevilacqua, Biasioli,
Ciurletti, Cristofolazzo, Eggen, Ferini, Franceschini, Gaigher, Lodron, Malfatti, Nardelli,
Negri, Poli, Rocchetti, Sizzo, padri Somaschi di Trento, Tosetti, Traboldi, Valle: BCT1–2809
- Documenti privati relativi alle famiglie Battaglia e Muffià: BCT1–2811
- Matricola dei cittadini di Trento, sec. XVIII (copia): BCT1–2813/1
BIBLIOGRAFIA: Gli autografi di Giambattista Garzetti e altri manoscritti di lui, "Archivio
Trentino" XIV (1898), pp. 119-121; G. LABUS, Vita di Gio. Batt. Garzetti, trentino, Milano
1840; Idem, Garzetti Giambattista, in Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed
arti..., a cura di E. TIPALDO, Venezia 1840, pp. 101-105; Lapide a G. B. Garzetti, AT II
(1883), pp. 117-119

GASPARI, LAZZARO (1737-1768)
COLLOCAZIONE: BCT1–1273
ESTREMI CRONOLOGICI: sec. XIX
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere del fratello Giambattista: copiate nel XIX secolo dagli originali esistenti presso la
Biblioteca Marciana di Venezia: BCT1–1273

GAUDENTI, FRANCESCO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2877/7, BCT1–3200
ESTREMI CRONOLOGICI: 1776-1780
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il documento collocato alla posizione BCT1–3200 è stato
donato da Paolo Ballardini nel 1919
DESCRIZIONE:
1. Titoli accademici
- 1776, due diplomi: BCT1–2877/7
- 1780, Nomina a Principe degli Accademici Incolti: BCT1–3200

GAUDENTI ROCCABRUNA, GAUDENZIO ANTONIO (1754-1823)
Figlio di Giuseppe Antonio de Gaudenti e della baronessa Gioseffa Gentilotti di Engelsbrunn,
Gaudenzio Antonio era membro di una famiglia che da parecchi secoli era legata alle
vicende della chiesa vescovile di Trento. Seguì gli studi dapprima presso il Ginnasio di
Trento per poi trasferirsi in Innsbruck dove conseguì la laurea in discipline giuridiche. La sua
prima opera, dal titolo “De arbitrio judicum proscribendo”, fu dedicata al Principe vescovo di
Trento Pietro Vigilio Thun e ciò gli valse la nomina a consigliere aulico principesco. Il
conflitto che si innescò in seguito tra il Principe vescovo da una parte e il Capitolo del duomo
e il Magistrato consolare dall’altra, provocò la sua rinuncia alla carica di consigliere aulico,
avendo egli preso posizione in favore dei secondi. La sua attività si svolse anzi sempre più
all’interno del Magistrato consolare, essendo ripetutamente eletto console e consulente
legale. Nell’ambito di questa attività ebbe importanti relazioni con Carlo Antonio Pilati, con il
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bibliotecario Giovanni Battista Graser, con Francesco Stefano Bartolomei di Pergine, con il
filologo Clementino Vannetti e con Antonio Mazzetti. Fu per sua iniziativa che si riprese la
discussione sugli antichi diritti e privilegi del Magistrato consolare, dalla quale iniziativa
scaturirono poi due questioni legali importanti e altrettanto note: l’una riguardava la
contestazione che il Magistrato consolare rivolgeva alla Comunità di Povo di avere un
proprio Macello, l’altra era rivolta contro parecchi proprietari di case della città di Trento che
si rifiutavano di contribuire alle spese per la manutenzione dei selciati delle strade cittadine.
Il recupero e lo studio sugli antichi diritti del Magistrato consolare non fu sempre condotto in
maniera oggettiva, ma fu oculatamente e faziosamente condotto nell’intento di preservare
una certa quantità di privilegi che il patriziato cittadino, soprattutto quello legato alla
professione notarile, aveva lentamente conquistato nel corso del XVII e XVIII secolo. Gli
studi del Gaudenti sarebbero stati ripresi in seguito dalla locale storiografia, dal Gar in primo
luogo, che a metà del XIX secolo aveva aperto la discussione sulla formazione, sui diritti e
privilegi del Comune di Trento e quindi del Magistrato consolare. Durante l’occupazione
francese degli anni 1796, 1797 e 1801 fece parte della provvisoria amministrazione ordinata
per governare la parte del Tirolo italiano allora occupata. In seguito alla secolarizzazione del
Principato vescovile di Trento divenne membro della I. R. Commissione giudiziaria e nel
1806 fu incaricato dal Regio bavaro governo provvisorio presso il Tribunale provinciale di
Trento. In seguito rinunciò a qualsiasi incarico in questo ramo di attività, ma fu comunque
nominato con il titolo onorario di Regio Consigliere. Nel 1810 sotto il Governo italico fu
nominato Consigliere di Prefettura, alla cui nomina seguirono poi gli incarichi nel Consiglio
dipartimentale, nel Consiglio comunale e nella Congregazione di Carità. Con il ritorno
dell’Austria nel 1813 cesso di esercitare ogni attività pubblica
COLLOCAZIONE: BCT1–251, BCT1–258, BCT1–260, BCT1–266, BCT1–268-270, BCT1–272,
BCT1–274, BCT1–278-280, BCT1–292, BCT1–294, BCT1–296, BCT1–300, BCT1–303,
BCT1–317, BCT1–336, BCT1–338, BCT1–346-356, BCT1–407-408, BCT1–426, BCT1–
432-433, BCT1–454, BCT1–456, BCT1–459-460, BCT1–473, BCT1–484, BCT1–492,
BCT1–512, BCT1–516, BCT1–519-520, BCT1–522, BCT1–528, BCT1–531, BCT1–534,
BCT1–546, BCT1–738, BCT1–792, BCT1–822, BCT1–865, BCT1–871, BCT1–901-902,
BCT1–978-979, BCT1–1133, BCT1–1135, BCT1–1164, BCT1–1279, BCT1–1320, BCT1–
1341, BCT1–2608
ESTREMI CRONOLOGICI: 1508-1802
NOTE: Gran parte delle opere e documentazione del Gaudenti fu acquistata dopo la sua
morte, assieme a una biblioteca dotata di milletrecento volumi, da Antonio Mazzetti ed è
quindi conservata presso la Biblioteca comunale di Trento nel nucleo archivistico donato a
quest’ultima proprio dal Mazzetti. L’archivio del Gaudenti è purtroppo stato smembrato
all’interno di quello del Mazzetti ed è ora possibile ricomporlo solo sulla base di dati
archivistici e di note estrinseche. Di grande utilità è la nota di consegna dei materiali al
Mazzetti da parte di Pietro Frapporti, erede universale dei beni del Gaudenti. Tra i
materiali archivistici acquistati dal Mazzetti si ritrova il carteggio che il Gaudenti
intrattenne con Carlo Antonio Pilati, con Francesco Stefano Bartolomei e con Giovanni
Battista Graser, diverse opere manoscritte dei medesimi personaggi. Rilevante è
l’acquisto di “una quantità di Atti Civici, parte legati in libri antichi e nuovi... appartenenti
al Magistrato”, che in realtà sono copie estratte dall’archivio del Magistrato consolare, che
al Gaudenti servivano di base per i suoi studi e per sostenere le cause legali in favore del
medesimo Magistrato consolare. Parecchie di esse sono di mano del notaio trentino
Giuseppe Castelli di Castelterlago, come risulta da precise indicazioni annotate sui
manoscritti copiati, in parte dei quali si ritrovano anche i tempi impiegati per la copiatura
e la somma di denaro pagata dal Gaudenti per l’esecuzione del lavoro. Alcuni di questi
manoscritti recano all’interno della coperta lo stemma della famiglia Gaudenti
Roccabruna. Tra gli altri materiali acquistati dal Mazzetti si trovano pure “diversi atti
principeschi e Capitolari, compreso il voto originale del Canonico Gentilotti..., un indice
dell’archivio principesco... e tutti gli atti della [Deputazione] Centrale del 1801 legati in
diversi tomi e scritti con diligenza dal Segretario Centrale Castelterlago, coi protocolli”.
Non è noto in che modo il Gaudenti si fosse appropriato di documenti provenienti
dall’archivio del Principato vescovile. È ipotizzabile che ciò si sia verificato quando,
all’indomani del trasferimento dell’archivio vescovile a Innsbruck nel 1805, il Gaudenti fu
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incaricato dell’ordinamento dei materiali che erano rimasti al Castello del Buonconsiglio.
Sono molti i documenti o manoscritti legati alle vicende del Capitolo del Duomo di fine
XVIII secolo, in particolare ai voti pronunciati dai canonici Gentilotti, Pizzini e altri. Oltre a
questi materiali, ben individuabili per la loro tipologia omogenea, altri “manoscritti di
Trentini o Tirolesi” che il Mazzetti acquistò dal Frapporti non si possono più identificare.
L’archivio del Gaudenti si può dunque ricomporre solo parzialmente e altra
documentazione, non più identificabile con esattezza, si trova collocata nell’archivio di
Antonio Mazzetti. Ai fini di una più esatta identificazione di questi materiali si rende
necessaria una attenta verifica sulla documentazione nella quale compare la mano del
Gaudenti e quella del notaio Giuseppe Castelli di Castelterlago. Altro elemento
identificativo è costituito dalla presenza sulle unità documentarie dello stemma della
famiglia Gaudenti Roccabruna
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1774-1782, 97 lettere di Giovanni Battista Graser: BCT1–871
- 1776-1818, 499 lettere scritte da Francesco Stefano Bartolomei: BCT1–901-902
- 1779-1791, 210 lettere scritte da Carlo Antonio Pilati: BCT1–459-460
- 1785-1800, 15 lettere scritte da Carlo Antonio Pilati, le lettere sono state pubblicate in
“Lettere inedite di quaranta illustri italiani del secolo XVIII, Milano, Bravetta nel 1836:
BCT1–1135
- 1790-1812, cinque lettere scritte da vari: BCT1–865
- 1796-1811, lettere e inviti: BCT1–1320
- 1800-1802, lettere scritte da Carlo Antonio Pilati (308 fogli rilegati in 1 vol.): BCT1–473
- 1782, lettera scritta dal canonico G. G. Pizzini: BCT1–1279
- s.d., 51 lettere scritte da Carlo Antonio Pilati con varie scritture legali dello stesso: BCT1–
454
2. Scritti
- Discorso pronunciato in Magistrato il 15 maggio 1790 da Gaudenzo Antonio Gaudenti
sopra il paragrafo 2 del decreto consolare di detto giorno intorno agli uffici e impieghi
pubblici: BCT1–528
- Lettera sul Tirolo Italiano, fu pubblicata in Verona da Vianini nel 1871: BCT1–522
- Libro delle famiglie patrizie trentine, opera incompleta: BCT1–792
- Memorie del barone Gaudenzo Antonio Gaudenti su ciò che è passato fra il Magistrato
consolare e Giuseppe Offner circa le provvisioni di grano esibite dal medesimo nel 1789:
BCT1–531
- Memorie intorno alle famiglie del Trentino: BCT1–407-408
- Memorie sulle vicende del Trentino negli anni 1802-1814: BCT1–822
- Raccolta di scritti e documenti, parte dei quali legati alla sua attività pubblica, parte ai suoi
studi sulle famiglie del Trentino, contiene: scritti del Gaudenti sul placito trentino dell’anno
845 e sulla donazione di Carlo Magno al vescovo di Trento di Riva e delle Giudicarie; scritti
di Carlo Antonio Pilati, diplomi nobiliari di famiglie del Trentino, documenti estratti
dall’archivio del Magistrato consolare di Trento: BCT1–280
- Scritti concernenti la Dieta generale del Tirolo dell’anno 1790, contiene molti allegati
documentari: BCT1–338
3. Documenti legati alla attività pubblica
- 1723-1777, Raccolta di documenti relativi alla questione dei macelli, ai forestieri,
all’esenzione dalle contribuzioni comunali: BCT1–279
- 1784, Gravami del Magistrato consolare di Trento nella causa davanti al tribunale
imperiale contro la Camera vescovile riguardo alla questione dei macelli: BCT1–278
- 1796-1810, avvisi, ordini, proclami emanati dagli uffici centrali e periferici dei governi
provvisori: BCT1–356
- 1802-1807, Raccolta di articoli di giornale e altri scritti sulla vita di Carlo Antonio Pilati:
BCT1–456
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- Causa Alberti-Sizzo per questioni di confini. Ricorso del canonico Francesco Antonio Alberti
Poia presentato al Magistrato consolare l’11 agosto 1787, colla risposta al medesimo del
barone Gaudenzo Antonio Gaudenti presentata al detto Magistrato il 2 settembre dello
stesso anno: BCT1–300
- Considerazioni sopra il Progetto di un nuovo codice giudiziario nella cause civili per il
Principato di Trento: BCT1–546
- Copia di atti consolari degli anni 1760 e 1761: BCT1–484
- Esposizione di gravami da parte del Magistrato consolare di Trento al Principe vescovo,
relativi al codice giudiziario del Barbacovi e alle controversie sorte tra il Principato vescovile
di Trento e il Magistrato consolare: BCT1–492
- Estratto degli atti civici dell’anno 1760 sopra la rinnovazione dei selciati: BCT1–258
- Estratto di documenti consolari ordinati sotto singole voci: 1309-1749: BCT1–251
- Osservazioni sopra il progetto di un nuovo codice giudiziario, presentate al Magistrato
consolare di Trento dai deputati all’esame dello stesso, con postille e correzione del
medesimo estensore, Gaudenzo Antonio Gaudenti: BCT1–512
- Parere di un cittadino sopra la scrittura presentata all’Eccelso Consiglio aulico di Trento da
alcuni possessori di case il 18 giugno 1793 per esimersi dalla spesa dei selciati delle
Contrade della città di Trento: BCT1–979
- Protocollo delle deliberazioni dei Deputati del Magistrato consolare e dell’Almo Collegio dei
dottori sopra il progetto di un nuovo Codice giudiziario nelle cause civili: BCT1–274
- Raccolta di cause civili trentine e altri atti relativi: 1776-1807: BCT1–2608
- Raccolta di documenti copiati dall’archivio del Magistrato consolare di Trento, relativi alla
pretura di Trento, alle questioni relative al macello, alle scuole: BCT1–266
- Raccolta di documenti copiati dall’archivio del Magistrato consolare di Trento, relativi alle
scuole, all’archivio comunale, al rifornimento dei grani, al codice Barbacovi e ad altre
materie (legato con molti altri scritti): BCT1–268
- Raccolta di documenti del Magistrato consolare di Trento degli anni 1796-1810, contiene
documenti relativi alle elezioni dei consoli, agli uffici e a questioni amministrative: BCT1–
1320
- Raccolta di documenti e di scritti relativi ad alcune questioni sostenute dal Magistrato
consolare, contiene scritti del canonico Gentilotti, di Carlo Antonio Pilati, documenti estratti
dall’archivio del Magistrato consolare, alcuni dei quali riferiti alla causa per il macello di
Povo: BCT1–292
- Raccolta di documenti e di scritti relativi ad alcune questioni sostenute dal Magistrato
consolare, contiene scritti e documenti relativi al macello pubblico, alla selciatura delle vie,
all’introduzione del lotto a Trento, alle convenzioni stipulate nel 1662 fra i conti del Tirolo e
il vescovo di Trento: BCT1–294
- Raccolta di documenti e scritti relativi all’attività svolta in Magistrato consolare, contiene
fascicoli relativi all’introduzione della stampa nella città di Trento, all’arginazione del
torrente Fersina, alle scuole pubbliche della città, al censimento e perequazione delle
imposte a Trento dell’anno 1780: BCT1–426
- Raccolta di documenti e scritti relativi all’attività svolta in Magistrato consolare, contiene
fascicoli e documenti relativi alle scuole pubbliche, ai macelli pubblici, all’approvigionamento
del grano, al codice giudiziario del Barbacovi, al voto capitolare di Gian Giacomo Pizzini:
BCT1–432
- Raccolta di documenti relativi all’attività del Gaudenti quale consigliere di prefettura:
BCT1–303, BCT1–317
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti relativi alla selciatura delle vie della città di Trento, alla questione del
Codice giudiziario del Barbacovi, agli statuti della città, alle ricerche del Cresseri sull’autorità
e giurisdizione del Magistrato consolare: BCT1–336
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti relativi alla selciatura delle vie della città di Trento, all’attività
magistratale, all’approvigionamento del grano: BCT1–433
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti relativi ai macelli e a contese con le comunità esteriori: BCT1–520
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- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti relativi alla questione del sale, ai macelli, alle prigioni, alle scuole
pubbliche, alla questione del lotto e ad altre materie: BCT1–534
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti degli anni 1386-1644, relativi alla questione del sale: BCT1–1133
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta nel Magistrato consolare di Trento, contiene
fascicoli e documenti relativi alla questione del sale, ai macelli, alle prigioni, alle scuole
pubbliche, alla questione del lotto e ad altre materie (NB sono per lo più carte di Giovanni
Gentilotti, capoconsole a Trento negli anni 1771-1772, relative a discorsi da lui pronunciati
in consiglio o relative a verbali, ma anche lettere o suppliche spedite al consiglio aulico;
particolarmente importante una lettera in cui i consoli presentano al consiglio aulico una
riforma della tenuta delle cause civili, proposta dal collegio notarile di Trento nel 1771:
BCT1–1341
- Raccolta di documenti relativi all’attività svolta presso il Magistrato consolare e presso la
Commissione Amministrativa del Circolo dell’Adige, contiene fascicoli relativi all’introduzione
del Codice giudiziario del Barbacovi, alla sistemazione del torrente Fersina, ai selciati della
città di Trento, al prestito forzoso di fiorini 20.000 sostenuto dalla città di Trento nel 1810:
BCT1–296
- Raccolta di documenti, anche originali relativi all’attività svolta in Magistrato consolare, nel
Municipio di Trento in età napoleonica e nella Prefettura di Trento: contiene bandi e avvisi in
materia di sanità, disposizioni sulle elezioni dei consoli con le liste degli elettori, Circolari e
altri documenti: BCT1–272
- Raccolta di scritti e documenti copiati dall’archivio del Magistrato consolare di Trento,
relativi alla disputa insorta tra il Magistrato consolare di Trento con i cittadini per la
selciatura delle strade cittadine, alla polemica insorta nel 1779 sulla collocazione del
Trentino nelle carte geografiche del Tirolo: BCT1–408
- Raccolta di scritti sullo Statuto di Trento e sul codice giudiziario del Barbacovi, sul
monastero di S. Chiara a Trento, sull’archivio del Magistrato consolare a Trento e sui conti
del Tirolo, il volume raccoglie anche documenti originali: BCT1–407
- Raccolta di scritti, non tutti di mano del Gaudenti, relativi a questioni di suo interesse o
legate all’attività svolta nel Magistrato consolare. Contiene: Giustificazione del voto proferito
dal Canonico Barone Gentilotti nella sessione Capitolare de 21 agosto 1777 in occasione che
fu esibita da ratificare e sottoscrivere la nuova Convenzione fra il Conte del Tirolo e il
Vescovo Principe di Trento; parecchi documenti in copia e relazioni estratte dai documenti
del Magistrato consolare in tema di macelli civici, di elezioni dei consoli, di elezione del
podestà e vice podestà, di diritto di giurisdizione del Magistrato consolare, di selciati
cittadini, di imposte e altre materie: BCT1–269
- Raccolta di scritture consolari relative all’introduzione nel Principato del Codice civile
Barbacovi: BCT1–260
- Raccolta di scritture copiate dall’archivio del Magistrato consolare di Trento, relative alla
questione del macello di Povo, contiene anche scritture legali del Gaudenti nella causa tra il
canonico conte Alberti Poia e il conte Filippo Sizzo dell’anno 1786; estratti di atti civici degli
anni 1787 relativi al diritto di pascolo nel distretto di competenza del Magistrato consolare:
BCT1–270
- Relazione dei Sindaci oltre Buco di Vela, datata 20 settembre 1788, sul nuovo codice
giudiziario del Barbacovi: BCT1–519
- Relazioni dell’operato dei deputati sopra l’affare del Nuovo Codice giudiziario del Barbacovi
recitate in pieno consiglio negli anni 1790-1792 da Gaudenzo Antonio Gaudenti: BCT1–268
- Risposta data dal Magistrato consolare di Trento alla proposta fatta dal principe vescovo
Pietro Vigilio Thun di un nuovo codice giudiziario, compilato da Francesco Vigilio Barbacovi
nel 1786: BCT1–1164
- Scritture legali sulla questione del Macello di Povo: BCT1–738
- Verbali di sessione della Deputazione centrale del Tirolo dell’anno 1801, 9 volumi
contenenti copie autentiche a cura del notaio Giovanni Battista Castelterlago; altre copie
identiche sono raccolte in ulteriori 9 volumi nell’archivio del Magistrato consolare: BCT1–
346-355
- Voti dei canonici Giovanni Battista Gentilotti, Giacomo Pizzini, e Alberti sulla ratifica di un
trattato con la corte di Vienna, sul gioco del lotto e su altri affari: BCT1–516
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4. Documenti di famiglia
- 1508-1511, Libro di famiglia: BCT1–1320
- 1572 maggio 24, Supplica inoltrata al vescovo di Trento da Girolamo Roccabruna: BCT1–
1320
- 1576 aprile 16, Nota di spese per materiali da utilizzare nella fabbrica della torre di
Fornace: BCT1–1320
- 1608 ottobre 20, Supplica inoltrata da Baldassare Roccabruna al vescovo di Trento: BCT1–
1320
- 1611-1648, cinque lettere scritte a vari membri della famiglia Roccabruna: BCT1–1320
- 1620 febbraio 10, Mandato dell’arciduca Leopoldo d’Austria a Baldassare Roccabruna per
la dieta tirolese: BCT1–1320
- 1621-1628, tre lettere scritte a Girolamo Roccabruna, decano del Capitolo del duomo di
Trento: BCT1–1320
- 1635-1638, tre lettere scritte a Baldassare Roccabruna: BCT1–1320
- 1641 dicembre 6, Supplica inoltrata al vescovo di Trento dai fratelli Giacomo e Girolamo
Roccabruna: BCT1–1320
- 1653-1657, tre lettere scritte a Giacomo Roccabruna: BCT1–1320
5. Miscellanea
- Giovanni Battista Graser, Perpetuum fidecomissum Calderoni assertum ac deinde
probatum, anno 1776: BCT1–978
- 1708-1801, Raccolta di documenti, originali e copie: BCT1–282
- 1398-1819, Raccolta di documenti e scritti, originali e copie: BCT1–283]
BIBLIOGRAFIA: Cenni biografici sono contenuti in Necrologia, (anno 1823?), F. PERAZOLLI,
Carlo Antonio Pilati di Tassullo: lettere inedite al barone Gaudenz’Antonio Gaudenti della
Torre di Roccabruna in Trento, nel decennio 1781-1791, Università degli Studi di Trento,
Facoltà di Sociologia, tesi di laurea, a.a. 1985-1986; M. NEQUIRITO, Il tramonto del
Principato vescovile di Trento: vicende politiche e conflitti istituzionali, Trento 1996

GAZZOLETTI, ANTONIO (1813-1866)
Seguì gli studi ginnasiali e liceali a Trento, quelli universitari a Innsbruck e a Padova, dove si
laureò dottore in legge. Esercitò l'avvocatura in Trieste per circa vent'anni, ma la sua
passione fu la poesia come dimostra l'ampia produzione a noi pervenuta. Fu anche amante
di numismatica e scrisse un libro sulla Zecca di Trento
COLLOCAZIONE: BCT1–2707-2714, BCT1–3204
ESTREMI CRONOLOGICI: 1830-1873
NOTE: La documentazione pervenuta nel 1894 è stata collocata nel fondo manoscritti negli
anni 1894-1897 e descritta in inventario da Carlo de Giuliani. Nella collocazione non sono
stati adottati criteri di ordinamento e pertanto la documentazione è conservata in modo
disordinato all’interno delle buste
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i BCT1–2707-2714 sono stati donati da Luigia Gazzoletti
nel 1894. Il BCT1–3204 è stato donato da Antonio Manfroni
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1837-1865, 74 lettere di vari: BCT1–2714
2. Documenti privati
- 1830-1866, attestati personali e lettere, contiene anche una lettera indirizzata a Luigia
BCT1–2707
3. Scritti
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- Scritti in verso e prosa: BCT1–2708-2713
- Al mio ideale: poesia in onore di Maria Salvotti di Mori: BCT1–3204
BIBLIOGRAFIA: B. EMMERT, Antonio Gazzoletti (20 marzo 1813 - 21 agosto 1866): saggio
bibliografico, "Pro Cultura", Supplemento, I (1910), pp. 29-39; Idem, Contributo alla
bibliografia Gazzolettiana, "Atti dell'i.r. Accademia roveretana degli Agiati" s. 4, v. 1 (1913),
pp.244-252. Tra i contributi posteriori all'anno 1913 si ricordano G. STEFANI, Antonio
Gazzoletti nella rivoluzione del quarantotto, "La porta orientale" IV/11-12 (1934), pp. 669715, V/1-6 (1935), pp. 21-49, 122-148, 207-239; C. PIOVAN, Antonio Gazzoletti nel
centocinquantesimo anniversario della nascita, Nago-Torbole 1963; U. SOGLIANI, Antonio
Gazzoletti poeta, Trento 1963; A. ZIEGER, Antonio Gazzoletti nella valutazione della polizia
austriaca, Trento 1963; P. GIRARDELLI, Un poeta e un patriota non abbastanza ricordato,
Trento 1963. Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1891 al
1909, BCT1–5597/2

GAZZOLETTI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–1218, BCT1–5698/1
ESTREMI CRONOLOGICI: 1793-1794
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–1218 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1793-1794, due poesie e cinque lettere di Clementino Vannetti: BCT1–1218
- 1794, lettera di Clementino Vannetti: BCT1–5698/1

GENTILI, GIUSEPPE MARIA
COLLOCAZIONE: BCT1–2162
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Estratto delle cose più rimarchevoli dei libri della Comunità di Pergine fatto dall’archivista
Giuseppe Maria de Gentili di Pergine nel 1796: BCT1–2162

GERLONI, BARTOLOMEO (1759-1839)
COLLOCAZIONE: BCT1–536, BCT1–2612-2616
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–536 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Orazioni funebri recitate dall’abate Bartolomeo Gerloni per la morte del principe vescovo
Pietro Vigilio Thun (1800) e di monsignor decano del capitolo Sigismondo Manci (1817):
BCT1–536
- Lezioni di storia, 5 vol.: BCT1–2612-2616

GEROLA, DOMENICO
COLLOCAZIONE: BCT1–3008
57

BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di persone

DATA DI ACQUISIZIONE
DESCRIZIONE:

E PROVENIENZA:

2018

dono di Giuseppe Gerola del 1914

1. Scritti
- due elenchi degli emigrati e arruolati trentini dell’anno 1859, con una carta geografica
dell’Alta Italia: BCT1–3008

GHERARDINO, PAOLO
COLLOCAZIONE: BCT1–54
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Tridentum: descrizione storica della città di Trento; copia del sec. XVIII: BCT1–54

GHEZZI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–1190
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Massime politiche e morali dedicate all’imperatore d’Austria Francesco I nel 1822: BCT1–
1190

GIANNINI, GIOVANNI VIGILIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1261
ESTREMI CRONOLOGICI: secc. XVIII-XIX
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Miscellanea
- secc. XVIII-XIX, documenti concernenti la vita e gli studi, con un frammento di poema:
BCT1–1261

GIARDINI, TULLIO
COLLOCAZIONE: BCT1–5455
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1908, lettera di Giulia Cavallari Cantalamessa: BCT1–5455
- 1909, lettera di Edoardo Rubino: BCT1–5455
- 1914, lettera del Gabinetto di Lettura di Gorizia, con ringraziamenti per il carme composto
in memoria di Scipio Sighele: BCT1–5455
- 1920, lettera di Antonietta Sighele Rosmini, con ringraziamento per i versi dedicati alla
memoria del marito Scipio Sighele. Contiene due fotografie del Sighele: BCT1–5455
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2. Scritti poetici
- Per la traslazione a Nago di Scipio Sighele: BCT1–5455
- Note al Cinemelologo, Versi dedicati alla città di Trento: BCT1–5455

GILBERTI, G. F
COLLOCAZIONE: BCT1–719
ESTREMI CRONOLOGICI: 1778-1780
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1778-1780, lettere del padre Sebaldo d’Arauco priore dell’Ospizio dei padri Celestini al
Sarca, con altre relative a quell’Ospizio e a un Convento di Benedettini anticamente
esistente presso Castel Toblino: BCT1–719

GIORDANI, GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1893, Trascrizione di tre consulti medici per la cura della contessa Maddalena Lodron
(1555-1557): BCT1–2725

GIOVANELLI, BENEDETTO (1775-1846)
Di famiglia benestante, Benedetto Giovanelli si dedicò precocemente agli studi, privilegiando
gli interessi storici. Collaboratore e membro di diverse accademie scientifiche, approfondì in
seguito gli studi di antichità e di archeologia. Appassionato di numismatica collezionò un
numero notevole di monete antiche, che raccolte in un medagliere, furono donate al Museo
comunale di Trento assieme alla biblioteca, alla presente raccolta e a una collezione di
"antichità patrie". Si trovano tuttora custodite presso il Museo provinciale d'arte al Castello
del Buonconsiglio di Trento. Podestà di Trento dal 1816 il Giovanelli, fu il più tenace
sostenitore dei diritti spettanti al Comune sulla biblioteca Gentilotti, in contrasto con le
rivendicazioni del Seminario Vescovile e le ostilità del Governo di Innsbruck e del Consiglio
cittadino
COLLOCAZIONE: BCT1–1347, BCT1–2001, BCT1–2127-2130, BCT1–2132-2144, BCT1–2397,
BCT1–2457, BCT1–2465, BCT1–2474-2475, BCT1–2633, BCT1–2728-2729, BCT1–
2890/23, BCT1–3007/3, BCT1–3235, BCT1–3886
ESTREMI CRONOLOGICI: 1808-1845
NOTE: la documentazione pervenuta nel 1846 è stata collocata nel fondo manoscritti dopo
l’anno 1870 da Francesco Ambrosi, il quale lo descrisse in “Nuova serie” con numerazione
diversa da quella attuale. Carlo de Giuliani descrisse la documentazione in inventario
negli anni 1880 e 1881, attribuendo la segnatura archivistica attualmente utilizzata.
All'interno delle singole buste i materiali non sono stati ordinati e sono pertanto presenti
diverse tipologie archivistiche. Alti materiali, pervenuti negli anni 1870-1874, sono stati
collocati nel fondo manoscritti e descritti dal Giuliani prima del 1890, mentre i documenti
pervenuti nel 1904 sono stati collocati nel fondo tra il 1908 e il 1912 e descritti in
inventario da Luigi Onestinghel nel 1914. Al nucleo principale, costituito dagli studi del
Giovannelli in materia di archivistica e numismatica, si aggiungono memoriali e
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documenti municipali riferiti all'attività di podestà da lui esercitata in Trento dal 1816 al
1846, miscellanee di studi e documenti storico-letterario e giuridici, carteggi tenuti con
personalità dell'epoca. Gran parte dei suoi scritti furono pubblicati
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–1347 Antonio Mazzetti; archivio, collocato alle
posizioni 2001, 2127-2130, 2132-2144, è stato donato nel 1846 dal podestà Benedetto
Giovanelli; i manoscritti collocati alla posizione BCT1–2397 e BCT1–2457 sono stati
donati da Sigismondo Trentini negli anni 1870-1874; i documenti alla posizione BCT1–
2890/23 sono stati donati nel 1904 da Matteo Volpi. Vedi anche fondo dell’Ispettore
dipartimentale della stampa e libreria nel dipartimento dell’Alto Adige, BCT1–2141
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari non ordinate: BCT1–2142
- 1822, lettera inviata dal sacerdote Bartolomeo Gerloni: BCT1–3886
- 1823-1844, lettere di vari: BCT1–1347
- Lettere d'argomento storico e archeologico di vari non ordinate e carte di famiglia: BCT1–
2001
2. Carte relative all'attività pubblica
- 1808 settembre 16, decreto della Corte d’Appello bavarese che abilita il conte Benedetto
Giovanelli a un posto di giudice civile e criminale: BCT1–2890/23
- 1816 luglio 16, Nomina provvisoria di Benedetto Giovanelli a Podestà di Trento: BCT1–
2890/23
- 1826 agosto 26, decreto governativo di nomina definitiva del Giovanelli a Podestà di
Trento: BCT1–2890/23
- Documenti e carte relative al Magistrato di Trento alla fine del sec. XVIII concernenti varie
materie economiche e politiche: BCT1–2139
- Promemorie dirette al Podestà di Trento successore del Giovanelli da consegnarsi da parte
dei suoi eredi: BCT1–2135
- Documenti e appunti d’ufficio e personali: BCT1–2140
- sec. XVIII, documenti del Magistrato consolare: BCT1–2140, BCT1–2144
3. Attestati di studio
- 1813-1845, diplomi di aggregazione a diverse accademie e società scientifiche: BCT1–
2633
4. Scritti
4.1 Archeologia e storia
- Alterthümliche Entdeckungen in Sudtirol im Jahr 1837: BCT1–2133/10
- Alterthümliche in Tyrol: BCT1–2133/12
- Ara Diana: BCT1–2474/2
- Das romischen Strassen-Monument von Maretsch: BCT1–2133/9 BCT1–2728
- Della rettificazione del fiume Adige: BCT1–2474/4
- Discorso sopra un'Iscrizione trentina del tempo degli Antonini: BCT1–2136
- I Lavini di Marco: memorie: BCT1–2133/11
- I Lavini di Marco: BCT1–2474/3
- Il colle di Graziano: BCT1–2133/8
- Indice storico-geografico a intelligenza della tavola Rezia antica: BCT1–2134/3
- Inscriptiones et alia diversi generis per omnem Tirolim olim Rhetiam monumenta
antiquitatis: BCT1–2137
- Intorno ai vantaggi che deriverebbero da una libera divisione dei corpi di terreno e dal
liberarlo dalle retribuzioni livellarie e di decime: BCT1–2133/13
- Intorno al dirsi Rhetia Gallia nel libro XVIII della Storia Naturale di Plinio, con commenti
dell'Arduino: BCT1–2133/4
- Intorno all'adorazione di Saturno nelle Alpi trentine e altre cose appartenenti all'antica
erudizione patria: memorie: BCT1–2133/1
- Intorno all'adorazione di Saturno nelle Alpi trentine: BCT1–2474/1
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- Intorno alle cose contenute nel Saggio pubblicato da S. Stoffella nel 1826 sopra i confini
del Veronese e del Trentino: BCT1–2133/2
- Progetto agli amici della Patria trentina: BCT1–2133/14
- Risposta ai quesiti sopra la colonna miliaria scoperta in Cesio Maggiore nel 1786: BCT1–
2133/3
- Studi di archeologia, numismatica, agricoltura e storia: frammenti e memorie: BCT1–2143
- Studi Archeologici: BCT1–2474/5
- Viaggio antiquario per la Rezia: libro IV: BCT1–2134/2
- Vita di Alessandro Vittoria scultore e architetto trentino: BCT1–2457
4.2 Numismatica
- Catalogus Nummorum veterum: BCT1–2397
- Studi di numismatica: BCT1–2133/7, BCT1–2134/1
4.3 Letteratura
- Cenno autobiografico: BCT1–3007/3
- Etimologia, derivazione e spiegazione di alcune voci trentine: BCT1–2133/6
- Gedichte und Prosen für das Jahre 1796: BCT1–2130
- Letteratura patria: esame dell'articolo intitolato il trono del diavolo nei numeri 4, 5, 6, del
Messaggiere di Rovereto dell'anno...: BCT1–2133/5
- Opere giovanili: BCT1–2127-2128
- Sull'articolo della Letteratura trentina nel secolo XIX inserito nel giornale l'Euganeo del
1844: BCT1–2133/15
5. Miscellanea
- Extrait du Reglement touchant le comportement des Gardes, devoirs d’une garde tant en
montant qu’en descendant: 24 gennaio 1795, ecrit par Gille Joseph Herman, sec. XVIII,
libro di proprietà del Magistrato della città di Trento, rimasto al Giovanelli: BCT1–2729
- Geschichte der Pfalzgrafen am Rhein, nahmlich von Eberhard K. Konrad I im Jahre 925 bis
Friedrich V 1632 geschrieben, von Ludwig Freiherrn von Egckher: BCT1–2129
- Lettera del conte Carlo Martini al s. B. Stoffella sopra l'illustrazione della lapide di C.
Valerio Mariano esistente in Trento: BCT1–2475
- Scritti sul progetto della nuova strada Innsbruck-Milano (1830): BCT1–3235
- Studi archeologici: BCT1–2001
6. Carteggio e documenti di famiglia
- Documenti appartenenti al maso detto ai Molini di S. Francesco di proprietà della famiglia
Giovanelli: BCT1–2138
- Inventario della raccolta di antichità e del medagliere Giovanelli, ora al Museo del
Buonconsiglio: BCT1–2465
- Carte spettanti alla famiglia: BCT1–2001
BIBLIOGRAFIA: B. G. STOFFELLA della CROCE, Esame di alcuni scritti archeologici del signor C.
Benedetto Giovanelli: fascicolo primo: cento osservazioni al Discorso sopra un'iscrizione
trentina del tempo degli Antonini, Verona 1827; C. SIZZO, Della vita e degli scritti del conte
Benedetto Giovanelli di Trento: cenni, Padova 1847; F. AMBROSI, Scrittori e artisti Trentini
cit. pp. 221-223; G. ROBERTI, Due benemeriti della ricerca archeologica, "Bollettino Schola
del R. Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina" IV/1-3 (1927), pp.; G. B. EMERT,
Fonti manoscritte inedite per la storia dell'arte nel Trentino, Firenze 1939, pp. 16-18

