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Adami, Gualtiero
Pomarolo, 7.5.1878 – Trento, 6.8.1971
Ingegnere. Laureatosi in ingegneria al Politecnico di Vienna, progettò importanti opere stradali, come la strada delle
Dolomiti, la Gardesana orientale e la strada delle Palade. Durante la prima guerra mondiale fu confinato in Transil vania. Quindi fu attivo nella direzione generale dell’Opera per la ricostruzione e dal 1928 al 1946 prestò servizio come
ingegnere capo del Genio Civile di Trento. Gli si devono molti contributi a stampa di natura tecnica e storica, tra cui il
saggio qui conservato.
I. COSER, La scomparsa dell’ing. Gualtiero Adami, “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, a. 15, n. 2 (dic. 1971), pp.
3-6
S. BENVENUTI , Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 14

Collocazione: BCT1-6238
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1968-1969
Data di acquisizione e provenienza: 1968. Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Sguardo retrospettivo sull’origine e sullo sviluppo della rete stradale del Trentino fino alla sua unione alla
madrepatria, Trento, Saturnia, [1968]. Estratto da "Economia trentina", 5-6 (1968). Aggiunte dattil. e ms.
dell’A. con data finale 1969. Dedica dell’A. alla Biblioteca comunale di Trento (BCT1-6238, ex Misc. T a
720)
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Agostini, Beppino
sec. XX
Collocazione: BCT1-6239
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1973
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1973. Bibliografia e note analitiche riguardanti il patrimonio artistico-religioso della Valle Rendena: desunto dall’inventario descrittivo e fotografico eseguito dal 13 giugno al 31 agosto 1973, dattil., cc 40,
(BCT1-6239, ex Misc. TS b 861)
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Albertini, Achille
Trento, 22.8.1873 - ivi, 19.9.1926
Costruttore edile e storico dell’arte. Fece parte del consiglio direttivo della Biblioteca comunale di Trento, della Pro
Cultura e della Società degli amici dell’Arte cristiana. Inoltre fu membro della Commissione regionale per i monumen ti. È autore di contributi storici sull’arte e i monumenti trentini (p.es. Le sepolture e le lapidi sepolcrali del Duomo di
Trento, “Studi trentini di scienze storiche”, 1921, n. 2, pp. 97-136, n. 3, pp. 263-278, n. 4, pp. 331-345) nell’elaborazione dei quali fu sorretto anche dalle sue competenze architettonico-ingegneristiche. I suoi studi più noti riguardano il
duomo di Trento, e a questi si riferisce la documentazione qui conservata.
L. SETTE, Il cav. Achille Albertini, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 6 (1926), pp. [297]-299
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 16

Collocazione: BCT27
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX1
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
Schizzi, appunti, planimetrie, estratti ms., ritagli, fotografie relativi alla Cattedrale di Trento e all’epigrafia
romana:
- “1-48”. 48 buste con schede contenenti indicazioni delle sepolture dei vescovi di Trento, e iscrizioni mortuarie (BCT27-1/1)
- “I.a”. Duomo di Trento: lapidi sepolcrali nel pavimento (BCT27-1/2.1)
- “2”. Trento con il sacro concilio ed altri notabili, d. Michel’Angelo Mariani (1673) (BCT27-1/2.2)
- “5”. Elenco monumenti in Duomo (BCT27-1/2.3)
- “6”. La cripta e l’altar maggiore del duomo di Trento. Versione più estesa dell’art. apparso in “Pro Cultura”, 1909 (BCT27-1/2.4)
- “1”. Minute per l’articoletto in illustrazione del documento “card. Clesio-maestro Lucio” per la costruzione della casa baroni Salvadori-Trento-Via Lunga (BCT27-1/3.1)
- “2”. Materiali per uno studio sul palazzo vescovile in Cavalese (BCT27-1/3.2)
- Amboni vecchi e pulpito nuovo nel duomo di Trento (BCT27-1/4.1)
- Campane, Duomo Trento (BCT27-1/4.2)
- Scavi a Piedicastello (BCT27-1/4.3)
- Duomo di Trento (BCT27-1/4.4)
- Cripta e altar maggiore, Duomo di Trento (BCT27-1/4.5)
- Stemmi e iscrizioni nel Duomo di Trento (BCT27-1/4.6)
- La cripta di S. Massenza nel duomo di Trento. Planimetria (BCT27-1/4.7)
- “1”. Iscrizioni romane e note bibliografiche. Schede (BCT27-2/1.1)
- “2”. Iscrizioni romane dell’Alto Adige. Schede (BCT27-2/1.2)
- “3”. Instrumentum domesticum. Schede con iscrizioni di lucerne, anfore etc. (BCT27-2/1.3)
- “4”. 23 schede con frammenti di iscrizioni romane (BCT27-2/1.4)
- “5”. 30 schede di lapidi con iscrizioni estratte dal Momsen (!) (BCT27-2/1.5)
- “6”. Führer durch das Museum Ferdinandeum in Innsbruck. Opuscolo a stampa (BCT27-2/1.6)
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- “9”. Schede 32 di iscrizioni romane del Veronese e di alcune del Tirolo (BCT27-2/1.7)
- “10”. Minute (n. 59 schede) di schede con iscrizioni romane del Trentino (BCT27-2/1.8)
- “2-100”. Schede e minute di iscrizioni sepolcrali in Duomo [di Trento], con alcuni disegni e fotografie di
lapidi (BCT27-2/2)
- “2”. Palazzo Pretorio [di Trento]: estratto di 4 articoli di Sandonà, Bonapace e A. Albertini pubblicati nella “Libertà” del 1919 (BCT27-2/3.1)
- “3”. La cripta e l’altar maggiore del Duomo di Trento (BCT27-2/3.2)
- “4”. Il duomo di Trento: conferenza per i contadini (1908) (BCT27-2/3.3)
- “5”. Pro cultura: visita al Castelletto (BCT27-2/3.3)
- “7”?. Descrizione del Duomo ad uso dei Ciceroni improvvisati per l’accompagnamento dei gitanti trevisani (25 settembre 1910) (BCT27-2/3.4)
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Albertini, Giovanni Battista
Bréz, 9.10.1742 – Trento, 1820
Sacerdote, filosofo e teologo. Studiò al Collegio dei Gesuiti di Trento e all’Università di Innsbruck, dove divenne professore di Logica, Metafisica e Filosofia morale nel 1774 e rettore nel 79. Sempre nel 1779 entrò nella i.r. Commissio ne degli studi di Vienna. Con l’erezione del Seminario generale per i chierici di Innsbruck, nel 1783, ne ottenne subito
la direzione che tenne, tra molte difficoltà, fino al 1790. Fu giuseppinista, massone e filo-illuminista. Le sue opere più
importanti videro la luce a Innsbruck tra il 1775 e il 1779 quando evolvette il suo primo orientamento wolffiano-leibni ziano verso una maggiore apertura al confronto razionale con le diverse correnti illuministe. Travolto dal suo interesse
per le novità filosofiche, incapace di conciliare razionalismo e idealismo, morì folle.
M. FARINA, Da Brez a Innsbruck: l’itinerario di Giambattista Albertini prete illuminato del ‘700 trentino, Trento, Gruppo culturale Civis, 1998, suppl. a “Civis”, 14 (1998)

Collocazione: BCT28
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX1
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 9 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
[Weltgeschichte]:
- Einleitung. Mancano i fasc. 4-7, 11 (BCT28-1/1)
- Aegypter, Araber-Saracenen, Carthago, Griechen, Hebraeer, Medien, Phoenicier, Hegypter der Staat der
Ptolomaeer, Macedonien, Syrien das Reich der Seleuciden und die aus demselben Entstandenen. Mancano
i fasc. [1.]5, [2.]1, [4.]2-5, 9-10, 12, [5.]4, 9, 12-13, [6.]2 (BCT28-1/2)
- Italien: Impero romano. Mancano i fasc. 6, 8, 11-17, 19-27, 38-40, 46, 48-49, 78-79, 81 (BCT28-2/1)
- Kunst und Wissenschaft bei den Römern (BCT28-2/2)
- Die christliche Religion am Schlüsse der alten Geschichte (BCT28-2/3)
- Völkerverwandlungen. Mancano i fasc. 1-86 (BCT28-2/4)
- Neue Geschichte, Neuere Geschichte, Neueste Geschichte (BCT28-2/5)
- Alto Medioevo. Mancano i fasc. [3.]4-5, [4.]3, [5.]7 (BCT28-2/6)
- Medioevo. Mancano i fasc. 1-33, 40, 42, 44, 46-48, 60-62, 72 (BCT28-3/1)
- Entdeckungen. Mancano i fasc. 1 (cfr. BCT28-4/6)-2, 14 (BCT28-3/2)
- Europaeisches Staaten- System (Fine ‚400, inizio ‚500) (BCT28-3/3)
- Italienische Kriege. Mancano i fasc. 1, 3-15 (BCT28-3/4)
- Reformation, Ueber die Reformation in Schlüsse der Period von 1492-1661. Mancano i fasc. [1.]2-9, [2.]23 (BCT28-3/5)
- I Periode, 2 Theil, Nördliches Staaten- System, von der Auflösung der Calmar- Union bis zum Frieden von
Oliva (1523-1660) (BCT28-3/6)
- Von 1559-1618 (BCT28-3/7)
- Von 1618-1660. Mancano i fasc. 1-2, 10, 16, 19 (BCT28-3/8)
- II Periode: 1661-1700 (BCT28-4/1)
- Von 1700-1740. Mancano i fasc. [1.]9, [2.]3-4 (BCT28-4/2)
- Von 1740-1774. Mancano i fasc. [1.]9-12, 21, 23, 25, [2.]1 (BCT28-4/3)
- Neueste Geschichte: Kunst und Wissenschaft (BCT28-4/4)
- III Periode: die Revolution. Mancano i fasc. [4.]6, 9 (BCT28-4/5)
- Französische Revolution. Mancano i fasc. 4, 7-8, 10, 13, 15, 19, 21-29, 31, 34, 36-37, 42, 46-47, (BCT285/1)
- Geschichte nach dem Frieden- Schlüssen von Lunéville (BCT28-5/2)
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- Das Jahr 1805 (BCT28-5/3)
- Napoleons Krieg gegen Rußland dann gegen Europa, Napoleons Wiedererscheinung in Frankreich. Mancano i fasc. [2.]1 (BCT28-5/4)
- Zur Geschichte Tirols. Mancano i fasc. 1-8 (BCT28-5/5)
- Vari periodi (BCT28-5/6)
- Scritti e appunti di argomento pedagogico, filosofico, storico e giuridico. Non tutti autografi (BCT28-6, 7,
8, 9)
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Alberto da Giussano (pseudonimo)
sec. XX
Collocazione: BCT1-6240
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1916
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Per il martirio di Cesare Battisti, dattil., cc. 4, estr. da “Il Secolo XIX di Genova”, 21-22 luglio 1916
(BCT1-6240)
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Ambrosi, Francesco
Borgo Valsugana, 17.11.1821 - Trento, 9.4.1897
Botanico e storico locale. Tra i maggiori studiosi della flora trentina del suo tempo, ricevette nel 1899 la medaglia
scientifica internazionale dall’Academie internationale de Geographie botanique. La sua opera principale è La flora
del Tirolo meridionale (9 voll., Trento, 1854-1857), rimasta incompiuta, di cui si conservano qui le bozze di stampa con
annotazioni e aggiunte dell’Autore. Dal 1864 fu direttore della Biblioteca e del Museo comunali di Trento, funzione
che lo indirizzò decisamente verso l’ambito della storia locale. A quest’ultimo appartengono i suoi volumi Commentari
della storia trentina (Rovereto, 1887) e Scrittori ed Artisti trentini (Trento, 1883). Lasciò alla città di Trento le sue raccolte botaniche e la sua biblioteca.
P.A. SACCARDO, Francesco Ambrosi: cenni biografici, “Bullettino della Società veneto-trentina di scienze naturali”, t. 6
(1898), n. 3, pp. 117-119
G. DALLA FIOR, Francesco Ambrosi, “Natura alpina”, a. 5, n. 3 (lug. 1954), pp. 6-9
F. GARBARI, G. TOMASI, Francesco Ambrosi: un ricordo a cento anni dalla morte, “Natura alpina”, a. 49 (1998), n. 3,
pp. 19-24

Collocazione: BCT1-6146; BCT1-6273
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1854-1882
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 3 fascicoli
Note sul fondo: Carte Ambrosi anche in BCT1-2730/2789, BCT1-2833/8, BCT1-5492
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
1882.7.15, Segonzano. Lettera di Vincenzo a Prato (BCT1-6146/1)
Scritti:
- Flora del Tirolo meridionale. Vol. I, [Piante monocotiledoni], Padova, Sicca (Tip.) 1854. Bozze di stampa
con annotazioni e pagine di mano dell’A, cc. 524. (BCT1-6273)
Varia:
- Scarso materiale proveniente dal riordino del suo fondo/carteggi (2 buste vuote, una c. sagomata con iscri zione a penna – sec. XVIII – sottoscritta “Io. Casp. Bacchinus”, una pagella del figlio Carlo, i.r. Istituto
d’insegnamento magistrale e di pratica maschile, Trento 30.4.1874) (BCT1-6146/2)

8

persone A-L

Amor, Alessandro
sec. XIX
Esercitò l’avvocatura a Tione.

Collocazione: BCT1-6047
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1866
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1866.2.12, Condino. Lettera di Antonio Rosa (BCT1-6047)
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Andreini, Angelo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6048
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1871
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1871.7.20, Bergamo. Lettera della cereria Giuseppe Tacchi, Bergamo (BCT1-6048)
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Angelo da Imbersago
sec. XIX
Cappuccino, fu curato nell’Ospedale Maggiore di Milano.
ANTONIO SALA, Biografia di San Carlo Borromeo. Con note e dissertazioni illustrative di ARISTIDE SALA, Milano, Boniardi-Pogliani (Tip. Libr.), 1858, p. 303
Petizione di novemila sacerdoti italiani a s.s. Pio papa IX ed ai vescovi cattolici con esso uniti, Torino, Unione tipografico-editrice (Tip.), 1862, p. 85

Collocazione: BCT1-6049
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1854
Data di acquisizione e provenienza: 1997. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: altra lettera di Antonio Bresciani Borsa ad Angelo da Imbersago (1859) in BCT15859
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1854.7.18, Roma. Lettera di Antonio Bresciani Borsa (BCT1-6049)
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Anzoletti
Luisa (Trento, 9.4.1863 – Mesiano di Povo, 10.9.1925)
Marco (Trento, 4.6.1867 – Mesiano di Povo, 23.1.1929)
La documentazione qui conservata proviene dagli archivi personali dei fratelli Luisa e Marco Anzoletti. Poetessa, Lui sa Anzoletti lasciò una produzione che, ispirata da un profondo afflato cristiano, fu apprezzata da Carducci e Fogazza ro. Si dedicò inoltre alla critica letteraria e alle ricerche di natura storico-filologica. Spesso accompagnò al piano il
fratello Marco durante i suoi concerti europei. Marco Anzoletti fu violinista, compositore e poeta. Dotato di un talento
precoce, dopo gli studi musicali compiuti in famiglia (il padre Luigi era violoncellista), a Milano e a Vienna, si consa crò a una fortunatissima carriera concertistica in Europa. Dal 1889 al 1928 insegnò violino al Conservatorio di Mila no, segnalandosi come valente didatta. Con il tempo lasciò l’attività concertistica per concentrarsi sulla composizione
(gli si devono oltre 850 partiture tra strumentali e vocali, poche a stampa). Sostenne la causa della musica da camera
in Italia.
O. MISCHIATI, Anzoletti Marco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1961, pp. 600-601
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, pp. 13-17
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. 1992-93
M. DEFANT, Luisa e Marco Anzoletti, Giulia Turco, Raffaello Lazzari: la cultura trentina fra Otto e Novecento nella
vita e nelle opere di quattro artisti, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in D.A.M.S., sess. II, a.acc. 2003-2004

Collocazione: BCT14
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1898-1929
Data di acquisizione e provenienza: 1991. Acquisto Alberto Belotti MI; *1993. Acquisto LIM;
**Acquisto Vecchio scaffale
Consistenza del fondo: 2 faldoni
Note sul fondo: nel 1991 la Biblioteca comunale di Trento ha acquistato da Alberto Belotti
(Milano), insieme con i documenti ora in BCT14, tre partiture: un adagio e un quartetto autografi
di Marco Anzoletti, e Sempre avanti di mano ignota. Il materiale si trova, rispettivamente, in M
18318, M 18319, M 18317. Carte di Luisa Anzoletti anche in BCT1-3011, BCT1-5444/5452,
BCT1-5456/5462, BCT1-5567
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte relative a Luisa Anzoletti (1863-1925)
Carteggi:
- Lettere ricevute (BCT14-1/1.1)
1924.6.8, Milano. Lettera di R. de Guarinoni
- Lettere inviate (BCT14-1/1.2)*
1898.11.9, Trento. Biglietto da visita con testo ms. inviato a ...
- Minute di lettere inviate (BCT14-1/1.3)
- 1909.6.6, Milano. Al senatore Barzellotti
- 1909.6.25, Milano. A Verga?
- 1909.7.15, Villa Rosa (Trento). A ignoto
- 1920.3.17, Milano. Al prof. Zucchelli
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- 1923.4.7, Milano. A un senatore
- Minute di indirizzi
Scritti:
- Minute di componimenti poetici (BCT14-1/2.1)
- Foglietti di vario formato con le trame di diversi drammi teatrali (BCT14-1/2.2)
- Foglietti di vario formato con appunti, massime etc. (BCT14-1/2.3)
- sec. XIX2. Quaderno di appunti scolastici di argomento storico (di Luisa Anzoletti o A. Bonelli?) (BCT141/2.4)
- Lotta di classe, poesia (BCT14-1/2.5) [acquisto LIM Antiqua 2010]
Trascrizioni di libretti musicati da Marco Anzoletti di mano di Luisa Anzoletti:
- Il Poliziotto (BCT14-1/3.1)
- Gian Giacomo Mora (BCT14-1/3.2)
- Le Amadriadi (BCT14-1/3.3)
- Falstaff (BCT14-1/3.4)
Carte relative a Marco Anzoletti (1867-1929)
Carteggi:
- 1899–1900. 3 minute di lettere dirette a editori musicali (BCT14-2/1)
- Carte relative alla sua attività musicale:
- M. ANZOLETTI, Giuditta. Testo ms. del 2 atto (BCT14-2/2)
Varia / biblioteca:
- Frammento di edizione a stampa: Rob. Schumann’s Werke, serie 2, Hamburg, Hugo Pohle, 1900 ca. (BCT14-2/3.1)
- 1907-1923 ca. Ritagli stampa, in particolare di argomento pratiano (BCT14-2/3.2)
Biblioteca
- S. MINOCCHI, L’ingegno e le opere di Luisa Anzoletti: lettura fatta al Circolo Filologico di Firenze la sera
(21-22) del 13 aprile 1896. Vol. ms. Sul piatto ant.: A Luisa Anzoletti. Inserita una lettera di Achille Mauri
a Luisa Anzoletti, Milano 10.4.1899 (BCT14-2/4.1)**
- L. ANZOLETTI, Vita: nuove liriche, Bologna, Zanichelli, 1904. Esemplare a stampa con nuove correzioni e
varianti dell’A (BCT14-2/4.2)
- EAD., Vita [Alba], Milano, Cogliati, 1898. Esemplare con correzioni e poesie ms. dell’A. e con 19 cc. autografe (BCT14-2/4.3, ex TS 5 i 32)
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Baccelli, Guido
San Vito Romano (RM), 25.11.1832 – Roma, 11.1.1916
Medico, fu ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia.
M. CRESPI, Baccelli, Guido, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1963, pp. 13-15.