GIOVANELLI, ENRICO
COLLOCAZIONE: BCT1–5465, BCT1–5888
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Alcuni contributi alle genealogie delle famiglie Telani, Pona-Geremia, Dal Sale, Signori di
Beseno: BCT1–5465
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- Notizie genealogiche relative alle famiglie trentine Cazzuffi, Gardumo, Castelnuovo,
Madruzzo, Particella, Toblino: BCT1–5888

GIOVANELLI, GIOVANNI ALBANO
COLLOCAZIONE: BCT1–319, BCT1–480
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Copie di scritti di Giovanni Antonio Giovanelli in Biblioteca
Mazzetti (BCT1–231-232); Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Documenti vari relativi alla Chiesa e al Municipio di Trento raccolti da Giovanni Carlo
Albano Giovannelli: BCT1–480
- 1762, Vita di Giorgio I di Lichtenstein principe vescovo di Trento: BCT1–319 e 2179

GIOVANNA MARIA DELLA CROCE (1603-1673)
COLLOCAZIONE: BCT1–391-392
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Beatificazione della Venerabile Giovanna Maria della Croce, monaca di S. Chiara in
Rovereto, copia del sec. XVIII: BCT1–391
- Vita di Suor Giovanna Maria della Croce monaca di S. Chiara in Rovereto, scritta da lei
medesima e divisa in tre parti, copia del sec. XVIII: BCT1–392

GIOVIO, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–849, BCT1–873
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Venti lettere scritte da Clementino Vannetti al conte Giovanni Battista Giovio e al conte
Gastone della Torre di Rezzonico, copie dagli originali esistenti presso la famiglia Giovio di
Brescia e in parte a Como: BCT1–849
- 1802-1810, lettere di Carlo Rosmini: copie dagli originali esistenti presso la famiglia Giovio
di Brescia: BCT1–873

GIRARDI, AZOR
COLLOCAZIONE: BCT1–2840
NOTE: la documentazione, collocata nel fondo manoscritti negli anni 1908-1912, fu descritta
in inventario da Luigi Onestinghel nel 1914. Azor Girardi qualche anno più tardi donò alla
Biblioteca gli scritti di medicina di Emilio e Vincenzo Dalla Rosa, descritti separatamente
in questa Guida
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: documentazione donata nel 1902
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- sec. XIX, Riflessi generali sul modo di agire dei medicamenti: BCT1–2840/2
- sec. XIX, Prospetto dei vari vizi esimenti dal servizio militare: BCT1–2840/4
2. La biblioteca
Per la consistenza della biblioteca vedi Elenco dei libri donati alla Biblioteca comunale di
Trento dal dottor Azor Girardi, BCT1–5616/2
Nel fondo manoscritti sono conservate le seguenti opere manoscritte:
- sec. XVIII, consulti medici, assieme con, Il metodo d'adoperar le pillole scialagoghe
mercuriali per l'estinzione del Gallico, di Alessandro Knips-Macoppe: BCT1–2840/1
- sec. XVIII, Apparatus selectorum medicaminum et usum accomodatorum: BCT1–2840/3

GIULIANI, CARLO (1832-1904)
Seguì gli studi ginnasiali in Trento e al termine degli stessi si portò a Innsbruck per studiare
legge. Dopo brevissima sosta si trasferì a Padova dove si laureò nel 1859. Poco incline alla
carriera legale preferì rivolgersi alle ricerche storiche e bibliografiche. Fu membro dal 1872
del Consiglio di Biblioteca comunale di Trento con il quale istituto iniziò a collaborare
attivamente dal 1883. Segno tangibile del lavoro svolto rimangono le descrizioni
catalografiche e le descrizioni inventariali dei manoscritti. Attento studioso di storia, non
solo trentina, produsse una mole ingente di scritti che corrisponde solo in una percentuale
minima con quanto egli fosse riuscito a pubblicare. Inedita rimase infatti la sua grande
fatica, la storia della famiglia Madruzzo descritta in 27 volumi autografi
COLLOCAZIONE: BCT1–2724/4, BCT1–2724/11, BCT1–2725, BCT1–2869/3, BCT1–2890/7,
BCT1–2898-2933, BCT1–5808
ESTREMI CRONOLOGICI: 1596-1897
NOTE: documentazione collocata nel fondo manoscritti negli anni 1908-1912 e descritta in
inventario da Luigi Onestinghel nel 1914. Altri scritti erano già stati collocati nel fondo
manoscritti dallo stesso de Giuliani poco prima del 1897. Si compone di 32 volumi
autografi. Sull'importanza e pregevolezza di questa raccolta atta a raccogliere gli scritti
del Giuliani sulla storia della famiglia Madruzzo ha già speso appropriate parole di
apprezzamento Ludovico Oberziner, il quale, nel rimarcarne il valore, sottolineava che la
quantità dei lavori portati alle stampe dal Giuliani è di gran lunga inferiore a quanto
espresso nei volumi manoscritti conservati in questa raccolta. Che non si tratti solamente
parole dettate dall’emozione del momento, vicino alla scomparsa del de Giuliani, lo si
capisce nello scorrere il contenuto dei 32 volumi
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Dono del 1904 di Angelica Giuliani e Giuseppina del Rio,
rispettivamente sorella e moglie di Carlo de Giuliani (1832-1904). Già nel 1865 Carlo de
Giuliani aveva donato alla Biblioteca due manoscritti: BCT1–1989 e BCT1–2404
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari e alcune minute: BCT1–2932-2933
- 1893-1897, due lettere di don Tommaso Vigilio Bottea: BCT1–2725
- 1895, lettera di Ermanno Passerini: BCT1–2725
2. Scritti
- Appunti da manoscritti: spogli tratti dal materiale conservato negli archivi di Roma,
Venezia, Milano, Mantova, Modena, Trento, Innsbruck, Monaco e Vienna relativi ai Madruzzo
e alla storia di Trento durante il Principato: BCT1–2909-2913
- Appunti da stampati: spogli di opere a stampa riferiti ai Madruzzo: BCT1–2907-2908
- Appunti di cose storiche trentine, tratte dai documenti depositati presso l’Archivio di Stato
di Venezia da Carlo Giuliani: BCT1–2724/4
- Appunti sulla famiglia Madruzzo: BCT1–5808
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- Appunti, note e minute che dovevano servire per stendere una storia del Principato di
Trento: BCT1–2928-2929
- Biblioteca Madruzziana: notizie di persone che furono in relazione con i Madruzzo e opere
a stampa che parlano dei Madruzzo: BCT1–2922
- Concilium: appunti, note e spogli sul Concilio di Trento (1545-1563); vi sono allegate note
all'edizione del Diario del Massarello curata dal J. von Dollinger sul manoscritto Mazzettiano
numero 102 della Biblioteca comunale di Trento: BCT1–2914
- Copie del ricco carteggio madruzziano ammontante a 4156 lettere scambiate tra il 1528 e
il 1658, a eccezione di quattro scambiate negli anni 1766, 1767 e 1768; il BCT1–2904
riporta gli indici e le note: BCT1–2898-2904
- Copie di orazioni e versi d’occasione: BCT1–2918
- Diplomatario Madruzziano: copie di documenti concernenti la famiglia Madruzzo emanati
tra il 1161 e il 1822; non si tratta in effetti di soli diplomi imperiali, ma di una più ampia
gamma di documenti che vanno dalle bolle papali, investiture, contratti di specie diverse e
altro: BCT1–2905-2906
- I Madruzzo: memorie di una famiglia trentina: BCT1–2923-2926
- Illustrazioni Madruzziane: notizie sugli stemmi, medaglie, ritratti, iscrizioni, imprese, sigilli,
possedimenti dei Madruzzo, le dediche e le poesie composte a lode dei singoli membri della
famiglia: BCT1–2915-2917
- Inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale di Trento: BCT1–2931
- Iter Madrutianum: notizie sugli archivi e biblioteche nei quali sono conservati documenti
sui Madruzzo: BCT1–2921
- Lettere di Cristoforo Madruzzo a Antonio Carlowitz consigliere di Maurizio duca di Savoia
(1548-1556), copiate dall’Archivio di Stato di Dresda da Carlo Giuliani: BCT1–2724/11
- Materiali per avviare una storia di Cristoforo e di Ludovico Madruzzo: BCT1–2919-2920
- Minuta della storia di Cristoforo e Ludovico Madruzzo: I Madruzzo: BCT1–2927
- Notizie su varie famiglie trentine: BCT1–2930
- 14 lettere di Filippo II di Spagna dell’anno 1557, delle quali dodici sono dirette al cardinale
Cristoforo Madruzzo, una a Francesco d’Este, copiate dall’archivio privato dei marchesi
Cornaggia Castiglioni di Milano da Carlo Giuliani: BCT1–2890/7
- Regesti delle pergamene dell’antico archivio dei Roccabruna, proprietà del barone
Valentino Salvadori di Trento: BCT1–2869/3
BIBLIOGRAFIA: Un ampio profilo su Carlo de Giuliani in L. OBERZINER, Carlo de Giuliani,
"Archivio Trentino" XIX (1904), pp. 129-139; a p. 134 notizia del lascito avvenuto nel 1904;
Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1891 al 1909, BCT1–
5597/2

GIVANNI CHIUSOLE, MARIANNA
COLLOCAZIONE: BCT1–853-854, BCT1–857, BCT1–860
ESTREMI CRONOLOGICI: 1782-1785
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1782-1784, lettere di Clementino Vannetti: BCT1–854
2. Scritti
- 45 poesie di Cimone Doriano (Clementino Vannetti) per la massima parte diretti a Dori
(Marianna Givanni Chiusole): BCT1–857
- Dialoghi, poesie e lettere di Clementino Vannetti: BCT1–860
- 1782-1785, Versi burleschi di Cimone Doriano (Clementino Vannetti) per la maggior parte
diretti a madama Pedemonte Chiusole: BCT1–853
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GIVANNI, GIOVANNI FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–2706
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1792-1793, Viaggi a Rabbi, commedia introdotta da un testo in forma di carteggio con la
sorella Marianna Givanni Chiusole: BCT1–2706

GOLDEGG, UGO
COLLOCAZIONE: BCT1–3253, BCT1–3477-3518
ESTREMI CRONOLOGICI: 1620-1873; in copia dal 1406
NOTE: la documentazione è stata collocata nel fondo manoscritti in momenti diversi. Una
prima parte è stata collocata nel 1923 e descritta in inventario da Lamberto Cesarini
Sforza. La maggior marte dell’archivio è stato collocato nel fondo negli anni 1925-1926 e
descritta nel medesimo periodo dal Cesarini Sforza. Raccolta di libri, manoscritti e a
stampa, di araldica, genealogia e storia appartenente alla famiglia Goldegg. La parte
strettamente manoscritta si compone di 29 volumi e di sei grossi fasci di foglietti recanti
notizie sulle famiglie nobili del Tirolo e di altre zone d'Europa
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Acquistata nell'aprile 1923 dalla baronessa Frida Goldegg
di Bolzano
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari, con notizie storiche, araldiche e genealogiche: BCT1–3515
2. Scritti
- Appunti su famiglie nobili, con stemmi, schizzi a penna e a matita: BCT1–3514
- Notizie araldiche su famiglie nobili della cessata provincia del Tirolo o in essa dimoranti,
quasi sempre accompagnate dai rispettivi stemmi: BCT1–3508-3512
- Notizie araldiche su famiglie nobili estranee alla cessata provincia del Tirolo: BCT1–3513
- Scritti riguardanti l'Adels-Matrikel: BCT1–3518
3. La biblioteca di manoscritti
La biblioteca di Ugo Goldegg è pervenuta alla Biblioteca comunale di Trento assieme ai
materiali archivistici. Il fondo librario è attualmente disperso nei vari fondi della Biblioteca.
Per la consistenza e la tipologia dei materiali librari: Elenco delle opere a stampa donate
Biblioteca comunale di Trento da Maria Frida Goldegg, BCT1–5616/18
Nel fondo manoscritti sono conservate le seguenti opere manoscritte:
3.1 Scritti di genealogia e araldica
- Jos. von Bergmann, Die Graven v. Altbregenz und die Grafen v. Montfort zu Bregenz:
BCT1–3516
- 12 tavole contenenti stemmi, colorati a mano, della provincia del Tirolo, delle città che vi
hanno appartenuto e di alcune famiglie nobili: BCT1–3253
- Freiherrn von Cles: Genealogie von St. von Mayrhofen: BCT1–3517
- Genealogien einziger tiroler Adelsgeschlechter: copien aus Stefan von Mayrhofen's
Manuscripte im Ferdinandeum zu Innsbruck: BCT1–3479
- Grafen von Terlago und Tabarelli de Fatis: Abschrift des von Gfn. Fr. Terlago dem
Brixner'sch. Domherrn Steph. v. Mayrhofen eingesendeten Aufsatzes: BCT1–3484
- Namensverzeichniss aus Archiven zu Lana: ausgezogen von Anton Grafen von Brandis:
BCT1–3481
- Stembaum des freyherrlich und adelichen Geschlechte von Mayrhofen: BCT1–3480
- Verzeichniss aller lebenden, dem tirolischen Adelsmatrickel einverleibten im Lande
entweder durch Grundbesitz oder durch Domicil, ausässigen Adelichen männlichen
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Geschlechtes, sammt den damit in matrickelmässiger Verbindung, ausser dem Lande sich
befindlichen Familienglieder. Abschrift der von dem Matrikelsekretär v. Hörmann dem Gf.
Leopold v. Kunigl im Herbste 1863 zur Revision übersendeten Original-Liste: BCT1–3485
- Josef von Zallinger, Vortrag über die Tiroler Adelsmatrikel, 1865: BCT1–3483
- Wappen zu St. v. Mayrhofen's Genealogien des Tiroler Adels. Copie v. Hugo Ritter v.
Goldegg nach der Gf. Trauttmanstorff'schen Copie im Sommer 1858 (originali am Museum
Ferdinandeum di Innsbruck): BCT1–3496
3.2 Scritti di storia del Tirolo
- 1620, Tyrolische Chronica so mit Fleyss zusamben getragen worden durch dem
hochgelehrten Herrn Doctor Matthias Burgkhlechner: BCT1–3477
3.3 Fonti, edizioni documentarie, regesti
- 1864, Abschrift der Original-Adelsmatrikel im landschaftlichen Archive zu Innsbruck:
BCT1–3486
- Die Tiroler Wappenbücher im Adels-Archive des k. k. Ministerium des Innern zu Wien:
Regesten: BCT1–3489-3490
- Franz Bar. Buol, Entwurf d. tirol. Adelsmatrikelstatuten, 1865: BCT1–3495
- Hugo Graf Enzenberg, Entwurf d. tirol. Adelsmatrikelstatuten, 1865: BCT1–3494
- Excerpta aus Zippock: Abschrift eines Canonicus Stephan v. Mayrhofer'sch Manuscriptes:
BCT1–3487
- Immunità provinciale per il Tirolo data dal duca Leopoldo d'Austria nel 1404 (copia del XVI
secolo): BCT1–3507/3
- Instruction für das tiroler Landmarschallamt und die Adelsmatrikel vom 7 Juni 1816
(copia): BCT1–3493
- 1790, Journal des offenen Landtags in Tyrol: BCT1–3488
- Land-Matrikel der fürstlichen Grafschaft: Copie aus dem Matrikelarchive in Innsbruck:
BCT1–3482
- Libello del 23 giugno 1511 (copia del XVI secolo): BCT1–3507/1
- 1872-1873, Notizien und Regesten aus den Genealogien des tirolischen Adels, gesammelt
durch Stephan von Mayrhofer: BCT1–3478
- Privilegi per il Tirolo concessi dai duchi d'Austria Leopoldo e Federico nel 1406 (copia del
XVI secolo): BCT1–3507/2
- Ratsbesetzung di Federico re dei Romani del 1442, copia del sec. XVI: BCT1–3507/4
- 1439-1545, Registri riguardanti le rendite dei beni posseduti dal monastero di Weingarten,
(diocesi di Costanza) nella valle superiore dell'Adige: BCT1–3497-3506
- Tyrolische Landschafft Mätricul: nach dem im Kloster-Archive zu Gries bei Bozen liegenden
alten Manuscripte copiert Hugo von Goldegg: BCT1–3491
- Verzeichniss über die auf dem offenen Landtage de anno 1790 erschienen Mitglieder
(copia autentica del 1861): BCT1–3492
BIBLIOGRAFIA: Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1910 al
1923, BCT1–5597/1; L. CESARINI SFORZA, La Biblioteca comunale di Trento nel 1923,
"Studi Trentini" V (1924), p. 82; A. CETTO, La Biblioteca comunale cit., pp. 175-176

GRAMATICA, GUSTAVO ADOLFO
COLLOCAZIONE: BCT1–2607, BCT1–5810
NOTE: si tratta per lo più di sunti tratti da opere di autori vari. Per la data di stesura del
lavoro di trascrizione dei rogiti dei notai di Trento vedi documentazione in Archivio storico
del Comune di Trento, posizione ACT3.8-V.37.1903.
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il manoscritto collocato alla posizione BCT1–2607 è stato
donato nel 1887
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1887, atti trascritti dalla collezione dei rogiti dei notari di Trento Callavini a Gayfis: 14731590: BCT1–2607
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- Luigi Cibrario, Dell’economia politica del medioevo; sunto di Gustavo Adolfo Gramatica:
BCT1–5810/1
- Giuseppe Andrea Montebello, Memorie storiche della Valsugana e Primiero; sunto di
Gustavo Adolfo Gramatica: BCT1–5810/2
- Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana; sunto di Gustavo Adolfo Gramatica,
è unito un opuscolo a stampa dal titolo “Cento anni di cronaca giustiziaria dei circoli di
Trento e Rovereto, estratto dall’opera di Luigi Mages”, con osservazioni e note a cura di
Gustavo Adolfo Gramatica, Rovereto 1888: BCT1–5810/3

GRASER, GIAVANNI BATTISTA (1718-1786)
COLLOCAZIONE: BCT1–869-870, BCT1–964, BCT1–1155
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Ad Mariam Theresiam Romanorum Imperatricem Hungariae ac Bohemiae Reginam...
Litterarum patronam clementissimam Joannis Baptistae Grasseri Roboretani de praestantia
logicae carmen, copia del sec. XIX: BCT1–870
- Lettera del prete Giambattista Graser roveretano al p. Anton-Maria da Rovereto guardiano
e maestro dei novizii ne’ Cappuccini d’Arco, circa l’indebita detenzione d’un giovane nel suo
noviziato, sottoposta al giudizio degli intendenti, con varii documenti aggiunti infine per
lume, sec. XVIII: BCT1–869
- Poesie: BCT1–1155
- Sonetto: BCT1–964

GRASSER, VINCENZO
COLLOCAZIONE: BCT1–2890/5
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Trascrizione di sei documenti dei secoli XIII-XVI relativi ai comuni tedeschi dell’Anaunia,
copie tratte dagli originali depositati nella Biblioteca del Convento dei PP. Benedettini di
Gries (Bolzano): BCT1–2890/5

GRAZIADEI, DAMIANO
COLLOCAZIONE: BCT1–2982
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Desiderio Reich nel 1910
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Flora di Caldonazzo descritta e illustrata, erbario: BCT1–2982

GRAZIADEI, GIROLAMO (1748-1829)
COLLOCAZIONE: BCT1–73
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Memorie storiche ossia cronaca della città e del vescovato di Trento dal 1776 al 1824:
BCT1–73

GRAZIOLI, GIUSEPPE (1808-1891)
Dopo aver frequentato le scuole popolari nel sobborgo natio si iscrisse al ginnasio di
Rovereto dove conseguì il diploma nel 1829. Successivamente seguì gli studi religiosi presso
il Seminario di Trento fino alla nomina di sacerdote nel dicembre del 1835. Nel 1836 fu
nominato cooperatore presso il decanato di Strigno e nel 1842 passò a reggere la curazia di
Ivano Fracena. Gli avvenimenti del 1848 coinvolgono anche il Grazioli, che, accusato di alto
tradimento, veniva arrestato e incarcerato a Innsbruck. La figura di don Grazioli rimane
legata ai viaggi, dapprima nell'Est europeo e successivamente in Giappone, intrapresi tra il
1858 e il 1868 per procurare nuovo seme-baco da seta, allorché una infezione del baco
diffusa in tutta Europa aveva ormai compromesso la produzione. Negli ultimi anni si
interessò a fondo dei problemi connessi con l'agricoltura trentina, ricevendo incarichi
importanti e ricoprendo cariche presso consorzi agrari
COLLOCAZIONE: BCT1–2671-2684, BCT1–2700, BCT1–2703, BCT1–5431
NOTE: la documentazione è stata collocata nel fondo manoscritti in momenti diversi tra gli
anni 1890 e 1897 e descritta in inventario da Carlo de Giuliani. Non è stato operato alcun
tipo di ordinamento. È conservata parte della corrispondenza, la documentazione
personale, i diplomi conferiti, gli studi, appunti e memorie
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: I manoscritti pervennero, assieme a altre sostanze al
Comune di Trento nel 1881, per diretta disposizione testamentaria del Grazioli; la parte
del materiale registrata ai BCT1–3633 e 5431 è stata donata da Giandomenico Larcher
rispettivamente nel 1931 e nel 1949
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1848, sette lettere: BCT1–2703
- Carteggio con Andrea Dall’Armi durante i viaggi in Giappone: BCT1–2674
- Corrispondenza relativa ai viaggi in Giappone: BCT1–2677, BCT1–2680
2. Uffici e onorificenze
- Uffici pubblici sostenuti dal Grazioli: BCT1–2678
- Attestati di studio e documenti personali: BCT1–2681
- Onorificenze, diplomi e incarichi sostenuti dal Grazioli: BCT1–2683-2684, BCT1–2700,
BCT1–5431
3. Studi
- Studi prediche, messe, poesie, giudizi, liti, processi: BCT1–2671-2673, BCT1–2679, BCT1–
2682, BCT1–2703
- Memorie relative ai viaggi intrapresi dal Grazioli, soprattutto in Oriente e in Giappone:
BCT1–2675-2676
BIBLIOGRAFIA: Studi attenti sulla vita del Grazioli e bibliografia in E. PONTELLO NEGHERBON,
Per una ricostruzione della vicenda biografica di Don Giuseppe Grazioli, “Studi Trentini di
Scienze Storiche”, LXIV (1985), pp. 289-342; Eadem, L'eredità di Don Giuseppe Grazioli,
“Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXIV (1985), pp. 495-540; Eadem, Una pagina di un
diario di Don Giuseppe Grazioli: Napoleone, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXVI
(1987), pp. 475-483
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GROTTA, CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–2877/2
ESTREMI CRONOLOGICI: 1583
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistato nel 1904 da Fritz Donebauer di Praga
DESCRIZIONE:
1. Privilegi
- 1583, Aggregazione all’ordine della milizia dei soldati ospitalieri: BCT1–2877/2

GUARINONI, ALESSANDRO
COLLOCAZIONE: BCT1–971, BCT1–1047-1061, BCT1–2147
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–971, BCT1–1047-1061 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Documenti relativi alla storia del Principato di Trento, raccolti e scritti dall’abate
Alessandro Guarinoni, sec. XVIII: BCT1–2147
- Notizie intorno alla famiglia Tabarelli Terlago de Fatis, raccolte nel 1783 dall’ab.
Alessandro Guarinoni, sec. XVIII: BCT1–971
- Raccolta di scritture e documenti relativi in principal modo alle famiglie Guarinoni e
Alessandrini e concernenti varie altre cose e famiglie del Principato di Trento, sec. XVIII:
BCT1–1047-1061

GUARNIERI, PAOLO EMILIO GIAMBATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–913
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- I passatempo del più meschino dei pastorelli d’Arcadia Cloriso Doridanio fra i battezzati
cristiani cattolici, poesie, sec. XIX: BCT1–913

GUIDETTI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–5849-5852
ESTREMI CRONOLOGICI: 1911-1913
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1911-1913, due lettere e due cartoline postali di Ludovico Oberziner: BCT1–5849-5852

HABENSTREIT, GIOVANNI CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–804
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Memorie istorico critiche della città di Merano e adiacenze con particolare riguardo ai due
castelli di Tirolo e Zenoberg, anno 1773, copia del sec. XVIII: BCT1–804

HAFNER, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–1211
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Notizie storiche intorno al capitolo della Cattedrale di Trento e cenni generali sul Trentino,
sec. XIX: BCT1–1211

HOCHER
COLLOCAZIONE: BCT1–800
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Quaestiones juridicae in Statutum Tirolense et decisiones casuum, copia del sec. XVIII:
BCT1–800

HOSELIJ, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–1128
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Progetto e disegno d’un ponte da fabbricarsi sull’Adige per la città di Trento, sec. XIX:
BCT1–1128

INAMA, VIGILIO (1835-1912)
Seguì i corsi universitari di Innsbruck, Monaco, Praga e Padova, dove si laureò in filologia
classica. Fu insegnante e poi preside della Regia Accademia Scientifico letteraria di Milano
dal 1864 al 1903. Gran parte delle sue pubblicazioni si attengono a studi di grammatica
greca, materia che egli insegnava presso quell'istituto, ai quali alternava studi di storia
trentina
COLLOCAZIONE: BCT1–2722, BCT1–3180-3194, BCT1–5343
ESTREMI CRONOLOGICI: 1896-1899
NOTE: due volumi e 13 quaderni raccolti in due contenitori contengono esclusivamente gli
scritti di storia trentina.
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: per i manoscritti collocati in BCT1–2722 non è nota la
provenienza, ma si sa che furono inventariati verso il 1896 da Carlo Giuliani e furono tutti
pubblicati in “Archivio Trentino”; BCT1–3180-3194 sono stati donati nel 1920 da Ottone
Betta, erede dell'Inama. BCT1–5343 è contenuto nell’archivio della famiglia Campi di
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Montesanto di Campodenno assieme a altri studi di Luigi de Campi sul medesimo
argomento
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Accademie e accademici del Trentino: BCT1–2722
- Antichi castelli romani nella valle di Non: BCT1–2722
- Bibliografia della Valle di Non: BCT1–3190-3191
- Di un sarcofago di piombo: BCT1–2722
- Estratti bibliografici e regesti di documenti del Trentino: BCT1–3192
- Estratti bibliografici su Galli e Romani nell'Alta Italia: BCT1–3194
- Estratti bibliografici su le antiche genti dell'alta Italia e sull'antica storia del Trentino:
BCT1–3193
- Famiglie nobili Inama: BCT1–3181
- Fondo e la sua storia: BCT1–3180
- Iscrizioni romane: BCT1–3182-3187
- Malgolo nella Pieve di Cerra: castello, signori, villaggio, territorio dello stesso nome:
memorie estratte dall’archivio parrocchiale di Cerra: BCT1–2722
- Notizie storiche intorno ai Battuti del Trentino: BCT1–2722
- Studi sulle iscrizioni romane del Trentino: BCT1–3188-3189
- Studio su un processo per contrabbando di vini importati da Riva del Garda nella Val di
Non nel 1588: BCT1–5343
BIBLIOGRAFIA: Cenni sulla vita e le opere in F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp. 317-318, L.
OBERZINER, Vigilio Inama, "Archivio Trentino" XXVII (1912), pp. 193-202; Idem, Vigilio
Inama, "Pro Cultura" IV (1912), p. 367, O. BRENTARI, Vigilio Inama, "Pro Cultura" IV
(1912), pp. 117-317; Q. BEZZI, Vigilio Inama: vita e opere, Mori 1984; C. BASSI, Vigilio
Inama, tesi di laurea, Università degli studi di Padova, Facoltà di Magistero, Istituto di storia
antica, a. acc. 1987-88; C. BASSI, Vigilio Inama: filologo, storico e epigrafista dell'età
romana, "Studi trentini di Scienze Storiche”, LXIX/1 (1990), pp. 45-72; Registro dei doni
fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1910 al 1923, BCT1–5597/1

IOLI, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2869/2
ESTREMI CRONOLOGICI: 1823-1840
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1823-1840, 15 lettere di Benedetto Giovanelli: BCT1–2869/2

KNOLLER MARTIN (1725-1824)
Figlio del pittore Franz, il 17 febbraio 1767 si sposò con Annunciata Cardani. Ancora in età
giovanile apprese l’arte dal padre, per poi seguire gli studi a Vienna e a Innsbruck e
conoscere Paul Troger, con il quale collaborò ad alcuni lavori a fresco. Nel 1758 entrò al
servizio del conte Karl Joseph Firmian, dapprima a Napoli e poi nel 1759 a Milano.
Nonostante gli impegni milanesi continuò a lavorare in Austria e Germania. Nel 1764 lavorò
agli affreschi della chiesa dei padri serviti di Volders in Tirolo, negli anni 1771 e 1772
affrescò le volte della chiesa dell’abbazia benedettina di Neresheim. Nel 1774 era a Monaco,
dove affrescò i soffitti della chiesa di Bürgensaal, andata distrutta poi nel 1944, e nel
medesimo periodo lavorò alle chiese benedettine di Ettal e di Benedictbeuern. Altri lavori del
Knoller si ritrovano a Innsbruck presso il palazzo del conte Taxis, a Brünn in Moravia, nella
natia Steinach, in Alto Adige a Termeno, Niederndorf in Pusteria, a Merano, a Mals, a
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Gertsburg, a Bolzano e soprattutto presso il Collegio e presso la Collegiata dei canonici
regolari di Sant’Agostino di Gries presso Bolzano. Nel settembre del 1791 otteneva
dall’Accademia delle arti figurative di Vienna un diploma con il quale era riconosciuto
membro della stessa e con il quale gli si concedevano diversi privilegi. Ritornato in Italia,
con rescritto aulico del 3 settembre 1792 fu nominato professore presso l’Accademia di belle
arti di Milano. Negli anni seguenti ottenne svariati riconoscimenti accademici, finché nel
febbraio del 1803 il Ministro degli affari interni concedeva al Knoller il pensionamento con
debita retribuzione
COLLOCAZIONE: BCT1–442
ESTREMI CRONOLOGICI: 1765-1824
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1765-1804, quattro lettere di vari: BCT1–442
- 1803 novembre 6, lettera della Comunità di Steinach: BCT1–442
- 1803 dicembre 9, lettera del Commissario di Belle arti di Milano, Andrea Appiani: BCT1–
442
- 1803, due lettere scritte dall’Accademia delle Belle Arti di Milano: BCT1–442
- 1803, lettera della Comunità di Steinach: BCT1–442
2. Attestati di studio e riconoscimenti vari
- 1752 marzo 10, attestato di studio rilasciato dall’Accademia di belle arti di Vienna: BCT1–
442
- 1753 novembre 2, attestato di studio rilasciato dall’Accademia di belle arti di Vienna:
BCT1–442
- 1791 settembre 9, attestato di nomina a membro dell’Accademia di arti figurative di
Vienna: BCT1–442
- 1801 maggio 4, Nomina a socio dell’Accademia delle belle arti in Brera: BCT1–442
- 1802 giugno 3-12, Nomina qual commissario di Commissione e attestato di riconoscimento
del Ministro degli affari interni: BCT1–442
- 1803 dicembre 20, Nomina ad accademico nazionale di belle arti in Milano: BCT1–442
3. Miscellanea
- 1775, Carme epico in onore di Martin Knoller per il completamento degli affreschi del
monastero di Neresheim dipinti negli anni 1770 e 1771: BCT1–442
- 1790, Ode in onore di Martin Knoller: BCT1–442
- 1790, Vota chronologica in coena ultima: ode: BCT1–442
- Descrizione della Galleria delle pitture Melzi esistente in Milano: BCT1–442
- Notizie biografiche su Martin Knoller: BCT1–442
BIBLIOGRAFIA: C. WURZBACH, Biografisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich..., Wien
1864, pp. 161-168; J. POPP, Martin Knoller: zur Erinnerung an den hundersten Todestag
des Meisters: (1725-1804): ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts,
“Zeitschrift des Ferdinandeums fuer Tirol und Vorarlberg”, III Folge, 48 Heft (1904), pp. 1139; G. L. MARINI, Knoller Martino, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli
incisori italiani dall’XI al XX secolo, Torino 1972-1976, pp. 322-323; E. BAUMGARTL, Zum
Palazzo Reale in Mailand im späten 18. Jahrhundert: Martin Knollers Arbeiten im Dienste der
habsburgischen Herrschaftsallegorese, “Munchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, 41
(1990), pp. 123-146; J.H. MARTIN, Knoller Martin, in Dizionario della pittura e dei pittori,
dir. da M. Laclotte, Torino 1992, p. 40; Idea e invenzione: nove bozzetti di Martin Knoller
per la chiesa abbaziale di Gries, a cura di S. SPADA PINTARELLI, Bolzano 1992

LIONI, GIROLAMO
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COLLOCAZIONE: BCT1–960
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1717-1728, lettere scritte al canonico Antonio Scotti e al Conte Luigi scotti di Treviso,
copie: BCT1–960
2. Scritti
- Poesie: BCT1–960

LAMPI, GIOVANNI BATTISTA (1751-1830)
COLLOCAZIONE: BCT1–2726
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Schizzi e disegni originali: BCT1–2726

LARCHER, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–3633
ESTREMI CRONOLOGICI: 1883-1890
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono dell’ ing. Giacomo Larcher
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1883-1890, cinque lettere di don Giuseppe Grazioli: BCT1–3633

LASA, GIUSEPPE ANGELO
COLLOCAZIONE: BCT1–1250
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Seconda difesa criminale a favore di Lorenzo Tolomei imputato d’omicidio nella persona di
Cristoforo Mochen seguito li 14 febbraio 1802 in Tajo nell’osteria di Giacomo Cristoforetti:
BCT1–1250

LOCHEL, CORRADO
COLLOCAZIONE: BCT1–2833/7
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 1856 maggio 2, Della maniera la più semplice e la più seguita di curare le principali e le
più frequenti malattie del corpo umano: BCT1–2833/7
- 1832, Indicatore medico chirurgico dei metodi e dei farmaci più usitati per debellare le
principali malattie del corpo umano: BCT1–2833/7
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- Rimedi contro alcune malattie, compilato in ordine alfabetico, comprende solo le lettere A
e F: BCT1–2833/7

LODRON, CARLO FERDINANDO
COLLOCAZIONE: BCT1–6011
ESTREMI CRONOLOGICI: 1729
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1729, lettera del cardinale Ludovico Pico della Mirandola: BCT1–6011

LORENZONI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–6024
ESTREMI CRONOLOGICI: 1918
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1918, lettera a ignoto corrispondente: BCT1–6024

LOTTI, PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–1839/12
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Anna di Gösting: dramma: BCT1–1839/12
- Della difesa in generale e della difesa officiosa in particolare in giure penale: studio: BCT1–
1839/12
- Pensieri: poesie liriche: BCT1–1839/12
- Uggero di Hevriè: dramma: BCT1–1839/12

LUNELLI, DANIELE (1834-1902)
Studiò a Trento e poi seguì i corsi universitari a Padova. Nel 1859 si arruolò nell'esercito
regolare e prese parte alle guerre di indipendenza. Scrisse dei Cenni sulle fortificazioni di
Rocca d'Anfo e collaborò a giornali satirici e umoristici. Negli ultimi anni si trasferì a Varazze
in Liguria
COLLOCAZIONE: BCT1–2875
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato nel 1904 dal colonnello Daniele Lunelli
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Carteggio con Teresa Sontacchi, con alcune poesie di quest'ultima: BCT1–2875/4
- Lettere di vari e minute: BCT1–2875/5
2. Attestati
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- 1846-1859, attestati di Daniele Lunelli e altre carte che si riferiscono ai suoi studi: BCT1–
2875/1
3. Scritti
- Appunti di architettura e calcolo differenziale: BCT1–2875/3
- Cenni sulle fortificazioni di Rocca d'Anfo: BCT1–2875/2
- Poesie: BCT1–2875/5
4. Miscellanea
- Lettere di Giuseppe Canestrini ad Adolfo Thiers; Firenze a Vittorio Emanuele: versi; Kant:
sonetto, di Agatino Longo; L'acqua potabile: ode, di D. Bielli; Giuseppe Garibaldi al Tirolo
meridionale; Al generale Garibaldi gli emigrati Trentini: BCT1–2875/6
BIBLIOGRAFIA: Note biografiche su Daniele Lunelli in A. ZIEGER, Una lettera massonica del
1876, Trento 1926, p. 1 nota 3. Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di
Trento dal 1891 al 1909, BCT1–5597/2

LUNELLI, FRANCESCO (1792-1874)
Formatosi nel Seminario di Trento si applicò successivamente agli studi di fisica. Divenne
insegnante di grammatica e poi di fisica presso il liceo di Trento dove ebbe modo di
organizzare ex novo il primo gabinetto di fisica. Fu attento osservatore negli studi
metereologici, come attestano gli scritti conservati in questo archivio (BCT1–2631) e
pubblicati nelle Appendici del Messaggiere di Tirolese di Rovereto. Tentò invano, avvalendosi
dell'aiuto di Tommaso Gar, di ottenere la cattedra di fisica matematica sperimentale
all'Università di Padova
COLLOCAZIONE: BCT1–2631, BCT1–2870-2874
NOTE: costituisce la parte più consistente della donazione fatta da Daniele Lunelli. La raccolta
riflette senz'altro gli interessi di studio di questo personaggio che ad appunti di fisica,
chimica, matematica e astronomia trasmessi nelle proprie lezioni tenute al liceo
intercalava studi di metereologia e di geologia. La passione per gli studi sugli usi e
costumi del Trentino e in particolare delle valli del Tesino e del Primiero è testimoniata da
diverse opere manoscritte da lui conservate, talune autografe di Francesco Ambrosi e di
Carlo Strobele. Parecchie carte riguardano anche la famiglia Lunelli, originaria di
Civezzano
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato nel 1904 dal colonnello Daniele Lunelli
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere e minute: BCT1–2874/7
2. Attestati
- Attestati e carte riferentisi alla carriera di insegnante e al pensionamento: BCT1–2874/5
3. Scritti
- Appunti di astronomia: BCT1–2873/4
- Appunti e lezioni di matematica: BCT1–2873/1
- Appunti e materiali per servire a una storia dei dialetti del Trentino: BCT1–2874/2
- Del modo di eliminare le piene dell'Adige: BCT1–2873/5
- La Chiarentana: BCT1–2874/3
- Lezioni di anatomia e fisiologia: BCT1–2873/2
- Lezioni e appunti di fisica e chimica: BCT1–2871-2872
- Materiali per servire alla corografia del Principato di Trento e delle valli adiacenti del
versante italiano popolate da colonie tedesche: BCT1–2870/1
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- Meteorologia: riassunto meteorologico di Trento dedotto da 38 anni di osservazioni: BCT1–
2631
- Note sul baco da seta: BCT1–2874/4
- Osservazioni metereologiche e ipsometriche: BCT1–2873/3
- Proverbi trentini: BCT1–2874/1
4. Documenti di famiglia
- 1810-1851, carte riferite alla famiglia Lunelli di Civezzano: BCT1–2874/6
5. La biblioteca
- Cenno descrittivo e istorico sopra la valle di Tesino, di un Tesino: BCT1–2870/3
- Francesco Facchini, Considerazioni geologiche sopra la valle di Fassa e di Fiemme: BCT1–
2870/7
- Descrizione dell’Italia di Napoleone I e sua profezia: BCT1–2870/9
- Descrizione topografica e statistica del distretto giudiziale di Cavalese: BCT1–2870/8
- Corrado Goldwurm, Notizie intorno a Primiero: BCT1–2870/5
- Venanzio Facchini, Notizie su Canal S. Bovo: BCT1–2870/6
- Francesco Ambrosi, Usi e costumanze della Valsugana e di Tesino: BCT1–2870/2
- Carlo Strobele, Usi e costumanze di Tesino: BCT1–2870/4
BIBLIOGRAFIA: Note biografiche su Francesco Lunelli in F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp.
179-180; sull'attività di insegnante presso il liceo di Trento: Lia de FINIS, Dai maestri di
grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento, Trento 1987, pp. 341-344

LUNELLI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2517
DESCRIZIONE:
-s.d., lettera di Nicolò (?) Tommaseo: BCT1–2517

MAFFEI, ANDREA (1798-1885)
COLLOCAZIONE: BCT1–3474, BCT1–5789, BCT1–5986-5987, BCT1–6012, BCT1–6042-6043
ESTREMI CRONOLOGICI: 1842-1885
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1869, lettera a ignoto destinatario: BCT1–5986
- 1871, lettera all’amico Angelo [...], con un sonetto Alla musa: BCT1–3474
- 1876, lettera a ignoto destinatario: BCT1–6012
- 1880, lettera ad anonimo artista: BCT1–5789
- anni 1825-1885, 230 lettere di diversi: BCT1–6042 (con lettere a personaggi della famiglia
Lutti: BCT1–6043)
2. Miscellanea
- 1842, dichiarazione autografa relativa alla pubblicazione anonima del romanzo Roberto:
BCT1–5987
BIBLIOGRAFIA: L. Borrelli, Nuove acquisizioni della Biblioteca comunale di Trento: Carteggio
Andrea Maffei, in “Studi trentini di scienze storiche. Sezione seconda”, 77 (1998), pp. 389444
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MAFFEI, FILIPPO
COLLOCAZIONE: BCT1–537
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Centone di appunti cavati da diversi autori e disposti alfabeticamente: BCT1–537

MAISTRELLI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–982, BCT1–1153, BCT1–1196
ESTREMI CRONOLOGICI: 1782-1822
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1783, lettera di Benedetto Bonelli: BCT1–982
- 1782-1785, sei lettere di Benedetto Bonelli: BCT1–1153
- 1822, lettera di Carlo Antonio Marcabruni: BCT1–1153
2. Scritti
- Riflessioni sulla pubblica istruzione, sec. XIX: BCT1–1196

MALFATTI, BARTOLOMEO (1828-1893)
COLLOCAZIONE: BCT1–3949
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1852, lettera di Giovanni Ricordi: BCT1–3949

MALFATTI, VALERIANO (1850-1931)
COLLOCAZIONE: BCT1–964, BCT1–984
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di Pierantonio Bi[...?]: BCT1–984
2. Scritti
- Discorso sopra la stregoneria e la magia: BCT1–964
- Discorso sopra un piano d’un nuovo sistema teologico: BCT1–964

MANCI, FILIPPO (1836-1869)
COLLOCAZIONE: BCT1–1-2, BCT1–27, BCT1–199, BCT1–1974
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Compendio di tutti gli editti pubblicati nel Principato di Trento sotto il governo del P. V.
Leopoldo conte Firmian, sec. XVIII: BCT1–1974
- Documenta antiquitatum ac iurium Ecclesiae Tridentinae e suis exemplaribus descripta,
cura et sumptibus Philippi Manci: trascrizioni di documenti dal 1027 al 1689, anno 1740:
BCT1–2
- Documenta antiquitatum et jurium Ecclesiae Tridentinae, copia del sec. XVIII: BCT1–199
- Donationes et Concessiones factae Ecclesiae Tridentinae per Imperatores et Reges
Romanorum, copia di cui non è citato il nome del compilatore, ma corrisponde nel suo
complesso al manoscritto BCT1–2: BCT1–27
- Filippo Manci, Donationes et concessiones factae Ecclesiae Tridentinae per Imperatores et
Reges Romanorum, trascrizioni di documenti dal 1027 al 1667, sec. XVIII: BCT1–27
- Tridentinae Ecclesiae antiquitatum studii ergo documenta in hoc volumine congesta e suo
originali in Archivio Boni Consilii Tridenti adservato, propriis sumptibus describi curavit
Philippus Manci: trascrizione del codice Wanghiano anno 1740: BCT1–1
BIBLIOGRAFIA: C. DONATI, Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763), Roma
1975, p. 75 nota 2

MANCI, SIGISMONDO (1734-1817)
COLLOCAZIONE: BCT1–907, BCT1–970, BCT1–972, BCT1–1062-1064, BCT1–1067-1068,
BCT1–1070-1094, BCT1–1098-1102, BCT1–1279, BCT1–3048-3087
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–907, BCT1–970, BCT1–972, BCT1–1062-1064,
BCT1–1067-1068, BCT1–1070-1094, BCT1–1098-1102, BCT1–1279 Antonio Mazzetti; i
documenti collocati alle posizioni BCT1–3048-3087 sono stati donati da Massimiliano
Manci nel 1914
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1796-1804, minute di lettere e promemoria, appunti e annotazioni: BCT1–907
- ? Lettere scritte dal Manci: BCT1–1279
2. Scritti
- Annali di Trento abbozzati o compilati: cfr. BCT1–1062-1064: BCT1–1098-1101
- Atti capitolari: BCT1–1076, BCT1–1084-1093
- Compilatio decretorum capitularium ab anno 1564 usque ad annum 1689: BCT1–1102
- Copia di tutte le scritture poste agli atti capitolari dal decano Sigismondo Manci dal 1775 al
1790: BCT1–1094
- Diario delle cose avvenute in Trento dal 1756 al 1759: BCT1–1078
- Diario delle cose avvenute in Trento l’anno 1763: BCT1–1077
- Diario delle cose avvenute in Trento negli anni 1763-1776: BCT1–1081
- Diario delle cose avvenute in Trento negli anni 1776-1777: BCT1–1082
- Diario delle cose avvenute in Trento negli anni 1779-1783: BCT1–1075
- Diario delle cose avvenute in Trentodal 1784 al 1792: BCT1–1083
- L’arte di conoscere gli uomini, anno 1767: BCT1–972
- Manuale dei decreti e documenti capitolari: BCT1–970
- Memorie della Chiesa e dello Stato di Trento: BCT1–1068
- Memorie storiche trentine, con un estratto dell’opera di C. A. Pilati ‘Della riforma d’Italia’:
BCT1–1072
- Raccolta delle cose più notabili spettanti al Vescovato e Capitolo di Trento, ossia Indice
generale e ristretto delli documenti e atti che caddero di tratto in tratto sotto li occhi del
coadiutore decanale Sigismondo Manci, anno 1767: BCT1–1074
- Raccolta di documenti relativi alla Chiesa e allo Stato di Trento: BCT1–1067, BCT1–1071,
BCT1–1073
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- Relazione di viaggio e passaggio per Trento della principessa di Parma Elisabetta destinata
sposa all’arciduca Giuseppe d’Austria nel 1760: BCT1–1079
- Repertorio dell’Archivio principesco di Trento: BCT1–1072
- Ristretto della vita del fu abate Angelo Antonio de Rosmini: BCT1–1070
- Storia della Chiesa dell’abate Claude Fleury; tradotta dal francese in italiano e ridotta al
gusto degli Italiani dal canonico decano conte Sigismondo Manci: BCT1–3048-3087
- Storia di Trento in forma di annali: BCT1–1062-1064
- Viaggio di Napoli, di Toscana, Lombardia e ritorno a Trento nel 1760 descritto da
Sigismondo Manci, col Diario di cose trentine fino alla fine del 1760: BCT1–1080
- Viaggio fatto a Roma nel 1760 da Sigismondo Manci e da lui descritto: BCT1–1079
- Vita del principe vescovo Cristoforo Sizzo: BCT1–1072

MANDELLI, FORTUNATO
COLLOCAZIONE: BCT1–904
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1777-1781, 6 lettere di Clementino Vannetti: BCT1–904

MARCABRUNI, DOMENICO (1702-1800)
COLLOCAZIONE: BCT1–632
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Memorie della famiglia Marcabruni e dei fatti concernenti il Trentino, ma specialmente la
città e il contado di Arco: BCT1–632

MARTINI, CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–513
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Dissertazione sugli abitanti del Trentino al tempo del dominio dei Galli in Italia e delle
invasioni di questi: BCT1–513

MARZARI, LORENZO (1911-1977)
Studiò violoncello presso la Civica Scuola musicale di Rovereto e in seguito presso l'Istituto
di Bolzano. Suonò nell'Orchestra Angelicum a Milano e nell'orchestra "Haydn" di Trento e
Bolzano. Insegnò violoncello, contrabbasso e teoria e solfeggio presso la Civica Scuola
musicale di Rovereto
COLLOCAZIONE: BCT1–5951-5956
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Clemente Lunelli nel 1988
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NOTE:

Si tratta di pochi scritti poetici composti probabilmente da un avo di Lorenzo Marzari,
soprattutto nella prima metà del XIX secolo
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- A Silvia: anacreontica: BCT1–5953
- La morte di mio padre (Lorenzo Antonio): versi, sono aggiunti versi occasionali per nozze
Graziadei-Sighele del 1877: BCT1–5956
- Quadernetto autografo di endecasillabi sciolti, redatto negli anni 1839-1840: BCT1–5951
- Quadernetto autografo di endecasillabi sciolti, redatto nel 1838: BCT1–5952
- Versi occasionali del 1850: BCT1–5955
- Versi poetici anepigrafi: BCT1–5954
BIBLIOGRAFIA: A. CARLINI, C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento 1992, p.
206

MATTIOLI, PIETRO ANDREA (1501-1578)
COLLOCAZIONE: BCT1–247, BCT1–1795
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Copie di scritti di Pietro Andrea Mattioli in Biblioteca
Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Il Magno Palazzo del cardinale di Trento: poema, originale manoscritto: BCT1–1795

MAYERLE, TERESA
COLLOCAZIONE: BCT1–3211
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Giuseppe Gerola
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Vita, pentimento e morte di Margherita da Cortona: rappresentata in Denno il 1 maggio
1808, scritta in collaborazione con Genovese Zorzi, anno 1810: BCT1–3211

MAZZETTI, ANTONIO (1784-1841)
Avviato agli studi seminariali dai famigliari, se ne discostò ben presto per intraprendere gli
studi di diritto all'università di Vienna. Trasferitosi successivamente a Innsbruck si laureò nel
1806 presso la Reale Bavara Università Leopoldina. Iniziò la carriera d'avvocato a Trento,
dimostrando doti e qualità non comuni, riuscendo sempre a proporsi alle attenzioni dei
diversi governi (francese, bavarese e austriaco) che si alternarono nel corso del primo
decennio del XIX secolo. La luminosa carriera giudiziaria, sempre in ascesa, fu coronata dal
conferimento della carica di Consigliere Aulico in Verona e successivamente, nel 1833, di
Presidente dell'Appello Generale e Superiore Giudizio Criminale in Lombardia. Fedelissimo
alla Casa d'Austria Mazzetti svolse un ruolo di primo piano nelle vicende del 1821,
presiedendo egli stesso i processi contro i Carbonari. La figura di Antonio Mazzetti rimane
centrale in quel mondo culturale trentino di inizi '800, funzionale certamente agli scopi
politici della Casa d'Austria ma altrettanto valido ad assimilare le diverse esperienze civili,
letterarie, giuridiche e storiche recepite dalle due aree culturali limitrofe, italiana e
austriaca. La vivacità culturale che lo caratterizzava traspare, più che dalle poche opere
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scritte, dalla sua ampia raccolta di libri e manoscritti, costruita sulla base di una formazione
intellettuale che lo portava a privilegiare gli interessi verso le discipline letterarie e storiche
e ovviamente verso quelle giuridiche
COLLOCAZIONE: BCT1–64, BCT1–70-72, BCT1–74-75, BCT1–77-78, BCT1–191, BCT1–198,
BCT1–201-204, BCT1–206, BCT1–220, BCT1–224-225, BCT1–228, BCT1–233, BCT1–
864, BCT1–904, BCT1–1122-1123, BCT1–1150, BCT1–1293-1294, BCT1–1328-1329,
BCT1–1348-1359, BCT1–1361-1365, BCT1–1367-1478, BCT1–1480-1503, BCT1–1505,
BCT1–1507-1509, BCT1–1512-1519, BCT1–1521-1533, BCT1–1536-1537, BCT1–1539,
BCT1–1543-1544, BCT1–1546-1548, BCT1–2163, BCT1–2173, BCT1–2176, BCT1–2321,
BCT1–5638-5641, BCT1–5728, BCT1–5753
ESTREMI CRONOLOGICI: 1027 (in copia)-1841
NOTE: La raccolta di manoscritti pervenne unitamente a una ricchissima biblioteca di libri a
stampa, che testimonia gli interessi del Mazzetti per la storia del Trentino e del Tirolo in
genere. Si tratta di un'aggregazione sommaria di documenti non riordinati
cronologicamente e solo in parte per materia, provenienti da archivi privati, enti pubblici,
istituzioni, famiglie, persone, raccolti da Antonio Mazzetti e donati alla città di Trento nel
1841 alla sua morte. Considerata questa eterogenea provenienza si comprende come
facciano parte della raccolta, oltre a compilazioni di storie, memorie o cronache, anche
documenti autentici, diplomi, codici, discorsi, dissertazioni, processi, lettere.
Nell'introduzione all'inventario fatto compilare da Mazzetti (BCT1–5638) appaiono alcuni
cenni sulla formazione della raccolta, descritta come aggregazione di più materiali
attinenti il Tirolo italiano. Mazzetti stesso si preoccupò di dotare la raccolta di opportuni
strumenti repertoriali, validi tutt'oggi a ricostruire l'ordinamento originario. In seguito al
riordinamento operato dal Gar tale ordine fu sconvolto e i manoscritti furono ricollocati in
sezioni distinte parzialmente per materia. Il materiale è attualmente organizzato in
faldoni, contenitori e volumi, per un totale di 1548 unità di conservazione, all'interno
delle quali trovano collocazione circa 60.000 unità archivistiche. Considerata la mole
notevole del materiale si è ritenuto opportuno fornire qui di seguito la descrizione
archivistica del solo materiale relativo all'attività del Mazzetti, privata e pubblica. La
rimanente documentazione, costituente la percentuale maggiore della raccolta, è
descritta nelle appropriate sezioni d'archivio. Per una attenta conoscenza del materiale si
consiglia comunque di fare riferimento agli opportuni strumenti inventariali e di corredo
esistenti in biblioteca
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato nel 1841 da Antonio Mazzetti
UNITÀ DOCUMENTARIE COLLEGATE: [archivi di persone] Alberti, Francesco Antonio (vedi); Alberti,
Francesco Felice (vedi); Alberti, Gioacchino (vedi); Alberti, Pietro (vedi); Altenburger,
Giuseppe (vedi); Barbi, Bernardo (vedi); Baroni, Clemente (vedi); Bartolomei, Simone
Pietro (vedi); Beltrami, Giampietro (vedi); Benassuti, Antonio (vedi); Benassutti,
Francesco (vedi); Bertelli di Montegiglio, Girolamo (vedi); Bertelli, Marco Antonio (vedi);
Bertelli, Rocco (vedi); Bettinelli, Saverio (vedi); Bonfanti, Angelo (vedi); Brasi, Pietro
Antonio (vedi); Brunacci, Giovanni (vedi); Burcklechner, Matteo (vedi); Busetti,
Cristoforo (vedi); Buzio, (vedi); Carminati, Marco (vedi); Carpentari, Giovanni Battista
(vedi); Celva, Francesco (vedi); Chiaramonti, Giambattista (vedi); Ciurletti, Giovanni
Antonio (vedi); Ciurletti, Giovanni Paolo Bonaventura (vedi); Ciurletti, Giuseppe Alberto
(vedi); Consolati, Filippo (vedi); Cresseri, Gian Giacomo (vedi); Crivelli, Giuseppe
Dionisio (vedi); de Crucifissi, Francesco (vedi); Dalla Bona (vedi); Dalla Giacoma,
Giampio (vedi); Dall'Armi, Giovanni (vedi); De Carli, Giovanni Vigilio (vedi); Della Croce,
Giovanna Maria (vedi); Dionisi, Gian Giacomo (vedi); Di Pauli, Andrea (vedi); Di Pauli,
Luigi (vedi); Ducati, Gianangelo (vedi); Firmian, Carlo (vedi); Foligni, Giovanni (vedi);
Fontana, Carlo Giacinto (vedi); Fornaciari, Luigi (vedi); Franceschini, Giacomo (vedi);
Franco, Ambrogio (vedi); Fuiten, Paride (vedi); Gagliardi, Paolo (vedi); Garzetti,
Giambattista (vedi); Gaspari, Lazzaro (vedi); Gaudenti Roccabruna, Gaudenzio Antonio
(vedi); Gazzoletti, Francesco (vedi); Gerloni, Bartolomeo (vedi); Gherardino, Paolo
(vedi); Ghezzi, Giovanni Battista (vedi); Giannini, Giovanni Vigilio (vedi); Gilberti, G. F.
(vedi); Giovanelli. Benedetto (vedi); Giovanelli, Giovanni Albano (vedi); Giovio, Giovanni
Battista (vedi); Givanni Chiusole, Marianna (vedi); Gorelli, Gabriele Antonio (vedi);
Graser, Giambattista (vedi); Graziadei, Gerolamo (vedi); Guarinoni, Alessandro (vedi);
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Guarnieri, Paolo Emilio Giambattista (vedi); Habenstreit, Giovanni Carlo (vedi); Hafner,
Giovanni Battista (vedi); Hocher (vedi); Hoselij, Giuseppe (vedi); Knoller Martin (vedi);
Lioni, Girolamo (vedi); Lasa, Giuseppe Angelo (vedi); Maffei, Filippo (vedi); Maffei,
Giacomo Antonio (vedi); Maistrelli, Giovanni Battista (vedi); Malfatti, Valeriano (vedi);
Manci, Filippo (vedi); Manci, Sigismondo (vedi); Mandelli, Fortunato (vedi); Marcabruni,
Domenico (vedi); Martini, Carlo (vedi); Mattioli, Pietro Andrea (vedi); Mazzoleni, Alberto
(vedi); Melchiori, Bartolomeo (vedi); Molari, Stefano Antonio (vedi); Mohr, Massimiliano
(vedi); Moretti, Giuseppe (vedi); Moschini, Felice (vedi); Moschini, Maurizio (vedi);
Nocher, Romano (vedi); Ongari, Giuseppe Antonio (vedi); Oriani, Barnaba (vedi);
Panicali, Vincenzo (vedi); Pilati, Carlo Antonio (vedi); Pilati, Leopoldo (vedi); Pindemonte,
Ippolito (vedi); Pizzini, Antonio (vedi); Pizzini, Orazio (vedi); Poli, Simone (vedi);
Pompeati, Carlo Francesco (vedi); Pompeati, Giuseppe Antonio (vedi); Prati, Luigi (vedi);
A Prato, Innocenzo (vedi); Riegler, Giuseppe (vedi); Roschmann, Antonio (vedi);
Rosmini, Antonio (vedi); Rosmini, Carlo (vedi); Rosmini, Francesco (vedi); Salvetti,
Andrea (vedi); Salvadori, Giovanni Battista (vedi); Santoni, Francesco (vedi); Sardagna,
Giovanni Giacomo (vedi); Sardagna, Ignazio Giuseppe (vedi); Schreck, (vedi); Sizzo,
Filippo (vedi); Sizzo, Giovanni Giacomo (vedi); Soini, Antonio (vedi); Steckll, Abramo
(vedi); Stefanini, Giuseppe (vedi); Stellimauro, Geronimo (vedi); Tamanini, Michele
(vedi); Tartarotti, Girolamo (vedi); Tecini, Francesco (vedi); Tevini, Simone (vedi);
Todeschi, Giovanni Battista (vedi); Tomazzolli, Bartolomeo (vedi); Tondini, Giovanni
Battista (vedi); Toniatti, Francesco (vedi); Tosi, Luigi (vedi); Tovazzi, Giangrisostomo
(vedi); Triangi, Francesco Guglielmo (vedi); Turrati, Giulio (vedi); Turrisano, Giovanni
Romedio (vedi); Vannetti, Clementino (vedi); Vargnano, Giacomo (vedi); Vescovi, Vigilio
(vedi); Villabruna (vedi); Zanoni, Anastasio (vedi)
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
1.1 Lettere di Antonio Mazzetti
- 1802-1814, 241 lettere al padre e al fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1423
- 51 lettere alla moglie Lucietta nata Sardagna: BCT1–1414
1.2 Lettere dei familiari
- 1802-1818, 235 lettere del fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1375
- 1802-1839, 84 lettere dei genitori e di parenti: BCT1–1462
- 1805-1832, 76 lettere del nipote, l'abate Candido Berti: BCT1–1457
- 1807-1834, 120 lettere di membri della famiglia Sardagna: BCT1–1454
- 1810-1820, 118 lettere del fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1446
- 1812-1840, 181 lettere dei genitori e di parenti: BCT1–1507
- 1819-1824, 87 lettere del fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1358
- 1823-1829, lettere e carte di Giuseppe, Emanuele, Candido e Anna Berti: BCT1–1519
- 1824-1826, 145 lettere delle figlie con attestati scolastici: BCT1–1414
- 1829-1833, lettere del fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1526
- 1834-1840, 70 lettere del fratellastro Bartolomeo Berti: BCT1–1433
- 1835-1839, 207 lettere della moglie Lucia Sardagna, delle figlie Anna, Carolina e Vittoria,
della suocera Francesca Sardagna, dei generi Handl e Altenburger, del nipote Candido Berti:
BCT1–1435-1436
- 1837, 22 lettere di parenti: BCT1–1547
- Lettere, con documenti e poesie del fratellastro Berti e delle figlie sposate Handl e
Altenburger: BCT1–1348
1.3 Lettere di amici e conoscenti
- 1802-1834, lettere di amici relative alla vita pubblica e privata: BCT1–1369-1372
- 1802-1840, 303 lettere in affari privati e di famiglia di Francesco Masotti di Rovereto:
BCT1–1517
- 1810-1838, 64 lettere di argomento privato del conte Filippo Consolati: BCT1–1472
- 1810-1840, 329 lettere di donne trentine, per lo più di argomento confidenziale e solo in
minima parte di argomento legale e giudiziario: BCT1–1428-1429
- 1813-1830, 85 lettere di vari in affari privati: BCT1–1470
- 1813-1831, 36 lettere di Trentini in affari privati: BCT1–1522
- 1814-1835, 64 lettere di vari in affari privati: BCT1–1415
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- 1815-1834, 63 lettere di vario argomento di Andrea di Pauli, Presidente di Giustizia a
Vienna: BCT1–1294
- 1816-1834, 125 lettere di vari in affari privati: BCT1–1516
- 1816-1840, 97 lettere di vario argomento di impiegati trentini e non: BCT1–1459
- 1816-1840, 60 lettere di vario argomento di Trentini: BCT1–1440
- 1819-1822, lettere di vario argomento di Trentini e non: BCT1–1523
- 1819-1832, 54 lettere di Antonio Dragoni, Carlo Torresanelli, Francesco Alberti, p. Giampio
Dalla Giacoma da Fiemme e p. Antonio da Piné: BCT1–1418
- 1826-1836, 10 lettere di vari in affari privati: BCT1–1432
- 1827-1828, 121 lettere di impiegati veneti e tedeschi in affari privati: BCT1–1413
- 1829-1834, 160 lettere di vari: BCT1–1515
- 1832- 1836, 102 lettere di vari in affari privati: BCT1–1420
- 1834-1837, 41 lettere di vari: BCT1–1355
- 1835-1837, 78 lettere di vario argomento scritte da Trentini e non: BCT1–1461
- 1835-1839, 97 lettere di vari in affari privati: BCT1–1434
- 1839-1840, 145 lettere di vari: BCT1–1469
- 24 lettere di vari: BCT1–1478
- 139 lettere scritte da donne non trentine: BCT1–1465
1.4 Lettere di amici e conoscenti su argomenti letterari e storici
- 1802-1821, 114 lettere di vari, soprattutto di argomento storico e letterario: BCT1–1392
- 1807-1814, 70 lettere dell'avvocato Vincenzo Lucioli di Riva, in parte di argomento storico:
BCT1–1412
- 1807-1841, 488 lettere del conte Benedetto Giovanelli, di Antonio e Giovanni Battista
Garzetti concernenti storia e letteratura, particolarmente del Trentino: BCT1–1391
- 1808-1840, 44 lettere relative alla vita di Giovanni Battista Garzetti: BCT1–1391
- 1812-1837, 170 lettere di vari di argomento letterario: BCT1–1512
- 1812-1841, 49 lettere di vari di argomento storico e letterario: BCT1–1329
- 1813-1840, 58 lettere di vari, riguardanti soprattutto questioni di storia trentina: BCT1–
1513
- 1815, lettera di Carlantonio Ostinelli relativa alle opere di Carlo Gastone della Torre di
Rezzonico: BCT1–5728
- 1815-1841, lettere di Paride Zajotti di argomento storico e letterario: BCT1–1293
- 1817-1841, 113 lettere di vari di argomento storico e letterario: BCT1–1328
- 1818, lettera di Gaudenzo Antonio Gaudenti-Roccabruna di argomento storico: BCT1–64
- 1819, lettera di Gaudenzio Antonio Gaudenzi riguardante le scuole di grammatica: BCT1–
5753
- 1820-1838, lettere di vari, soprattutto di argomento storico e letterario: BCT1–1528
- 1821-1829, 367 lettere di vari di argomento storico: BCT1–1394-1398
- 1821-1838, lettere di vari di argomento storico e letterario: BCT1–1530
- 1826-1829, 63 lettere di vari di argomento storico: BCT1–1495
- 1827-1836, lettere e carte di Andrea di Pauli di argomento storico e letterario: BCT1–1518
- 1830-1832, 141 lettere di vari trattanti di cose trentine: BCT1–1384
- 1831-1833, 331 lettere di vari relative al libro di Mazzetti "Cenni storici intorno alle
antiche relazioni fra Trento e Cremona": BCT1–1385-1386
- 1832, Scritto di Francesco Raspi al Mazzetti circa un istituto scolastico da fondarsi a
Trento: BCT1–2321
- 1834-1835, lettere e memorie relative agli ultimi giorni di vita dell'Imperatore Francesco I
e altre relative al colera del 1836: BCT1–1354
- 1837-1839, 40 lettere di vari di argomento storico e letterario: BCT1–1500
- 1838, 29 lettere di vari di argomento storico e letterario: BCT1–1445
- 1838-1839, 390 lettere relative allo scritto del Mazzetti: BCT1–1399-1401
- 1839-1840, 74 lettere di vari di argomento letterario: BCT1–1466
- 1840, 30 lettere di vari di argomento letterario: BCT1–1441
- 1840, 262 lettere di vari, riguardanti soprattutto questioni di storia trentina: BCT1–1442
- 801 lettere di vari relative alla raccolta di libri e manoscritti di Mazzetti: BCT1–1497-1498
- Lettere di Giovanni della Lucia e di altri a Mazzetti relative all’acquisto dei manoscritti di
Baldassare Ippoliti e di altri manoscritti: BCT1–2163
- Lettere di vari con notizie di storia trentina: BCT1–1521
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- Lettere di vari, soprattutto di argomento storico e letterario: BCT1–1536
- Nove lettere di vari di argomento letterario: BCT1–1350
1.5 Carteggio relativo all'attività giudiziaria
- 1802-1834, lettere di amici relative alla vita pubblica e privata: BCT1–1369-1372
- 1805-1806, 225 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1509
- 1805-1840, 73 lettere di argomento legale di Giuseppe e Michele Menghin, Giacomo Mosca
e Giuseppe Marinolli: BCT1–1463
- 1807-1838, 92 lettere di argomento legale dell'avvocato e consigliere Francesco Pizzini:
BCT1–1443
- 1808-1834, lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1531
- 1809, 131 lettere di Trentini in affari legali privati: BCT1–1467
- 1810-1833, 72 lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1453
- 1810-1839, lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1529
- 1810-1834, lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1524
- 1810-1840, 129 lettere di argomento legale del presidente di tribunale Giacomo Marinelli
di Brentonico: BCT1–1460
- 1811, 496 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1421-1422
- 1811-1825, 92 lettere di argomento legale dell'avvocato Giuseppe Zanotti: BCT1–1455
- 1811-1819, 142 lettere di L. Ricci e A. Battisti concernenti una causa sostenuta dal
Mazzetti per gli stessi: BCT1–1503
- 1811-1839, 160 lettere di impiegati austriaci in affari di ufficio: BCT1–1501-1502
- 1812, 154 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1419
- 1812-1840, 113 lettere di argomento legale e in parte privato del consigliere Giuseppe
Benoni di Loppio: BCT1–1471
- 1813, 296 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1439
- 1814-1827, 75 lettere di Antonio Salvotti, che in massima parte trattano di questioni di
ufficio: BCT1–1416
- 1814-1827, 48 lettere di Francesco Orefici, che in massima parte trattano di questioni di
ufficio: BCT1–1417
- 1815-1830, 121 lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1525
- 1815-1832,31 lettere di argomento legale dei consiglieri Angelo Rosmini e Quirino Chiesa:
BCT1–1456
- 1815-1833, 48 lettere di argomento legale dei consiglieri Carlo e Luigi Roner: BCT1–1458
- 1816-1818, 126 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1431
- 1816-1839, lettere di Trentini in affari legali: BCT1–1527
- 1818-1840, lettere e documenti relativi alle compagnie segrete e ai processi contro i
Carbonari: BCT1–1376
- 1818-1840, 126 lettere di argomento legale dei presidenti di Tribunale Felice Biella e
Alberto Beretta: BCT1–1444
- 1819-1824, carteggio con Antonio Salvotti relativo ai processi contro i Carbonari: BCT1–
1546
- 1819-1839, 91 lettere di argomento legale dei consiglieri Giuliano Sani e Giovanni Battista
Pandolfi: BCT1–1468
- 1820-1831, lettere di argomento legale del dott. Giovanni Lutti di Riva: BCT1–1532
- 1821-1839, 206 lettere di argomento legale del marchese Nicolò Silva: BCT1–1430
- 1824-1825, 159 lettere di impiegati trentini, per lo più di argomento legale: BCT1–1437
- 1824-1825, 198 lettere di impiegati superiori austriaci in affari legali: BCT1–1438
- 1832-1833 150 lettere spedite a Mazzetti in occasione della sua promozione a Presidente
d'Appello in Milano: BCT1–1367
- 1833-1834, 100 lettere e memorie concernenti la vita pubblica di Mazzetti: BCT1–1368
- 1833-1834, 92 lettere di Trentini in affari legali privati: BCT1–1506
- 1833-1841, 41 lettere di argomento legale dell'arciduca Ranieri viceré del Lombardo
Veneto e dal consigliere aulico Grimm: BCT1–1499
- 1841, 117 lettere di argomento legale e storico di varie persone: BCT1–1464
- 486 lettere di vari relative ad affari e questioni legali: BCT1–1425-1426
2. Attestati, riconoscimenti, documenti personali
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- Carte, diplomi e lettere concernenti l'elezione di Mazzetti a socio di Accademie letterarioscientifiche: BCT1–1352
- Scritti legali e carte di affari domestici di Mazzetti e famiglia: BCT1–1508
3. Carte e documenti relativi all'attività di magistrato
- 1804-1813, Scritture legali concernenti cause sostenute per famiglie trentine: BCT1–13611365, BCT1–1379
- 1807-1810, atti giudiziari e cause civili sostenute in Trento: BCT1–1380-1381
- 1813-1814, atti giudiziari e formule usate in Trento secondo il Codice napoleonico: BCT1–
1505
- 1829-1830 e 1824-1829, atti di processi: BCT1–1374
- 1822, Memorie di visite a tribunali e preture lombarde: BCT1–1378, BCT1–1387, BCT1–
1514
- Atti legali diretti al Mazzetti che possono servire di illustrazione al sistema forense in
vigore nel Trentino negli anni 1810-1815: BCT1–1427
- Casi e questioni legali decisi dal Senato di Verona negli anni 1820-1821: BCT1–1357
- Deduzioni legali nella causa Festi-Marzani: BCT1–1480
- Documenti relativi alla vita pubblica, certificati di servizio, diplomi: BCT1–1353, BCT1–
1359, BCT1–1411
- Elenchi del personale del Tribunale di Appello di Milano degli anni 1833 e 1837: BCT1–
1496
- Estratto storico degli atti di inquisizione contro gli appartenenti alle Compagnie segrete,
steso da Antonio Salvotti nel 1824 e corretto da Paride Zaiotti e Antonio Mazzetti: BCT1–
1393
- Indice dalla Raccolta delle Leggi e degli Aulici decreti direttivi del Regno Lombardo Veneto
del 1837: BCT1–1544
- Notificazione emanata il 7 agosto 1833 dal Tribunale d'Appello di Milano dettante le norme
per combattere la: BCT1–1546 (??? non è questo numero!!)
- Opuscolo del consigliere Reina diretto al Mazzetti sulla conservazione del notariato nel
Trentino e nel Lombardo Veneto: BCT1–1505
- Rapporto della Commissione istituita contro la Compagnia dei Carbonari nel Regno
Lombardo Veneto, mandato all'imperatore d'Austria Francesco I: BCT1–1546
4. Scritti
- Abbozzo di storia del medioevo trentino: BCT1–1424
- Annotazioni da opere legali, storiche e politiche: BCT1–1382-1383
- Annotazioni di storia, giurisprudenza e oratoria, con traduzioni di poeti latini: BCT1–1373
- Appunti di storia trentina durante il periodo napoleonico: BCT1–1351
- Appunti di storia trentina: BCT1–1409-1410
- Appunti e memorie; Giornale di un suo viaggio a Venezia e altri scritti: BCT1–2173
- Appunti storici: BCT1–1548
- Componimenti poetici latini e italiani, con il poemetto intitolato “Gratulatio”: BCT1–1349
- Costituzione del Supremo Senato di Verona, con un consulto sulla concentrazione del
Tribunale civile e mercantile in Milano e altri tribunali lombardi, trad. di Antonio Mazzetti:
BCT1–1480
- Cronaca di Giovanni da Parma canonico di Trento scritta nel XIV secolo con un discorso
preliminare sui tempi in cui visse l’autore e un saggio della storia di Trento nel medio evo:
BCT1–2176
- Crusca di Trento ossia dizionario di varie voci del dialetto trentino, disposte in ordine
alfabetico: BCT1–1484
- Estratti da opere a stampa di questioni trentine: BCT1–1481-1483
- Estratti da varie opere di giurisprudenza e di legislazione giudiziaria austriaca fatti nel
1807: BCT1–1486-1490
- Estratti dai Dialoghi di Platone fatti in Vienna nel 1804: BCT1–1543
- Estratti dall'opera Documenti di storia italiana di Giuseppe Molini: BCT1–1533
- Estratti dalle opere di Cicerone, fatti negli anni 1803-1804: BCT1–1485
- Estratti dalle opere di Machiavelli, Beccaria, Voltaire e altri fatti in Vienna negli anni 18051806: BCT1–1408
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- Estratti di varie opere legali, storiche e poetiche fatti negli anni 1806-1807: BCT1–14731477
- Benedetto Giovanelli, Etimologia, derivazione e spiegazione di alcune voci trentine, trad. di
Antonio Mazzetti: BCT1–1492
- Giornale del 1801 con notizie scritte da Mazzetti sulla mutazione dei tempi e altre cose
avvenute: BCT1–1493
- Gratulatio di Antonio Mazzetti; traduzione in versi italiani fatta da Pietro Buffali: BCT1–
1494
- Indice alfabetico stampati e manoscritti della Raccolta Mazzetti: BCT1–1537
- Indice alfabetico delle notizie contenute nella parte stampata della Raccolta Mazzetti:
BCT1–1447-1450
- Indice cronologico delle cose contenute nella parte stampata della Raccolta trentina di
Mazzetti: BCT1–1451-1452
- Materiali raccolti per una biografia di donne illustri: BCT1–1390
- Memorie di 45 illustri tratte dal Nuovo dizionario storico, ossia Storia in compendio,
stampato in Bassano nel 1796: BCT1–1539
- Memorie storiche: BCT1–1505
- Nuovo Regolamento giudiziario austriaco, trad. di Antonio Mazzetti: BCT1–1480
- Poesie latine e italiane con una dissertazione legale De jurejurando e foris tollendo: BCT1–
1377
- Primo abbozzo del catalogo delle opere patrie contenute nella Raccolta Mazzetti: BCT1–
1404
- Raccolta trentina, cioè Opere, stampe manoscritti ec. per servire alla storia ecclesiastica,
civile, militare e letteraria della Città, del Ducato, Principato e Vescovado di Trento, e dal
Concilio ecumenico Tridentino, con documenti originali antichi e lettere autografe di uomini
celebri ec. ec., eseguite dal barone Antonio Mazzetti di Roccanova ora Presidente dell'
Appello generale di Lombardia, Consigliere intimo di Sua Maestà: BCT1–5638-5641
- Studi di diritto civile e canonico fatti in Rovereto nel 1806: BCT1–1402-1403
- Vita e reggimento del Conte Carlo Firmian Ministro Plenipotenziario della Lombardia sotto
Maria Teresa e Giuseppe II (4 copie): BCT1–1356, BCT1–1388-1389, BCT1–1491, BCT1–
1405-1407; indici: BCT1–1491
5. La biblioteca
In questa sezione sono descritte raccolte documentarie delle quali non è ben comprensibile
il motivo per cui furono stese. Molte raccolte documentarie, legate in volumi, contengono
documenti redatti in copia autentica da notai del secolo XVIII, per lo più traendole dagli
archivi del Principato vescovile, del Magistrato consolare, del Capitolo del Duomo. Gran
parte di queste raccolte documentarie non presentano caratteristiche tali da far capire a
quale scopo erano redatte. Si può intuire che parte di esse erano destinate allo studio ed
erano quindi richieste ad hoc dagli eruditi del tempo. L’uso di consegnare in copia autentica
i documenti anche agli studiosi, e non solo a chi ne facesse richiesta per specifiche esigenze
amministrative o giuridiche, lascia comprendere le pratiche in uso presso le cancellerie e
archivi degli enti pubblici e ecclesiastici in merito alla visione e alla consultazione dei
documenti. Sembra di capire che questo modo di procedere valse almeno fin verso la caduta
dell’episcopato. Va comunque tenuto presente che talune raccolte documentarie erano
redatte per specifiche questioni giuridiche. Di queste è comprensibile l’argomento e
l’archivio dal quale furono estratte. Nel corso del secolo XIX era ormai possibile richiedere
copie semplici, quando i vari enti, soprattutto il Principato vescovile e il Comune di Trento,
cominciarono a considerare sempre meno importante, dal punto di vista amministrativo, la
documentazione prodotta sotto i regimi passati. Non è infrequente il caso di volumi in cui
siano raccolti documenti in copia semplice, all’interno dei quali sono stati legati documenti
originali, mentre in altri casi prevalgono volumi con la maggior parte di documenti originali
legati assieme a qualche documento in copia. Segnaliamo anche queste raccolte in questa
serie, distinguendo fra quando contengono documenti originali, copie autentiche o semplici
e indicando il periodo di redazione delle copie o delle raccolte
5.1 Raccolte di documenti copiati dall’archivio Principesco vescovile di Trento
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- 1027-1454, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Principato
copie del sec. XIX: BCT1–71
- 1027-1498, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Principato
copie del sec. XIX: BCT1–74
- 1210-1710, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Principato
copie del sec. XIX: BCT1–203
- 1441-1614, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Principato
copie in parte autentiche del sec. XVIII: BCT1–77
- Raccolta di documenti relativi alle vertenze tra il Principato vescovile
del Tirolo: copie del sec. XVIII: BCT1–220