Collocazione: BCT1-6050
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1881
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1881.4.13, Firenze. Lettera di Andrea Maffei (BCT1-6050)
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Baratieri, Oreste
Condino, 13.11.1841 – Vipiteno (BZ), 9.10.1901
Generale. Prese parte all’impresa dei Mille (1860) e, come volontario garibaldino, alla campagna del ‘66. Entrato nel l’esercito regolare, ebbe il comando del 4° reggimento bersaglieri nelle campagne in Eritrea del 1887-1888, 1890 e
1891. Sempre in Eritrea fu governatore dal 1892. Nel 1895 ottenne il grado di tenente generale. Dapprima attivo per
un ampliamento territoriale della colonia eritrea, di fronte all’evolversi della situazione militare finì per sostenere la
necessità di una guerra difensiva. Dopo il disastro di Adua (1896) si fece collocare a riposo, e si ritirò in Trentino. Au tore di studi di storia militare, tattica e geografia, scrisse altresì Memorie d’Africa 1892-1896 (Torino, 1898).
M. GABRIELE, Baratieri, Oreste, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, pp. 782-785

Collocazione: BCT1-6184
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1892-1894
Data di acquisizione e provenienza: *1991. Acquisto Grifoni; **1997. Le carte antiche
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
Note sul fondo: Una lettera di Oreste Baratieri a ignoto destinatario (1874) in BCT1-5854
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1892.11.12, Massaua. Lettera a ... (BCT1-6184/1)**
- 1894.3.2, Cheren. Lettera a ... (BCT1-6184/2)*
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Barbieri, Luigi
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6051
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1878
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Descrizione del fondo:
Carteggi:
- 1878.4.4, Cles. Lettera di Antonio Zanotelli (BCT1-6051)
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Baroni, Luigi
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6052
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1874
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1874.5.27, Pusiano (CO). Lettera di Teresa Stefanoni (BCT1-6052)
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Bartolomei, Francesco Stefano
Pergine, 13.1.1738 – ivi, 9.8.1819
Giurista. Nel 1766 venne nominato vicario principesco-vescovile a Pergine, e contemporaneamente funse da sostituto
dell’amico Carlantonio Pilati presso la cattedra di diritto civile a Trento. Dal 1774 al 1778 insegnò istituzioni civili
sempre a Trento, quindi passò alla cattedra di diritto pubblico all’università di Ferrara. Perseguitato dalla fama di li bero pensatore e corruttore dei giovani, a causa della sua disinvoltura intellettuale che si apriva timidamente alle nuove correnti di pensiero, dovette abbandonare anche l’incarico ferrarese e accettò un posto di consigliere alla corte di
Parma Il ritorno nel paese natale, con il 1806, gli procurò nuove incombenze presso la Corte di Giustizia di Trento.
Negli anni estremi, consolati dal calore della fede cattolica, si dedicò a ricerche erudite, come quella sulla popolazione
perginese della quale è presente qui un frammento di trascrizione manoscritta.
G.F. TORCELLAN, Bartolomei, Francesco Stefano, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 676-678

Collocazione: BCT1-6131
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1811
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- [1811]. Memorie sopra il carattere, costumi ed usanze della popolazione del cantone di Pergine (BCT16131)
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Battisti Bittanti, Ernesta
Brescia, 5.5.1890 – Trento, 5.10.1957
Intellettuale socialista. Laureatasi in Filosofia, a Firenze nel 1897 collaborò alla fondazione della Lega di Tutela degli
interessi femminili. Dopo il matrimonio con Cesare Battisti, nel 1899, si ritirò a Trento. Qui promosse la fondazione
del giornale socialista “Il Popolo”, a cui rimase molto legata per quattordici anni. Durante la prima guerra mondiale
fuoriuscì in Italia sostentandosi con l’attività didattica. Custode della memoria di Battisti, si segnalò anche quale convinta antifascista. A Trento, e tra il 1943 e il 1945 in Svizzera ove riparò con la famiglia, accolse e protesse vari oppositori del regime mussoliniano e si interessò alla causa ebraica. Negli ultimi anni, trascorsi a Trento, non rinunciò a
far sentire la propria voce su questioni di attualità, e specialmente sul problema dell’Autonomia per il Trentino Alto
Adige.
S. FERRARI, Ernesta Bittanti Battisti: un’intellettuale contro, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di
lettere e filosofia, a.acc. 1996-1997
Ernesta Bittanti Battisti: a quarant’anni dalla morte, Trento, Museo storico in Trento, 1997, n. monogr. di “Archivio
trentino”, s. 4, a. 46 (1997), n. 2

Collocazione: BCT1-6096
Estremi cronologici della documentazione conservata: 192..(?)
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Dono LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 192...5.26, Milano. Lettera a … (BCT1-6096)
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Benelli, Rosa
Trento, 1829
Fu una ballerina.

Collocazione: BCT1-6116
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1851
Data di acquisizione e provenienza: 1962. Dono
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1851. Passaporto i.r. (BCT1-6116)
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Benvenuti, Luigi
sec. XIX
Fu insegnante di greco (1858-1868) e direttore interinale (1877-1878) dell’i.r. ginnasio superiore di Trento. Gli si devono composizioni poetiche e saggi storici e critico-letterari.
L.

DE FINIS, Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento, Trento, Temi, 1987, pp. 372 nota,
422-423.

Collocazione: BCT1-6053
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1877/78
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- [1877/78]. Lettera di Alberto Casagrande. Con nota di risposta di Luigi Benvenuti (BCT1-6053)
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Bernardelli, Pietro
Piano di Commezzadura, 1803 – Trento, 6.3.1868
Avvocato, deputato e storico locale. Contribuì alla fondazione (1839) della Società Agraria Trentina. Vicepresidente
della Congregazione della Carità a Trento, fu nel 1848 deputato all’Assemblea costituente di Vienna. I suoi orienta menti in linea con il nazionalismo liberale trentino impedirono che l’Austria approvasse la sua elezione a podestà di
Trento, nel 1851, e per lo stesso motivo egli rinunciò, non appena nominato, alla carica di deputato presso la Dieta
provinciale del Tirolo. Tra i suoi scritti storici si ricordano i Cenni statistici del Trentino (Trento, 1843) e De’ governi
del Trentino dal 1796 in poi (Milano, 1860).
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 26
M. GARBARI, Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera, in Storia del Trentino, promossa dall’Istituto
Trentino di Cultura, vol. 5: L’età contemporanea (1803-1918), a cura di M. GARBARI-A. LEONARDI , Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 43, 50, 55, 60, 62, 145 nota, 146 nota

Collocazione: BCT29
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1848-1849
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte Bernardelli anche in BCT1-2440, BCT1-2968, BCT1-2980, BCT13225/3227, BCT1-3631
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- Mie memorie al Parlamento di Vienna-Kremsier 1848. Raccolta di stampati, bandi, fogli ufficiali etc. Si
tratta, con minime eccezioni, di materiale a stampa. Il faldone è originale, i cartigli sono di mano dell’A.,
così le fascette attorno alle carte. I fasc. dovrebbero essere 14, secondo una scheda ms. allegata di mano
non identificata.
Contiene:
- II. Lavori e leggi del primo Parlamento austriaco (BCT29-1)
- IV. Comitato per gli indennizzi degli enti nobili aboliti con la legge 7 settembre 1848, Vienna (BCT29-2)
- VI. La dieta del Tirolo nel 1848 (BCT29-3)
- VII. Progetti di nuove costituzioni di diverse provincie austriache (BCT29-4)
- VIII. Atti della Dieta in lingua italiana (BCT29-5)
- IX. Memorie distribuite alla dieta (BCT29-6)
- X. Miscellanea (BCT29-7)
- Placates (BCT29-8)
- Costituzione imperiale 25 aprile 1848 (BCT29-9)
- Costituzione imperiale 4 marzo 1849 (BCT29-10)
- Stampati: proclami duplicati dell’ottobre 1848 (BCT29-11)
- Convocazione 18 aprile 1848 al Parlamento Germanico in Francoforte (BCT29-12)
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Bernardi, Teresa
sec. XIX
Marchesa, nacque Cassiani Ingoni.
T. BERNARDI, Racconti biblici, 2 voll., Modena, Cappelli, 1857-1858

Collocazione: BCT1-6054
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1840
Data di acquisizione e provenienza: 1993. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1840.11.17, Torino. Lettera di Antonio Bresciani Borsa (BCT1-6054)
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Bertoldi, Franco
San Candido (BZ), 1920 – Trento, 21.3.2005
Pedagogista, giornalista, esperto in economia. Lavorò dapprima nelle scuole medie superiori, quindi insegnò Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, alla Sapienza di Roma, alla Cattolica di Brescia e all’Università di Trento. Nel
dopoguerra fu tra i promotori del movimento autonomista trentino. Ma fu soprattutto pedagogista di livello nazionale,
uno degli ispiratori dell’Associazione pedagogica italiana, presidente onorario della sezione trentina e autore di numerosi contributi scientifici. Frequentò il salotto letterario di Nedda Falzolgher, di cui pubblicò postuma la raccolta poe tica Libro del Nil (1957).
M.B. BERTOLDI, Franco Bertoldi: educatore a distanza (quasi un’intervista), “Civis”, a. 14 (1990), pp. 151-154
O. BOMBARDELLI, Franco Bertoldi: il professore, ib., pp. 155-158
G. TRENTI, Bertoldi: una pedagogia per l’uomo, ib., pp. 159-163
“L’Adige”, 22.03.2005
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento: acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, “Studi
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 727