2018

vescovile di Trento:
vescovile di Trento:
vescovile di Trento:
vescovile di Trento:
di Trento e il Conte

5.2 Raccolta di documenti copiati dall’archivio del Magistrato consolare di Trento
- 1462-1681, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare di Trento:
copie in parte autentiche del sec. XVIII: BCT1–70
- 1468-1786, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare di Trento:
copie autentiche del sec. XIX: BCT1–72
- 1502-1812, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare di Trento:
copie del sec. XIX: BCT1–201
- 1530-1787, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare di Trento:
copie del sec. XVIII: BCT1–198
- 1662-1792, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare: originali e
copie: BCT1–191
- 1781-1789, Raccolta di documenti estratti dall’archivio del Magistrato consolare: copie del
sec. XVIII: BCT1–75
- Protesta del Magistrato consolare contro la promulgazione del codice compilato dal
cancelliere vescovile Francesco Vigilio Barbacovi, copie del sec. XVIII: BCT1–78
5.3 Raccolte documentarie generali sul Trentino
Sono qui descritti volumi miscellanei nei quali sono rilegati documento copiati o in originale,
senza alcun criterio di provenienza
- 1410- 1659, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina: originali, copie semplici e
autentiche tratte dagli archivi del Principato vescovile e dall’archivio del Magistrato
consolare: BCT1–206
- 1480-1814, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina: originali, copie semplici e
autentiche tratte dagli archivi del Principato vescovile e da archivi privati: BCT1–228
- 1491-1802, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina: originali, copie semplici e
autentiche dei sec. XVI-XIX, tratte dagli archivi del Capitolo del Duomo da quello vescovile e
dall’archivio del Magistrato consolare: BCT1–233
- 1492-1797, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina: originali, copie semplici e
autentiche del sec. XIX, tratte dagli archivi del Capitolo del Duomo da quello vescovile e
dall’archivio del Magistrato consolare: BCT1–204
- 1621-1837, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina del secolo XVIII e XIX:
originali e copie del sec. XIX: BCT1–225
- 1728-1789, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina del secolo XVIII: copie
semplici e autentiche del sec. XIX, tratte dagli archivi del Capitolo del Duomo da quello
vescovile e dall’archivio del Magistrato consolare: BCT1–202
- 1789-1822, Raccolta di documenti relativi alla storia trentina del secolo XVIII e XIX:
documenti originali e in copia: BCT1–224
- Lettere all’abate Giovanni Brunacci Padovano: copie diverse tratte da vari codici esistenti
nella Biblioteca Marciana di Venezia, a cura di Giovanni Battista Lampi, per commissione di
Antonio Mazzetti: BCT1–1123
- Difesa del signor abate Girolamo Tartarotti: poema epico, copia del sec. XVIII: BCT1–864
- Sonetti e poesie: BCT1–864
- Lettera di Bernardino Triangio al cardinale Bernardo Clesio; lettere di Ercole Francesco
Dandini e Pantaleone Borzi: copie diverse tratte da vari codici esistenti nella Biblioteca
Marciana di Venezia, a cura di Giovanni Battista Lampi, per commissione di Antonio
Mazzetti: BCT1–1122
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- 1760-1762, 65 lettere di vari a Giambattista Chiaramonti: copie del secolo XIX, i cui
originali sono collocati ai BCT1–920-949: BCT1–1165
- 1758-1760, 66 lettere di vari a Giambattista Chiaramonti: copie fatte eseguire da Antonio
Mazzetti: BCT1–952
- 1756-1757, 33 lettere scritte da Giovanni Battista Gentilotti, Francesco Saibante,
Gerolamo Tartarotti, Federico Tommaso Todeschi, Giuseppe Valeriano Vannetti a
Giambattista Chiaramonti: copie fatte eseguire da Antonio Mazzetti: BCT1–856
- 1762-1792, 95 lettere scritte da alcuni membri della famiglia Vannetti di Rovereto e da
altri personaggi a Giambattista Chiaramonti: copie fatte eseguire da Antonio Mazzetti:
BCT1–950
- 1763-1767, 102 lettere scritte da alcuni membri della famiglia Vannetti di Rovereto e da
altri personaggi a Giambattista Chiaramonti: copie fatte eseguire da Antonio Mazzetti:
BCT1–954
BCT1–5638-5641
Raccolta trentina, cioè Opere, stampe manoscritti ec. per servire alla storia ecclesiastica,
civile, militare e letteraria della Città, del Ducato, Principato e Vescovado di Trento, e dal
Concilio ecumenico Tridentino, con documenti originali antichi e lettere autografe di uomini
celebri ec. ec., eseguite dal barone Antonio Mazzetti di Roccanova ora Presidente dell'
Appello generale di Lombardia, Consigliere intimo di Sua Maestà, 4 vol
BCT1–5664
Catalogo alfabetico dei manoscritti della collezione Mazzetti [con un elenco o nota dei
manoscritti Gentilotti, Giovanelli, Tonelli e d'altri, acquistati per prezzo o donati alla
Biblioteca della città di Trento], [a cura di Tommaso Gar e Filippo Cheluzzi], [Trento, 18531862]]
In calce al front.: Al catalogo generale dei mss. Mazzetti segue uno speciale dei mss. della
medesima Collezione relativi al Concilio di Trento e uno degli Statuti e Carte di Regola del
Trentino in alfabetico ordine di luoghi
BCT1–5596/2
- Ragguaglio fra i numeri originali e i numeri provvisori dei manoscritti della raccolta
Mazzetti, [a cura di Tommaso Gar], [Trento, 1853-1862 ?], p. 23-734; 35 cm
BCT1–2931
I manoscritti della Biblioteca comunale di Trento, descritti da Carlo Giuliani, [Trento, 18761897]
Parte I: BCT1–1548, fasc. I-VIII, cc. 1-210
BCT1–5599/1
Indice manoscritti, [a cura di Francesco Ambrosi], [Trento, 1876-1878 ?]
BCT1–5633-5637
I manoscritti della Biblioteca comunale di Trento, [ordinati e descritti da Carlo Giuliani, Luigi
Onestinghel, Lamberto Cesarini Sforza et al...], 1880, 8 volumi
Vol. 1: BCT1–1-1548, a cura di Tommaso Gar, Francesco Ambrosi e Carlo Giuliani
- Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, [opera fondata da Giuseppe Mazzatinti,
continuata da Albano Sorbelli e Luigi Ferrari], Forlì: Bordendini; Firenze: Olschki, 1890- , v.;
29 cm
BIBLIOGRAFIA: Per un approfondimento della figura del Mazzetti e per un'analisi della raccolta:
F. BERTONI, Il lascito del barone Antonio Mazzetti alla Biblioteca comunale di Trento. In:
Civis. Studi e testi. Trento, 13 (1981), p. 3-44; ma soprattutto E. SFREDDA, Un funzionario
trentino della restaurazione: Antonio Mazzetti. In: Studi trentini di Scienze Storiche, 68
(1989), p. 581-637; A. ALTENBURGER, Biografia di Antonio Mazzetti, barone di Roccanova,
estratto dalla "Biografia degli italiani illustri" del TIPALDO, vol. A, fasc. I, Venezia, tip.
Cecchini, 1845; WÜRZBACH; A. ZIEGER, Antonio Mazzetti, "Strenna trentina" (1941),
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pp.17-19. C. SIZZO, Cenni sulla Raccolta patria legata alla città di Trento da S. E. il barone
Antonio Mazzetti, Rovereto, 1843

MAZZOLENI, ALBERTO (1696-1759)
COLLOCAZIONE: BCT1–79-128
NOTE: documenti relativi al Concilio di Trento raccolti da Alberto Mazzoleni, padre
benedettino di Monte Cassino e acquistati successivamente dal Mazzetti. Riuniti in 52
volumi in foglio i manoscritti riportano moltissime lettere scritte tra il 1543 e il 1565 dai
Principi Vescovi e da altri personaggi che si trovarono in qualche misura coinvolti nelle
vicende che riguardavano il Concilio tridentino. Si aggiungono diari, trattati, documenti,
relazioni, istruzioni, cronache tratte dagli originali dal padre Mazzoleni
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Trascrizioni di carteggi
- 1521, 52 lettere del nunzio apostolico Girolamo Aleandro sullo stato di cose in Germania e
sullo scisma di Martin Lutero: BCT1–90
- 1531-1532, 71 lettere del legato pontificio Girolamo Aleandro: BCT1–92
- 1536-1563, lettere scritte dal segretario dell’ambasciatore Amullio, dopo fatto cardinale
esso ambasciatore, con altre: BCT1–122
- 1539-1552, 118 lettere del card. Santa Croce al segretario poi cardinale Maffei: BCT1–95
- 1539-1554, 170 lettere di vari riguardanti il Concilio di Trento: BCT1–96
- 1540-1552, lettere del card. Bernardino Maffei e di altri: BCT1–97
- 1544-1547, 190 lettere dei legati al Concilio di Trento: BCT1–99
- 1545-1547, Litterae legatorum Sedis apostolicae in Concilio Tridentino ub Paulo III, 249
lettere di vari: BCT1–107
- 1545-1548, 115 lettere di vari di argomento attinenete al Concilio di Trento: BCT1–109
- 1545-1548, Epistolae variae circa Tridentinum Concilium ab anno 1545 usque ad annum
1548, 217 lettere di vari: BCT1–106
- 1545-1549, Epistolae card. Farnesii et legatorum Concilii ab anno 1545 usque ad annum
1549, 122 lettere di vari: BCT1–108
- 1546-1552, lettere di Angelo Massarello: BCT1–110
- 1547-1548, lettere del card. Francesco Sfondrati: BCT1–111
- 1547-1549, lettere del card. Del Monte: BCT1–113
- 1547-1551, lettere concernenti il Concilio di Trento: BCT1–112
- 1562-1564, lettere diverse e negociazioni in materia del Sacro Concilio di Trento
concernenti a tutti li Principi e potentati del mondo: BCT1–89
- 206 lettere riguardanti il Concilio di Trento scritte per lo più da Vienna e da vari luoghi
della Germania: BCT1–94
- 68 lettere del card. Farnese: BCT1–93
- Epistolae E.mi D.ni Cardinalis Contareni de anno 1541, 32 lettere al card. Farnese: BCT1–
98
- Lettere del Concilio di Trento, Parte terza: BCT1–123
- Lettere del Concilio Tridentino, Parte quarta: BCT1–124
- Lettere e documenti tratti dalla collezione di manoscritti del card. Gianfrancesco
Commendone, nunzio in Germania: BCT1–125
2. Trascrizioni di diari
- De pontificatu Julii III Pon. Max. Diarium, scritto da Angelo Massarello: BCT1–115
- Diario del Concilio di Trento di Severolo: BCT1–103
- Diarium Concilii Tridentini conscriptum ab Angelo Massarello septempedano postea
Episcopo Thelesino eiusdem Concilii secretario sub Paulo tertio: BCT1–104
- Diarium sacri Concilii Tridentini a die XIII februarii MDXLV usque ad diem I februarii
MDXLVI: BCT1–102
- Diarium sacri Concilii Tridentini sub Paulo III Pont. M.: BCT1–101
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3. Trascrizioni di documenti
- 1530-1541, Praeludia Clementis VII Pont. Max. ad celebrationem generali Concilii: BCT1–
87
- 1530-1545, Raccolta di scritti riguardanti il Concilio di Trento: BCT1–91
- 1538-1545, Scripturae diversae celebrationem Concilii Tridentini concernentes: BCT1–88
- 1539-1552, Discorsi concernenti la dieta generale di Germania e la riforma: BCT1–94
- Accordi fra l’imperatore Carlo V e il re di Francia: BCT1–93
- Acta VIII sessionis Trid. super translationem S. Concilii ex Tridento ad civitatem
Bononiam: BCT1–114
- Actorum sacrae et oecumenicae Tridentinae Synodi epilogus per L. Pratanum Nervium:
BCT1–105
- Articuli de Justificatione propositi discutendi Theologis minoribus: BCT1–120
- Capitolazione conchiusa fra l’imperatore Carlo V e il pontefice Paolo III: BCT1–93
- Capitoli fatti nel conclave di Marcello II per la reformatione della Chiesa: BCT1–114
- Capitula actorum in comitiis Augustanis pubblicata in secessu die ultima mensis junii
1548: BCT1–114
- De ingressu legatorum apostolicorum et presidentium Concilii ac aliorum cardinalium
Tridentum: BCT1–100
- Declarationes Sacri Concilii Tridentini: BCT1–128
- Depositiones testium super infectionem ponticularum seu lenticularum die X martii
MDXLVII, Triddenti: BCT1–114
- Discorso del R.mo di Gambara alla Santità di Paolo III intorno al Concilio: BCT1–114
- Discussioni e voti diversi di teologi su cose discusse nel Concilio di Trento: BCT1–119
- Epistola Philippi et Mariae Angliae Hispanorum regum sanctissimo D. P. Julio III 16 febr.
1554: BCT1–114
- Epistola Pontificis Pauli III ad Regem Poloniae 3 julii 1546: BCT1–114
- Instructio pro R.mo D.no E.po Mutinensi apostolico nuntio interfuturo conventui
Germanorum Spirae XII maii 1540 celebrando: BCT1–114
- Istruzioni di papi a nunzi, legatti, segretari al Concilio: BCT1–116
- Ordo et modus in celebratione sacri et generalis Concilii Tridentini observatus a R.mo
Angelo Massarello ejusdem sacri Concilii segretario descriptus: BCT1–100
- Parole del duca Northumberland al popolo di Londra dal palco, da cui poco dopo gli fu
tagliata la testa: BCT1–114
- Parole di Giovanni Garzo e di Palmer: BCT1–114
- Per la Regina d’Inghilterra, 18 agosto 1553: BCT1–114
- Praeparatoria pro futuro Spirensi conventu cum responsione praeparatoria R.mi Episcopi
Viennensis: BCT1–114
- Promessa dell’imperatore Carlo V di osservare il trattato di pace da lui conchiuso con il re
di Francia: BCT1–93
- Protesta fatta da Diego di Mendoza ambasciatore cesareo al pontefice Paolo III per la
traslazione del Concilio da Trento a Bologna: BCT1–114
- Quae tracta fuerunt supra inditione Concilii generalis inter Clementem VII et Carolum V:
BCT1–114
- Raccolta di lettere, memoriali, discorsi, articoli e trattati relativi alle cose discusse nel
Concilio di Trento specialmente dal 1560 al 1563 con indice: BCT1–118
- Relazioni di ambasciatori veneti e istruzioni di papi e cardinali più o meno concernenti al
Concilio: BCT1–117
- Translatio Sacri Concilii ex Tridento ad civitatem Bononiae: BCT1–114
4. La biblioteca
- Historia del Concilio Tridentino: BCT1–126-127
- Osservazioni di Bernardo Flori arcivescovo di Zara sopra l’istoria del Concilio tridentino
scritta da Pietro Soave Polano: BCT1–79-86
- P. Jacobi Laynez e Soc. Jesu: De imputativa justitia; Sententia de imputatione justitiae et
certitudine gratiae; Ad articulum de imputata justitia; Vota theologorum in Concilio
Tridentino de justificatione; Compendium votorum de certitudine gratiae Gulielmi Massiri
Sabaudiensis: BCT1–121
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BIBLIOGRAFIA: Note su Mazzoleni nel catalogo di Mazzetti e in Cenni del canonico Giovanni
Finazzi, Lucca 1861

MELCHIORI, BARTOLOMEO
COLLOCAZIONE: BCT1–975
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di scritti sull’Inquisizione e sugli eretici, copie del sec. XVIII: BCT1–975

MERSI, GIUSEPPE de
COLLOCAZIONE: BCT1–3007/5
ESTREMI CRONOLOGICI: 1775-1779
DESCRIZIONE:
1.Documentazione personale
- 1776 novembre 17, certificato di nascita di Giuseppe Giovanni Battista de Mersi, figlio di
Felice Giuseppe Antonio e di Maria Ursula dal Monte, rilasciato dal pievano di S. Pietro e
Paolo di Trento: BCT1–3007/5
- 1775 maggio 26, Ricorso dei fratelli Giuseppe e Carlo de Mersi per il possesso del beneficio
di due messe settimanali eretto nella chiesa parrocchiale di S. Pietro a Trento: BCT1–
3007/5
- 1779 novembre 9, Breve di Pio VI al chierico Giuseppe de Mersi con il quale lo promuove
all’ordine sacerdotale: BCT1–3007/5

MICHETTI, GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–2637/4
ESTREMI CRONOLOGICI: 1839-1846
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1839-1846, sei diplomi: BCT1–2637/4

MOLARI, STEFANO ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–999
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
ESTREMI CRONOLOGICI: 1728
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1728, diploma di dottorato dell’Università di Bologna: BCT1–999
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MONTANI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–5841
ESTREMI CRONOLOGICI: 1818
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1818, lettera di Andrea Maffei, con un componimento poetico: BCT1–5841

MOHR, MASSIMILIANO
COLLOCAZIONE: BCT1–799, BCT1–1831-1833, BCT1–1834-1841
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–799 Antonio Mazzetti; BCT1–1834-1841 donati da
Elisa e Anna Alberti nel 1857
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Discorso intorno ai diritti e alle prerogative della Contea del Tirolo, copia del sec. XVIII:
BCT1–799
- Beschreibung von der fürstlichen Grafschaft Tirol: BCT1–1834-1841
- Beschreibung von der fürstlichen Grafschaft Tirol: BCT1–1842-1847
Sono conservate esclusivamente copie manoscritte del XIX secolo. Si segnala altra copia
dell’opera storica sulla contea principesca del Tirolo nell’archivio Gentilotti di Enghelsbrunn
(famiglia) alle posizioni BCT1–1619-1623

MOR, GIUSEPPE (1853-1923)
Giuseppe Mor è considerato il primo vero poeta dialettale trentino. Nonostante fosse stato
costretto ad abbandonare precocemente gli studi, mantenne sempre vivo quell'interesse per
la poesia che lo aveva coinvolto fin da giovane. Si dilettava anche nel disegno satirico,
lasciandoci il ricordo di alcune figure originali della Trento di fine Ottocento. Molti dei suoi
versi furono pubblicati sui giornali quotidiani, con i quali iniziò a collaborare dal 1885
COLLOCAZIONE: BCT1–3007/6, BCT1–3171-3178, BCT1–5957-5959
NOTE: La raccolta si compone essenzialmente di poesie, epistole, raccolte di versi, sia in
italiano che in dialetto, accompagnate da articoli pubblicati sui giornali dell'epoca in
riferimento alla sua attività letteraria. Il carteggio completa la raccolta. Vi fanno parte
anche albi di caricature e bozzetti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i documenti collocati alle posizioni BCT1–3171-3178 sono
stati donati il 19 giugno 1915 da Giuseppe Mor; altri collocati alle posizioni BCT1–59575959 furono donati nel 1987 da Clemente Lunelli. I documenti in BCT1–6341 sono stati
acquistati nel 2010 da Mario Bernardi di Trento.
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari: BCT1–3178
- 1910, minuta di lettera indirizzata a Ottone Brentari, con dati biografici: BCT1–3007/6
2. Scritti
- Albo di bozzetti, caricature e disegni: BCT1–3171
- Componimenti in dialetto trentino: BCT1–5957/3
- El bernocol en la vita eterna: BCT1–5957/1
- Epistola: versi: BCT1–3175
- Epistola: BCT1–5957/2
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Figaro su, Figaro giù: sonetti: BCT1–3177
Musa proibita: poesie: BCT1–3176
Raccolta autografa di poesie dialettali: BCT1–5958-5959
Raccolta di poesie pubblicate sui giornali, con vari articoli che lo riguardano: BCT1–3174
Versi: raccolta completa e riveduta: BCT1–3172-3173
Musa trentina 1886-1914: BCT1–6341/a
Poesie 1915-1922: BCT1–6341/b
Autobiografia 1910 (e altri documenti 1920-1923): BCT1–6341/c

BIBLIOGRAFIA: A. PRANZELORES, Macchiette trentine di ieri con 15 schizzi di G. Mor:
pubblicate in occasione delle feste vigiliane 1927 e 2 ritratti del poeta, Trento 1927;
Giuseppe Mor, padre della poesia dialettale trentina: tutti i componimenti poetici, album di
bozzetti e caricature dell'antica Trento..., a cura di A. BERTOLUZZA, Trento 1988; ELIO
FOX, Storia e antologia della poesia dialettale trentina, 3: il primo Novecento, Trento 1991,
pp. 19-80; SONIA BERNARDI, La poesia in dialetto di Giuseppe Mor (1853-1923) fra
tradizione e satira, "Civis" III (1979) n. 8, pp. 107-170; L. BORRELLI, Mor Giuseppe,
Dialektdichter, in Osterreichisches biographisches Lexicon: 1815-1950, Graz-Koln-Wien
1957-, pp. 364-365. Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal
1910 al 1923, BCT1–5597/1

MORETTI, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–1178
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Elogio del professore Giovanni Antonio Scopoli letto nell’Università di Pavia, copia del sec.
XIX: BCT1–1178

MORIZZO, MARCO (1848-1915)
Entrò nell'ordine dei Riformati di S. Francesco nel 1872. Bibliotecario presso il convento dei
Francescani di S. Bernardino di Trento si occupò dell'ordinamento della biblioteca e dei
manoscritti lasciati dai predecessori. Lavorò inoltre al riordinamento di altre biblioteche e
archivi francescani e alla regestazione dei documenti clesiani presso l'Archivio del Principato
vescovile di Trento
COLLOCAZIONE: BCT1–2627-2629, BCT1–2987, BCT1–3029, BCT1–3031-3034, BCT1–3464
NOTE: Ampia raccolta di scritti autografi di Marco Morizzo, per lo più regesti di documenti
d'epoca medievale e moderna
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il BCT1–2987 donato da Marco Morizzo nel 1912, i restanti
dal medesimo nel 1915
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- 199 schede di regesti tratti dal "Codex diplomaticus" del padre Giangrisostomo Tovazzi e
dalle pergamene di Castellalto nelle copie fatte dal fratello Maurizio sugli originali esistenti
presso l'archivio di famiglia dei baroni Buffa di Telve (1188-1426): BCT1–3464
- 1780, Statuto della Comunità di Telve di Sopra, copia a cura di Marco Morizzo: BCT1–3029
- Bullariolum Michelinum, id est constitutiones, epistula, aliaque litera Summorum
Pontificum..., descripta ac notis illustrata per Fr. Ioan. Crisost. Tovazzi; copia a cura di M.
Morizzo: BCT1–2628
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- Cronichetta Michelina di Trento ricavata dai libri e manoscritti del monastero di S. Michele
presso Trento dell’ordine della serafica Madre S. Chiara stesa da Giangrisostomo Tovazzi;
copia a cura di M. Morizzo: BCT1–2627
- Frottola in versi sulla ribellione trentina del 1435, d’anonimo, trascrizione a cura di Marco
Morizzo, 1889: BCT1–2629
- Le chiese e oratori della diocesi di Trento: notizie raccolte sulle memorie di padre Tovazzi
e nell'archivio vescovile di Trento, ordinate secondo i decanati del Catalogo del Clero (anno
1912): BCT1–3031
- Regesti dei rogiti notarili di Antonio Begnudelli di Cles fatti sugli originali dell'Archivio
vescovile di Trento (1619-1645): BCT1–3033
- Regesti dei rogiti notarili di Francesco e Marcantonio Scutelli di Trento fatti sugli originali
dell'Archivio principesco vescovile (1590-1651): BCT1–3032
- Regesto del I volume delle investiture ecclesiastiche: BCT1–3034
- Regesto della investitura del castello di Pergine nei rogiti del notaio Giuseppe Ghebel.lavoro svolto dagli originali collocati nell’Archivio Principesco vescovile di Trento nell’aprile e
maggio 1912: BCT1–2987
BIBLIOGRAFIA: Note biografiche e bibliografiche in F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., p. 352;
P. Marco Morizzo, "Studi trentini di Scienze Storiche”, I (1920), pp. 164-165; bibliografia dei
manoscritti del Morizzo in A. CASETTI, Guida cit., p. 947. Registro dei doni fatti alla
Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1910 al 1923, BCT1–5597/1

MORIZZO, MAURIZIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2685-2687
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di documenti riguardanti la Valsugana, 1890: BCT1–2685-2687

MOSCHINI, FELICE (1820-1834)
COLLOCAZIONE: BCT1–1330
NOTE: Conservate nell’archivio di Antonio Mazzetti, le poche carte rimaste sono ancora
confuse con quelle del fratello Maurizio e di Antonio Rosmini
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Tre lettere di Antonio Rosmini: BCT1–1330/1
2. Scritti
- Anacepoforo: BCT1–1330/2
- Appunti di grammatica ebraica: BCT1–1330/12
- Catalogo di uomini celebri di ogni categoria di vizi e virtù per ordine alfabetico delle
materie: BCT1–1330/13
- Dizionarietto: BCT1–1330/6
- Institutiones Patrologiae: BCT1–1330/8
- Introductio in sacros libros Veteris Foederis: BCT1–1330/9
- Introductio specialis librorum Novi Testamenti, II: BCT1–1330/11
- Introductio specialis librorum Novi Testamenti: BCT1–1330/10
- Manuale del cristiano: BCT1–1330/4
- Materia contra spectacula: BCT1–1330/3
- Pedagogia: BCT1–1330/7
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- Psalmorum liber: BCT1–1330/5

MOSCHINI, MAURIZIO (1801-1827)
Compì gli studi classici a Rovereto. Studioso di filosofia e di italianistica, pubblicò varie
opere, collaborando anche con Antonio Rosmini. Accademico degli Agiati di Rovereto, fu
bibliotecario presso la nobile famiglia Rosmini-Serbati di quella città
COLLOCAZIONE: BCT1–194-195, BCT1–1271, BCT1–1330-1331
ESTREMI CRONOLOGICI: 1823-1827
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1823-1827, lettere di vari: BCT1–1271
- 1826, lettera di Francesca Moschini: BCT1–1330/1
- 1826, lettera di Gerina Moschini: BCT1–1330/1
- 1826-1827, 32 lettere del fratello Felice: BCT1–1330/1
2. Scritti
- Appunti per la compilazione di un vocabolario del dialetto della Vallagarina: BCT1–1331/7
- Appunti sui pittori trentini: BCT1–1331/3
- Appunti: BCT1–1331/9
- Dei più antichi castelli della Provincia Trentina: BCT1–194
- Dialoghi: BCT1–1271
- Etimologico lagarino cioè vocabolario del dialetto roveretano: BCT1–1271
- Il Duce: poema giocoso: BCT1–1331/6
- Notizie della Famiglia dei Conti Castelbarco: BCT1–195
- Notizie di Giovanni Battista Cavallieri di Pederzano disegnatore e incisore: BCT1–1271
- Notizie di illustri trentini e roveretani: BCT1–1331/4
- Notizie e documenti storici circa la famiglia dei conti Castelbarco dall’anno 1318 in poi:
BCT1–1331/1
- Notizie intorno a Martino Balista, arciprete di Brentonico: BCT1–1331/1
- Poesie e notizie roveretane: BCT1–1331/2
- Poesie: BCT1–1271
- Raccolta di prose e poesie: BCT1–1271
- Studi linguistici: BCT1–1271
- Studi tratti da autori di lingua e d’altri autori di vario genere: BCT1–1331/5
- Zibaldone: BCT1–1331/8
BIBLIOGRAFIA: F. AMBROSI, Scrittori cit., pp. 170-171; Memorie dell’I. R. Accademia cit., p.
555

NOCHER, ROMANO
COLLOCAZIONE: BCT1–311
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- De Venetia et Historia Galliae transpadanae regionibus dissertatio: BCT1–311
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OBERZINER, LUDOVICO (1856-1916)
COLLOCAZIONE: BCT1–2704, BCT1–2890/8, BCT1–5755
ESTREMI CRONOLOGICI: 1898
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il BCT1–2704 è stato donato da Oberziner nel 1893, il
BCT1–2890/8 nel 1908
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1898, lettera di Cesare Battisti: BCT1–5755
2. Regesti
- Lettera di Iacopo Nardi al cardinale Cristoforo Madruzzo del 18 maggio 1547, trascrizione
a cura di Ludovico Oberziner: BCT1–2890/8
- Nove lettere del Cardinale Ludovico Madruzzo alla Serenissima Repubblica di Genova:
1567-1598, [copie tratte dagli originali depositati presso l’Archivio di Stato di Genova a cura
di] Ludovico Oberziner: BCT1–2704
- Sedici lettere del cardinale Cristoforo Madruzzo alla Serenissima Repubblica di Genova:
1544-1573, [copie tratte dagli originali depositati presso l’Archivio di Stato di Genova a cura
di] Ludovico Oberziner: BCT1–2704