Collocazione: BCT30
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1942-1999
Data di acquisizione e provenienza: 1998-1999. Dono Franco Bertoldi
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi di Franco Bertoldi:
a Franco Bertoldi
- 1942-1958. 5 lettere di Edda Albertini (BCT30-1.1)
- [1942]. Lettera di Lionella Albertini (BCT30-1.2)
- 1942-1943. 2 lettere di Rodolfo Albertini (BCT30-1.3)
- 1947-1949. 3 lettere di Carmen Bertoldi (BCT30-1.4)
- 1945-1954. 8 lettere di Silvio d’Amico (BCT30-1.5)
- 1942-1956. 88 lettere + 24 non datate di Nedda Falzolgher (BCT30-1.6, 7)
a Franco e Carmen Bertoldi
- 1950-1952. 5 lettere di Nedda Falzolgher, + 2 non datate (BCT30-1.8)
Carteggi correlati:
personaggi della famiglia Bertoldi:
- 1950-1956. 11 lettere + 2 non datate di Nedda Falzolgher a Carmen Bertoldi (BCT30-2.1)
- 1953. Lettera di Nedda Falzolgher a Francesco Bertoldi, figlio di Franco e Carmen (BCT30-2.2)
- 1944. Lettera di Nedda Falzolgher a Sandra Bertoldi, sorella di Franco (BCT30-2.3)
- 1943. Lettera di Nedda Falzolgher a ... Bertoldi, madre di Franco (BCT30-2.4)
Edda Albertini:
- [1945-1949]. 6 lettere di Franco Bertoldi (BCT30-3.1)
- 1947. Lettera di Nedda Falzolgher (BCT30-3.2)
Nedda Falzolgher:
- 1944-1956. 23 lettere + 11 non datate di Franco Bertoldi (BCT30-4.1, BCT30-4.2)
- 1952. Lettera di Silvio d’Amico (BCT30-4.3)
- 1949. Lettera di Anna … (BCT30-4.4)
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- 1954. Lettera di Innocenza … e Maria Sabucchi (BCT30-4.5)
Minuta di lettera a Silvio d’Amico (1950), lettera di Edda Albertini a ... Necchi? (ante 1956), e cartolina illu strata di Roma (Piazza Barberini) (BCT30-5)
Scritti / biblioteca:
- 1999. Bibliografia. Volumi, saggi e articoli di Franco Bertoldi, dattil. a cura dell'A. (BCT30-6)
- s.d. Intervento? di Franco Bertoldi a ... indirizzato a Nunzio Carmeni, inc.: “E Nil dice la sua eterna
parola...”, dattil. (BCT30-7)
- s.d. N. FALZOLGHER, Libro di Nil. Autografo (BCT30-8)
- s.d. EAD., taccuino di appunti, autografo, gravemente danneggiato da roditori (BCT30-9)
- s.d. EAD., Quaderno n° 1, autografo (BCT30-10)
- s.d. 2 testi dattil. (mutili?), uno dei quali con postilla autografa di Nedda Falzolgher (BCT30-11)
- N. FALZOLGHER, En piazza del Littorio, Trento, Scotoni, 1934 (BCT30-12)

25

persone A-L

Bertolini, Stefano
Civezzano, 1832 – 1904
Entomologo dilettante. Giurista di formazione, prestò servizio quale commissario politico nell’i.r. capitanato distret tuale di Borgo. Nel tempo libero si specializzò nello studio degli insetti, dei quali raccolse presso di sé una notevole
collezione, e in particolare dei coleotteri. Frutti delle sue ricerche sono numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui il
Catalogo dei coleotteri d’Italia (Siena?, 1899) e I coleotteri del Trentino (Firenze 1899). Di questo suo interesse è testimonianza anche il documento qui conservato.
F. AMBROSI, Scrittori ed artisti trentini, rist. anast. della 2 ed. (1894), Bologna, Forni, 1972, pp. 436-437
P. BARGAGLI, Stefano Bertolini, “Bullettino della Società entomologica italiana”, a. 36 (1904), 4 trim., pp. 233-239

Collocazione: BCT1-6230
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1899
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Acquisto Le carte antiche
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Catalogus coleopterorum Tyrolis Meridionalis, cc. 349, legatura in cartone; bozza de I coleotteri del Trentino, Firenze, Tip. Ricci, 1899 (BCT1-6230)
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Bertoloni, Antonio
Sarzana (SP), 11.2.1775 – Bologna, 17.4.1868
Fu un botanico.
V. GIACOMINI, Bertoloni, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 9, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, pp. 610-611

Collocazione: BCT1-6147
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1775
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Acquisto Incipit nemo
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1775.1.5, Firenze. Lettera di Felice Fontana (BCT1-6147/1)
- s.d. Biglietto di Felice Fontana al prof.? … (BCT1-6147/2)
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Biancani Tazzi, Giacomo
Bologna, 27.10.1729 – ivi, 9.11.1789
Fu un antiquario.
G. SUSINI, Biancani Tazzi, Giacomo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 10, Roma, Istituto della Encilopedia
Italiana, 1968, pp. 35-37

Collocazione: BCT1-6055
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1782
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1782.1.25, Trento. Lettera di Carlo de Martini + 2 cc. di appunti autografi (BCT1-6055)
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Biasioni, Valentino
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6127
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1891
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1891, s.l. Testamento, copia (BCT1-6127)
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Bolza, Giovanni Battista
Loveno sopra Menaggio (CO), 3.8.1801 – Vienna, 22.4.1860
Fu un letterato.
A. DESTRO, Bolza, Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 11, Roma, Istituto della Encilopedia
Italiana, 1969, pp. 362-363
M. ALLEGRI, La “Rivista Viennese” (1838-1840): un episodio della cultura tedesca in Italia nel primo Ottocento, “Bollettino della Società Letteraria di Verona”, 1982, 5-6, pp. 243-287

Collocazione: BCT1-6056
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1839
Data di acquisizione e provenienza: 1990. Acquisto Incipit nemo
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1839.5.12, Venezia. Lettera di Paride Zaiotti (BCT1-6056)
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Bormioli, Attilio
Lavis, 23.11.1876 – Trento, 2.2.1958
Sacerdote, organista, didatta e compositore. Dapprima benedettino, a causa della sua salute malferma entrò ben presto
nel clero secolare. Dal 1902 alla morte fu organista del duomo di Trento, e dal 1908 insegnò organo, gratuitamente, al
Liceo musicale della stessa città. Durante la prima guerra mondiale fu deportato nel campo di internamento di Schwaz
per ragioni politiche. Tra i maggiori esponenti del movimento ceciliano in Trentino, espresse nelle sue composizioni
organistiche l’austerità della sua indole caratteriale e dei suoi orientamenti culturali.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, pp. 53-55

Collocazione: BCT1-6148
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1886-1956
Data di acquisizione e provenienza: 1994. Dono Clara Turrini Inzigneri TN
Consistenza del fondo: 6 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte personali:
- 1886.10.15. Estratto dai registri dei nati e battezzati nella parrocchia di Lavis (BCT1-6148/1)
- Curriculum e note biografiche di Attilio Bormioli. Fotocopie (BCT1-6148/2)
- secc. XIX-XX. 6 fotografie di Attilio Bormioli e dei suoi familiari (BCT1-6148/3)
- 1956.11.23. Attestato del Liceo musicale “V. Gianferrari” di Trento per Attilio Bormioli (BCT1-6148/4)
Varia / biblioteca:
- 1928. Programma a stampa del X concerto sociale della Società Filarmonica (BCT1-6148/5)
- s.d. Ritratti di musicisti classici. Tavole ritagliate da periodici (BCT1-6148/5)
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Brentari, Ottone
Strigno, 4.11.1852 – Rossano Veneto (VI), 17.11.1921
Giornalista. Insegnante di Lettere ai ginnasi di Pisino e a Catania, e preside dal 1879 al 90 nel Ginnasio di Bassano,
abbracciò poi l’attività di giornalista. A Milano, oltre a fondare la Lega nazionale Italiana, lavorò per il “Corriere
della sera” e diresse “La Sera”. Fu liberale (tra i promotori della SAT) e sostenne la causa dei profughi trentini in Ita lia dopo la prima guerra mondiale, ma condannò la negligenza, la trascuranza e gli scandali della ricostruzione postbellica del Trentino. Nel 1920 fu direttore del giornale trentino “La Libertà”. La sua impresa più celebre è la Guida
del Trentino, già realizzata durante il periodo bassanese (4 v., Bassano 1890-1902).
V. RICCABONA, Ottone Brentari, “Studi trentini di scienze storiche”, I e II bim. (1922), pp. [18]-26
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 31
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento: acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, “Studi
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 728

Collocazione: BCT31
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1885-1912
Data di acquisizione e provenienza: *2000. Acquisto Renzo Rizzi (MI); **2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi*:
- 1903. Lettera di Paul Henry Benjamin Balluat d'Estournelle (BCT31-1.1)
- 1908. Lettera di Vittorio Betteloni (BCT31-1.2)
- 1895-1906. 5 lettere di Bartolomeo Bezzi (BCT31-1.3)
- 1912. Lettera con busta di spedizione di Ergisto Bezzi (BCT31-1.4)
- s.d. 2 lettere, biglietto e busta di spedizione di Luigi Bodio (BCT31-1.5)
- 1881-1924. 2 lettere, 5 cartoline postali, 2 biglietti di Luigi Cavalli (BCT31-1.6)
- 1891-1906. 2 lettere e 2 cartoline postali di Gustavo Chiesa (BCT31-1.7)
- 1896-1907. 5 lettere e 5 cartoline postali di Giovanni Cristofferi, pagina della “Gazzetta di Vicenza” del
12.6.1901 (BCT31-1.8)
- 1889-1890. 5 lettere di Giovanni Fusaro (BCT31-1.9)
- 1888-1891. 8 lettere e 2 biglietti di Aristide Gabelli; s.a. Lettera di Andrea Gabelli (BCT31-1.10)
- 1890-1897. Lettera, cartolina postale e telegramma di Luigi Luzzatto (BCT31-1.11)
- 1891. 3 lettere e cartolina postale di Ferruccio Màcola (BCT31-1.12)
- 1907-1912. 5 lettere e cartolina postale di F. Martini (BCT31-1.13)
- 1889-1906 ca. 7 lettere e 3 cartoline postali di Pompeo Gerardo Molmenti (BCT31-1.14)
- 1906. Lettera di Enrico Agostino Morselli (BCT31-1.15)
- 1894-1903. 4 lettere e 2 cartoline postali di Angelo Mosso (BCT31-1.16)
- 1888-1907. 10 lettere di Camillo Panizza (BCT31-1.17)
- 1891 ca. Lettera, 3 biglietti, busta di spedizione e programma a stampa del Congresso Nazionale in Roma
della Federazione Ginnastica Nazionale 1889 (BCT31-1.18)
- 1891. Lettera di Riccardo Selvatico (BCT31-1.19)
- 1907 ca. 3 lettere (una con foglietto annesso), 2 cartoline postali e 2 biglietti da visita di d. Emilio Silvestri
(BCT31-1.20)
- 1903-1905. 2 lettere di P. Stoppani (BCT31-1.21)
- 1897. Cartolina postale di Enrico Thovez (BCT31-1.22)
- 1896. Lettera di Carlo Tivaroni (BCT31-1.23)
- 1885-1904 ca. 5 lettere di Luigi Torelli (BCT31-1.24)
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- 1903-1905. 7 cartoline illustrate. Solo in un caso con indicazione del destinatario (Giuseppe Fumagalli, Milano) (BCT31-2)**
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Bresadola, Cipriano
Ortisè, 27.12.1885 – Trento, 30.4.1958
Figlio di Angelo e Margherita Toffenetti, abbracciò la professione di ingegnere. Nel 1933 sposò a Trento Valentina Refatti. Queste nozioni si desumono dal materiale qui conservato.