ONESTINGHEL, LUIGI (1880-1918)
Luigi (Gino) Onestinghel seguì a Trento gli studi ginnasiali e frequentò in seguito le
università di Vienna, Roma e Innsbruck, laureandosi in storia e geografia. Fu insegnante,
dapprima supplente, al Ginnasio-Liceo di Trento. Vicino alle correnti liberali partecipò
attivamente alla vita politica del Trentino. Collaborò alla rivista "Tridentum" e poi alla rivista
"Pro cultura", fondata nel 1910, per la quale pubblicò anche molti articoli, recensioni e studi.
Posto a pensione per motivi politici, nell'ottobre 1913 passò a lavorare come assistente
presso la Biblioteca e il Museo di Trento. Segno tangibile del lavoro svolto, le inventariazioni
del materiale manoscritto, precise e ben ordinate. Negli ultimi anni partecipò al progetto di
riorganizzazione degli studi trentini, proponendo di dare avvio alla costituzione di una
collezione di materiali per lo studio della storia trentina, i "Monumenta Tridentina"
COLLOCAZIONE: BCT1–3740-3773
ESTREMI CRONOLOGICI: 1501-1918
NOTE: Pervenuto assieme alla biblioteca, contiene in minima parte documenti personali e
carte relative all'attività politica. Più consistente la sezione costituita dagli studi storici e
geografici e dai lavori di regestazione dei documenti. L'archivio comprende anche una
scarna raccolta di documenti, per lo più dei secoli XVIII-XIX
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistato nel 1936 assieme alla raccolta di libri a stampa
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1906-1916, lettere di vari di argomento storico-letterario: BCT1–3745
- 1911, carte concernenti la candidatura a deputato nazionale liberale al Parlamento di
Vienna: BCT1–3750
- 1911-1912, carteggio "Pro Cultura - Tridentum" e corrispondenza "Pro Cultura": BCT1–
3753
2. Documenti personali
- 1863-1895, filza di 21 atti riguardanti la nascita, studi ecc. di Arminio, Bice, Ida e Maria
Vera (moglie di Onestinghel), figli di Riccardo Alberti: BCT1–3773
- 1886-1913, attestati degli studi seguiti da Luigi Onestinghel, nomina a professore presso il
liceo ginnasio di Trento e pensionamento: BCT1–3747
- 1905-1912, atti concernenti varie nomine e incarichi: BCT1–3748
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- 1910, estratto delle deliberazioni prese dal Comitato di agitazione contro le scuole
tedesche, promosso dalla Lega Nazionale: BCT1–3752
- 1913, atti relativi a processo politico contro Onestinghel intentato dal Consiglio scolastico
provinciale di Innsbruck: BCT1–3751
- 1916, decreto di confinamento in Fondo: BCT1–3751
- 1918, minute delle relazioni presentate alla Direzione della Biblioteca comunale di Trento
circa la propria attività nei mesi di gennaio-agosto 1918: BCT1–3749
3. Scritti
- 42 schede relative alla guerra sostenuta dalla Repubblica di Venezia contro l'Arciduca
d'Austria e conte del Tirolo Sigismondo, estratte dai documenti della Cancelleria ducale di
Modena: BCT1–3746
- Appunti di geologia tratti dalle lezioni del prof. A. Portis: BCT1–3741
- Appunti di idrologia, glaciologia, speleologia: BCT1–3743
- Contributi alla storia della guerra fra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di
Venezia nel 1487: BCT1–3740/1
- Copie di documenti estratti dall'archivio del Comune di Rovereto: BCT1–3740/5
- Copie di documenti estratti dall'archivio della Luogotenenza di Innsbruck: BCT1–3740/7
- Copie di documenti estratti dall'archivio di Stato di Vienna: BCT1–3740/8
- Copie di documenti estratti dalla Biblioteca Dipauliana presso il "Ferdinandeum" di
Innsbruck: BCT1–3740/6
- Documenti e regesti sulla guerra tirolese del 1487: BCT1–3740/2
- Estratti dal "Bellum ducis Sigismundi contra Venetos" di Burchard von Andwil: BCT1–
3740/10
- Estratti di cronache e documenti concernenti la guerra tirolese-veneta del 1487: BCT1–
3740/13
- Estratti di documenti e regesti tolti da autori trentini e tirolesi: BCT1–3740/14
- Estratti vari da cronache e documenti: BCT1–3740/11
- Lettere inviate nel 1487 da Nicolò Roberti, ambasciatore estense presso la Repubblica di
Venezia: BCT1–3740/3
- Lettere inviate nel 1487 da Nicolò Sadoletti, ambasciatore estense presso la Repubblica di
Venezia: BCT1–3740/4
- Memorie scritte durante la guerra 1914-1918 (incomplete): BCT1–3742
- Minuta di uno studio sulla formazione dei ghiacciai: BCT1–3744
- Minute di discorsi tenuti in varie conferenze: BCT1–3754-3755
- Regesti dei "Commemoriali" della Repubblica di Venezia: BCT1–3740/9
- Regesti di documenti conservati presso la Biblioteca comunale di Trento: BCT1–3740/12
- Regesti di documenti del Consiglio dei dieci "Misti", anni 1487-1489: BCT1–3740/16
- Regesti di documenti inediti ed editi, anni 1487-1488: BCT1–3740/17
- Regesti di documenti veneziani anteriori al 1487: BCT1–3740/15
4. Documenti raccolti da Luigi Onestinghel
- 1501 novembre 11, investitura di una terra sita in Bosentino, concessa da Bernardo Clesio
a Cristoforo Ducati (membr.): BCT1–3756
- 1658 dicembre 4, licenza di porto d'armi concessa dal vescovo Carlo Emanuele Madruzzo a
25 cittadini di Trento: BCT1–3758
- 1678 febbraio 3, strumento di compravendita del nobile Matteo Chieckel di Lavis: BCT1–
3757
- 1700, risposta legale in una causa contro il conte Filippo Consolati: BCT1–3762
- 1700, elenco e stima delle stampe in rame che si trovavano nell'abitazione dell'abate
Lorenzo Borzi a Gardolo: BCT1–3764
- 1700 marzo 8, Giovanni Michele conte di Spaur conferma la nobiltà e l'arma alla famiglia
Alberti di Bormio nel suo ramo dimorante in Fiemme e aggrega i membri della famiglia al
ceto dei nobili trentini: BCT1–3772
- 1758 gennaio 25, estratto di testamento dell'arciprete di Meano Giacomo Giuseppe
Trentini: BCT1–3759
- 1772 luglio 11, sentenza nella causa intentata dai conti Thun e signori Bortolazzi per
terreni in Roncafort: BCT1–3760
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- 1772 maggio 30, proclama contro le usure emesso dal vescovo Cristoforo Sizzo: BCT1–
3761
- 1804, controversia tra la Confraternita di S. Antonio e la Confraternita della morte: BCT1–
3763
- 1824, stima giudiziale delle sostanze di Giovanni Battista Veneri di Albiano: BCT1–3769
- 1829, Testamento di Pietro Bertolini: BCT1–3768
- 1812-1816, filza di 58 lettere di vari scritte ad Andrea Garbini: BCT1–3765
- 1811, lettera a Teresa Montalbano nata Madernini di Villa Lagarina: BCT1–3766
5. La biblioteca
- Abbozzo di critica di autore ignoto alle composizioni poetiche dei poeti trentini Dall'Armi e
Rocchetti: BCT1–3767
- Filza di poesie edite e inedite di autori trentini: BCT1–3771
- Metodo per vivere sano nell'aria cattiva servendosi dell'apparato chimico tascabile di
Giovanni Dell'Armi: BCT1–3770
BIBLIOGRAFIA: A. SEGARIZZI, Gino Onestinghel, "Nuovo archivio veneto" N.s. 36, pp. 236241; L'eredità spirituale di Gino Onestinghel, Rovereto 1919; L. de FINIS, Contributo per la
conoscenza della vita e del pensiero di uno studioso trentino alla luce di nuovi documenti:
Luigi Onestinghel, "Studi trentini di Scienze Storiche”, LX/4 (1981), pp. 363-412
Biblioteche, "Studi trentini di Scienze Storiche”, XVIII (1937), pp. 339-341

ONGARI, GIUSEPPE ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–343
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Memorie e notizie più rimarchevoli cavate da Protocolli di me Dottor Giuseppe Antonio
Ongari Notaio abitante in Fisto di Rendena, figlio del quondam signor Dottor Antonio, olim
signor Notaio Francesco Ongari dallo Spiazzo, e in parte dagli antichi Protocolli del fu S.r.
Notaio Giacomo Baroni di Bocenago esistenti da gran tempo in Casa Ongari, estratte e qui
unite in un solo tomo l’anno mille ottocento e otto, dico 1808: BCT1–343

ORIANI, BARNABA
COLLOCAZIONE: BCT1–872
ESTREMI CRONOLOGICI: 1781-1803
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1781-1803, lettere di Gregorio Fontana: copiate dagli originali esistenti presso gli eredi
Oriani: BCT1–872

ORSINI, FELICE
COLLOCAZIONE: BCT1–2492
ESTREMI CRONOLOGICI: 1840-1843
DESCRIZIONE:
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1. Attestati
- 1840-1843, tre diplomi rilasciati dall’Università di Bologna: BCT1–2492

OTTOLINI, OTTOLINO
COLLOCAZIONE: BCT1–3007/2
ESTREMI CRONOLOGICI: 1738
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1738, lettera di Girolamo Tartarotti: BCT1–3007/2

PANICALI, VINCENZO
COLLOCAZIONE: BCT1–974
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Principi matematici sui rapporti delle quantità di Giambattista Graziadei, manoscritto
copiato dall’opera a stampa, uscita a Milano nel 1836 e dedicata dall’autore ad Antonio
Mazzetti: BCT1–974

PAPALEONI, GIUSEPPE (1863-1943)
COLLOCAZIONE: BCT1–2637/2
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Note alle poesie di Nicolò d’Arco conservate nel codice Ashburnhiano: BCT1–2637/2

PARTELI, FRANCESCO (1822-1909)
Intraprese gli studi giuridici nel 1842 a Innsbruck per trovare impiego in varie sedi dell'Italia
settentrionale fino a concludere la propria attività presso il tribunale di Vicenza.
Appassionato di letteratura scrisse molte composizioni poetiche, pubblicate soprattutto sui
giornali dell'epoca
COLLOCAZIONE: BCT1–2935-2967, BCT1–3217
NOTE: Appassionato in letteratura e poesia il Parteli donò, assieme alla propria biblioteca, 34
volumi autografi di poesie e prose da lui composte, note dei viaggi intrapresi per l'Europa,
autobiografie, poesie di autori vari. Alcuni volumi contengono notizie storico-statistiche e
linguistiche su diversi centri demici della Val di Non, mentre altri scritti si riferiscono ad
attestazioni, certificati, incartamenti relativi all'attività giudiziaria del Parteli. Un carteggio
ricco di 160 cartoline e lettere testimonia, assieme alle minute di lettere e suppliche
conservate dal Parteli, le relazioni intellettuali di un personaggio ancor poco conosciuto
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: lascito testamentario del 1909 di Francesco Parteli
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1848-1894, minute di lettere e suppliche: BCT1–2964
- Lettere di diversi a Francesco Parteli con vari biglietti, in ordine alfabetico per mittente:
BCT1–2965
2. Documentazione relativa all’attività giudiziaria
- 1891 maggio 10, Sentenza feudale di Francesco Parteli nella causa civile a processo
formale promosso dalle marchesine Bice, Ricciarda, Altadonna e Clotilde Malaspina contro
Letizia Donini, maritata Gazzetta, fratelli marchesi Malaspina, Zorzi e Martinelli: BCT1–2956
- Certificati e attestazioni concernenti la carriera giudiziaria di Francesco Parteli: BCT1–2966
3. Scritti
- Appunti vari: BCT1–2967/6
- Autobiografia: BCT1–2960-2961
- Dalla Piave ai ghiacciai della Carinzia: note di viaggio: BCT1–2949
- Descrizione di Sfruz: BCT1–2967/2
- Esercizi di epistolografia tedesca: BCT1–2967/7
- Estratti importanti a giustificare la male augurata epoca presente, specialmente per
l'onestà, il merito, la fede: compilazione: BCT1–2957
- Il lago di Lucerna o dei Quattro Cantoni e il monte Rigi nella Svizzera: con analoghe
reminiscenze: BCT1–2952
- Il Reno: note di viaggio: BCT1–2954
- Interlaken e il castello di Unspunnen nella Svizzera: note di viaggio: BCT1–2951
- La Riviera di Ponente Ligure: da Savona a Nizza: note di viaggio: BCT1–2955
- Miscellanea con prose, poesie e un'autobiografia: BCT1–2962
- Nel Duomo di Magdeburgo: poesia: BCT1–3217
- Poesia e filosofia della vita: riflessioni: BCT1–2958-2959
- Poesie e prose giovanili: BCT1–2963
- Poesie edite e inedite: BCT1–2945-2948
- Sfoghi dell'anima: prose varie: BCT1–2935-2944
- Sul ghiacciaio Grossglockner: impressioni di un'escursione: BCT1–2950
- Tavola sinottica statistica del distretto giudiziario di Cles e notizie storiche, statistiche,
linguistiche di Cagnò, Cles, Coredo, Proves, Revò, Rumo, S. Romedio, Sanzeno, Smarano,
Tassullo, Flavon, Casez, Tres, Tuenno: BCT1–2967/1
- Un'escursione estiva ai castelli del Re di Baviera, a Oberammergau e Monaco: BCT1–2953
4. Miscellanea
- Giuseppe Montanelli, All'imperatrice d'Austria: ode: BCT1–2967/3
- Eugenio Andreotti, Poesie: BCT1–2967/4
- Poesie di anonimo: BCT1–2967/5
BIBLIOGRAFIA: Elenco delle opere a stampa e manoscritte donate Biblioteca comunale di
Trento da Francesco Parteli, BCT1–5616/14

PEDERZOLLI, IPPOLITO
COLLOCAZIONE: BCT1–2894, BCT1–3030/4
ESTREMI CRONOLOGICI: 1876-1895
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il BCT1–2894 è stato acquistato nel 1907 da Daniele
Pederzolli; il BCT1–3030/4 è stato donato da Arturo Caprini nel 1912
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1876-1895, 25 lettere di vari: BCT1–2894
- 1884, due lettere di Ignazio Puecher Passavalli: BCT1–3030/4
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PEDROCCO, CLARA EUGENIA
COLLOCAZIONE: BCT1–3001
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono dell’autrice nel 1903
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Relazioni morfo-istologiche sulla “Caesalpina Gilliesi” e una nota su una relazione di
fisiologia: BCT1–3001

PERGHEM, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–2978
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Guglielmo Perghem nel 1913
DESCRIZIONE:
1. Studi
- Relazione tecnica dell’ingegner Giovanni Battista Perghem sul progetto della Commissione
di revisione dell’Ottobre 1886 pel completamento della regolazione dell’Adige nella III
Sezione in base alle esperienze avute nella piena dei 13 luglio 1890, contiene 17 cc.
idrografiche: BCT1–2978

PERGHER, LEOPOLDO (1868-1960)
COLLOCAZIONE: BCT1–5464, BCT1–5464 bis, BCT1–5523
NOTE: gli scritti del Pergher sono degli anni Cinquanta del Novecento e trattano della storia
delle istituzioni ospedaliere di Trento e dell’Ospedale S. Chiara di Trento
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Frammenti di notizie raccolte dal dr. Leopoldo Pergher sull’ospedale di S. Chiara: BCT1–
5464
- Prospetto dei reclutamenti ottenuti nello spedale di Trento dal I agosto 1824 a tutto l’anno
1825 del dr. Lupis: BCT1–5464 bis
- Ricordi delle istituzioni sanitarie e di medici trentini fino alla fine dell’Ottocento: BCT1–
5523

PERINA, GIOVANNI ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–5740
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Nota delle carestie verificatesi negli anni 1779, 1783, 1801, 1802 nel Trentino: BCT1–
5740

PERINI, CARLO (1817-1883)
COLLOCAZIONE: BCT1–2839/9-11
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1851-1871

1. Carteggio
- 1851-1870, cinque lettere di vari a Carlo e al fratello Agostino: BCT1–2839/11
- 1858-1860, dieci lettere di Cesare Cantù: BCT1–2839/9
- 1871, lettera di Giovanni a Prato: BCT1–2839/9
2. Scritti
- I castellani del Trentino nel secolo decimoquarto, frammento: BCT1–2839/10
- Il canto popolare del Trentino: poesia: BCT1–2839/11

PERONI, BENEDETTO
COLLOCAZIONE: BCT1–2890/25
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato circa anno 1910
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Relazione del Padre Soave sulle scuole del Trentino: 4 luglio 1786; con una tabella
generale correlativa al piano pel nuovo regolamento e dotazione delle scuole nel Circolo ai
Confini d’Italia del 31 ottobre 1785, copia trascritta dagli originali depositati all’Archivio di
Stato di Milano: Studi-Scuole, cart. 245: BCT1–2890/25
BIBLIOGRAFIA: B. PERONI, Per la storia della scuola elementare nel Trentino: notizie e
documenti: 1786, “Archivio Trentino” XXII (1907), pp. 24-50

PESCOSTA, CIPRIANO
COLLOCAZIONE: BCT1–2187
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Scritture relative alla Guerra rustica nel Tirolo e Trentino del 1525, con regesti di
documenti dall'archivio Thun, sec. XVI: BCT1–2187

PICHLER, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–3030/2
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: dono di Zanolini Vigilio del 1914
DESCRIZIONE
1. Scritti
- Appunti e memorie di storia trentina: BCT1–3030/2

PILATI, CARLO ANTONIO (1733-1802)
Svolse i suoi primi studi a Salisburgo sotto la protezione dello zio, il canonico Nicolò Cristani,
dove pose le basi per la sua formazione storica ed ecclesiastica. Ancora giovane ottenne
l'ufficio di assessore o giudice delle Valli di Non e di Sole, mentre in seguito completò gli
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studi universitari a Lipsia. Tenne insegnamento presso diverse università europee e
intraprese un'attività editoriale che gli permise di divulgare le proprie idee di ispirazione
protestante circa il fratismo, le pratiche superstiziose. Membro di diverse accademie
scientifiche, fu vicino al riformismo illuminista viennese, vivo sostenitore della libertà
religiosa e politica. Visse gli ultimi vent'anni tra Trento e Vienna, concentrato a difendere gli
interessi del Magistrato consolare di Trento, del Magistrato mercantile di Bolzano e
l'autonomia della Magnifica Comunità di Fiemme
COLLOCAZIONE: BCT1–235, BCT1–280, BCT1–292, BCT1–455, BCT1–457-458, BCT1–633-634,
BCT1–1134, BCT1–2398, BCT1–2406-2407, BCT1–2430, BCT1–2431-2434, BCT1–24472456, BCT1–2483, BCT1–2668, BCT1–2882, BCT1–5766, BCT1–5772, BCT1–5774,
BCT1–5892
ESTREMI CRONOLOGICI: 1766-1802
NOTE: Non è nota la sorte che subì l'archivio di Carlo Antonio Pilati. Si sa solamente che
verso il 1871 almeno una parte dei manoscritti si trovava presso la casa dei Conci De
Brattia di Tassullo, i quali scritti costituirono la fonte primaria per la biografia del Pilati
stesa dal nipote, il sacerdote Arcangelo (Giuseppe) Pilati di Tassullo. A termine dell'opera
lo stesso sacerdote donò alla Biblioteca comunale di Trento un buon numero di
manoscritti appartenuti a Carlo Antonio Pilati, la cui provenienza tuttavia non è nota.
Solamente la sezione raccolta ai BCT1–2398 e 2483 fece parte dell'archivio di Carlo
Antonio Pilati. Si distingue chiaramente il carteggio, del quale le sole lettere spedite dal
Pilati a Giuseppe de Bassetti (BCT1–2406) non facevano parte dell'archivio, ma furono
probabilmente consegnate a padre Arcangelo da Tito de Bassetti. Appartenevano
all'archivio pilatiano anche gli studi, appunti e scritti legali. I manoscritti provenienti dalla
Raccolta Mazzetti sono a stento riconducibili all'archivio di Carlo Antonio Pilati. E'
ipotizzabile che una parte di essi appartenesse ad archivi di enti pubblici per i quali il Pilati
svolgeva incarichi (Comuni, Principato vescovile, Capitolo ecc.). I manoscritti non sono
stati inventariati in sequenza ordinata all'interno, né si è proceduto a un ordinamento
delle carte, attualmente custodite in contenitori o rilegate
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–235, 280, 292, 455, 633-634, 1134 Antonio
Mazzetti; scritti donati tra il 1870 e il 1877 da Giuseppe Pilati di Tassullo, padre
francescano noto con il nome di Arcangelo
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1766-1798, lettere di vari: BCT1–2433-2434
- 1770-1796, lettere [minute?] dirette a Giuseppe de Bassetti e ad altri Trentini: BCT1–
2406
- 1773-1783, lettere di vari: BCT1–457
- 1776-1802, 219 lettere di vari di argomento politico e letterario: BCT1–2454
- 1783-1802, 131 lettere di Gaudenzio Antonio Gaudenti: BCT1–2453
- 1783-1802, 60 lettere di vari: BCT1–2455
- 1797, lettera del conte Filippo Thun: BCT1–5774
2. Scritti
- Appunti, pensieri e studi: BCT1–2431
- Biblioteca trentina ossia Catalogo del libro che serve in supplemento alle notizie storicocritiche di Trento a imitazione del Museo Etrusco (fotocopia da microfilm del manoscritto
originale della Biblioteca del Ferdinandeum di Innsbruck, Dipauliana 2308): BCT1–5892
- Consulti legali e diffese criminali: BCT1–2449-2452
- Deduzione giuridica intorno alle riforme meditate nella Costituzione e Statuti del Municipio
di Trento: BCT1–1134
- Des etudes ecclesiastiques; studi sulle riforme di Giuseppe II: BCT1–2448
- Documenti e carte per servire alla storia del Principato di Trento dal 1752 al 1820 con
molte scritture originali di Carlo Antonio Pilati: BCT1–2483
- Il matrimonio di Fra’ Giovanni: commedia, copia del XIX secolo dall’edizione a stampa:
BCT1–633
- Libretto d'appunti fatti durante i viaggi e altre carte: BCT1–634
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- Osservazioni di Carlo Antonio Pilati sopra il progetto di un nuovo Codice giudiziario
pubblicato in Trento l'anno 1786 [da Francesco Vigilio Barbacovi]: BCT1–235, BCT1–458,
BCT1–2882
- Plan d’une legislation criminelle: BCT1–2398
- Ragionamento sopra la questione eccitata se siano da abolirsi o no i capitoli 97 e 114 del
libro terzo de criminale nello statuto trentino, frammento autografo dell’opera pubblicata nel
1769: BCT1–5766
- Ricerche sulla questione se negli affari giudiziali si possa procedere economicamente
[attribuzione incerta]: BCT1–235
- Scritti sul torrente Fersina: BCT1–292
- Scrittura originale del Pilati sul libro Deduzione sopra il vigore della transazione seguita tra
il Principe vescovo e il Capitolo di Trento nel 1635, a' termini del diritto pubblico: BCT1–280
- Scritture e consulti legali: BCT1–455
- Scritture legali di Carlo Antonio Pilati relative a varie famiglie e luoghi del Trentino: BCT1–
2432
3. Documenti e carte di famiglia
- 1783, documenti relativi al tentato assassinio di Carlo Antonio Pilati: BCT1–2456
- 1794, cambiale emessa da Carlo Antonio Pilati a favore di Francillon Marignac e figlio:
BCT1–5772
- Consulto di Carlo Antonio Pilati per gli abitanti di Costasavina: BCT1–2668
- Documenti e carte originali relativi alla vita di Carlo Antonio Pilati, giornale de' suoi viaggi
ecc.: BCT1–2447
Opere di Arcangelo Pilati
- Carta di regola della comunità di Tassullo: 1586, [copia a cura di Arcangelo Pilati]: BCT1–
2005
- Del metodo e dell'arte di investigare e di insegnare le arti e le scienze per Giacomo
Acconcio trentino; traduzione italiana del padre Arcangelo Pilati: BCT1–2407
- Cenni su la vita e su le opere di Carlo Antonio Pilati stesi per la prima volta coll'aiuto di
documenti da un Trentino: BCT1–2430
BIBLIOGRAFIA: A. DI SECLÌ, I manoscritti pilatiani della Biblioteca comunale di Trento, "Annali
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" XI (1985), pp. 295-387. Essenziali punti di
riferimento per orientarsi nell'ampia e complessa bibliografia pilatiana, A. DI SECLÌ, Carlo
Antonio Pilati: nota bibliografica, "Il pensiero politico: rivista di storia delle idee politiche e
sociali" XVII/3 (1985), pp. 369-377; L. BORRELLI, Le edizioni degli scritti pilatiani e la
bibliografia critica (1765-1984), "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" XI
(1985), pp. 389-488; L. BORRELLI, Contributo alla bibliografia pilatiana: le opere incerte e
le apocrife, in Atti della giornata di studi su Carlo Antonio Pilati: un illuminista trentino
nell'Europa del '700, a cura di L. BORRELLI, A. DI SECLÌ, C. DONATI, Trento 1987, pp. 311; Catalogo dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1852 al 1890,
BCT1–5598/1

PILATI, LEOPOLDO
COLLOCAZIONE: BCT1–32
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Manuscripta varia Rerum Tridentinarum, raccolta di scritti storici sul Principato di Trento
nei secoli XVI-XVIII e di documenti, parte in copia: BCT1–32
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PINAMONTI, GIUSEPPE (1783-1848)
Don Giuseppe Pinamonti visse l'intenso periodo di mutamenti politici e sociali che
interessarono il Trentino dopo il 1796. Sensibile alle trasformazioni del tempo e dotato di
una buona formazione culturale e letteraria, seppe efficacemente trasferire nei propri scritti
le nuove esigenze di cambiamento che gli eventi andavano imponendo. I suoi scritti,
soprattutto in dialetto anaune, spaziano dagli argomenti letterari e storici ai politici ed
economici, dai saggi di pedagogia e didattica a quelli di religione. Ma quasi sempre il centro
dei suoi interessi e dei suoi pensieri era rivolto alle condizioni socio-economiche degli
abitanti della Val di Non. La sensibilizzazione a un miglioramento tecnologico e culturale fu
costantemente stimolata dal Pinamonti, tant'è che le discipline entro le quali sviluppava le
diverse tematiche erano spesso strumentali ai fini che egli intendeva perseguire
COLLOCAZIONE: BCT1–2031-2082
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donata nel 1868-69 dal conte Matteo Thun
NOTE: contiene gli scritti di carattere religioso, filosofico, letterario e storico, parte dei quali,
riguardanti la storia del Trentino e della Val di Non, furono pubblicati nei primi anni
quaranta del 1800. I manoscritti, tutti originali, sono raccolti in 52 unità archivistiche tra
volumi e faldoni
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 26 lettere di vari: BCT1–2065
2. Scritti
2.1 Religione
- Brevissime preghiere tratte dal Messale e dal Breviario e da altri libri liturgici della Chiesa
cattolica: BCT1–2038
- Compendiosa storia di Trento e del Trentino: BCT1–2072
- Costituzione della cristiana cattolica romana Chiesa e sua dottrina intorno agli obblighi e
diritti e de' loro reggitori, prefazione di G. Pinamonti: BCT1–2060
- Dell'esistenza di Dio, dell'origine divina del Cristianesimo e della infallibile autorità della
Chiesa cattolica: BCT1–2055
- Dialogo sul Doroteismo o perfettismo: BCT1–2069
- Discorsi sacri: BCT1–2070
- Filosofia della Religione, traduzione dal tedesco di Pinamonti: BCT1–2039
- Introduzione e supplementi ai Catechismi: BCT1–2057
- Osservazione sopra alcuni pensieri di Napoleone Bonaparte intorno alla Religione: BCT1–
2041
- Ragionamento sulla dottrina de' Cristiani intorno la salute e dannazione degli accattolii e
degli infedeli: BCT1–2040
Dell'umana felicità e dei mezzi per conseguirla, trattati diversi: BCT1–2056
2.2 Politica
- Dei doveri verso la patria: BCT1–2064
- Della condizione degli uomini in società, de' governi popolari, delle monarchie
costituzionali e della sacra Alleanza: BCT1–2044
- Parere di un imparziale nella questione insorta nel 1825 tra due letterati, l'uno roveretano,
l'altro trentino: BCT1–2034
2.3 Economia
- Calendario perpetuo per gli agricoltori trentini: BCT1–2073
- Cinque lezioni di agricoltura e di economia a uso della gente che vive in campagna e
coltiva le terre: BCT1–2042
- Miscellanea di studi agrari: BCT1–2074
- Osservazioni, progetti e consigli riguardanti la trentina agricoltura: BCT1–2032
2.4 Pedagogia e didattica
- De' motivi o delle ragioni che spinger possono e indurre gli uomini a bene e saggiamente
vivere: BCT1–2047
- Della educazione della Gioventù, libri due: BCT1–2081
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- Della educazione della Gioventù, trattati quattro: BCT1–2052
- Divisamento intorno alla didattica e alla pedagogia, ossia pensieri sopra il metodo di
insegnare alla studiosa gioventù le lettere e le scienze e di darle per questo mezzo una
buona e compiuta educazione: BCT1–2082
- Divisamento intorno la didattica: BCT1–2058
- Letture piacevoli e istruttive per la gente che non vuole o non può leggere libri scientifici:
BCT1–2037
- Quadro dell'Universo, ossia compendio di istoria naturale a uso della gioventù: BCT1–2054
2.5 Linguistica
- Degli idiotismi e dialetti del Trentino: BCT1–2031
- Delle lingue e della grammatica in genere e in particolare della italiana: BCT1–2043
- Cristiano Gellert Motivi di consolazione contro una vita infermicia, volgarizzato da
Pinamonti: BCT1–2068
- Osservazioni intorno le proprietà e la ricchezza delle lingue italiana e tedesca: BCT1–2035
2.6 Letteratura
- Albertina e le sue amiche, ossia vantaggio della buona compagnia: novella, di L. F.;
tradotta da G. Pinamonti: BCT1–2063
- L'antica istoria nonesa e altri componimenti in dialetto naune: BCT1–2049
- Lo asino del Bombono da Vigo: poema eroico: BCT1–2033
- Miscellanea di massime e pensieri estratti da vari Autori: BCT1–2048
2.7 Storia
- Compendiosa storia del Concilio di Trento: BCT1–2061
- Materiali per una storia della Naunia: BCT1–2053
- Materiali storici trentini: BCT1–2050
- Memorie storiche e osservazioni economiche e morali risguardanti la pieve e parocchia di
Tassullo:2059
- Memorie sulle famiglie Thun, Arsio e Cristani: BCT1–2051
- Regno di Carlo Magno: capitolo tratto dalle osservazioni sull'istoria di Francia dell'abate di
Mably: BCT1–2062
2.8 Guide
- Dizionario geografico e istorico della Diocesi e Principato di Trento: BCT1–2036
- L'Anaunia descritta al viaggiatore: BCT1–2046
- Trento e sue vicinanze, Industria, commercio e costumi del Trentino: BCT1–2045
2.9 Miscellanea
- Filippo Mayr, Considerazioni intorno l'esistenza, essenza e attributi di Dio sopra la verità
della religione cristiana, dell'autorità della Chiesa cattolica, traduzione dal tedesco di G. C.
D. A.: BCT1–2071
- Raccolta di poesie di autori diversi, alcune di Pinamonti anche in dialetto anaune: BCT1–
2067:
- Scritti letterari, studi, appunti e note: BCT1–2075-2080
3. Documenti di famiglia
- Carte relative alla famiglia Pinamonti di Rallo: BCT1–2066
BIBLIOGRAFIA: Sulla figura di Giuseppe Pinamonti: F. AMBROSI, Scrittori e artisti Trentini cit.,
pp. 200-201; G. BERTAGNOLLI, Poesie e Poeti de la Val de Non, 1: Cenni sulla letteratura
dialettale in Val di Non, Trento 1912, alle pp. 26-45; L. MENAPACE, La prima voce
democratica della Val di Non: don Giuseppe Pinamonti, "Il Cristallo" IA/1 (1967), pp. 181194. Catalogo dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1852 al 1890,
BCT1–5598/1

PINDEMONTE, IPPOLITO
COLLOCAZIONE: BCT1–850
ESTREMI CRONOLOGICI: 1786-1796
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1786-1796, 69 lettere di Clementino Vannetti: BCT1–850

PIZZINI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–412-417
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Rimembranze di Ala e dei Quattro vicariati nei grandi avvenimenti della guerra d’Europa
Alemanna e Francese (1796-1801): BCT1–412-417

PIZZINI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–5976-5978
ESTREMI CRONOLOGICI: 1725-1744
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1725, lettera di Francesco Borghetti, con note di Pizzini: BCT1–5978
- 1743, minuta di lettera ai daziali di Rovereto e Castelpietra, con note di Pizzini: BCT1–
5977
- 1744, lettera di p. Carlo Salvadori, con minuta di Pizzini: BCT1–5976

PIZZINI, ORAZIO
COLLOCAZIONE: BCT1–997
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. La biblioteca
- Quinto Curzio Rufo, Dei fatti di Alessandro il Grande re dei Macedoni, traduzione in italiano
del sac. Giuseppe Felice Givanni di Rovereto, con una lettera di questo al barone Orazio
Pizzini, sec. XVIII: BCT1–997

POLI, SIMONE
COLLOCAZIONE: BCT1–513, BCT1–1280, BCT1–1968
ESTREMI CRONOLOGICI: 1797-1803
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–513 e 1280 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1797-1803, 35 lettere del cardinale Annibale della Genga, futuro papa Leone XII, con
note, commenti e una dissertazione di Antonio Mazzetti: BCT1–1280
2. Scritti
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- Poesie: BCT1–513
- Poesie latine e italiane: BCT1–1968

POMPEATI, CARLO FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–794
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Genealogia e memorie della famiglia Pompeati di Trento: BCT1–794

POMPEATI, GIUSEPPE ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1097
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Il cortigiano disingannato ovvero i pensieri di un gentiluomo che ha spesa la maggior parte
della vita in corte e in guerra, traduzione dal tedesco, sec. XVIII: BCT1–1097

POZZETTI, POMPILIO
COLLOCAZIONE: BCT1–5856
ESTREMI CRONOLOGICI: 1801
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1801, lettera di Felice Fontana: BCT1–5856

PRATI, GIOVANNI (1815-1884)
Studiò presso il ginnasio di Trento e quindi si laureò in diritto presso l'Università di Padova.
Trasferitosi dapprima a Milano e poi a Torino ottenne come poeta nazionale una pensione
annua. Fu deputato al Parlamento Italiano, sedette al Senato, nel Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione e diresse la Scuola Superiore femminile fondata a Roma dal ministro De
Sanctis. La sua fama è legata alla sua attività poetica
COLLOCAZIONE: BCT1–5479-5484, BCT1–5682/4-6, BCT1–5945
NOTE: Pervenuto assieme a diversi volumi a stampa, contiene 842 manoscritti autografi e
934 lettere dirette al Prati. Molti manoscritti riguardano l'attività letteraria, con gli
autografi poetici composti tra gli anni 1834-1883 e quelli in prosa, composti tra il 1856 e
il 1865. Sono conservate alcune bozze di stampa, poesie dedicate al Prati o a lui inviate
da ammiratori, atti che riguardano la carriera letteraria e politica, ritagli da giornali di sue
poesie, opuscoli stampati in occasioni diverse
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Dopo la morte di Prati la moglie custodì il materiale e lo
trasportò a Torino. Alla sua morte il materiale fu legato a Paolo Boselli, a eccezione di
decorazioni e diplomi, lasciate al Museo di Torino. L'8 giugno 1937 le figlie di Paolo Boselli
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donarono il materiale manoscritto alla Biblioteca comunale di Trento, assieme a una
sessantina di libri e opuscoli appartenuti al poeta
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1853-1868, lettere ordinate alfabeticamente per mittente. Sono comprese lettere di
familiari e lettere inviate a Lucia Prati: BCT1–5479-5480
- Lettere [minute?] di Giovanni Prati: BCT1–5482/3
2. Carte private
- Nomine e onorificenze del Ministero della Pubblica Istruzione: BCT1–5484/1
- Decorazioni e onorificenze: BCT1–5484/2
- Documenti e carteggi originali (ordinati per una biografia?): BCT1–5484/3
3. Scritti
- A Emilio Frullani: sonetti: BCT1–5481/32
- A Giuseppe Revere: sonetti: BCT1–5481/31
- Al mio Wit: poesia: BCT1–5481/26
- Amedeo VI di Savoia: canto: BCT1–5481/20
- Armando: libro poetico: BCT1–5481/29
- Bozze di stampa di alcune opere: BCT1–5484/4
- Canto di guerra: poesia musicata da G. Gialdini: BCT1–5481/25
- Canto per le nozze Bruni - Prati d'Arco: BCT1–5481/5
- Cerimonia funebre a S. Martino e Solferino: BCT1–5481/27
- Clelia: poesia: BCT1–5481/28
- Conte Lyda: leggenda lirica in tre atti: BCT1–5481/15
- Corona di fiori al Ministero Ricasoli: 44 sonetti: BCT1–5481/21
- Frammento di un poemetto gioioso: poemetto: BCT1–5481/18
- Giselfo: cantica in tre parti: BCT1–5481/1
- I fiori: poesia: BCT1–5481/4
- I sonetti di un dodicennio: BCT1–5481/33
- Il Giorno: poesia: BCT1–5481/12
- Il re d'Angera: satira contro gli aristocratici: BCT1–5481/37
- Il ritratto di Polissena: carme: BCT1–5481/22
- In riva all'Adige: poesia: BCT1–5481/6
- Inno alla croce: poesia: BCT1–5481/11
- Ispirazione: poesia dedicata a Bianca Fiorioli: BCT1–5481/8
- L'Arabo Sido: ballata: BCT1–5481/7
- L'avarizia: poesia: BCT1–5481/13
- La lanterna magica a Delio: cantica: BCT1–5481/14
- La Marsigliese d'Italia: BCT1–5481/17
- Noè, David, Mosè: poesie: BCT1–5481/10
- Ode a S. M. la Regina di Sardegna: BCT1–5481/9
- Ode per le nozze Tolomei - Gennari svoltesi a Padova: BCT1–5481/3
- Per la morte del conte Giuseppe Barbaroux: BCT1–5682/5
- Pietro Candiano IV: tragedia del X secolo in quattro atti: BCT1–5481/2
- Poesia a M. Pia di Savoia, Regina di Portogallo: BCT1–5481/19
- Poesia ai Garibaldini di Bezzecca: BCT1–5481/24
- Poesia anepigrafa in cinque quartine, incipit: “Madre la tua corona”: BCT1–5682/6
- Poesia per le nozze dei Duchi d'Aosta: BCT1–5481/23
- Poesie varie e versi sparsi: BCT1–5481/37-38
- Satana: frammento di una prima stesura degli ultimi venti versi: BCT1–5682/4
- Servus Pecus: poemetto: BCT1–5481/35
- Sonetti: BCT1–5481/30
- Sonetti: BCT1–5481/34
- Sonetti: BCT1–5482/5
- Sonetto per le nozze di Clotilde di Savoia col Principe Napoleone: BCT1–5481/16
- Traduzioni dall'Eneide: BCT1–5482/4
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- Versi poetici, incipit: “Le prime pagine”; fotocopia dall’originale conservato presso la
Biblioteca civica di Rovereto: BCT1–5945
- Versioni di opere dal latino: BCT1–5482/1
4. Miscellanea
- Biglietti da visita e prose stampate: BCT1–5483/5
- Giornali con poesie di Giovanni Prati: BCT1–5483/1
- Necrologie di Giovanni Prati: BCT1–5483/2
- Opere poetiche inviate o dedicate al Prati: BCT1–5482/2
- Studi critici e bibliografie su Giovanni Prati: BCT1–5483/3-4
BIBLIOGRAFIA: C. S. PISONI, Prati ritorna, "Rivista bibliografica della Venezia Tridentina" V
(1938), pp. 170-194; Biblioteca comunale di Trento, "Studi trentini di Scienze Storiche”,
XVIII (1937), p. 154; Biblioteche, "Studi trentini di Scienze Storiche”, XVIII (1937), pp.
339-340

PRATI, LUIGI
COLLOCAZIONE: BCT1–621
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Commentario politico de’ tre libri di Niccolò Machiavelli sopra la prima Deca di Tito Livio,
sec. XIX: BCT1–621