Collocazione: BCT1-6149
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1908-1932
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1908-1932. Attestati, lettere, 2 fotografie, libretto di risparmio, cc. 43 (BCT1-6149)
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Bresciani Borsa, Antonio
Ala, 24.7.1798 – Roma, 14.3.1862
Gesuita e romanziere. Durante gli studi ginnasiali a Verona si accostò al purismo letterario dei Trecentisti. In opposi zione alla volontà del padre, abbracciò lo stato ecclesiastico e tra il 1828 e il 1837 prese i voti nella Compagnia di
Gesù. Con responsabilità educative presso vari istituti italiani retti dai Gesuiti, dal 1843 al vertice del provincialato a
Torino e nel 1843 investito del rettorato di Propaganda Fide a Roma, egli si prodigò per difendere la reputazione del
suo ordine e del cattolicesimo conservatore dalle dottrine liberale e romantica. Le sue opere pedagogiche e didascaliche, condotte secondo i canoni di un classicismo letterario, trovarono sulle pagine della nuova rivista “Civiltà Cattolica” una sede adeguata al loro carattere apologetico e propagandistico.
A. CORIELLO LEUZZI, Bresciani Borsa, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 179-184

Collocazione: BCT1-6097
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX
Data di acquisizione e provenienza: 1997. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Una lettera di Antonio Bresciani Borsa a non identificato rettore in BCT1-5860
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 18..12.12, Scosciacavallo? Lettera a … (BCT1-6097)
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Bridi, Cesare
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6150
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1867-1868
Data di acquisizione e provenienza: 1999?. Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia (BCT1-6150):
- 1867.2.21, Rovereto. Lettera di Francesco Sannicolò
- 1868.3.1, Rovereto. Nota di Francesco Marsilli
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Brofferio, Angelo
Castelnuovo Calcea (AT), 6.12.1802 – Verbanella presso Locarno, 25.5.1866
Fu un avvocato, pubblicista, politico e poeta.
E. BOTTASO, Brofferio, Angelo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 408-413

Collocazione: BCT1-6057
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1847
Data di acquisizione e provenienza: 1998. Acquisto Christie’s
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1847, Treviso. Lettera di Giovanni Prati (BCT1-6057)
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Brunatti, Filippo
Tenno, 22.3.1796 – 4.12.1864
Sacerdote, fu rettore del Seminario Vescovile di Trento.
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 72

Collocazione: BCT1-6132
Estremi cronologici della documentazione conservata: post 1839
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- post 1839. P. GALLINARI, Nella fausta occasione che il signor d. Gius. Brunatti celebra il suo primo sacrifizio.... Canzone pastorale dedicata a don Filippo Brunatti (BCT1-6132)
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Bucci, Costantino
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6151
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1867-1870
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia ( BCT1-6151) :
- 1867.6.20, Sainte Croix (Svizzera). Lettera della ditta “Mermod frères”
- 1870.3.12, Marsiglia. Avviso di spedizione della ditta “Claude Clerc & c.”
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Buratti Fambri, Emma
secc. XIX-XX
Nacque da Alessandro e Carlotta Buratti di Comano. Nel 1905 circa sposò Pietro del fu Demetrio Fambri di Riva.

Collocazione: BCT1-6128
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1905
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1905.6.23, Comano. Stima dei mobili dotali di Emma Fambri nata Buratti (BCT1-6128)
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Buzzi, Paolo
Milano, 15.2.1874 – ivi, 18.2.1956
Fu poeta e drammaturgo di orientamento classico, poi futurista e infine eclettico, giurista e storico.
Bibliografia generale di Paolo Buzzi. Con una premessa di L. MONTAGNA e un discorso di E. GUICCIARDI, a cura di M.
BUZZI, Milano, [s.n.] 1959

Collocazione: BCT1-6152
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1950-1951
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto Palmaverde (BO)
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1950-1951, Milano. 5 lettere di Vincenzo Errante (BCT1-6152)
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Calza, Fedele
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6241
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1998
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1998. Scrivi la storia del tuo rione: Madonna Bianca, Villazzano Tre e Man, dattil., cc. 19 (BCT1-6241)
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Candlpergher (Candelpergher), Andrea
sec. XIX
Commerciante in seta roveretano, nel 1839 sposò la signora Berenice Masotti.
In occasione delle faustissime nozze del signor Andrea Candlpergher colla signora Berenice Masotti: sonetto dedicato
all'impareggiabile merito dei genitori della sposa, Rovereto, Marchesani (Stamp.), 1839

Collocazione: BCT1-6153
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1850
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1850. 23 lettere di vari relative ad affari commerciali (BCT1-6153)

43

persone A-L

Canestrini, Giovanni Battista
Revò, 9.10.1797 – 19.11.1875
Figlio di Romedio, fu ordinato sacerdote a Trento nel 1831.
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 82

Collocazione: BCT1-6224
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1831-1843
Data di acquisizione e provenienza: 19.. Acquisto Orsini
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Diarium missarum celebratarum a presbytero I. B. Canestrini ab anno 1831-1843, cc. 128 n.n. + c. 1 sciolta, legatura in cartone, piatti rivestiti in carta decorata (BCT1-6224)
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Caperle, Girolamo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6098
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1822
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1822.1.11, Rovereto. Minuta di lettera a lui diretta (BCT1-6098)
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Caprini, Arturo
Trento, 1874 – 1938
Docente. Dal 1897 al 1911 insegnò italiano, latino, matematica e storia naturale all’i.r. Ginnasio superiore di Trento.
Quindi fu trasferito a Zara. Di nuovo a Trento, dal 1920 al 1940 fu docente di Lettere presso il regio ginnasio-liceo
“G. Prati”. Nelle vacanze estive del 1908 collaborò al quotidiano “Alto Adige” recensendo articoli letterari nonché
conferenze e relazioni promosse dalla società “Pro Cultura”. Poiché da questi interventi trasparivano i suoi indirizzi
irrendentisti, venne ripreso dal direttore del Ginnasio locale.
L.

DE FINIS, Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento, Trento, Temi, 1987, pp. 332 nota,
379 nota, 408 nota, 411 nota, 426
EAD., Un sistema educativo al servizio del territorio, in Storia del Trentino, promossa dall’Istituto Trentino di Cultura,
vol. 6: L’età contemporanea: il Novecento, a cura di A. LEONARDI-P. POMBENI , Bologna, Il Mulino, 2005, p. 385 nota
M. SALTORI, Una lettera inedita di Filippo Turati a Ippolito Pederzolli del 1883 presso la Biblioteca comunale di Tren to, “Studi trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 85 (2006), n. 1, p. 92 nota

Collocazione: BCT32
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1827-1933
Data di acquisizione e provenienza: 1939. Dono Emilia Zanella vedova Caprini
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1827-1906. Documenti e lettere relativi allo studio Giovanni Prati al Ginnasio di Trento. Ms. e a stampa
(BCT32-1, 2)
- 1906 ca. Giovanni Prati al Ginnasio di Trento, minuta (BCT32-3)
- 1906. Giovanni Prati al Ginnasio di Trento. Bozze di stampa corrette (BCT32-4)
- 1929. Commemorazione di Giovanni Prati, minuta (BCT32-5)
- Programmi. Appunti vari (BCT32-6)
- Richieste. Appunti vari, + esemplare di L. NICCOLINI, Silva profunda, Trento, Arti grafiche A. Scotoni,
1928. Con note di Arturo Caprini (BCT32-7)
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Carpegna, Ludmilla Holynska, contessa di
sec. XIX
Nata da nobile famiglia polacca, sposò il conte Luigi Carpegna-Gabrielli, poi principe di Carpegna-Falconieri. Fu
una dama devota, in corrispondenza con Daniele Comboni e protettrice delle Mantellate Serve di Maria di Roma. Del
suo afflato religioso sono vivida testimonianza anche le dodici lettere del gesuita Antonio Bresciani Borsa a lei indiriz zate e qui conservate.
F.V. LOMBARDI, La Contea di Carpegna, [s.l., s.n.] 1977

Collocazione: BCT1-6154
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1847-1853
Data di acquisizione e provenienza: 1990. Acquisto Grifoni
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1847-1853, Roma, Ferrentino, Frascati. 12 lettere di Antonio Bresciani (BCT1-6154)
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Castelli di Castel Terlago, Francesco Mario
Terlago, 10.10.1876 – Trento, 10.11.1966
Storico locale. Prestò servizio come impiegato alla Ferrovia meridionale austriaca (ex Südbahn) a Bolzano e Trento
(1894-1913) e poi, sino al 1916, nel Comitato Nazionale per le tariffe doganali di Milano. Irredentista, fu condannato
al carcere preventivo che scontò a Trento e Vienna. I suoi interessi storici emergono soprattutto da numerosi contribu ti, tra cui Brevi cenni storici su Covelo (Covalo) e la sua chiesa (Trento 1923), Terlago nelle sue memorie (Trento,
1932) e Documenti riguardanti il Palazzo Tabarelli (in “Studi trentini di scienze storiche”, 32 (1953), 1, pp. 43-48).
F. TRENTINI, Necrologie dei Soci accademici scomparsi dal 1966, in “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, s.
6, vol. 6, 1966, pp. 204-205

Collocazione: BCT33
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1448-1965
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
1954.10.8, Milano. Lettera di Enrico Brol (BCT33-1)
Scritti:
- 1914-1965 ca. Poesie, appunti e una preghiera. (BCT33-2.1)
- 1919 ca. Biografia di Cesare Battisti. (BCT33-2.2)
- 1929. Notizie della Pieve di Baselga di Sopramonte e suoi parroci, Trento, Scuola tipografica pr. Arcivescovile Artigianelli, 1929. A stampa. Con postille dell’A. (BCT33-2.3)
- 1929. Cenni storici intorno alla valle della Fersena (Mocheni) e S. Orsola. Dattil. con correzioni ms. (BCT33-2.4)
- 1932. Terlago nelle sue memorie, Trento, Saturnia, 1932. Con postille dell’A., allegata l’impietosa recensione di L. Cesarini Sforza in “Studi trentini di scienze storiche”, a. 13 (1932), fasc. 10-11, pp. 316-324
(BCT33-2.5)
- 1953. Cenni sul castello di Vigolo Vattaro. Dattil. con correzioni ms. (BCT33-2.6)
- 1954. Discorso per la S.A.T. Con cartolina (BCT33-2.7)
- 1954 ca. Recensione a R.I. BALDESSARI, Trento: cenno storico, 38 tavole originali, commentate da A.
DUCATI, Rovereto, Manfrini, 1954 (BCT33-2.8)
- 1954 ca. Leonardo Colombino, estr. da “Atti della Accademia roveretana degli Agiati”, s. 5, vol. 3, 1954.
Con postille e integrazioni ms. dell’A. e alberi genealogici, appunti e documenti originali dei secc. XVI-X VII (BCT33-2.9)
- 1955 ca. Terlago. Poesie e fiabe (BCT33-2.10)
- 1963 ca. Materiale sul presunto rapporto tra le profezie di Malachia e il pontificato di Giovanni XXIII ( BCT33-2.11)
- s.d. Cenni storici su Salorno. Dattil. (BCT33-2.12)
- s.d. Albero genealogico della nob. famiglia de Fatis Terlago Tabarelli. Ms. anonimo con aggiunte di Francesco Mario Castelli di Castel Terlago (BCT33-2.13)
- s.d. Genealogia delle famiglie di Terlago. Appunti di Francesco Mario Castelli di Castel Terlago e documenti del sec. XVIII (BCT33-2.14)
- s.d. Terlago. Appunti storici (BCT33-2.15)
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- Cartoline, fotografie, buste, incisione del sec. XVIII con ritratto di Algernon Sidney e cartina geografica
dell’Istria (BCT33-3)
Varia / biblioteca:
- sec. XIX. Storia del Trentino medievale. Trascrizioni da Giuseppe Andrea Montebello e Clemente Baroni
Cavalcabò (BCT33-4.1)
- sec. XX. M. GOTTARDI, La primavera. A stampa (BCT33-4.2)
- sec. XX. M. V. GELMINI, Cronologisch geordnete Daten über Salorno. Dattil. (BCT33-4.3)
- sec. XX. Opuscoli e pagine di giornale su vari argomenti (BCT33-4.4)
- 1448-1913. Atti relativi alle famiglie di Terlago, Cadine e Baselga (BCT33-4.5)
- 1780-1940. Bandi, circolari a stampa, manifesti, memoriali (BCT33-4.6)
- 1763-1872. Cedole di autentificazione di reliquie (BCT33-4.7)
- Fotocopie di frontespizi di volumi a stampa (BCT33-4.8)
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Cavalieri, Francesco Maria
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6133
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX1
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti e scritti (BCT1-6133):
- s.d. Appunti fatti all’inventario dei mobili e dei libri del defunto signor Cavalieri
- 1831? Intorno al possibile conseguimento del sociale ben’essere. Cenni di un filantropo. Con lettera di accompagnamento al conte … da Trento, 29.5.1831 (copie?)
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Cerulli, Antonio
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6185
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1865-1866
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1865.11.23, s.l. e 1866.10.12, L’Aquila. 2 lettere a Francesco … ( BCT1-6185)
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Cesarini Sforza, Giuliano (?)
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6134
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1858-1863
Data di acquisizione e provenienza: 1992. Acquisto Diego Mazzonelli TN
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1862. Sciarrate e logogrifi. Taccuino di esercizi poetici d’occasione, cc. 66 (di cui 50 scritte) (BCT1-6134)
Contiene:
- Lamento sui generis a proposito della siccità dell’anno 1858
- Il primo amore
- Il Caffè del sig. Pietro Castelli di Terlago l’anno 1862
- Brindisi letto il giorno 12 luglio 1863 nel pranzo dato in Terlago per festeggiare d. Francesco Tabarelli
de Fatis che celebrò la prima messa in patria
- Poesie scritte per l’Eugenio
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Ceschini, Miriam
sec. XX
Collocazione: BCT1-6155
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1939-1943
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali (BCT1-6155/1):
- Quaderno scolastico
- 1939-1940, 1942-1943. 2 libretti personali (Istituto Magistrale “A. Rosmini” di Trento)
Carteggi:
- 1943.4.1, s.l. Lettera di mittente non identificato (BCT1-6155/2)
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Cetto, Adolfo
Selva di Lévico, 20.2.1873 – Trento, 31.12.1963
Bibliotecario e storico. Dopo aver studiato Lettere classiche a Trento e Milano, fu insegnante di Greco e Latino al Gin nasio Liceo “G. Prati” di Trento per quarant’anni, e dal 1949 direttore della Biblioteca comunale di Trento. Collabo rò attivamente alle riviste locali “Archivio trentino”, “Pro cultura”, “Trentino” e “Studi trentini di scienze storiche”,
di cui fu uno dei fondatori (1920) e presidente dal 1956 al 1857. Tra i suoi studi si ricordano Castel Selva e Levico nella storia del Principato vescovile di Trento (Trento, 1952) nonché La Biblioteca comunale di Trento nella Collana delle
Biblioteche d’Italia (Firenze, 1956).
G.B. EMERT, Adolfo Cetto, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 43 (1964), fasc. 1, pp. 97-102
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 36

Collocazione: BCT34
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1951-1962
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 faldoni
Note sul fondo: Carte Cetto anche in BCT1-5793, BCT1-5811/5817
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1959, 1960, 1961. 3 agende personali (BCT34-1)
Varia / biblioteca:
- 1954-1960. Foto, appunti, biglietti da visita (BCT34-2/1)
- 1948-1958 ca. Note, lettere e appunti vari. Ms., dattil. e a stampa (BCT34-2/2)
- 1951. Elenco delle carte geografiche e topografiche riguardanti il Trentino. N. 1-43. Ms. con note di
Adolfo Cetto e altro elenco (BCT34-2/3)
- 1956. La Biblioteca comunale di Trento nel quadriennio 1953-1956. Relazione al Sindaco. Materiale preparatorio, redazione dattil. e prospetto a stampa (BCT34-2/4)
- 1951-1959 ca. Materiali preparatori per la storia della Biblioteca comunale di Trento, e minuta di risposta
al questionario “n. 2” relativo all’amministrazione della stessa. Ms. e dattil. (BCT34-2/5)
- 1955. Mostra del libro, Trento, 1955. Appunti (BCT34-2/6)
- 1954-1961. Voci biografiche per il Dizionario biografico degli Italiani e carteggio con l’Istituto della Enciclopedia Italiana. Ms., dattil. e a stampa (BCT34-2/7)
- 1955-1960. Articoli per “Studi trentini di scienze storiche”. Dattil. con corr. ms. (BCT34-2/8)
- 1960. G. DALDOSS, Il piccolo spazzacamino trentino (edito: Verona, Scuola grafica Don Bosco, 1963) e La
storia di una vocazione. Dattil. Con 2 lettere di accompagnamento dell’A. ad Adolfo Cetto da Castelletto
del Garda, agosto 1960 (BCT34-2/9)
- 1962. Recensione ad A. CASETTI, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, Temi, 1961. Dattil. con
corr. ms. (BCT34-2/10)
- s.d. Notizie interessanti relative al materiale librario della Biblioteca [comunale di Trento]. Taccuino di
appunti e fogli sciolti (BCT34-2/11)
- 195.. Appunti su Levico ricavati da documenti della Biblioteca comunale e dell’Archivio capitolare di
Trento (BCT34-2/12)
- 195.. Manoscritti, incunaboli e atlanti della Biblioteca comunale di Trento: elenchi, inventari, cataloghi,
appunti. Ms. e dattil. (BCT34-2/13)
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- 195.. Notizie biografiche sui vescovi di Trento. Ms. e dattil. (BCT34-2/14)
- 195.. Notizie sul quartiere di S. Benedetto a Trento: case, chiese, abitanti, notai. Spoglio dei relativi estimi.
Ms. e dattil. (BCT34-2/15)
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Chiesa, Guido
Rovereto, 15.9.1898 – ivi, 3.2.1979
Commediografo. A Rovereto fu impiegato di banca a Rovereto (1919-1933), quindi presso il Cotonificio (1936-1961).
Cattolico antifascista, si dedicò con passione e competenza all’attività teatrale in qualità di attore e direttore delle filodrammatiche dell’Oratorio Rosmini e dell’Oratorio di S. Maria a Rovereto (1920-1961), nonché di autore di commedie
in italiano (cfr. Il fornaretto di Venezia) e dialetto (Roveredo che ride). A questa sua attività si rifersice la documentazione qui conservata.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 37
M. CHIESA, Guido Chiesa commediografo roveretano, “Quattro Vicariati e zone limitrofe”, a. 42, n. 84 (dic. 1998), pp.
51-53