PREDELLI, RICCARDO
COLLOCAZIONE: BCT1–2484-2487, BCT1–2716, BCT1–2885-2887, BCT1–3007/1
ESTREMI CRONOLOGICI: 1863-1897
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: I BCT1–2484-2487, commissionati al Predelli dal
Magistrato civico, furono da quest’ultimo donati alla Biblioteca comunale nel 1869; il
BCT1–2716 è stato donato nel 1895 dallo stesso Predelli; il carteggio e i restanti
documenti collocati ai BCT1–2885-2887 furono consegnati alla Biblioteca di Trento nel
1909 da Matteo Predelli, fratello di Riccardo, in assolvimento delle disposizioni
testamentarie di quest’ultimo. Con questi documenti furono trasferiti alla Biblioteca di
Trento anche i libri del Predelli, dai quali furono levati quelli già in possesso della
Biblioteca per essere donati alla Civica Biblioteca Tartarotti di Rovereto; il BCT1–3007/1
fu donato da Matteo Predelli nel 1913
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1863-1897, lettere di vari, in ordine di mittente: BCT1–2886
2. Scritti
- Appunti di Tommaso Gar conservati nell’archivio generale di Venezia, con aggiunte di
copie di documenti dello stesso Archivio di Riccardo Predelli, si tratta di appunti che il Gar
consegnò nel 1869 al Predelli quando fu incaricato di trascrivere i documenti relativi al
Trentino contenuti nell’Archivio di Venezia (vedi manoscritti BCT1–2484-2487): BCT1–2885
- Dispacci alla Signoria Veneta dal suo residente a Milano Daniele Bonrizzo, segretario del
senato dal 22 gennaio 1556 (1557) al 9 ottobre 1557 mentre governava quella città il
cardinale Cristoforo Madruzzo, copie a cura di Riccardo Predelli, tratte dai documenti
conservati presso l’archivio di Stato di Venezia: BCT1–2716
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- Matricola dei cittadini e dei consoli di Trento, copia a cura di Riccardo Predelli: BCT1–
3007/1
- Monumenta Veneto-Tridentina: raccolta di documenti risguardanti le relazioni del Trentino
colla Repubblica di Venezia, copiati dall’archivio generale dei Frari: BCT1–2484-2487
3. Varia
- Le delizie del Curato: quartine di anonimo in occasione che Don Giacomo Dall’Ojo prende
possesso della curazia di Saiori, copia del sec. XIX: BCT1–2887

PUECHER-PASSAVALLI, IGNAZIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2715, BCT1–3030/4
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il BCT1–3030/4 è stato donato da Arturo Caprini nel 1912
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1840, lettera di Tommaso Gar: BCT1–3030/4
- 1840- 1879, 58 lettere di Tommaso Gar, Camillo Sizzo, Giovanni Prati, Nicolò Filippi,
Giuseppe Sicher, Marsilli, Giuseppe Pinamonti, Pietro Bernardelli, Antonio Balista, Giuseppe
Frapporti, Andrea Maffei, Nicolò Tommaseo, Giovanni Battista Broglio, Luigi Stella, Iacopo
Cabianca, Celestino Suzzi, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Lanza: BCT1–2715
- 1882, lettera dell’arcivescovo Luigi Puecher Passavalli: BCT1–3030/4

PUGLIA, FAUSTINO (1837-1910)
Fu maestro elementare nei Comuni di Cortile S. Martino, Polesine Parmense e S. Secondo
Parmense dal 1861 al 1900, socialista, socio della Società Operaia di S. Secondo Parmense
COLLOCAZIONE: BCT1–5667
ESTREMI CRONOLOGICI: 1867-1900
NOTE: Contiene alcune lettere, i documenti personali e alcuni scritti relativi all'attività
sindacale svolta da Faustino Puglia quale membro della Società Operaia di S. Secondo
Parmense
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da anonimo verso il 1960
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1867-1894, sei lettere di famigliari ed ex scolari: BCT1–5567/5
- 1886-1900, minute e copie di lettere, domande di assunzione: BCT1–5567/6
2. Documenti personali
- 44 certificati, stati di servizio, diplomi di onorificenze, nomine e altro: BCT1–5667/3
- 1885-1910, otto ricevute di pagamenti di fatture: BCT1–5667/4
3. Scritti
- Appunti di letteratura italiana e storia con acclusa una lettera di anonimo a Carlo Alberto:
BCT1–5567/7
4. Carte riguardanti società operaie
- 1874-1875, carte riguardanti la Società Operaia di Zibello (Parma) e la Società Operaia di
S. Secondo Parmense: BCT1–5667/2
- 1883, lettera di Luigi Mensini agli Elettori radicali della Provincia di Parma: BCT1–5667/1
- 1892, lettera di Roberto Mattei ai componenti del Consiglio di Amministrazione della
Società: BCT1–5667/1
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- s.d., lettera di Roberto Mattei, preside e socio fondatore della Società Operaia di S.
Secondo Parmense, indirizzata ad Andrea Costa: BCT1–5667/1

RABENSTEINER, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–2006-2009
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: manoscritti donati nel 1861 dai comuni di Giustino,
Massimeno, Roncone e Caderzone
DESCRIZIONE:
1. Regesti
- Documenti antichi dei comuni di Giustino e Massimeno di Valle Rendena dal 1224 al 1800.
Estratto e copie delle carte di Regola di quei comuni. Donazione fatta dagli uomini di Fisto
all’ospizio di Campiglio del 1445, a cura di G. Rabensteiner, sec. XIX: BCT1–2008
- Documento del 1335 relativo al perdono concesso da Enrico vescovo di Trento alla Pieve di
Bono in seguito alla insurrezione fatta dalle pievi delle Giudicarie contro il suddetto vescovo
nel 1334, trascrizione a cura di G. Rabensteiner, sec. XIX: BCT1–2009
- Estratto dei documenti esistenti nell’archivio del comune di Caderzone dal 1295 al 1700,
con notizie delle famiglie Lodron e Bertelli, sec. XIX: BCT1–2007
- Sunto cronologico dei documenti esistenti nell’archivio del comune di Roncone dalla fine
del XII secolo al principio del secolo XIX, a cura di Giuseppe Rabensteiner, sec. XIX: BCT1–
2006

RADAELLI, PIETRO (1803-1881)
Fu nominato chirurgo operatore dell'Ospedale civile e militare di Trento in data 14 novembre
1833. Operò in città per 47 anni prestando particolari attenzioni ai poveri, motivo per il
quale il Municipio di Trento e la Congregazione di Carità gli conferirono un diploma di
riconoscenza all'epoca del pensionamento
COLLOCAZIONE: BCT1–2489-2490, BCT1–2495-2498
NOTE: Sono conservati 26 fascicoli, inventariati in due diverse sezioni manoscritti. Contiene
opere in materia di medicina, scritte e in parte tradotte dallo stesso dottor Radaelli
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il dottor Pietro Radaelli donò i suoi manoscritti nel 1881
assieme alla biblioteca
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Del sistema nervoso: trattato: BCT1–2497
- Diversi trattati di medicina: BCT1–2498
- Lezioni del dottor Amusat sopra la ritenzione d'urina in causa di stringimenti del canale
dell'uretra e sopra le malattie della prostata pubblicate da A. Petit; tradotte in italiano dal
dottor Pietro Radaeli: BCT1–2490
- Lezioni di ostetricia: BCT1–2489
- Ricettario completo: BCT1–2495
- Trattato compendioso delle operazioni d'oculistica: BCT1–2496
BIBLIOGRAFIA: G. DAL RÌ, Il D.r Pietro Radaelli, "Bollettino Medico Trentino" XLIIII/6 (1929),
pp. 285-286; Catalogo dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1852
al 1890, BCT1–5598/1

RANZI, GUGLIELMO (1859-1932)
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COLLOCAZIONE: BCT1–3201
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Guglielmo Ranzi nel 1920
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Discorso commemorativo tenuto dal Ranzi davanti al monumento di Dante a Trento il 3
novembre 1919: BCT1–3201

REICH, DESIDERIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2837/4, BCT1–2890/7, BCT1–2890/24
ESTREMI CRONOLOGICI: 1906
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–2890/24 donati da Reich nel 1910
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1906, lettera di Metello Sicher: contiene minuta della risposta, 7 novembre 1906; con
allegato un manoscritto contenente 14 lettere scritte da Filippo II di Spagna nel 1557 a
Cristoforo Madruzzo, a Francesco d’Este e al colonnello Walther, trascritte da Carlo Giuliani:
BCT1–2890/7
2. Scritti
- Autodifesa di Francesco Vigilio Barbacovi, ultimo cancelliere del Principato di Trento, a cura
di Desiderio Reich: BCT1–2837/4
- Trascrizioni di documenti relativi a Lavarone, contiene: 1284 ottobre 7, Investitura a Fra
Bonora della chiesa di S. Floriano di Lavarone, trascritto dall’archivio di Luogotenenza di
Innsbruck; anno 1442, Lite tra Lavarone e Centa e anno 1471, Discussione dei confini tra
Lavarone e i Vicentini, documenti trascritti dall’archivio di Caldonazzo; contiene anche
documenti originali degli anni 1630-31 e 1710 relativi a Lavarone e Luserna: BCT1–2890/24

RICCABONA, ALESSANDRO GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–3168
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Vigilio Zanolini nel 1914
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Tractatus de febribus, quem praenobilis et magn.cus dom.s Carolus ant. Egloff de
Stadthoff med. Doctor nec non in Univ.te Caesareo-Arciducali Oenipontana aphorismorum
ac praxeos Professor publicus ord.s dominis suis auditoribus ad calamum dedit, et a me
Alexandro Iosepho Riccabona Flemmensi pro suprema doct. med. laurea candidato
inscriptus, anno 1741: BCT1–3168

RICCABONA, VITTORIO de (1844-1927)
COLLOCAZIONE: BCT1–3919-3935
ESTREMI CRONOLOGICI: 1901-1924
NOTE: Assieme agli scritti sono pervenute carte relative alla comunità di Fiemme (BCT1–
3679-3689)
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: manoscritti donati nel 1935 dalla signora Kitty Valdagni,
nata de Negri
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio e atti
- 1901, carte che riguardano la centrale elettrica sull’Avisio. Preventivi dell’ingegnere
Alesandro Panzarasa: BCT1–3924
- 1902, contratto per la fornitura di forza elettrica per la tramvia Trento-Malè conchiuso dal
Municipio di Trento col governo dell’Austria. Abbozzo e altri atti: BCT1–3925
- 1903-1913, Relazioni sui bilanci comunali di Trento, esercizi ordinari: BCT1–3922
- 1905-1907, lettere, memoriali, promemoria per la riforma dello Statuto della Banca
cooperativa di Trento: BCT1–3930
- 1906-1910, atti riguardanti la riforma dello Statuto della Comunità generale di Fiemme:
BCT1–3920
- 1907, atto per la costruzione della tramvia Trento-Sarche-Lago di Garda: BCT1–3930
- 1910, Relazione sulle finanze della città di Trento: BCT1–3922
- 1914, Relazione sul bilancio della Congregazione di carità di Trento: BCT1–3921
- 1914-1924, Raccolta di atti, conchiusi, lettere ecc. che riflettono lo sfruttamento delle
forze idrauliche del Trentino a scopo di ferrovie elettriche, industrie, lavori pubblici, alberghi,
ecc.: BCT1–3927
- 1915-1916, lettere e altre carte riflettenti il Comitato d’Azione per il Trentino, Ufficio
presidenziale di Verona: BCT1–3931
- 1918-1919, carte riflettenti i problemi economici da affrontarsi sul Trentino: BCT1–3929
- 1919, carte riguardanti la costituzione di un Circolo economico trentino: BCT1–3928
- 1920, atti riguardanti l’Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina:
BCT1–3932
- 1921, atti della Conferenza di Roma nei riguardi delle provincie ex austriache aggregate al
Regno d’Italia in seguito al trattato di San Germano: BCT1–3919
- 1922, filza di atti, promemoria, verbali di seduta, preventivi, consuntivi, ecc. riguardanti le
reti ferroviaria e tramviaria esistenti e da costruirsi nel Trentino: BCT1–3926
- 1922, Studio sulle industrie municipalizzate. Relazione sulla legge italiana delle
municipalizzazioni del 3 aprile 1903, n° 78: BCT1–3923
- Appello dei deputati trentini al parlamento di Vienna nell’agitazione per ottenere
l’autonomia del paese, con le adesioni di tutti i comuni, di tutte le parrocchie, delle diverse
società e degli enti economici del Trentino: BCT1–3935
- Frammenti di relazioni, promemoria, ecc. d’indole politica ed economica: BCT1–3934
2. Scritti inediti
- Gli italiani al parlamento di Vienna: BCT1–3933/1
- Il clero italiano al parlamento di Vienna: BCT1–3933/3
- Il compito del Comune di Trento: BCT1–3933/5
- L’educazione del popolo: BCT1–3933/7
- La riforma elettorale: BCT1–3933/2
- Le tramvie del Trentino: BCT1–3933/6
- Lettera politica ai deputati trentini: BCT1–3933/4
- Questioni pratiche di autonomia: BCT1–3933/8
3. Scritti editi
- A forze unite: BCT1–3933/26
- Ancora il contratto elettrico: BCT1–3933/33
- Autonomia, Volksbund, Università italiana: BCT1–3933/42
- Cavalese: BCT1–3933/25
- Dura realtà: BCT1–3933/29
- Gli italiani all’ora presente: BCT1–3933/23
- I deputati trentini: BCT1–3933/43
- I principi della democrazia: BCT1–3933/10
- Il I maggio in Fiemme: BCT1–3933/12
- Il contratto elettrico per la centrale: BCT1–3933/31
- Il liberalismo: BCT1–3933/19
- Il ministero parlamentare: BCT1–3933/45
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Il movimento della Valle di Fiemme: BCT1–3933/35
Il titolo giuridico della comunità generale di Fiemme: BCT1–3933/32
Il Tyroler Volksbund: BCT1–3933/13
L’attuale stato della tensione elettrica: BCT1–3933/38
La centrale elettrica: BCT1–3933/24
La missione di Trento: 3933/39
La politica del governo nei lavori pubblici: BCT1–3933/41
La questione avisiana: BCT1–3933/21
La questione di Fiemme. BCT1–3933/11
La riforma elettorale: BCT1–3933/9
Le rivelazioni del deputato don Delugan: BCT1–3933/28
Marciare separati, combattere uniti: BCT1–3933/15
Politica metingaia: BCT1–3933/16
Politica nazionale pratica: BCT1–3933/17
Questioni di Fiemme: BCT1–3933/18
Questioni piccole: BCT1–3933/30
Questioni pratiche: BCT1–3933/34
Questioni scottanti: BCT1–3933/36
Questioni tramviarie: BCT1–3933/44
Radicali e moderati: BCT1–3933/37
Un momento critico: BCT1–3933/14
Un nuovo orientamento: BCT1–3933/40
Un voto strano: BCT1–3933/20
Una importantissima deliberazione: BCT1–3933/27
Viabilità: BCT1–3933/22

RIEGLER, GIUSEPPE
COLLOCAZIONE: BCT1–389
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Elogia eorum qui in Societate Jesu per superiorem Germaniam cum existimatione
perfectionis et sanctitatis religiose vixerunt et obierunt ab anno 1618: BCT1–389

ROSANELLI, E.
COLLOCAZIONE: BCT1–2162
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Estratto dei più importanti documenti delle maggioni della Magnifica Comunità del borgo di
Pergine, cavata dagli originali in pergamena scritti ed esistenti nell’Archivio di detto borgo,
compilati e descritti da Simone Pietro Bartolomei Magistrato e in detto tempo Sindico e
Console della comunità di detto borgo nel MDCCXLIV, a cura di E. Rosanelli, sec. XIX:
BCT1–2162

ROSINI, GIOVANNI
COLLOCAZIONE: BCT1–5848, BCT1–6010
ESTREMI CRONOLOGICI: 1807-1808
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DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1807, lettera di Carlo Rosmini: BCT1–5848
- 1808, lettera di Carlo Rosmini: BCT1–6010

ROSMINI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–957, BCT1–1330/1, BCT1–5778, BCT1–5783-5788
NOTE: Le lettere collocate alle posizioni BCT1–5778 e 5783-5788 sono scritte da Rosmini a
varie persone. In considerazione della medesima datazione topica, tutte datate da Stresa,
descriviamo le lettere sotto il mittente e non sotto i destinatari, come sarebbe corretto
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–957, BCT1–1330/1 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1829, lettera di Giovanni Battista Carpentari: BCT1–957
- 16 lettere di Felice Moschini: BCT1–1330/1
- 1842-1854, sette lettere a vari, tutte datate da Stresa. Destinatari: Benedetto Monti,
Giuseppe Rosmini, Pier Alessandro Paravia, Tullio Dandolo, Luigi Roggio: BCT1–5778,
BCT1–5783-5788

ROSMINI, CARLO
COLLOCAZIONE: BCT1–868, BCT1–874-884, BCT1–891, BCT1–905, BCT1–909, BCT1–1155,
BCT1–2517
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1802-1819, copie di lettere di Rosmini al conte Giovanni Battista Giovio: BCT1–873
- 178?-1807, lettere di vari: BCT1–868
- 1785-1825, lettere di vari: BCT1–874-878
- 1786-1808, lettere di Saverio Bettinelli: BCT1–879-884
- 1796-1818, tre lettere di [Francesco?] Barbacovi: BCT1–2517
- 1825, lettere di Francesco Vigilio Barbacovi e Clemente Baroni: BCT1–905
2. Scritti
- Cronologia, osservazioni e correzioni intorno alla storia dei Longobardi, cavate dai diplomi
originali dell’Archivio diplomatico di Milano, con in fine Alcune annotazioni sulla storia di
Milano: BCT1–891
- Raccolta di poesie: BCT1–1155

ROSMINI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–863
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1739-1758, lettere di Girolamo Tartarotti: BCT1–863
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ROSSETTI, FRANCESCO (1833-1885)
Dopo gli studi giovanili si trasferì a Padova dove conseguì la laurea in scienze esatte. Fece le
prime esperienze a Vienna e Parigi, ottenendo in seguito la cattedra all'Università di Padova.
Ampia la sua produzione scientifica
COLLOCAZIONE: BCT1–2622-2623
NOTE: Pervenuto assieme alla biblioteca l'archivio contiene il carteggio e parte degli scritti
personali del Rossetti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Anna e Maria Rossetti di Padova nel 1885
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di vari: BCT1–2622
2. Scritti
- Rapporto dell'i. r. Ministero intorno a un viaggio d'istruzione compiuto nel 1864: BCT1–
2623
- Relazione sugli studi scientifici dell'Ateneo Veneto: BCT1–2623
- Della visione binoculare: BCT1–2623
- Intorno a due nuove teorie degli strumenti ottici: BCT1–2623
- Prelezione al corso di fisica del 1866: BCT1–2623
- Parole pronunciate in morte del prof. G. Bellavitis: BCT1–2623
- Lettera a Cormè a proposito della traduzione dell'opera "A treatise on Electricity and
Magnetism" di Gordon, anno 1881: BCT1–2623
- Relazioni della Commissione Rossetti, Turazza, Bucchin sulle memorie presentate al
concorso Querini Stampalia sul tema delle Ipotesi fisiche, anno 1883: BCT1–2623
BIBLIOGRAFIA: F. AMBROSI, Scrittori e artisti cit., pp. 264-266. Catalogo dei doni fatti alla
Biblioteca e al Museo comunali di Trento dal 1852 al 1890, BCT1–5598/1

RUDIUM, GINO, (?-1961)
COLLOCAZIONE: BCT1–5575-5576, BCT1–5577/2-7, BCT1–5578, BCT1–5579/1-10, BCT1–
5579/15-21 [manca 5575/4]
ESTREMI CRONOLOGICI: 1866-1959
NOTE: Depositato in tempi e soluzioni diverse, insieme co quello della moglie Antonietta
Bonelli, l'archivio è necessariamente collocato e inventariato in più sezioni manoscritti. I
due archivi, che conservano il carteggio, i documenti privati e gli scritti letterari dei
coniugi Rudium-Bonelli, sono descritti separatamente
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Una prima parte donata nel 1907 da Antonietta Bonelli
(BCT1–2988-2989); una seconda, donata nel 1913 (BCT1–3012) dai coniugi Bonelli Rudium. Una terza fu donata nell'aprile 1939 da Gino Rudium (BCT1–5365), completata
nel 1950 da un'ultima donazione (BCT1–5571-5579)
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Copie di lettere di Gino Rudium: BCT1–5576/1-2, BCT1–5577/2
- Copie e originali della corrispondenza con Gino Rudium: BCT1–5577/7, BCT1–5579/6
2. Relazioni, discorsi
- Minuta di relazione tenuta nel 1925 a conclusione del corso di disegno organizzato nel
comune di Cavazuccherina (Iesolo): BCT1–5575/2
- Parole di commiato al poeta Vittore Vittori: BCT1–5579/7
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3. Scritti
- Alla Beata Vergine Maria: BCT1–5579/18
- Canzone serba: BCT1–5579/20
- Carne dolorante: liriche di guerra: (1915-1918): BCT1–5579/10
- Cenni biografici sulla moglie Antonietta Bonelli: BCT1–5577/6
- Chi va là? (scritto con Antonietta Bonelli): BCT1–5578/3
- Colomba ferita: BCT1–5578/2
- Crogiuolo ardente (bozza a stampa): BCT1–5575/3
- Il volto amato: [note biografiche sulla moglie Antonietta Bonelli]: BCT1–5575/6
- Ode a Luigi Rizzo: BCT1–5579/17
- Onoriamo Luigi Ratini: BCT1–5579/19
- Portami dove vuoi Signore: romanzo: BCT1–5579/1
- Racconti, poesie e novelle, articoli: BCT1–5575/5, BCT1–5578/4-5, BCT1–5579/2-3,
BCT1–5579/5
- Ricordando Paolo Orsi: BCT1–5579/16
- Saggi, articoli e biografia di Francesco Mosna: BCT1–5579/8
- Tentazioni teatrali: scene drammatiche, monologhi, drammi: BCT1–5579/9
4. Miscellanea
- Recensioni, novelle, racconti: BCT1–5575/1, BCT1–5577/2-5, BCT1–5578/1
- Foto ricordo dei campeggiatori del IX Corpo Nazionale preparatorio di Educazione Fisica,
anno 1937: BCT1–5579/15
5. La biblioteca
- Francesco Mosna Perché il lume sotto il moggio?: BCT1–5579/4-5
- Statuto della Pro Cultura Garibaldi di Mezzolombardo: BCT1–5579/21
BIBLIOGRAFIA: L. OBERZINER, Collane: versi inediti di Antonietta Bonelli, "Rivista Tridentina"
n. 4 (1907), pp. 239-244; E. ZUCCHELLI, Ad Antonietta Bonelli, "Rivista Tridentina" (Nuova
serie) XIV (1914), pp. 111-112; G. CICCOLINI, Al molto rev. Padre Emilio Chiocchetti,
direttore della "Rivista Tridentina", "Rivista Tridentina" (Nuova serie) XIV (1914), pp. 179181. Cenni autobiografici in Reminiscenze: note autobiografiche, BCT1–5571/8; note
biografiche in G. RUDIUM, Il volto amato, BCT1–5575/6; Idem, Cenni biografici sulla moglie
Antonietta Bonelli, BCT1–5577/6; B. RIZZI, Antonietta Bonelli, "Studi trentini di Scienze
Storiche”, XLIII/1 (1964), pp. 105-106. Registro dei doni fatti alla Biblioteca e al Museo
comunali di Trento dal 1891 al 1909, BCT1–5597/2; Registro dei doni fatti alla Biblioteca e
al Museo comunali di Trento dal 1910 al 1923, BCT1–5597/1; Elenchi di donazioni alla
Biblioteca comunale di Trento: conte Emanuele Thun (1880?), dott. Riccardo Ferrari (1945),
I. Andreotti (1948), signorina Joris (1949), Gino Rudium (1950), col. Pastorelli (1956). Sono
uniti un elenco dei doni alla Biblioteca comunale dal 1.1.1949 al 31.12.1950 e un estratto
dei doni più rilevanti del 1950, BCT1–5825

SALANTI, FERDINANDO
COLLOCAZIONE: BCT1–6016
ESTREMI CRONOLOGICI: 1884
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1884, lettera di Andrea Maffei: BCT1–6016

SALIS, BABETTE de
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COLLOCAZIONE: BCT1–5842
ESTREMI CRONOLOGICI: 1841-1842
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1841-1842, sei lettere di Antonio Bresciani Borsa: BCT1–5842

SALVETTI, ANDREA
COLLOCAZIONE: BCT1–538
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Cronaca dei fatti accaduti in Trento in occasione della guerra fra l’imperatore d’Austria e la
Repubblica di Francia dalli 14 maggio 1796 ai 18 gennaio 1798: con l’aggiunta di documenti
relativi all’economia del municipio di Trento: BCT1–538

SALVADORI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–366
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- La verità al trono della giustizia, ovvero istoria di tre popolaresche elezioni state fatte per
tre concorsi di preti a un lascito pio, ch’è una laicale cappellania gli anni di nativa salute
1784, 1793, 1802, di sacro e profano meschiate, opera divisa in tre parti scritta dall’Abate
Giambattista Salvadori del Vicariato di Mori in difesa della ragione e a onore altresì
dell’Ecclesiastica e della Civil Giurisprudenza: BCT1–366

SALVARO, VITTORIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2832/5
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- La famiglia Sardagna: memorie, anno 1893: BCT1–2832/5

SANTONI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
ESTREMI CRONOLOGICI: 1844
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1844, lettera di Angelo Confalonieri: BCT1–2725
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SANTONI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–289, BCT1–466-472
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Codice di documenti su la padronanza del Benaco, contiene la trascrizione di documenti
dall’anno 937 all’anno 1760: BCT1–466, BCT1–471-472
- Confutazione del dominio universale che da tre secoli e mezzo pretende Verona sopra il
Benaco e dimostrazione della padronanza che da otto secoli e più tiene sulla superiore di lui
parte almeno la Chiesa di Trento e la Casa d’Austria, contiene la trascrizione di documenti
conservati nell’archivio del Principato vescovile di Trento e nell’archivio dei conti d’Arco:
BCT1–467-470
- Raccolta di scritti relativi alla storia della parte settentrionale del lago di Garda, con regesti
e trascrizioni di documenti tratti dall’archivio del Principato vescovile di Trento e dall’archivio
del Comune di Arco: BCT1–289

SARDAGNA, GIOVANNI BATTISTA (1828-1888)
Fu studioso di storia e lavorò soprattutto nella consultazione degli archivi di Venezia. Si
formò dapprima presso il ginnasio di Trento, e in seguito, trasferitosi a Venezia dopo la
parentesi bellica del 1848, intraprese gli studi storici e si iscrisse alla scuola di paleografia
presso l'Archivio generale di quella città. Convinto sostenitore della causa italiana nelle
guerre di indipendenza, si impegnò attivamente nelle campagne militari. Nel campo degli
studi storici la passione per l'arte militare trova ampio spazio nelle pubblicazioni sulla vita
militare nel medioevo e nel medioevo trentino
COLLOCAZIONE: BCT1–3195, BCT1–3659, BCT1–5362, BCT1–5557/2, BCT1–5557/4-5, BCT1–
5558, BCT1–5559/3-4, BCT1–5559/8, BCT1–5560-5561, BCT1–5562/2, BCT1–5562/4-6,
BCT1–5563/1-10, BCT1–5563/12-16, BCT1–5563/18, BCT1–5564/1-22, BCT1–5564/2531, BCT1–5623/3, BCT1–5801-5807 [manca 5362, 5558/5a, 5558/30, 5561]
ESTREMI CRONOLOGICI: 1854-1887
NOTE: I manoscritti conservati in questo archivio fanno riferimento quasi esclusivamente agli
studi del Sardagna e solo una minima parte contiene carte personali (carteggio). Archivio
non ordinato, inventariato in sequenze alterne all'interno manoscritti. Erroneamente sono
stati collocati all'interno della sezione 5559 alcuni manoscritti appartenenti all'archivio del
figlio, Silvio Sardagna, che ha donato alla Biblioteca anche il presente archivio
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Silvio Sardagna nell'aprile 1931. Già nel 1858
Giovanni Battista Sardagna aveva donato alla Biblioteca comunale di Trento alcuni
manoscritti provenienti da archivi notarili e Ottone Betta donò nel 1920 un manoscritto di
Giovanni Battista Sardagna
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1854-1887, 286 lettere ordinate alfabeticamente per mittente: BCT1–5562/5
- 1855-1886, 305 lettere ordinate alfabeticamente per mittente: BCT1–5562/6
- Lettera di L. Weiss circa un quadro votivo rappresentante la battaglia di Calliano: BCT1–
5564/27
2. Regesti e trascrizioni di documenti
2.1 Per una storia delle istituzioni militari della Repubblica di Venezia
- 1545, 1548, 1606, 1611, 1733, 1799, 1876, Inventario dell'armeria del Consiglio dei
Dieci: BCT1–5561/19-23
- Copia del giuramento di un capo di contrada veneziano, estratto dall'archivio di Venezia:
BCT1–5561/11
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- Copia di lettere militari indirizzate da Marco Foscarini al marchese Scipione Maffei: BCT1–
5558/25 b
- Copie di documenti riguardanti uomini d'arme: BCT1–5561/2
- Copie di documenti su Domenico Michiel ricavati da archivi veneti: BCT1–5563/5
- Copie di documenti tratti dall'Archivio di Venezia da utilizzare per la storia militare di
Venezia: BCT1–5563/2-4
- Copie di documenti tratti dall'Archivio di Venezia relativi agli affari trattati dal Consiglio dei
Dieci: BCT1–5561/25
- Indice dell'inventario dell'armeria del Consiglio dei Dieci: BCT1–5561/1
- Indice generale dei documenti trascritti per la stesura della storia delle istituzioni militari
della Repubblica di Venezia (riferito ai documenti trascritti in 5557/4): BCT1–5560/5
- Nota delle armi esistenti nell'arsenale di Venezia nel 1314, tratta dall'Archivio di Venezia:
BCT1–5561/24
- Regesti di documenti da utilizzare per la storia militare di Venezia: BCT1–5560/6-8
- Regesti e trascrizioni di documenti relativi a Ottavio Avogadro, dall'anno 1576 all'anno
1589: BCT1–5564/7-19
- Stralcio della relazione presentata nel 1619 dall'ambasciatore spagnolo Alfonso de la
Queva a re Filippo III di Spagna in merito alle forze militari di Venezia: BCT1–5561/15
- Trascrizione di circa 600 documenti, datati tra il 1318 e il 1664, dagli originali esistenti
nell'Archivio di Stato di Venezia (indice in BCT1–5560/5): BCT1–5557/4, BCT1–5563/7-8,
BCT1–5563/10, BCT1–5563/13
2.2 Sulla guerra rustica in Trentino nel 1525
- Copia dei diari di Marin Sanudo: BCT1–5558/5 b
- Copia della sentenza contra rusticos rebelles Anaunienses del 21 settembre 1525: BCT1–
5558/3
- Copia della sentenza nella guerra rustica tratta dall'Archivio di Castel Fondo: BCT1–5558/4
- De taglia data Paulo Luzasco rebelli: BCT1–5558/10
2.3 Su famiglie e persone del Trentino
- Appunti e memorie del conte Giovanni Martini su Calliano, tratte dall'archivio de Martini di
Calliano: BCT1–5564/25
- Copia dall'archivio Martini di Calliano di 11 lettere di Carlo Giacomo de Martini scritte negli
anni 1718-1719: BCT1–3659/2
- Copia dall'archivio Martini di Calliano di 17 lettere inviate tra il 1709 e il 1719 a Carlo
Antonio de Martini: BCT1–3659/2
- Copia dall'archivio Martini di Calliano di 96 lettere di Carlo Antonio de Martini di Calliano,
capitano dei granatieri imperiali nei primi anni del 1700, scritte tra il 1706 e il 1719: BCT1–
3659/1
- Copia de "La guerra de' Tedeschi contra e Vinitiani de quali era lor capitan el signor
Ruberto da Sanseverino" (versi del secolo XV): BCT1–5564/26
- Copia del documento di investitura di Pelegrino Busio di Nomi (1500) e di Girolamo de
Bretio di Seregnano (1516): BCT1–5558/12
- Copie dalla Matricula nobilium familiarum Principatus Tridenti di F. F. S. Manci: BCT1–
5558/8
- Copie di documenti del secolo XVI relativa alla famiglia Inama tratti da vari archivi: BCT1–
5558/7
- Copie di documenti del secolo XVI sulla famiglia Betta del Toldo tratte dall'archivio dei
conti Martini di Calliano: BCT1–5558/6
- Copie di documenti e stemma nobiliare di Cristoforo Busetti di Rallo: BCT1–5558/21
- Copie di documenti relativi ad Antonio Quetta, Andrea Regio, Andrea Borgo tratti
dall'Archivio di Venezia: BCT1–5558/11
- Inventario delle proprietà del Capitano Giorgio Antonio Martini al campo militare tratto
dall'archivio Martini di Calliano: BCT1–3659/2
- Regesti di 31 pergamene degli anni 1372-1593 tratti da documenti dell'archivio de Martini
di Calliano: BCT1–5801
- Regesti relativi ai capitani Giuseppe e Carlo Zanardi degli anni 1584-1689, tratti
dall'archivio de Martini di Calliano: BCT1–5802
- Resoconto del dare del capitano Giorgio Antonio Martini reggimento, compilato dal tenente
Gio. Rodolfo Claus dall'archivio de Martini: BCT1–3659/2
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2.4 Varia
- Brevi regesti di documenti del secolo XVI tratti dal Codice Clesiano e da archivi del
Trentino: BCT1–5558/23
- Brevi regesti di documenti esistenti nell'Archivio municipale di Rovereto, dall'anno 1410 al
1524, riguardanti la Signoria veneta: BCT1–5558/30
- Copia del Codice Cicogna (Emanuele Antonio) 1342 (poi 3543) contenente trascrizioni di
documenti del secolo XVIII relativi al dazio, commercio e nomine vescovili: BCT1–5557/5
- Copia del Codice Cicogna 1979 contenente trascrizioni di documenti degli anni 1363-1366:
BCT1–5563/18
- Copia del Codice Cicogna 94 contenente la cronaca del Caroldo (1354-1370): BCT1
- Copie di documenti sulla sfida di Barletta: BCT1–5623/3
- Regesti tratti da documenti archiviali di Venezia sulla battaglia di Calliano del 1487: BCT1–
5564/31
- Soldati della Repubblica di Venezia. Provisionati che si trovano in Roveredo, quali se
trovano alla paga za un mese data (copia di documento del sec. XVI): BCT1–5807
- Spoglio delle memorie per la storia ecclesiastica e civile di Rovereto e dei documenti per la
storia della valle Lagarina, tratti dai manoscritti della raccolta Tartarotti della Biblioteca
civica di Rovereto: BCT1–5805
- Trascrizione di documenti sulla dominazione veneta a Riva del Garda, tratti dall'archivio
municipale di Riva: BCT1–5804
3. Scritti
- Annotazioni sui termini "acciarino" e "artiglieri" per un dizionario sulle armi: BCT1–5561/8
- Appunti storici riguardanti Riva e Rovereto negli anni 1345-1589: BCT1–5803
- Appunti su scrittori, giuristi, comandanti, istituzioni, memorie storiche e militari: BCT1–
5561/10
- Appunti sulle famiglie Giustiniani e Adorno e su uomini illustri di Venezia: BCT1–5661/12
- Bibliografia militare e civile relativa alle armi, condottieri, artisti e uomini illustri: BCT1–
5561/3
- Bibliografia militare: BCT1–5562/2
- Biografie di scrittori medievali e moderni sulla scienza delle fortificazioni: BCT1–5564/5
- Copia della lettura fatta dal Sardagna nell'Ateneo di Brescia nel giugno 1865 su Domenico
Michiel: BCT1–5564/21
- Corpo d'artiglieria terrestre: teoria della manovra del cannone, con prontuario per
l'esercizio dei pezzi da piazza da 24 e da 18: BCT1–5560/4
- Di Iacomaccio da Trento: appunti biografici su un trentino, militare al soldo del duca Ercole
di Ferrara: BCT1–5806
- Dissertazione storico-critica sopra la "Trentina Medaglia di Pietro Balanzano" composta da
Giuseppe Ippoliti nel 1762: BCT1–5564/6
- Domenico Michiel capitano veneziano nel XIV secolo: BCT1–5563/6
- Lettere e note sull'origine e sul significato di termini militari nel medioevo: BCT1–5564/1
- Monumenti: BCT1–3195
- Nota su Innocenzo a Prato e sul suo intervento con 300 canopi a difesa della città nella
guerra rustica: BCT1–5558/1
- Note dalle ricerche storiche del Cresseri - Gar e su Giorgio Frundsberg: BCT1–5558/14
- Note dei documenti dell'archivio di Venezia relativi all'armeria della Serenissima dal 1400
al 1750: BCT1–5561/18
- Note e schizzi sulla famiglia Zanardi a Riva del Garda: BCT1–5564/4
- Note relative a ricerche storiche e nobiliari: BCT1–5561/9
- Note relative ad armi, armigeri e fortificazioni: BCT1–5561/7
- Note relative alle milizie di Brescia, del suo castello e fortezze territoriali: BCT1–5557/2
- Note storico genealogiche sui nobili di Ciriago: BCT1–5559/3
- Note su Calliano, sul Maso dell'Aquila, su S. Apollinare di Arco, su Casa Nessler a Malosco:
BCT1–5558/31
- Note su Francesco Castelbarco, Angelo M. Costede, Bernardino conte di Thun: BCT1–
5558/9
- Note su militari illustri nella armate venete: BCT1–5561/16
- Note su rassegne militari venete disposte a battaglia: BCT1–5558/32
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- Note su Rodolfo Belenzani: BCT1–5558/18
- Note sugli scritti di arte Militare di Marco Foscarini: BCT1–5558/25a
- Note sui moti di Levico del secolo XV: BCT1–5558/17
- Note sul dazio di Riva del Garda: BCT1–5558/27
- Note sul torrente Noce: BCT1–5558/16
- Note sull'arruolamento dei soldati nelle Giudicarie e Rendena: BCT1–5564/3
- Note sulla battaglia di Calliano del 1487: BCT1–5564/28
- Note sulla famiglia Sanseverino e sulla Battaglia di Calliano: BCT1–5564/24
- Notizie biografiche di uomini e famiglie illustri: BCT1–5558/19
- Notizie e documenti su Alfonso Piccolomini in relazione agli studi su Ottavio Avogadro:
BCT1–5559/8
- Notizie e documenti sul castello di Raspo in Istria: BCT1–5559/4
- Notizie su duelli dal XII secolo al XVIII: BCT1–5558/26
- Notizie su Nicolò Trautmannsdorf, capitano di Riva nel 1549, Melchior Bucelin, Marcello
Fogolino, Bartolomeo Malfatti, fratelli Perini: BCT1–5558/20
- Notizie su uomini d'arme: BCT1–5661/14
- Notizie su uomini d'armi e questioni militari: BCT1–5662/4
- Notizie sul quadro che si trova nell'ospedale tedesco di Trento che contiene i nomi e
stemmi dei nobili che presero parte alla battaglia di Calliano del 1487: BCT1–5564/30
- Prima lettura del Sardagna all'Archivio di Venezia sull'Assedio di Trieste e su Domenico
Michiel: BCT1–5564/22
- Scritti di argomento storico-locale:5558/13
- Sommario dei documenti sull'armeria del Consiglio dei Dieci: BCT1–5563/9
- Studi sulla Lega di Cambray: BCT1–5560/1-3
4. Varia
- Atto notarile di compera stipulato da Gottardo Campi il 4 gennaio 1600: BCT1–5558/28
- Canzone in onore del maresciallo bavarese Luigi Revellier, tratta dall'archivio Martini di
Calliano: BCT1–5558/33
- Cartine topografiche, manoscritte e a stampa, relative alla zona e al porto di Trieste:
BCT1–5561/17
- Copia da un diario di anonimo del Settecento su viaggi in Trentino e Italia Settentrionale:
BCT1–5558/22
- Copia della lettera di M. Ayala del 25 ottobre 1857 pubblicata su "Lo Spettatore di
Firenze", sugli ingegneri militari italiani che hanno lavorato in Francia: BCT1–5558/35
- Copie da strofe poetiche di Giovanni Prati: BCT1–5558/15
- Estratti da giornali che riguardano i fatti d'armi di Sicilia e la minuta di un'iscrizione da
scolpire sulla lapide della tomba di Giorgio Antonio Martini di Calliano con un ritratto a
matita dello stesso: BCT1–3659/3
- Lettere e articoli relativi al ritrovamento della Tavola clesiana ai Campi Neri di Cles: BCT1–
5564/20
- Nota delle accademie scientifiche e di Belle Arti nelle quali fu socio l'abate Daniele
Francesconi: BCT1–5561/4
- Nota di incisioni e quadri ricavata dalle opere della Biblioteca Queriniana e della Galleria
Tosi di Brescia, della Pinacoteca e Galleria Zambeccari di Bologna, delle Gallerie di Lovere e
dalla Pinacoteca di Ferrara: BCT1–5558/29
- Note e appunti relativi a ricerche negli archivi di Venezia: BCT1
- Note storico-geografiche: BCT1–5561/6
- Notizie storico geografiche sull'uso della birra: BCT1–5558/24
- Permessi per visitare l'armeria del Consiglio dei Dieci: BCT1–5563/1
- Rapporto del viaggio del signor Carlo Hopf: BCT1–5661/13
5. La biblioteca
- Copia della guerra rustica nel Trentino, di Girolamo Brezio Stellimauro: BCT1–5558/2
- Copia del "Trattato di architettura civile e militare di F. G. Martini architetto senese del
secolo XV, di G. Martini: BCT1–5558/34
- Raccolta veneto-bizantina, di Carlo Hopf: BCT1–5563/12
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- Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150, editi da Pietro
Kandler nel 1849: BCT1–5563/12
- Delle differenze politiche fra i popoli antichi e moderni, di Andrea Zambelli: BCT1–5563/14
- Documenti spettanti alla storia militare, pubblicati da G. D. Verci: BCT1–5563/15
- Kevenhüller, Massime di guerra relative alla guerra di Campagna e a quella degli assedi:
BCT1–5563/16
- Note da "Le antichità dei Bonaparte" con uno studio storico sulla Marca Trevigiana, di
Federico Stefani: BCT1–5564/2
- traduzione dell'opera Der Venezianische Krieg unter dem Erzherzog Siegmund Grafen zu
Tirol 1487, di Gottfried Primisser: BCT1–5564/29
BIBLIOGRAFIA: G. NICOLETTI, Cav. di Sardagna Giovanni Battista, "Archivio Veneto" XXXVI
(1888), pp. 485-492; S. SARDAGNA, Notizie genealogiche, araldiche e biografiche sul
casato Mozzati-Sardagna, Venezia 1903, alle pp. 103-108, con bibliografia completa; L.
CESARINI SFORZA, La Biblioteca comunale di Trento nel 1931, "Studi trentini di Scienze
Storiche”, XIII (1932), pp. 68-71