Collocazione: BCT35
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: ex Misc. TS b 845, Misc. TS b 846, Misc. TS b 850, Misc. TS b 854, Misc. TS b
849, Misc. TS b 857, Misc. TS b 853, Misc. TS b 844, Misc. TS b 860, Misc. TS b 851, Misc. TS
b 856
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Chi me l’ha ucciso? Grottesco in 3 atti. Dattil. con corr. ms. (BCT35-1)
- Doloroso inganno. Dramma in 3 atti. Dattil. (BCT35-2)
- I fastidi del sior Pero Carobola. Commedia in 3 atti. Dattil. (BCT35-3)
- L’intruso. Commedia in 3 atti. Dattil. con corr. ms. (BCT35-4)
- L’è me fiol, l’è me fiol! Commedia in 3 atti. Dattil. (BCT35-5)
- Madona Chiara. Commedia in 3 atti. Dattil. (BCT35-6)
- Omeni cari tegnile voi le braghe. 1 atto brillante. Dattil. (BCT35-7)
- Oreste Delvai notaio. Commedia in 3 atti. Dattil. (BCT35-8)
- Quel scorlera de me fiol. Commedia in 3 atti. Dattil. con corr. ms. (BCT35-9)
- Smarrimento. Commedia in 1 atto. Dattil. (BCT35-10)
- Speta che vegno Commedia in 3 atti. Dattil. (BCT35-11)
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Ciani, Giovanni
sec. XIX
Liberale, fu podestà di Trento dal 1866 al 1872 e dal 1880 1l 1884. Nel 1873 venne eletto deputato trentino alla Camera dei deputati di Vienna, ove, in carica sino al 1899, si segnalò quale attivo sostenitore della costruzione della ferro via della Valsugana, della regimentazione del fiume Adige, della riforma dei manuali scolastici, e dell'insegnamento
scolastico nella lingua madre.
M. GARBARI, Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera, in Storia del Trentino, promossa dall’Istituto
Trentino di Cultura, vol. 5: L’età contemporanea (1803-1918), a cura di M. GARBARI-A. LEONARDI , Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 89, 96-97, 99, 102-104, 106-107, 114, 120, 161 nota

Collocazione: BCT1-6058
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1897
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Ciani anche in BCT1-2895/2, BCT1-3010
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1897.5.6, Vienna. Lettera a stampa del "Comité zur Herausgabe des Jubiläumswerkes über die
österreichische Land- und Forstwirtschaft" (BCT1-6058)
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Cinotti, Antonio
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6059
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1870
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1870.3.29, Münchweilen. Lettera della ditta “J. Heitz & c.” (BCT1-6059)
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Ciresa, Franco
Trento, 16.3.1924
Collocazione: BCT1-6117
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1946
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1946. Libretto personale R. Esercito Italiano: informazioni personali, note sanitarie, mansioni assegnate,
conto del corredo durante la ferma, oggetti assegnati, cc. 32, legatura in cartoncino (BCT1-6117)
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Clauser, Giuseppe
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6060
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX
Data di acquisizione e provenienza: *1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1866.5.16, Trieste. Lettera della ditta “Ignaz Brüll” (BCT1-6060)*
Scritti:
s.d. Libro per la spiegazione e per l’analisi greca, cc. 17, n.n. (BCT1-6060)
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Cobelli, Clemente
1768 – 1825
Di nobile famiglia originaria di Maderno (BS), trapiantata a Rovereto dove aveva ottenuto la cittadinanza nel 1565,
continuò il negozio del padre, che nel 1784, dopo essere stato fregiato della nobiltà del S.R.I., eresse la prima filanda
del Trentino. Fu quindi commerciante di seta, e sposò Livia Fedrigotti di Egna che gli diede tre figli. Alla sua attività
imprenditoriale si riferisce la documentazione qui conservata.
Albero genealogico della famiglia de Cobelli di Monte Allegro, (Rovereto, Tipografia roveretana), [1890?]

Collocazione: BCT1-6156
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1794-1829
Data di acquisizione e provenienza: *1996. Acquisto Giuseppe Trentini
Consistenza del fondo: 3 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1795.5.13/21, Venezia. Nota de’ protesti delle lettere di cambio. A stampa (BCT1-6156/1)
- 1794-1829. Lettere di cambio e altri documenti di natura contabile, cc. 17 (BCT1-6156/2)
Carteggi:
- 1821. Copia lettere principiato li 17 luglio e finito li …, cc. 30, legatura in cartone, piatti rivestiti in carta
decorata (BCT1-6156/3)*
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Coret, Eva
sec. XVI
Figlia del nobile brissinese Sigismund Ryrmig?, sposò in seconde nozze il nobile Gaspare di Michele Coret (1581 ca.).

Collocazione: BCT1-6225
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1581
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1581.4.21, Cembra. Testamento, perg. (BCT1-6225)
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Corsini, Umberto
Trento, 27.8.1914 – ivi, 30.6.1993
Storico e politico. Compì una brillante carriera nell’insegnamento: docente di storia e filosofia al Liceo “Prati” di
Trento (1943-1949), quindi al Liceo scientifico “Galilei” della stessa città, nel 1976 ottenne una cattedra di Storia del
Risorgimento a Ca’ Foscari di Venezia, per divenire nel 1984, presso questa stessa università, preside della Facoltà di
Lingue e Letterature straniere. Politico di orientamento liberale, sedette nel consiglio regionale del Trentino Alto Adige (1958-1968), fu assessore provinciale all’industria, miniere e affari idroelettrici (1960-1961) e rivestì la carica di
vicepresidente del Consiglio Provinciale sempre a Trento (1966-1968). Inoltre diresse dal 1965 alla morte la Società di
Studi Trentini di scienze storiche. I suoi contributi di carattere storico (saggi, monografie) sono assai numerosi. Tra
tutti si segnala il volume basilare Il colloquio Degasperi-Sonnino (Trento, 1975).
Umberto Corsini: la figura e l’opera, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1994
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, pp. 137-140

Collocazione: BCT1-6099
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1980
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1980.11.1, Venezia. Lettera a Karl Wolfsgruber? (BCT1-6099)
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Corte, Pier Antonio
1804 – 1876
Sacerdote, insegnò Filosofia teoretica presso l’Università di Torino. È noto quale seguace di Antonio Rosmini: con gli
Elementa philosophiæ theoreticæ, editi nel 1837, egli offrì il primo manuale di filosofia d’impostazione rosminiana.
A. MICHELOTTI, Cenni sulla vita e sulle opere del prof. sacerdote Pier Antonio Corte, Mondovì (TO), Società tipografica monregalese, 1921

Collocazione: BCT1-6061
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1849
Data di acquisizione e provenienza: 1997. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1849.9.20, Arluno. Lettera di Alessandro Pestalozza (BCT1-6061)

64

persone A-L

Così, Luigi
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6062
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1847
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1847.3.27, Brescia. Lettera di V. [?] Cosi (BCT1-6062)
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Costalonga, …
sec. XIX
Fu avvocato a Tione.

Collocazione: BCT1-6063
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1868
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1868.4.20, Verona. Lettera di Gaetano Bassetti (BCT1-6063)
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Cristofolini, Valentina
Trento, 26.10.1896
È forse identificabile con l’amministratrice, a Trento, dei beni di Giovanni Pedrotti e quindi dei suoi eredi (cfr. la scheda d’inventario relativa alla famiglia Pedrotti).

Collocazione: BCT1-6118
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1919
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1919.1.6. Foglio di riconoscimento rilasciato dal Comune di Trento (BCT1-6118)
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Dal Bosco, Benedetto
sec. XIX
Nato a Trento, si laureò in Matematica all’Università di Padova nel 1855. Ingegnere a Milano, si occupò in particolare di idraulica. Morì dopo il 1873.
B. DAL BOSCO, Tesi che Benedetto dal Bosco di Trento si propone difendere nella pubblica sua promozione al grado di
dottore in matematica nella imperiale regia Università di Padova nel mese di giugno, Padova, Bianchi 1855
ID., Alcuni cenni intorno alla misura delle acque correnti, Milano 1873

Collocazione: BCT37
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1852-1895
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte Dal Bosco anche in BCT1-3013/3026 e nel Fondo cartografico
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1878-1879. 8 fra minute di lettere inviate a e lettere spedite da A. Hess, Baurath in Hannover, in più 3 cedole e una busta (BCT37-1)
Scritti e materiale di lavoro:
- 1852 ca. Osservazioni meridiane agli idrometri della Becca, di Casalmaggiore e di Pontelagoscuro ed altre notizie idrauliche. (BCT37-2.1)
- 1873 ca. Prospetto delle altezze medie mensili e del numero dei giorni acque basse, medie ed alte in cia scun anno del fiume Po, rilevate all’idrometro di Pontelagoscuro dall’anno 1807 al 18… (BCT37-2.2)
- 1873 ca. Waßerstands- Curve des mittleren Po bei Piacenza (Carossa) für die Jahre 1837-1872 incl. (BCT37-2.3)
- 1875 ca. Notizie intorno alle vie d’acqua, cioè intorno ai canali navigabili nella Prussia e nei limitrofi stati
(BCT37-2.4)
- 1879. Prospetto dei canali navigabili della Prussia e degli stati limitrofi (BCT37-2.5)
- 1879. Prospetto dei fiumi navigabili nella Prussia e negli stati confinanti (BCT37-2.6)
- 1888-1895. Tavole idrometriche e materiali analoghi di ambito svizzero. A stampa (BCT37-2.7)
- s.d. Disegni [non suoi]: Spaccato e planimetria di un magazzino, 2 progetti (planimetrie) per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di Fondo e raffigurazione di un argano (BCT37-2.8)
Varia / biblioteca:
- s.d. Appunti poetici (non autografi) (BCT37-3)
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Dalla Brida, Giulio
Trento, 6.11.1893
Collocazione: BCT1-6157
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1902-1917
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1917. Passaporto italiano (BCT1-6157/1)
- 1902-1905. 3 attestati di lode per contegno e diligenza rilasciati a Giulio Dalla Brida dalla Scuola popolare
e civica di Trento (BCT1-6157/2)
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De Betta, Edoardo
Castel di Malgolo, 6.6.1822 – Sogara di Marcellise (VR), 4.11.1896
Politico, zoologo, archeologo e filatelico. Studiò diritto all’Università di Pavia, ma nel 1848 una cospicua eredità gli
permise di dedicarsi, accanto all’amministrazione patrimoniale, alle amate ricerche naturalistiche. Stabilitosi a Verona, fu consigliere comunale dal 1854 al 1863 e podestà dal 1865 al 1866. Importante fu il suo contributo alla malaco logia: il trattato Malacologia veneta (Venezia, 1870) aggiunse 195 specie di molluschi terrestri e fluviali alle 19 già
note per quanto riguarda l’area tra le Alpi e l’Adriatico. Nella successiva opera Rettili ed anfibi d’Italia (Milano,
1874) eliminò alcune specie che invece riconosceva come varietà. La sua biblioteca naturalistica e il suo museo di pe sci, anfibi e rettili appertengono ora al Museo civico di storia naturale di Verona.
I. SERMONTI SPADA, De Betta, Edoardo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 33, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 381-382

Collocazione: BCT1-6064
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX2
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- s.d. Biglietto da visita di Giuseppe Grazioli (BCT1-6064)
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De Vigili, Carlo Nicola
Mezzolombardo, 6.4.1795 – 11.5.1886
Fu un sacerdote.
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 134

Collocazione: BCT1-6135
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1830
Data di acquisizione e provenienza: 1992. Acquisto Diego Mazzonelli, TN
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Diario di un viaggio a Sesto Calende e nella zona del Lago Maggiore nel settembre 1830, cc 47, numerazione recente. (BCT1-6135)
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Delai, Fortunato
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6231
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1893-1894
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto Delai
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1893. Economia forestale, cc. 62, legatura in cartone (BCT1-6231/1)
- 1893-1894. Ampelografia, cc. 84, legatura in cartone (BCT1-6231/2)

72

persone A-L

Dini (?), Domenico
sec. XIX
Fu rettore della chiesa di Borgo Pace, nella diocesi di Urbania.