SARDAGNA, GIOVANNI GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–1313
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Idee giuridiche intorno alla legislazione cambiaria, sec. XX: BCT1–1313

SARDAGNA, IGNAZIO GIUSEPPE (1742-1827)
Figlio del nobile Ignazio Massimo e di Caterina Gentili. Fu consigliere della Camera vescovile
di Trento dall’anno 1792. Studioso di filosofia, pubblicò diverse opere sulla condizione
umana e sulla morale e, nel pieno fervore delle idee illuministe, propose l’abolizione della
pena di morte. Cultore di storia, lasciò alcuni scritti, di cui gran parte sono rivolti allo studio
del Trentino, solo in parte pubblicati
COLLOCAZIONE: BCT1–65, BCT1–444, BCT1–449, BCT1–637, BCT1–848, BCT1–980, BCT1–
1195, BCT1–2111/3
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–65, BCT1–444, BCT1–449, BCT1–637, BCT1–848,
BCT1–980, BCT1–1195 Antonio Mazzetti; BCT1–2111/3 donato da Vincenzo Consolati nel
1852
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Appunti estratti da vari autori, con cenni di storia trentina: BCT1–980
- Della città, cittadinanza e patriziato di Trento: BCT1–2111/3
- Dialoghi sulle cose pubbliche della città di Trento: BCT1–65
- Essai sur le Trentin: BCT1–65
- Estratti da varie opere a stampa concernenti in parte la storia del Trentino: BCT1–444
- Lista di privilegi concessi al Magistrato consolare di Trento, sono indicati gli attuali numeri
di collocazione del relativo archivio: BCT1–637
- Memoires pour servir a l’histoire de la Maison d’Autriche, dés l’avvenement de Rudolphe
d’Habsburg a l’Empire d’Allemagne, jusqu’en trepàs de l’Empereur Maximilien I arrivé l’an
1519: BCT1–848
- Memorie storiche trentine degli anni 1812-1815 e altre anteriori alle guerre napoleoniche:
BCT1–65
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Memorie storiche: BCT1–449
Memorie storico economiche del Trentino: BCT1–1195
Notizie sulla famiglia Sardagna: BCT1–65
Prospetto pubblico-economico del Dipartimento dell’alto Adige: BCT1–65

BIBLIOGRAFIA: F. AMBROSI, Scrittori cit., pp. 116-117; S. SARDAGNA, Notizie genealogiche,
araldiche e biografiche sul casato Mozzati-Sardagna, Venezia 1903, pp. 132-135

SARDAGNA, LUDOVICO
COLLOCAZIONE: BCT1–2025
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Icones sacratissimorum invidissimorumque Imperatorum serenissimae potentissimaque
Domus Austriaca dicata humillimeque consecrate ser.mo Ferdinando A. D. Austria..., a
Ludovico Sardagna tridentino et eiusdem serenissimo archiducis consiliario inventa
calamoque ab eodem hic expressa, 1662: BCT1–2025

SARDAGNA, SILVIO (1857-?)
Figlio di Giovanni Battista Sardagna, il noto storico, iniziò gli studi in Brescia, per proseguirli
a Venezia. Intraprese in seguito gli studi liceali e quindi universitari, laureandosi in legge
all'Università di Padova. Dopo una breve esperienza nell'amministrazione provinciale
veneziana si arruolò nell'esercito prestando servizio nel reggimento fanteria di Napoli.
Pubblicò vari scritti. L'interesse per i castelli è testimoniato dalla presente raccolta, ma non
sono note sue pubblicazioni in merito. Sua è la storia della famiglia Sardagna, nella quale
vengono descritti i moltissimi rami della famiglia a partire dal XVI secolo e che rimane
tuttora di utile consultazione
NOTE:

Pervenuto assieme alla biblioteca. Raccolta costituita da 6 cataloghi descriventi castelli
medievali d'Europa, 24 cataloghi di castelli medievali d'Italia, 1 catalogo di castelli non
medievali di vari stati d'Europa. Sono raccolte in 24 cataloghi le vedute di castelli italiani e
in 18 quelle di castelli stranieri. I castelli sono descritti per stati, ma non in ordine di
località e la descrizione si basa essenzialmente sulle opere di Büsching e Baedeker. La
descrizione si limita in genere all'indicazione dell'ubicazione geografica del castello, ai
possessori, a brevi notizie di curiosità. Talora si forniscono notizie più particolareggiate e
si allegano articoli tratti da riviste o quotidiani. I cataloghi di vedute raccolgono cartoline,
immagini ritagliate da riviste, silografie, fotografie. Parte del materiale, pertinente a
questo archivio, era stata erroneamente inventariata con i manoscritti appartenenti
all'archivio Giovanni Battista Sardagna, il padre. Sono qui descritti nel paragrafo "28.5
Varia"
COLLOCAZIONE: BCT1–5473-5478, BCT1–5557/1, BCT1–5559/1-2, BCT1–5559/5-7, BCT1–
5562//1
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Filippo Sardagna nel luglio 1940
DESCRIZIONE:
1. Castelli medievali d'Europa
- 1581 castelli della Germania: BCT1–5473/1
- 2113 castelli dell'Austria: BCT1–5473/2
- 384 castelli di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda: BCT1–5473/3a
- 128 castelli dell'Olanda: BCT1–5473/3b
- 104 castelli della Polonia: BCT1–5473/3c
- 3 castelli della Finlandia: BCT1–5473/3d
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1 castello di Danzica: BCT1–5473/3e
2 castelli della Norvegia: BCT1–5473/3f
38 castelli della Svezia: BCT1–5473/3g
63 castelli della Russia: BCT1–5473/3h
418 castelli dell'Ungheria: BCT1–5473/3i
108 castelli della Boemia: BCT1–5473/3l
29 castelli della Moravia: BCT1–5473/3m
32 castelli della Danimarca: BCT1–5473/3n
48 castelli del Portogallo: BCT1–5473/3o
310 castelli della Spagna: BCT1–5473/3p
730 castelli della Svizzera: BCT1–5473/4
2600 castelli della Francia: BCT1–5474/5
185 castelli del Belgio: BCT1–5474/6a
8 castelli dell'Albania: BCT1–5474/6b
3 castelli della Bulgaria: BCT1–5474/6c
1 castello della Macedonia: BCT1–5474/6d
6 castelli dell'Erzegovina: BCT1–5474/6e
2 castelli della Serbia: BCT1–5474/6f
7 castelli della Tracia: BCT1–5474/6g
3 castelli della Romania: BCT1–5474/6h
41 castelli della Grecia: BCT1–5474/6i
20 castelli della Croazia: BCT1–5474/6l

2. Castelli medievali d'Italia
- 106 castelli dell'Abruzzo e Molise: BCT1–5475/1
- 28 castelli di Avellino: BCT1–5475/2
- 19 castelli del Barese: BCT1–5475/3
- 40 castelli della Basilicata: BCT1–5475/4
- 29 castelli di Benevento: BCT1–5475/5
- 48 castelli della Calabria: BCT1–5475/6
- 17 castelli di Capitanata: BCT1–5475/7
- 86 castelli del Casertano: BCT1–5475/8
- 45 castelli della Corsica: BCT1–5475/9
- 220 castelli dell'Emilia: BCT1–5475/10
- 101 castelli dell'Istria e Dalmazia: BCT1–5475/11
- 191 castelli del Lazio: BCT1–5475/12
- 82 castelli della Liguria: BCT1–5475/13
- 800 castelli della Lombardia: BCT1–5475/14
- 104 castelli delle Marche: BCT1–5475/15
- 25 castelli del napoletano: BCT1–5475/16
- 33 castelli di Otranto: BCT1–5475/17
- 469 castelli del Piemonte: BCT1–5475/18
- 53 castelli del Salernitano: BCT1–5475/19
- 49 castelli della Sardegna: BCT1–5476/20
- 151 castelli della Sicilia e di Malta: BCT1–5476/21
- 496 castelli della Toscana: BCT1–5476/22
- 130 castelli dell'Umbria: BCT1–5476/23
- 630 castelli del Veneto: BCT1–5476/24
3. Castelli non medievali
- 2800 castelli non medievali di vari stati europei: BCT1–5474/7
4. Vedute di castelli medievali d'Italia
Abruzzo e Molise: BCT1–5477/1
Avellino: BCT1–5477/2
Barese: BCT1–5477/3
Basilicata: BCT1–5477/4
Benevento: BCT1–5477/5
126

BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di persone

2018

Calabria: BCT1–5477/6
Capitanata: BCT1–5477/7
Casertano: BCT1–5477/8
Corsica: BCT1–5477/9
Emilia: BCT1–5477/10
Istria e Dalmazia: BCT1–5477/11
Lazio: BCT1–5477/12
Liguria: BCT1–5477/13
Lombardia: BCT1–5477/14
Marche: BCT1–5477/24
Napoletano: BCT1–5477/23
Otranto: BCT1–5477/15
Piemonte: BCT1–5477/16
Salernitano: BCT1–5477/17
Sardegna: BCT1–5477/18
Sicilia e Malta: BCT1–5477/19
Toscana: BCT1–5477/20
Umbria: BCT1–5477/21
Veneto: BCT1–5477/22
5. Vedute di castelli esteri
Albania: BCT1–5478/1
Belgio: BCT1–5478/2
Boemia: BCT1–5478/3
Finlandia: BCT1–5478/4
Francia: BCT1–5478/5
Germania e Austria: BCT1–5478/6
Grecia: BCT1–5478/7
Inghilterra e Irlanda: BCT1–5478/8
Moravia: BCT1–5478/9
Olanda: BCT1–5478/10
Polonia: BCT1–5478/11
Portogallo: BCT1–5478/12
Russia: BCT1–5478/13
Spagna: BCT1–5478/14
Svezia: BCT1–5478/15
Svizzera: BCT1–5478/16
Tracia: BCT1–5478/17
Ungheria: BCT1–5478/18
6. Indici
- Indice generale alfabetico dei castelli europei e italiani: BCT1–5562/1
7. Miscellanea
- Quintilio Perini, Castel Pietra, articolo copiato dalla rivista San Marco, II/1 (1910): BCT1–
5559/2
- Alessandro Cassanini, Castelli e rocce storiche: vedute dell'Appennino, paesaggi alpini,
Cadore e Monti Bellunesi, a stampa: BCT1–5559/7
- I castelli Asburgici; Castelli liguri e della Bassa Veronese, estratti da La Lettura del 1904 e
1906 e dal Corriere della Sera del 5 giugno 1933: BCT1–5559/6
- Raccolta di illustrazioni di castelli: BCT1–5557/1, BCT1–5559/5
- Guelfo Civinini, Ricordi portoghesi: dal castello Dos Mauros, articolo tratto dalla rivista La
Lettura del marzo 1908: BCT1–5559/1
BIBLIOGRAFIA: S. SARDAGNA, Notizie genealogiche, araldiche e biografiche sul casato MozzatiSardagna, Venezia 1903, pp. 111-113; La Biblioteca comunale di Trento, "Studi Trentini di
Scienze Storiche”, XXII (1941), pp. 79-81
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SARTORELLI, CASIMIRO
COLLOCAZIONE: BCT1–2642/3
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Relazione inviata dal fratello Giovanni, relativa alle pratiche di imboschimento: BCT1–
2642/3

SARTORELLI, EGIDIO
COLLOCAZIONE: BCT1–3210
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Giuseppe Gerola nel 1920
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Della viticoltura della Valsugana e de’ suoi urgenti miglioramenti, in occasione
dell’esposizione regionale in Trento nel 1875: BCT1–3210

SBARBARO, PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–3030/4
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: il BCT1–3030/4 è stato donato da Arturo Caprini nel 1912
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Scritti per l’album di una famiglia triestina: BCT1–3030/4

SCHRECK
COLLOCAZIONE: BCT1–889
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Del contratto di enfiteusi o livello secondo le norme delle leggi romane, colle modificazioni
che nel Tirolo meridionale introdussero le leggi posteriori alle romane, sec. XIX: BCT1–889

SEGALA STEFANO FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–2527-2528, BCT1–2530, BCT1–2532, BCT1–2546, BCT1–2550, BCT1–
2604
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: La parte di documenti collocati ai BCT1–33-55 proviene dal
lascito di Antonio Mazzetti. Altra sezione, collocata ai BCT1–2526-2604, fu acquistata
negli anni 1885-1886 dalla famiglia del notaio Stefano Francesco Segala di Arco (18171883).
DESCRIZIONE:
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Carte relative al Segala:
- Lettere al Segala: BCT1–2527-2528, BCT1–2532
- documenti relativi ai conti d'Arco copiati dal Segala: BCT1–2528, BCT1–2550
- regesti sui documenti relativi ai conti d'Arco: BCT1–2528, BCT1–2540, BCT1–2550
- iscrizioni e graffiti esistenti in Arco e dintorni: BCT1–2528
- Statistica della popolazione della città di Arco e sobborghi, anni 1856-1857: BCT1–2528
- Elenco di opere relative all'Archese, compilato da Stefano Segala: BCT1–2550
- Appunti sulla contea d'Arco e famiglia comitale: BCT1–2530, BCT1–2532
- Appunti sulla storia del Trentino: BCT1–2530
- Annotazioni di fatti avvenuti in Arco dal marzo 1821 al novembre 1864, di mano del
Segala: BCT1–2550
- Diario degli anni 1859-1860 e 1866, con notizie del 1848, di Stefano Segala: BCT1–2550
- Dimissioni del Segala da consigliere comunale, anni 1859-1860: BCT1–2550
- Inventari patrimoniali e atti di compravendita della famiglia Segala: BCT1–2546
- Iscrizioni antiche di Arco e dintorni, raccolte e illustrate da Stefano Segala: BCT1–2604
- Indice alfabetico delle carte contenute nella collezione Segala: BCT1–2603

SERAFINI, GIOVANNI (1782-1850)
Studiò medicina all’Università di Pavia, dopodiché nel 1811 fu nominato professore di
botanica e agraria nel Liceo di Trento. Esercitò quindi la professione di medico per circa
vent’anni a Stenico e nel Banale. Si interessò di botanica, agraria e scienze forestali,
pubblicando diverse opere. Sposato con la baronessa Anna Gaudenti Roccabruna, non ebbe
figli
COLLOCAZIONE: BCT1–3179
NOTE: Contiene un manoscritto relativo a una delle opere di agraria da lui pubblicate e alcune
lettere, pervenuti assieme alle carte di Guido Mor, nipote del Serafini
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: vedi Mor Guido
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1812, due lettere al sindaco di Preore (copie degli atti presidiali): BCT1–3179
- 1850, lettera di Guido Mor alla vedova Serafini, con una poesia dedicata al marito: BCT1–
3179
2. Scritti
- Schizzo intorno le circostanze politiche che invitano gli abitanti del dipartimento dell’alto
Adige ad aumentare la pastoriccia e modo d’accrescerla nella Comune di Preore: BCT1–
3179

SETTE, GUIDO (1883-1957)
Incominciò gli studi medi a Rovereto e si laureò in chimica farmaceutica all'Università di
Graz. Farmacista dapprima a Trento presso la farmacia Gerloni, si trasferì successivamente
a Cembra. Appassionato di botanica, di storia, arte e toponomastica, collaborò con diverse
società culturali e riviste
COLLOCAZIONE: BCT1–5524-5531, BCT1–5940
NOTE: Raccoglie esclusivamente gli scritti di Guido Sette, la maggior parte inediti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato dalla moglie di Guido Sette nel 1960
DESCRIZIONE:
1. Scritti
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- Antologia dialettale di Cembra: BCT1–5524/15
- Appendice all'antologia dialettale e altre poesie: BCT1–5524/16
- Araldica Trentina: BCT1–5529/1
- Carta topografica del maso di Lisignago: BCT1–5526/6
- Cartina topografica del territorio comunale di Cembra: BCT1–5524/13
- Castelli del Trentino: BCT1–5526/9
- Carlo Ausserer, Castello e giurisdizione di Lisignago, traduzione di Guido Sette: BCT1–
5524/8
- Cembra: riassunto descrittivo: BCT1–5525/2
- Cenni storici sulla chiesetta di S. Pietro di Cembra: BCT1–5524/6
- Cognomi e soprannomi di Cembra: BCT1–5527/1
- Conferenze e discorsi: BCT1–5527/4-12
- Corrispondenze relative ai toponimi di Cembra: BCT1–5527/2
- Descrizione della Pieve di Cembra: BCT1–5526/5
- Discorso di Guido Sette per la Celebrazione della giornata del pane a Cembra: BCT1–
5526/7
- Effemeridi storiche trentine e appunti: BCT1–5526/2
- Il castello di Monreale e il Vicariato di Cembra: BCT1–5524/2
- Il castello di Segonzano e gli A Prato: BCT1–5525/1
- Il nome di Faver e il suo stemma: BCT1–5524/10
- L'atrio di S. Maria Assunta di Cembra: BCT1–5524/4
- La poesia vernacola a Cembra: BCT1–5524/14
- La poesia vernacola in Cembra: BCT1–5940
- Memorie del Padre Placido Giovanelli: BCT1–5524/12
- Memorie di casa Maffei di Cembra: BCT1–5524/3
- Memorie di casa Maffei: BCT1–5525/3
- Monumenti di Trento: BCT1–5531/2
- Nobiltà della Valle di Non: BCT1–5529/2
- Nomi di paesi del Trentino e corrispondenti d'Italia: BCT1–5525/5
- Note d'arte trentina: BCT1–5531/1
- Note etimologiche ai toponimi di Cembra: BCT1–5526/1
- Notizie sull'arte: BCT1–5531/3
- Paesi del Trentino distrutti che hanno cambiato nome o che non si possono identificare:
BCT1–5527/3
- Per la storia di Cembra: note e appunti: BCT1–5524/1
- Poesie dialettali nonese e Guglielmo Bertagnolli: BCT1–5526/8
- Profili cembrani: BCT1–5525/4
- S. Leonardo di Lisignago: BCT1–5524/9
- S. Pietro di Cembra: BCT1–5524/5
- S. Rocco di Cembra: BCT1–5524/7
- Simboli notarili: BCT1–5530/2
- Stemmi vari: BCT1–5530/1
- Storia ecclesiastica di Cembra, tratta dalle memorie di don Canestrini: BCT1–5524/11
- Sunto geografico del Trentino: BCT1–5526/4
- Toponimi di Cembra secondo i catasti: BCT1–5528
- Un po' di geografia statistica del Trentino: BCT1–5526/3
- Uomini illustri del Trentino: BCT1–5524/17
BIBLIOGRAFIA: G. B. EMERT, Guido Sette, "Studi trentini di Scienze Storiche”, XXXVI (1957),
pp. 169-170

SIMONSON, GEORGE A.
COLLOCAZIONE: BCT1–2838/1
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Articolo su Francesco Guardi, con una lettera a Ludovico Oberziner: BCT1–2838/1

SIZZO, GIOVANNI GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–1291
ESTREMI CRONOLOGICI: 1659-1679
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1659-1679, 35 lettere di vari: BCT1–1291

SMANCINI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–3866
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- s.d., lettera d’invito a una festa al Casino di Trento: BCT1–3866

STECKLL, ABRAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–806
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Osservazioni varie intorno alla costituzione del Tirolo, copia del sec. XVIII: BCT1–806

STELLIMAURO, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–214
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- De bello rustico et tumultu adversus pium Principem Bernardum Clesium, copia del sec.
XVIII: BCT1–214

STROSIO, ANDREA
COLLOCAZIONE: BCT1–2895/3
ESTREMI CRONOLOGICI: 1858-1862
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Silvestro Valenti nel 1908
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1858, lettera di Sebastiano Casara: BCT1–2895/3
- 1862, lettera di Venanzio Facchini: BCT1–2895/3

SULZER, GIUSEPPE GIORGIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2155
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Giuseppe Giorgio Sulzer negli anni 1863-1865
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- sec. XIX, carteggio con Giuseppe Schneller circa lo scultore trentino Giovanni Linzo detto
Mottschon: BCT1–2155

SUSTER, GUIDO (1859-1930)
Completati gli studi medi a Trento seguì i corsi universitari in Vienna, Bologna e Roma, dove
si laureò in Lettere. In età giovanile si dedicò agli studi letterari con particolare intensità, ma
con la maturità prestò attenzioni maggiori alla storia del Trentino. Dopo il periodo bellico
1915-18, durante il quale prestò opera di soccorso alle popolazioni della Valsugana, divenne
sindaco di Strigno dal 1922 al 1923 e Commissario prefettizio fino al 1925
COLLOCAZIONE: BCT1–5894-5938
NOTE: Conserva le carte personali del Suster, il carteggio e parte delle opere manoscritte.
Contiene inoltre diversi documenti provenienti dal Comune di Strigno, che il Suster acquisì
durante il suo mandato, in qualità di amministratore e sindaco poi
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistato dagli eredi nel maggio 1988
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- Lettere di corrispondenti non identificati: BCT1–5911
- Minute di corrispondenza a diversi: BCT1–5920
- Elenco sommario del carteggio redatto dalla figlia Cornelia: BCT1–5924
Lett. AL-AZ: BCT1–5894
Lett. BA-BU: BCT1–5895
Lett. CA-CZ: BCT1–5896
Lett. DA-DO: BCT1–5897
Lett. EC-ES: BCT1–5898
Lett. FA-FU: BCT1–5899
Lett. GA-GU: BCT1–5900
Lett. HE-KU: BCT1–5901
Lett. LA-LU: BCT1–5902
Lett. LA-MU: BCT1–5903
Lett. NE-OJ: BCT1–5904
Lett. PA-PR: BCT1–5905
Lett. RA-RO: BCT1–5906
Lett. SA-SU: BCT1–5907
Lett. TA-TU: BCT1–5908
Lett. UN-WE: BCT1–5909
Lett. ZA-ZU: BCT1–5910
2. Documenti personali
- Carte e documenti relativi all'attività di Commissario speciale per i profughi di Strigno negli
anni 1916-1919: BCT1–5917
- Documenti relativi all'amministrazione di beni delle famiglie Suster e Weiss: BCT1–5927
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- Documenti relativi alle famiglie Suster, Fietta, Stella, Weiss e Osti: BCT1–5929
- due album, rispettivamente di 187 e 65 fotografie, raffiguranti vedute della Valsugana e
componenti della famiglia Suster: BCT1–5936-5937
- Elenchi di quadri e incisioni già appartenenti alle raccolte di G. Suster: BCT1–5923
- Elenco archivio di casa (rimasto dalla prima guerra) e contenuto nel mobile d'entrata:
BCT1–5925
- Fogli volanti recanti annunci, avvisi, inviti, programmi, biglietti da visita: BCT1–5928
- Inventari di mobili e suppellettili facenti parte dell'arredamento delle residenze di Trento e
Strigno precedentemente la prima guerra mondiale: BCT1–5926
- Onorificenze, attestati, certificati, documenti di riconoscimento, passaporti, estratti di c/c:
BCT1–5935
- Petizione di Suster e di altri residenti di Strigno per l'Università italiana a Trieste con
richiesta di fondazione di un circolo liberale monarchico a Strigno, anno 1915: BCT1–5931
3. Scritti
- Ai nostri valorosi caduti: sonetto dedicato alle organizzazioni della Famiglia del
Volontariato trentino di Firenze: BCT1–5914
- Delizie sociali: poema satirico in versi endecasillabi, in otto quadri: BCT1–5912
- I versi della mia prigionia: appunti scritti durante la prigionia nel Castello del Buonconsiglio
15 dic. 1914-6 gen. 1915: BCT1–5915
- La guerra italo-austriaca del 1915-16 in Valsugana: impressioni e giudizi: BCT1–5919
- La vocazione: poema satirico in versi endecasillabi, sono uniti altri abbozzi satirici e la
minuta di una lettera della figlia Cornelia del 3 novembre 1975: BCT1–5913
- Raccolta di appunti di vario argomento: BCT1–5918
4. Miscellanea
- Abbozzi di un giornalino umoristico satirico La Primaluna, anni 1883-1885: BCT1–5922
- Capelli del poeta G. Prati presi dal Suster il 10 maggio 1884, giorno seguente la morte
dello stesso: BCT1–5931
- Documenti relativi all'amministrazione del Comune di Strigno dal 1890 al 1927 con
numerose minute di G. Suster: BCT1–5916
- Documenti relativi all'Asilo infantile di Strigno, anni 1898-1947: BCT1–5921
- Documenti relativi alla prima guerra mondiale: BCT1–5930
- due programmi per rappresentazioni e festeggiamenti a Strigno: BCT1–5922
- Progetto per il monumento ai caduti di Castello Tesino da erigere sulla facciata del
Municipio, inaugurato il 30 aprile 1921: BCT1–5932
- Raccolta di avvisi editoriali e estratti dell'Archivio per L'Alto Adige, dal 1915 al 1918, con
un articolo dattiloscritto, probabilmente di Ettore Tolomei: BCT1–5933
- Ritagli di vari giornali, anni 1881-1930, riguardanti soprattutto la prima guerra mondiale in
Valsugana e in Trentino: BCT1–5934
- Una festa da ballo in Borgo Valsugana nell'ottobre 1844; Una coda alla festa da ballo di
Fusinato Arnaldo: BCT1–5938
BIBLIOGRAFIA: L. CESARINI SFORZA, Guido Suster, "Studi trentini di Scienze Storiche”, XI
(1930), pp. 290-292

SUSTER, ROBERTO (1895-1966)
Nato a Trento, laureato a Milano in scienze politiche, durante la prima guerra mondiale
ripara in Italia. Dal 1919 dirige a Trento il giornale “La libertà” ed è fra i fondatori del
fascismo trentino. Dal 1920 al 1941 vive e lavora all’estero come inviato speciale de “Il
popolo d’Italia”. Dal 1941 è a capo dell’Agenzia Stefani, organo ufficiale del regime.
COLLOCAZIONE: BCT1–6038-(6039?)
DESCRIZIONE:
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1. Scritti
- Gli ostaggi di San Gregorio, dattiloscritto: ms. 6038
2. Biblioteca [attribuzione incerta]
- Sergeij Nilus, Protocolli dei Savi anziani di Sion. Versione italiana con appendice, Roma, La
vita italiana, 1921, dattiloscritto: ms. 6039
BIBLIOGRAFIA: R. SUSTER, Gli ostaggi di San Gregorio: diario 1943-1944, a cura di Andrea
Ungari, Milano, Mursia, 2000

TACCHI (abate)
COLLOCAZIONE: BCT1–2725
ESTREMI CRONOLOGICI: 1784
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1784, lettera di Lorenzo Caleppi: BCT1–2725

TAMANINI, MICHELE
COLLOCAZIONE: BCT1–965, BCT1–1039
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Annotazioni ed estratti da varie opere con qualche notizia trentina, sec. XVII: BCT1–1039
- Prose e poesie, sec. XIX: BCT1–965

TARTAROTTI, GIROLAMO
COLLOCAZIONE: BCT1–64, BCT1–221, BCT1–866, BCT1–904, BCT1–897
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1732, lettera di Mariano Ruele: BCT1–904
- 1746, lettera di Ludovico Antonio Muratori: BCT1–64
2. Scritti
- Ragionamento in forma di lettera intorno all’opera: “L’Eloquenza italiana di Mr. G.
Fontanini 1738”: BCT1–897

TARTAROTTI, IACOPO
COLLOCAZIONE: BCT1–904, BCT1–5769
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: probabile provenienza dalla Raccolta di Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1730, lettera a ignoto destinatario: BCT1–904
2. Scritti
- Saggio della Biblioteca Tirolese, o sia notizie istoriche degli scrittori della provincia del
Tirolo, 1733, testo a stampa, corredato da numerose aggiunte marginali manoscritte di
Francesco Saibante e di Giacopo e Girolamo Tartarotti; nel testo sono state legate carte
scritte da Girolamo e Giacopo Tartarotti e lettere inviate a entrambi, assieme a scritti di
autori anonimi: BCT1–5769

TEVINI, SIMONE
COLLOCAZIONE: BCT1–906, BCT1–2636
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Pantaleonis Borzii Tridentini vita, monografia pubblicata nel 1861, dedicata a Benedetto
Giovannelli: BCT1–906

TODESCHI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–529, BCT1–998
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Breve descrizione della Pretura di Rovereto composita in tedesco da Giovanni Nicolò de
Cristani di Rallo, trasportata in lingua italiana da G. B. de Todeschi nel 1766: BCT1–529,
BCT1–998

TOMASINI, ANTONIO
COLLOCAZIONE: BCT1–2833/3
ESTREMI CRONOLOGICI: 1709
DESCRIZIONE:
1. Attestati
- 1709 aprile 23, diploma in utroque iure rilasciato dall’Università di Bologna al nobile
tridentino Antonio Tomasini: BCT1–2833/3

TOMASELLI, ALBANO (1833-1856)
COLLOCAZIONE: BCT1–2665
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Schizzi a matita: BCT1–2665

TOMAZZOLLI, BARTOLOMEO
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COLLOCAZIONE: BCT1–26, BCT1–58, BCT1–2177
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Storia di Trento dalle origini all’anno 1689, nota con il titolo “Storia dell’Anonimo
Trentino”: BCT1–26
- Storia di Trento dalle origini all’anno 1689, copia del sec. XVII: BCT1–58
- Storia di Trento dalle origini all’anno 1689, copia del sec. XVII: BCT1–2177

TOMMASEO, NICOLÒ
COLLOCAZIONE: BCT1–3951
ESTREMI CRONOLOGICI: 1868
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1868, lettera a ignoto destinatario: BCT1–3951

TONDINI, GIOVANNI BATTISTA
COLLOCAZIONE: BCT1–904
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1771, lettera di Giambattista Borsieri: BCT1–904

TONELLI, TADDEO
COLLOCAZIONE: BCT1–2463, BCT1–2500-2503
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Catalogo delle scelte antichità etrusche trovate negli scavi del Principe di Canino negli anni
1828-1829: BCT1–2463
2. La biblioteca
- Libri di preghiera scritti in lingua tedesca, sec. XV: BCT1–2500-2502
- Libro di preghiera scritto in lingua araba, sec. XVIII: BCT1–2503

TONIATTI, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–985
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Libro di satire, sec. XVIII: BCT1–985
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TOSI, LUIGI
COLLOCAZIONE: BCT1–1201
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di componimenti latini e italiani per l’esaltazione di monsignor Carlo Emmanuele
Sardagna al vescovato di Cremona, con l’orazione funebre in sua lode: copie del sec. XIX:
BCT1–1201

TOVAZZI, GIANGRISOSTOMO (1731-1806)
COLLOCAZIONE: BCT1–60, BCT1–188-189, BCT1–438, BCT1–907, BCT1–1095, BCT1–1213,
BCT1–1235, BCT1–5695/2
NOTE: Contiene alcuni scritti storici e raccolte documentarie del Tovazzi. La maggior parte dei
manoscritti originali è depositata presso il Convento dei Padri francescani di S. Bernardino
in Trento, parte dei quali sono stati fatti copiare da Antonio Mazzetti e ora collocati in
BCT1–150-187. L’inventario dell’archivio della famiglia Cazzuffi de Pauperg, steso dal
Tovazzi ed esistente in copia nei manoscritti conservati nella raccolta di Antonio Mazzetti,
è presente in originale nell’archivio della famiglia Cazzuffi (vedi), dalla quale era stato
incaricato della stesura
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–60, BCT1–188-189, BCT1–907, BCT1–1095, BCT1–
1213, BCT1–1235 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1790, lettera di Carlo Rosmini: BCT1–5695/2
2. Scritti
- Anedocta Tridentina sacro-profana, quorum Elenchum paginae subsequentes dabunt:
BCT1–189
- Appunti e memorie con un elenco delle sue opere manoscritte: BCT1–1213
- Appunti e memorie riguardanti famiglie del Trentino: BCT1–907
- Appunti relativi a famiglie del Trentino: BCT1–1235
- Excerta ex epitome Archivii Episcopalis Tridentini per Rev. P. Josephum Hippoliti de
Pergino concinnata manu Fr. Ioannis Chrysostomi de Avolano: BCT1–1095
- Memorie dell’Orfanotrofio Trentino detto della Fradaglie: BCT1–188
- Note storiche e regesti di documenti che riguardano i legati lasciati all’Ordine dei Minori di
S. Francesco di Trento: BCT1–60

TRANQUILLINI, FELICE
COLLOCAZIONE: BCT1–2839/8
ESTREMI CRONOLOGICI: 1877
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1877, lettera di Andrea Maffei: BCT1–2839/8
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TRASSELLI, CARMELO
COLLOCAZIONE: BCT1–5982
ESTREMI CRONOLOGICI: 1942
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1942, lettera di Renato Lunelli: BCT1–5982

TRIANGI, FRANCESCO GUGLIELMO
COLLOCAZIONE: BCT1–801-803, BCT1–1021-1024
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Continuatio operis adnotationum indicantium materiam historiae Caroli VI Caesaris, ordine
alphabetico digesti cum notis a Lit. L usque ad Z. de annis 1714-1715, 1717: BCT1–1021
- De Imperatore: tractatus historico-politico juridicus duas per dissertationes sex in partes
divisus, sec. XVIII: BCT1–1023
- Historia Caesaris Leopoldi Magni: Liber I et II, sec. XVIII: BCT1–1024
- Opus annotationum indicantium materiam historiae Caesarum Iosephi I et Caroli VI,
ordine alphabetico digestum cum notis, sec. XVIII: BCT1–801-803
- Praefatio Relationis in vitam Caesarum Iosephi I, de anno 1712, sec. XVIII: BCT1–1022

TRENER, GIOVANNI BATTISTA (1877-1954)
Compiuti gli studi ginnasiali in Rovereto e Trento, si iscrisse all'Università di Vienna
seguendo i corsi di geologia. Dopo la laurea ottenne subito l'incarico presso l'Istituto
geologico di Vienna. Effettuò numerosi rilievi geologici nel Trentino e assieme a Cesare
Battisti fondò la rivista "Tridentum", improntata allo studio storico-geografico del Trentino.
Collaborò con istituti geografici italiani e stranieri. Tra le sue creazioni va posta in rilievo la
fondazione del Museo di Storia naturale della Venezia Tridentina, centro di raccolta e istituto
di ricerche nel contempo
COLLOCAZIONE: BCT1–6002/1-42, BCT1–6005-6007
ESTREMI CRONOLOGICI: 1874-1930
NOTE: Si tratta della parte d'archivio relativa al carteggio e ai documenti personali del Trener.
Dell'ampia produzione scritta sono qui conservati solamente alcuni appunti
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistato da Gianni Bergamo-Decarli nei mesi di gennaiofebbraio 1989
DESCRIZIONE:
1. Carteggio e atti
- 1897-1922, lettere, biglietti e cartoline inviate a G. B. Trener: BCT1–6002/1-34
- 1912-1930, cartoline illustrate di corrispondenza di soggetto trentino inviate da G. B.
Trener alla moglie Irene Bittanti: BCT1–6002/40
- 1913, cartoline illustrate di corrispondenza di soggetto trentino inviate da G. B. Trener alla
sorella M. Angela: BCT1–6002/41
2. Attestati e documenti personali
- 1874, fogli di congedo del cadetto caporale G. B. Trener, padre del geologo, dell'I. R.
Battaglione dei Bersaglieri provinciale n. 9 Rovereto Sarca: BCT1–6002/37
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- 1895-1900, Libretto universitario dell'Università di Vienna: BCT1–6005
- 1909, permesso ferroviario della K. K. Südbahn-Gesellschaft: BCT1–6006
- 1909, promemoria dell'avvocato P. Ventura e del Capocomune di Strada per la costruzione
di una diga sul torrente Chiese in località Boazzo, probabilmente redatto da G. B. Trener:
BCT1–6002/39
- 1912, lettere del geologo R. Canacal a Felice Oss Mazzurana, riferita a G. B. Trener:
BCT1–6002/38
- 1914, passaporto austriaco rilasciato a Vienna: BCT1–6007
- 1919, dichiarazione dell'Ufficio Camerale di Bressanone riguardante il profugo G. B.
Trener: BCT1–6002/36
- 1920, cartolina di soggetto trentino inviata a Irene Trener Bittanti da Maria Prossig: BCT1–
6002/42
3. Scritti
- Appunti di argomento bibliografico e geologico: BCT1–6002/35
BIBLIOGRAFIA: G. MORANDINI, Giovanni Battista Trener, "Bollettino del comitato glaciologico
italiano" 5, s. II (1954), pp. IX-XVI; Idem, Giovanni Battista Trener, "Bollettino della
Società geografica italiana" 1/3 (1955), pp.; Idem, Gli studi geografico fisici di Giovanni
Battista Trener, in Atti del XVII Congresso geografico italiano, Bari 23-29 aprile 1955; M.
FERRARI, Giovanni Battista Trener: 1877-1954, "Natura alpina" V/2 (1954), pp. 1-6; Idem,
Nel primo centenario della nascita di Giovanni Battista Trener, "Strenna trentina" 56 (1977),
pp. 77-79; R. BOMBARDA, Giovanni Battista Trener: (Fiera di Primiero 7.1.1877, Trento
5.5.1954, "Bollettino SAT" 53/1 (1990), pp. 23-24

TROGHER, FRANCESCO
COLLOCAZIONE: BCT1–3165, BCT1–3169
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donati da Emanuele Longo nel 1910
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Quinquaginta Digestorum libri, a dno Petro Antonio de Inama Ananiensi viro clarissimo et
in Leopoldina Universitate Oenipontana eorundem Professore emerito, in publicis
praelectionibus iuxta Westenbergii methodum explanati et a Francisco Trogher sedulo hisce
paginis collecti, Innsbruck, anno 1767: BCT1–3165
- Regulae et sententiae iuris ex universo iurium corpore collectae, et in ordinem
alphabeticum redactae, a Francisco Antonio Trogher omnigeni iuris Doctore, 1771: BCT1–
3169

TURCO LAZZARI, GIULIA (1848-1912)
Giulia Turco Lazzari incarnava perfettamente la figura di nobil donna di fine '800 e primi
'900, intellettuale e amante delle arti. In virtù della agiata situazione economica ebbe modo
di dedicare gran parte del tempo alle più svariate arti, alla musica in primo luogo, ma anche
alla letteratura e alle lingue straniere. Nell'attività letteraria si nascondeva dietro lo
pseudonimo di Iacopo Turco. Collaboratrice di diverse riviste nazionali, pubblicò i suoi
racconti, novelle e romanzi, riscuotendo apprezzamenti e premi
COLLOCAZIONE: BCT1–3533-3562, BCT1–5684-5685, BCT1–5686/1, BCT1–5686/5, BCT1–
5691-5693, BCT1–5696, BCT1–5703, BCT1–5710, BCT1–5723
ESTREMI CRONOLOGICI: 1820-1909
NOTE: La raccolta si compone di volumi, opuscoli, fascicoli, giornali e manoscritti appartenuti
a Giulia Turco Lazzari. 30 volumi si attengono agli scritti letterari in massima parte
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novelle, racconti, commediole, alle quali la scrittrice alternava studi di micologia e più
dilettevoli raccolte di ricette di cucina. Altra sezione contiene in linea di massima il
carteggio della Turco Lazzari, al quale si aggiungono alcune opere poetiche, sonetti e
carmi evidentemente trattenuti dal conte Alberti.
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Consegnata nel 1924 dal conte Alberti Poia rispettando le
volontà testamentarie della defunta baronessa Giulia Turco Lazzari e del marito Raffaello
Lazzari. Il carteggio, personale e di famiglia, proveniente dall’archivio di Aldo Alberti Poia,
fu acquistato dalla libreria Grifoni di Bologna nel dicembre 1986, assieme a documenti di
altre persone
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1872, lettera di Andrea Maffei: BCT1–5693
- 1876, lettera di Francesco Ambrosi: BCT1–5685
- 1898-1909, 17 lettere e otto biglietti di don Giacomo Bresadola: BCT1–5684
2. Scritti
- Al ballo; Colloqui; Desiderio estremo: BCT1–3542
- Appunti micologici: BCT1–3562/1
- Caterina (incompleto): BCT1–3549
- Cecilia: BCT1–3545
- Cenni sui vulcani del globo tratti dal Cosmos di A. Humboldt: BCT1–3561
- Cuore: commediola (incompleto): BCT1–3551
- Fascio di scritti titolati Lavoracci in lingue forestiere e traduzioni: BCT1–3556
- Giornale d'un'istitutrice (incompleto): BCT1–3547
- Il matrimonio del duca, oppure, Finché io viva e al di là, romanzo elaborato in varie
epoche a partire dal 1894, unito con Studi sul matrimonio del Duca, o, Usque dum vivam,
corrispondente alla prima stesura: BCT1–3534
- Il matrimonio di IV pagina (novella incompleta): BCT1–3538
- Il sogno di Cleonice; Andrea; La pagina bianca e la pagina nera; La monacanda; Felicia, o,
Al ballo: BCT1–3539
- L'aspra via: novella: BCT1–3541
- L'educazione della volontà: BCT1–3553
- La vigilia: commedia in un atto (incompleto): BCT1–3552
- Monica: BCT1–3535
- Nella (incompleto): BCT1–3548
- Novelle diverse e Racconti, Contiene: Una distrazione; Il castello di Avisana; Storia di un
ciliegio; Musica docet amorem; Lupus rodens: studio dal vero; I funghi: studio; La notte al
polo artico: traduzione; Gioconda: studio dal vero; Sogno; Daniele; Frammento;
Contraddizione; Notte di maggio; Colloqui; Adelinda; Preludio; Desiderio estremo;
Rivelazione: BCT1–3537
- Opera drammatica senza titolo; Schizzo d'un libretto tratto dall'Auf der Hohe: BCT1–3554
- Pacco di frammenti di componimenti letterari: BCT1–3559
- Passione; Ermanna (incompleto); Beatrice; Angelica; La Monaca; L'anima solitaria
(incomplete): BCT1–3540
- Quaderno di botanica: BCT1–3562/2
- Qualche pagina della vita di una donna: BCT1–3558
- Riassunto di storia romana: BCT1–3560
- Ricette per un libro di cucina: BCT1–3533
- Schizzi campestri: BCT1–3544
- Schizzi cittadini: Eva Maria: BCT1–3543
- Schizzo: BCT1–3550
- Stiyx: BCT1–3536
- Suor Charitas: bozzetto; Paesaggi; Paesaggi di Venezia; Un buon uomo; Veniero di
Vallarsa: bozzetto; Schizzetti; In alto: bozzetto; Il giardiniere: novella, seguono 12
componimenti senza titolo: BCT1–3555
- Un sogno della foresta vergine: BCT1–3546
- Vecchi progetti: BCT1–3557
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3. Carteggio e atti di famiglia
- 1820-1839, due lettere di Giacomo Freinadimetz a Simone Turco de Trent Turcati: BCT1–
5703
- 1832-1833, documenti riguardanti la conferma del titolo nobiliare del barone Giacomo
Turco de Trent Turcati: BCT1–5723
- 1835, lettera di Tito Bassetti a Simone Turco de Trent Turcati: BCT1–5686/1
- 1836, due lettere di Giambattista Garzetti a Simone Turco de Trent Turcati, e un
epitalamio in dialetto trentino del 1820: BCT1–5691
- 1842-1846, tre lettere di Benedetto Giovanelli a Simone Turco de Trent Turcati, una ad
Alberto Alberti Poia, altra senza indirizzo: BCT1–5692
- 1864-1872, due sonetti e un carme di Bonifacio Garbari, dedicati a Virginia Turco Alberti
Poia: BCT1–5704
- 1868, lettera di Tito Bassi a un’ignota baronessa trentina: BCT1–5686/5
- 1871, lettera di Francesco Rossetti a Virginia Turco Alberti e biglietto da visita di Francesco
Rossetti: BCT1–5696
- Sonetto di Ignazio Puecher-Passavalli dedicato a Virginia Turco Alberti Poia: BCT1–5710
BIBLIOGRAFIA: Profilo biografico in L. CESARINI SFORZA, Giulia Lazzari nata baronessa Turco:
necrologia, "Atti della I. R. accademia di scienze, lettere e arti degli Agiati in Rovereto", A.A.
CLXII, Serie III, vol. XVIII/III-IV (1912), pp. LVIII-LX; L. ANZOLETTI, In memoria di una
gentildonna scrittrice: Giulia Lazzari Turco, Firenze 1912; E. BITTANTI BATTISTI, L'opera
letteraria di Jacopo Turco, Trento 1912; L. OBERZINER, In morte di donna Giulia LazzariTurco, Trento 1912; G. SEGATA, Un tipo eccezionale di artista e di donna, "L'Adige", Trento
28 agosto 1955. L. CESARINI SFORZA, La Biblioteca comunale di Trento nel 1924, "Studi
Trentini" V (1924), p. 85

TURRINI, GIUSEPPE (1826-1899)
Fu studioso di lingue orientali e membro della Società asiatica di Parigi, per quarant'anni
docente di filologia indogermanica all'Università di Bologna. Studiò in primo tempo medicina
presso le università di Padova e di Pisa, frequentando successivamente i corsi di
perfezionamento a Firenze. Trasferitosi a Torino nel 1858 seguì gli studi di lingue orientali e
letteratura indiana. Ottenne in seguito la cattedra di lingue orientali presso l'Università di
Bologna. Cultore di lettere classiche e filologo, oltre che indianista studiò a lungo gli scrittori
del Trecento pubblicando volgarizzamenti di opere sacre. La maggioranza delle pubblicazioni
rimangono comunque legate agli studi di indianistica
COLLOCAZIONE: BCT1–2846-2867, BCT1–3906
NOTE: Corrispondente a 1039 manoscritti cartacei sciolti e a 115 volumi, al pari della ricca
biblioteca da lui donata – 5.426 volumi tra fascicoli e dispense – si attiene a studi di
linguistica, in misura maggiore di filologia indo-europea, studi vedici, versioni con
commento da opere in lingua indiana, sanscrita e latina. Di queste ultime si tratta per lo
più di traduzioni da codici tre-quattrocenteschi relativi alle Sacre Scritture. Appunti
bibliografici e archivistici alternati a versi poetici composti dallo stesso Turrini
contribuiscono a delineare la figura di una personalità notevolmente eclettica ed erudita.
Consistente il carteggio del Turrini con personaggi illustri e studiosi, tra le quali
segnaliamo le lettere inviategli da Giosuè Carducci e da Francesco De Sanctis. Sono
altresì conservate lettere scambiate tra personaggi illustri nel corso dei secoli XVIII e XIX
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: perveniva alla Biblioteca comunale di Trento nel 1904,
unitamente a una ricca collezione di libri, in seguito a disposizione testamentaria dello
studioso
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1856-1884, minute di lettere ad Alfonso Bos, Francesco Fiorentino, Carlo Gemelli, Le
Monnier: BCT1–2863/3
- 1886-1892, 25 lettere di vari: BCT1–3906/4
- 1886-1898, 15 lettere del dott. Bos: BCT1–3906/3
- 1888-1897, 49 lettere del prof. Angelo Valdarnini dell’Università di Bologna: BCT1–3906/1
- anni1881-1897, 20 lettere del prof. Carlo de Harlez dell’Università di Lovanio: BCT1–
3906/2
- Lettere di vari: BCT1–2864
2. Scritti
- Appunti bibliografici e archivistici: BCT1–2862
- Appunti di lingua e di stile fatti sulle opere di Domenico Cavalcà, Jacopo Passavanti, Feo
Belcari, Giovanni Colombini e altri classici del Trecento: BCT1–2860-2861
- Appunti e note lessicografiche sul Râmâyâna: con la versione di alcuni episodi: BCT1–2849
- Copie e versioni di alcuni libri della Sacra Scrittura: BCT1–2857
- Della imitazione di Cristo, di Giovanni Gersenio; versione in volgare con note e appunti:
BCT1–2856
- Delle favole indiane e della loro introduzione in Europa: BCT1–2853/3
- Elegia, traduzione dal sanscrito: BCT1–2855
- Epigrafi: BCT1–2863/2
- Il lamento del re Agia sopra Indumati sua moglie: poema, di Kâlidâsa, coi commenti di
Mallinata; testo sanscrito, trascrizione in lettere latine e versione con note e appunti: BCT1–
2851-2852
- Il salutifero ammaestramento, versione e glossario: BCT1–2848/2
- Kâlidâsa e le sue opere: studio biografico critico: BCT1–2853/6
- L'idea di Dio nell'India antica: appunti: BCT1–2853/1
- La Epistola di S. Jacopo, volgarizzamento d'anonimo Toscano del sec. XIV; ridotto a buona
lezione coll'aiuto di più codici e dell'originale greco, corredato delle varianti italiane e
numerose note: BCT1–2858 e 2859
- La favola nell'India: appunti con alcune note sul Pánciatàntra: BCT1–2853/4
- La nube messaggiera: poemetto, di Kâlidâsa; volgarizzamento e commento: BCT1–2850/2
- La sposa, la madre, la vedova presso gli Arioindiani. La morte della sposa: BCT1–2853/2
- La stagione della rugiada di Kâlidâsa; versione e commento: BCT1–2850/1
- Le lingue semitiche e le lingue indoeuropee: appunti: BCT1–2853/7
- Memoria sui cento dodici racconti di Yuen-thai-zu-hien e gli Avadâna: BCT1–2853/5
- Nala: racconto indiano, versione con commento: BCT1–2847
- Raccolta di inni di Veda recati di sanscrito a comune volgare, provveduti di note e di
glossario: BCT1–2854
- Sentenze morali indiane, volgarizzazione e commento: BCT1–2848/1
- Studi vedici: BCT1–2846
- Versi: BCT1–2863/1
3. Miscellanea
- Alcune poesie di Tito Giusti da Pescia: BCT1–2866/5
- 1778-1808, lettere di Tommaso Arezzo, arcivescovo di Seleucia al canonico Ignazio
Schiazzi: BCT1–2866/1
- 1781-1797, lettere di mons. Giuseppe Morozzo a Ignazio Schiazzi: BCT1–2866/2
- Atti vari e carte di partecipazione a congressi scientifici: BCT1–2862
- Commendatizie di Francesco Acri, Francesco Fiorentino, Tommaso Gar, C. Matteucci,
Enrico Sassoli in favore di Giuseppe Turrini: BCT1–2863/4
- Conti e memorie riguardanti la collezione di monumenti sepolcrali nel cimitero di Bologna
nel 1813
- Iscrizioni sepolcrali particolarmente del cimitero di Bologna del canonico Filippo Schiassi:
BCT1–2865/2
- Lettere di vari ai marchesi Gaetano, Giuseppe, Matteo, Pietro, Sigismondo, Luigi Conti
Castelli, alla marchesa Eleonora Conti Castelli, a Feliciano Martelli, all'orefice Pedrazzi, al
marchese Camillo Pizzardi, al barone Vincenzo Ricasoli e alla contessa Caterina Romani:
BCT1–2867
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- Pagina autografa di Antonio Rosmini sui Giudizi in cui il subietto è complesso: BCT1–
2866/6
- Proseguimento delle notizie riguardanti i monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna già
pubblicate da Raffaele Terry, con diversi disegni del cimitero di Bologna: BCT1–2865/4
- Schede di lavori stampati del prof. Filippo Schiassi, con tre diari metereologici: BCT1–
2865/1
- Temi di iscrizioni di Filippo Schiassi: BCT1–2865/3
- Tre autografi di Marcello Malpighi: BCT1–2866/3
- Una lettera di Francesco Orioli a Massimo d'Azeglio e cinque lettere al pittore Francesco
Martini: BCT1–2866/4
4. Carteggio di famiglia
- 1853-1855, 13 lettere di vari a Margherita Turrini: BCT1–3906/5
- 17 lettere di Silvestro Centofanti a Margherita Turrini: BCT1–2863/5
- Lettera di Enrico Sassoli a Margherita Turrini: BCT1–2863/6
BIBLIOGRAFIA: Note biografiche e pubblicazioni di Giuseppe Turrini in F. AMBROSI, Scrittori e
artisti cit., pp. 307-308; F. L. PULLÈ, Giuseppe Turrini, "Studi italiani di Filologia indoiranica" II, 2; A. VALDARNINI, Giuseppe Turrini letterato, indianista e filantropo, Bologna
1900; Ricordo di Giuseppe Turrini, a cura del Municipio di Avio, Trento 1899; A. CETTO, La
biblioteca comunale cit., pp. 149-150

TURRISANO, GIOVANNI ROMEDIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1046
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Compendium in Logicam R. P. Joan. Fuchs excerptum a Joan. Romedio Turrisano, 1645:
BCT1–1046

VALENTI, SILVESTRO (1865-1916)
Dopo gli studi ginnasiali in Trento seguì i corsi universitari in legge a Innsbruck, dove si
laureò. Esercitata per alcuni anni la professione di avvocato fu assunto nel settembre 1907
presso la Biblioteca comunale di Trento, sotto la guida dell'allora direttore Ludovico
Oberziner. Dimessosi nel settembre 1911 si ritirò a vita privata e morì esule in Verona il 25
settembre 1916. Fu attento studioso in storia medievale del Trentino, focalizzando i propri
interessi nello studio della Val di Sole, delle Valli Giudicarie e della Val Rendena.
Particolarmente sensibile alla divulgazione delle fonti, pubblicò diversi contributi descrittivi
degli archivi delle comunità del Trentino
COLLOCAZIONE: BCT1–2890/3-4, BCT1–2895/3, BCT1–3212, BCT1–3216, BCT1–3220, BCT1–
5470, BCT1–5471/11-24, BCT1–5472
ESTREMI CRONOLOGICI: 1898
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: i BCT1–2890/3-4 furono donati dal Valenti nel 1902; le
lettere al BCT1–2895/3 sono state donate dal Valenti nel 1909
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1898, due lettere di Giovanni Salvadori: BCT1–2895/3
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2. Regesti ed edizioni documentarie
- Atto di locazione di alcuni terreni siti in Pergine, concessa a Boninsegna da Portolo dal
vescovo di Feltre: 1213 ottobre 18, trascrizione del documento originale regestato da G.
Dominez, n. 153: BCT1–2890/3
- Cinque documenti del XIII secolo concernenti questioni fra i comuni di Stenico e Bleggio
inferiore per Valle Agola, trascrizione dei documenti originali regestati da G. Dominez, n.
211, 218, 219, 228, 232, 246: BCT1–2890/4
- Gli statuti del Comune di Monclassico: 1571 e 1644: BCT1–5470/1
- Marco da Caderzone: 1493, [trascr. da: Trento, Archivio del Principato vescovile, Capsa
8/64]: BCT1–5470/2
- Notizie storiche e l’archivio comunale di Mezzana in val di Sole: BCT1–3220
- Regesto dei documenti contenuti nella capsa 83 (Campiglio) dell'archivio principesco
vescovile di Trento: sec. XIII-XVI: BCT1–5470/8
- Regesto dell'Archivio comunale di Croviana: sec. XIV-XVIII: BCT1–5470/3
- Regesto dell'Archivio privato dei fratelli da Prez di Campomaggiore: BCT1–5470/6
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale e della canonica di Preore, Spinale,
Manez: sec. XVI-XIX: BCT1–5470/7
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Bocenago: sec. XIV-XVII: BCT1–
5471/15
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Caderzone: sec. XIII-XVIII: BCT1–
5471/22
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Carisolo: sec. XV-XVII: BCT1–5471/14
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Daré: sec. XIV-XIX: BCT1–5471/17
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Fisto: sec. XIII-XVII: BCT1–5470/5
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Giustino: sec. XIII-XIX: BCT1–5470/9
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Lardaro: sec. XIII-XVII: BCT1–5470/4
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Monclassico e di alcuni privati: sec.
XVI-XIX: BCT1–5471/21
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Mortaso e privato di G. B. Cozzio: sec.
XV-XVII: BCT1–5471/12
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Pinzolo: sec. XIII-XVIII: BCT1–
5471/20
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Roncone: sec. XIII-XIX: BCT1–5471/11
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Stenico e Bagolino (regesto archivio
episcopale tirolese): sec. XII-XVI: BCT1–5471/19
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Strembo: sec. XIV-XVII: BCT1–
5471/13
- Regesto delle pergamene dell'Archivio comunale di Zuclo: sec. XV-XVII: BCT1–5471/16
- Regesto delle pergamene di Casa Collizzolli e del Comune di Bolbeno: sec. XIII-XVIII:
BCT1–5471/18
3. Scritti
- Conferenza di S. Valenti sul tema: Relazioni della Repubblica di Venezia e la Pieve di Bono:
Roncone 16 gennaio 1909: BCT1–5471/24
- I nobili di Caderzone: genealogie e vicende storiche: BCT1–5471/23
- Desiderio Reich, I nobili gentili delle valli di Non e di Sole (recensione): BCT1–3212
- La taverna comunale nelle Giudicarie ulteriori: piccolo contributo alla storia del diritto
pubblico italiano: BCT1–5470/10
- Problemi trentini, contiene: il Comune; assestamento politico-amministrativo; il culto nel
Trentino; sistemazione politico-sociale, (dattiloscritto): BCT1–3216
4. Miscellanea
- Copie di documenti della Val Rendena e Giudicarie: sec. XVI-XVIII: BCT1–5472
- Copie di documenti della Val di Sole: sec. XVIII-XIX: BCT1–5472
- stampe raccolte da Silvestro Valenti: BCT1–5472
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VALLE, TOMMASO
COLLOCAZIONE: BCT1–2405
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Cronaca di Folgaria: con documenti e commenti e altre notizie storiche trentine: BCT1–
2405

VANNETTI, CLEMENTINO
COLLOCAZIONE: BCT1–852, BCT1–854, BCT1–855, BCT1–858-859, BCT1–861, BCT1–904,
BCT1–908-909, BCT1–1347, BCT1–2637/3, BCT1–5698/2
NOTE: Diverse lettere e alcuni scritti del Vannetti sono conservati nell’archivio della famiglia
Fontana di Pomarolo (vedi)
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–852, BCT1–854, BCT1–855, BCT1–858-859, BCT1–
861, BCT1–904, BCT1–908-909, BCT1–1347 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1776-1779, 35 lettere di Alessandro Zorzi: BCT1–861
- 1784, lettera di Giuseppe Antonio “Taruffius” (?): BCT1–904
- 1788, lettera di Laura Bianca Saibante Vannetti: BCT1–904
- 1793, due lettere non firmate (A. G.): BCT1–909
- Lettere di Gregorio e Felice Fontana: BCT1–908
- sd., lettera di Giovanni Battista Graser: BCT1–904
- Lettere inviate al Vannetti: BCT1–1347
- Lettere del Vannetti (non indirizzate a Marianna Chiusole) ?: BCT1–854
2. Scritti
- Brevi notizie di Adamo Chiusole: BCT1–2637/3
- Epigrammi, copie tratte dagli originali presso Antonio Cesari: BCT1–858-859
- Il Capitolo di Trento ai tempi del Principe Cristoforo Sizzo. Sonetto: BCT1–5698/2
- Poesie, 30 componimenti copiati nel 1821 dal conte Leonardo Trissino di Vicenza: BCT1–
855
- Poesie: 45 componimenti, sono unite alcune poesie di Saverio e Nerina Bettinelli: BCT1–
852

VARGNANO, GIACOMO
COLLOCAZIONE: BCT1–1973
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Poesie e prose latine del sac. Giacomo Vargnano d’Arco poeta del secolo XVII; con altre
inedite del conte Nicolò d’Arco e di altri, sec. XVI: BCT1–1973

VENTURI, GUSTAVO
COLLOCAZIONE: BCT1–2838/3
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DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Nel 1898 fu donata l’intera biblioteca dell’allora defunto
Gustavo Venturi, ammontante a circa 474 pubblicazioni di botanica e biologia. Alla
Biblioteca di Trento pervenne anche il manoscritto relativo alle muscinee, qui conservato,
pubblicato l’anno seguente a cura del Municipio di Trento. Non si ha notizia invece di una
raccolta di circa 800 lettere inviate da italiani e stranieri al Venturi, delle quali si accenna
nella corrispondenza della Biblioteca comunale. Al Museo comunale fu invece consegnata
la raccolta di muschi, classificata in 84 scatole
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Le muscinee del Trentino: BCT1–2838/3

VESCOVI, VIGILIO
COLLOCAZIONE: BCT1–30, BCT1–60, BCT1–190, BCT1–193, BCT1–324, BCT1–521, BCT1–989,
BCT1–2651
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–30, BCT1–60, BCT1–190, BCT1–193, BCT1–324,
BCT1–521, BCT1–989 Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Continuatio historiae tridentinae ab anno 1539 usque ad annum 1666: BCT1–324
- Continuatio historia tridentina usque ad annum 1666, 2 copie del sec. XVII: BCT1–30,
BCT1–193
- Continuatio historia tridentina usque ad annum 1666: BCT1–2651
- De Tridentinae Urbis origine, copia del sec. XVII; contiene note di Baldassare Ippoliti:
BCT1–193
- Relazione compendiosa delle cose di Trento e sue dipendenze fino all’anno 1665, copia del
sec. XVIII postillata da Giovanni Pilati: BCT1–989
- Relazione compendiosa delle cose di Trento et sue dipendenze dal principio sino all’anno
MDLXV, tre copie: BCT1–190, BCT1–193, BCT1–521
- Vita dei Principi vescovi Bernardo Clesio, Cristoforo, Ludovico e Carlo Madruzzo, opera
attribuita da Girolamo Tartarotti al Vescovi, copia del sec. XVIII: BCT1–60

VILLABRUNA
COLLOCAZIONE: BCT1–1192
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Osservazioni e ricerche sopra la iscrizione romana alla via Claudia Augusta, copia del sec.
XIX: BCT1–1192

WEBER, SIMONE (1859-1945)
Di formazione autodidatta, fu uno degli studiosi di storia trentina maggiormente apprezzati
nel primo quarantennio del nostro secolo, tanto da essere promosso a socio di diverse
accademie scientifiche. Fra i tanti lavori di Mons. Weber, quasi sempre improntati al
pragmatismo popolare, si distinguono le numerose biografie, gli studi sulle chiese delle valli
di Non e di Sole, sui vescovi suffraganei, sulla scuola trentina. Attento conoscitore degli
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archivi trentini, come dimostra il numero consistente delle pubblicazioni in merito, collaborò
assieme all'Onestinghel al tentativo di dar corpo al progetto dei "Monumenta Tridentina"
COLLOCAZIONE: BCT1–5539
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Luciano Borrelli nel 1986
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Appunti sul castello di Cles: BCT1–5539/8
- Carlo Prati organaro di Trento: BCT1–5539/11-12
- Del castello del Buonconsiglio: BCT1–5539/7
- Giovan Battista Rovedata pittore di Trento: BCT1–5539/10
- I Barbari e la caduta dell'Impero romano: BCT1–5539/6
- I servi di masnada nel Trentino: BCT1–5539/13-16
- Il culto dei SS. Faustino e Giovita nella diocesi di Trento; il culto di S. Agata: BCT1–
5539/3-4
- Liutfredo duca di Trento: BCT1–5539/1
- Recensione a F. Lanzoni, La leggenda di S. Cassiano, "La Romagna: rivista di storia e di
lettere" 1913: BCT1–5539/2
- Storia del Trentino: BCT1–5539/5
- Trascrizione del diploma di nobiltà concesso dal vescovo di Trento Gian Michele Spaur a
Carlo Antonio Marinelli di Casez il 16 gennaio 1717: BCT1–5539/9

ZAIOTTI, PARIDE
COLLOCAZIONE: BCT1–2511, BCT1–6015
ESTREMI CRONOLOGICI: 1863
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1863, lettera a Guglielmo Minotto: BCT1–6015
2. Scritti
- Francesco I in Trento nelle feste del Natale 1822, raccolta di componimenti in verso e
prosa: BCT1–2511

ZANDONAI, RICCARDO
COLLOCAZIONE: BCT1–6034
ESTREMI CRONOLOGICI: 1914
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1914, lettera ai famigliari, con tre fotografie: BCT1–6034

ZANDONATI
COLLOCAZIONE: BCT1–2439/5
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Abbozzo incompleto di storia patria dal 1509, sec. XIX: BCT1–2439/5
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ZANELLA, GIOVANNI BATTISTA (1808-1883)
Fu ordinato sacerdote nel 1832. Dall'anno 1836 fu cappellano presso le carceri e nel 1842
aprì il primo asilo infantile sulla scorta delle idee di Ferrante Aporti. Sostenitore
dell'annessione del Trentino al regno di Carlo Alberto fu costretto a fuggire in Brescia presso
la famiglia Solari (vedi carteggio), a Milano e Bellinzona. Appassionato di antichità raccolse il
materiale in diverse collezioni che poi donò al Museo civico di Trento. Tra gli anni 1852-1855
donò alla Biblioteca comunale di Trento diversi testi a stampa e manoscritti (1871, 1875,
2019, 2166, 2300 e 2472)
COLLOCAZIONE: BCT1–2895/1, BCT1–5569/3-5, BCT1–5690
ESTREMI CRONOLOGICI: 1825-1883
NOTE: Sono conservate solamente una sessantina di lettere e alcuni appunti di studio. Furono
probabilmente conservate da don Gabriele Rizzi e quindi versate in Biblioteca con
l'archivio di quest'ultimo (vedi)
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Carte donate da Renato Lunelli negli anni 1950-51
assieme all'archivio dell'Oratorio vescovile degli Adolescenti di Trento e all'archivio di don
Gabriele Arcangelo Rizzi; il BCT1–2895/1 è stato donato nel 1906 da Giovanni Battista
Cappelletti. La lettera collocata al BCT1–5690 proviene dall’archivio di Aldo Alberti
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1836-1882, 47 lettere di vari: BCT1–5569/3
- 1840-1883, dieci lettere di vari: BCT1–5569/4
- 1844-1882, 39 lettere delle sorelle Alberti, ovvero Rosa Zambelli, Virginia Turco, Emma
Alberti, Emilia Alberti, altre 14 senza data: BCT1–5569/4
- 1846, lettera di Giuseppe Frapporti: BCT1–5690
- 1846-1849, due lettere di Catterina Gar: BCT1–5569/3
- 1848-1870, 62 lettere di Luigia Solari e Ottavio Fornasini da Brescia: BCT1–5569/4
- 1862-1863, tre lettere di Tommaso Gar: BCT1–5569/3
- s.d., sette lettere di vari: BCT1–5569/3
2. Miscellanea
- 1825, appunti sparsi di numismatica e di storia del Trentino, con uno scritto poetico in
memoria del conte Giuseppe Graziadei: BCT1–5569/5
- 1840, licenza del porto d’armi: BCT1–2895/1
- 1856, biglietto di prenotazione per la Messaggeria da Trento a Riva: BCT1–2895/1
- 1857, tre lettere di Tommaso Gar a don Celestino Caledoni di Modena, bibliotecario della
Estense, in raccomandazione di Giovanni Zanella: BCT1–5569/3
- 1869, Commensali in onore dell’avvocato Giovanni Rainer: BCT1–2895/1
BIBLIOGRAFIA: F. AMBROSI, Scrittori cit., pp-258-259; E BAZZANELLA, Il giubileo sacerdotale
del Rev.mo Mons. G. B. Zanella, Trento 1882; A. GONZO, Gli incunaboli e le cinquecentine
della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento presso la Biblioteca diocesana tridentina “A.
Rosmini” di Trento, Trento 1988, pp. XXIX-XXXII e 254

ZANOLLI, DOMENICO
COLLOCAZIONE: BCT1–5469
ESTREMI CRONOLOGICI: 1865
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: donato da Alfredo Zanolli nel 1954
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
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- 1865, lettera di Cristiano Schneller: BCT1–5469
2. Scritti
- Alla Rosina Zanolla sorella de so fradel curato de Castellan: BCT1–5469
- L’astrologo in maschera, ossia Motti piacevoli, satirici e morali: BCT1–5469
- L’assedio di Castel Besen: BCT1–5469
- Da Val de Non: BCT1–5469

ZANONI, ANASTASIO
COLLOCAZIONE: BCT1–1066
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Raccolta di vari Motti arguti, allegorici e satirici a uso del teatro, copia del sec. XIX: BCT1–
1066

ZENERONI, PIETRO
COLLOCAZIONE: BCT1–2894
ESTREMI CRONOLOGICI: 1859-1878
DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: acquistate nel 1907 da Daniele Pederzolli
DESCRIZIONE:
1. Carteggio
- 1859-1878, nove lettere di vari: BCT1–2894

ZOTTI, RAFFAELE
COLLOCAZIONE: BCT1–2435-2437, BCT1–2439/2
DESCRIZIONE:
1. Scritti
- Alleanza fra i Castelbarco di Lizzana, di Gresta, d’Albano e Beseno e i Signori di
Castelnuovo: 1405 febbraio 19, [copia a cura di Raffaele Zotti], sec. XIX: BCT1–2439/2
- Appunti, note, studi storici e politici, sec. XIX: BCT1–2436
- Regesti di storia patria trentina, sec. XIX: BCT1–2437
- Storia della valle Lagarina, sec. XIX: BCT1–2435
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