Collocazione: BCT1-6100
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1868
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1868.11.11, Borgo Pace. Lettera a destinatario non identificato di Roma (BCT1-6100)
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Disertori, Benvenuto
Trento, 16.2.1887 – Milano, 22.1.1969
La documentazione proviene dall’archivio personale dell’incisore e musicologo trentino Benvenuto Disertori. Fanno
eccezione 15 lettere dirette dall’editore fiorentino Cesare Olschki alla vedova Regina Philippona (1969-1971), una pittrice olandese sposata da Disertori nel 1925. Benvenuto Disertori fu professore d’Incisione all’Accademia di Brera dal
1931 al 1960, e di Paleografia musicale rinascimentale presso l’Istituto “G. Cesari” di Cremona del quale fu tra i fon datori nel 1950. Le sue opere d’arte – soprattutto xilografie, acqueforti e incisioni a bulino e punta secca esposte dal
1912 – si conservano nei più importanti musei d’Europa e America, come il Gabinetto delle Stampe agli Uffizi di Firenze e il Metropolitan Museum di New York. Anticipò la moderna iconografia musicale, grazie alle sue ricerche sulle
rappresentazioni musicali nei dipinti antichi.
A.M. OSTI GUERRAZZI, Disertori, Benvenuto Maria, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 40, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 280-282
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 115
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 47
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento: acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, “Studi
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 728

Collocazione: BCT38
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1931-1971
Data di acquisizione e provenienza: 2002. Acquisto Andrea Disertori
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte Disertori anche in BCT1-6044
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi di Benvenuto Disertori:
- 1950-1957. 2 biglietti e 2 cartoline di Aldo Olschki (BCT38-1.1)
- 1931-1962. 38 lettere e 7 cartoline di Cesare Olschki. Originali e fotocopie (BCT38-1.2)
- 1960. Lettera di Adriana Moscato della casa editrice Olschki di Firenze. Originale e copia dattil. (BCT381.3)
- 1956-1962 ca. 12 minute di lettere e cartoline postali ad Aldo Olschki, minuta di lettera ad Alessandro Olschki e copia in negativo di lettera di Aldo Olschki (BCT38-1.4)
- 1956-1964 ca. 9 minute di lettere a Cesare Olschki (BCT38-1.5)
Carteggi correlati:
- 1969-1971. 15 lettere di Cesare Olschki a Regina Philippona, vedova di Benvenuto Disertori (BCT38-2)
Varia:
- Ex libris di Nilo Piccoli. Matrice e incisione (BCT38-3)
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Eccher, Celestino
Dermulo, 12.6.1892 – Trento, 24.9.1970
Sacerdote, compositore, gregorianista e didatta. Dopo gli studi al Seminario diocesano di Trento e una breve attività
pastorale, perfezionò la sua preparazione musicale al Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Nel 1962, di nuovo a
Trento, assunse la direzione della cappella musicale del Duomo e la docenza di musica nei seminari Maggiore e Mino re, che mantenne fino al 1968. Dal 1931 al 1962 insegnò altresì musica sacra al Conservatorio di Bolzano. Fu un illustre esponente del movimento ceciliano, a livello nazionale. Il suo impegno didattico, compositivo, scientifico e sue iniziative quali la Scuola diocesana di Musica sacra a Trento (1927) e i corsi musicali per le suore in Italia si dispiegarono secondo le finalità e i principi della nascente restaurazione gregoriana.
A. FIORINI, Monsignor Celestino Eccher, Trento, Scuola diocesana di musica sacra, 1982
Atti del Convegno di studi sulla figura e l’opera di Celestino Eccher musicista (1892-1970), Taio 11 maggio 1991,
[promosso dal] Comitato celebrazioni eccheriane 1991-1992, a cura di G.L. DARDO, con app. di lettere, testimonianze
e documenti, Taio, 1992
A. BARTOCCI, Eccher, Celestino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 42, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 271-273
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, pp. 122-123
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento. Acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, “Studi
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 728

Collocazione: BCT39
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1912-1970
Data di acquisizione e provenienza: 2001. Acquisto Giorgio Degara
Consistenza del fondo: 18 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi
Minute di lettere spedite. Ms., dattil. e fotocopie:
- 1941-1956 (BCT39-1/1)
- 1958 (BCT39-1/2)

- 1959 (BCT39-2/1)
- 1960 (BCT39-2/2)
- 1961 (BCT39-2/3)
- 1962 (BCT39-3/1)
- 1963 (BCT39-3/2)
- 1964 (BCT39-3/3)
- 1965 (BCT39-4/1)
- 1966 (BCT39-4/2)
- 1967-1970 (BCT39-4/3)
Lettere ricevute. Ms. e dattil. e fotocopie:
- 1912-1942 (BCT39-5/1)
- 1943-1945 (BCT39-5/2)
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-

1946-1948 (BCT39-5/3)
1949 (BCT39-6/1)
1950 (BCT39-6/2)
1951 (BCT39-6/3)

-

- 1952 (BCT39-7/1)
- 1953 (BCT39-7/2)
- 1954 (BCT39-7/3)
-

- 1955-1960 (BCT39-8/1)
- 1961-1963 (BCT39-8/2)
- 1964 (BCT39-8/3)
-

-

1965 (BCT39-9/1)
1966 (BCT39-9/2)
1967-1970 (BCT39-9/3)
s.d. (BCT39-9/4)

Miscellanea:
- 1914-1964. Lettere a Celestino Eccher rilegate fuori ordine. Ms. e dattil. (BCT39-9/5.1)
- s.d. Minute di lettere di Celestino Eccher (BCT39-9/5.2)
Fotocopie (rilegate in voll.):
Lettere spedite:
- 1941-1956 (BCT39-10/1)
- 1958 (BCT39-10/2)
- 1959 (BCT39-10/3)
- 1960 (BCT39-11/1)
- 1961/I (BCT39-11/2)
- 1961/II (BCT39-11/3)
- 1962/I (BCT39-12/1)
- 1962/II (BCT39-12/2)
- 1963 (BCT39-12/3)
- 1964 (BCT39-13/1)
- 1965 (BCT39-13/2)
- 1966 (BCT39-13/3)
- 1967-1970 (BCT39-13/4)

-

Lettere ricevute:
1912-1942 (BCT39-14/1)
1943-1945 (BCT39-14/2)
1946-1948 (BCT39-14/3)
1949 (BCT39-14/4)

-

-

1950 (BCT39-15/1)
1951 (BCT39-15/2)
1952/I (BCT39-15/3)
1952/II (BCT39-15/4)
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-

-

1953 (BCT39-16/1)
1954 (BCT39-16/2)
1955-1962 (BCT39-16/3)
1963-1964 (BCT39-16/4)

- 1965 (BCT39-17/1)
- 1966-1970 (BCT39-17/2)
- Miscellaneo: lettere non databili di e a Celestino Eccher, altre lettere datate di Eccher (BCT39-17/3)
Indici I-II (BCT39-18)
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Emert, Giulio Benedetto
Trento, 25.3.1894 - Verona, 28.2.1971
Storico locale, critico d’arte e poeta. Compiuti gli studi umanistici all’Università di Pavia, insegnò in diversi istituti su periori di Trento e, dal 1945, alla scuola media “Bresàdola”. Collaborò attivamente alla rivista “Studi trentini di
scienze storiche” fin dalla sua fondazione nel 1920, e ne fu direttore dal 1938. Qui egli pubblicò note, recensioni e necrologi. Ma il suo lavoro principale è il volume Monumenti di Trento (2 ed. riv. e accresciuta: Trento, 1954).
L. MENAPACE, Profilo intellettuale e morale di Giulio Benedetto Emert (1894-1971): appunti per una biografia, in
Scrittori trentini fra il 1815 e il 1948 (con altri testi), Trento, all’insegna dell’Accademia degli Accesi, 1992
Ricordo del prof. Giulio Benedetto Emert, [a cura di U. CORSINI], “Studi trentini di scienze storiche”, a. 50 (1971), n. 1
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 50

Collocazione: BCT1-6065
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1948
Data di acquisizione e provenienza: (?)
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Emert anche in BCT1-5893
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1948.2.16, Bologna. Lettera di Vittorio e Margherita Lugli (BCT1-6065, proviene da V. LUGLI, Jules Renard ed altri amici…, Messina, D’Anna, 1948 - BCT, G 7 e 23 - con nota di possesso di G.B. Emert sul
front. e sulla cop.)
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Fabri, Leopoldo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6066
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1867
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1867.7.4, Lione. Lettera della ditta “Thomasset frères & c.” (BCT1-6066)
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Faes, Antonietta
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6067
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1874
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1874.11.18, Rovereto. Lettera di Fedele (?)… (BCT1-6067)
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Fanzago degli Aliprandi, Aliprando
Padova, 8.4.1920 – Bassano del Grappa (VI), 12.8.2007
Con lui si estinse il ramo primogenito dei nobili Fanzago di Padova.

Collocazione: BCT1-6262
Estremi cronologici della documentazione conservata: 198..
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. I conti di Bergamo ed i discendenti Aliprandi, Rosmini, Fanzago, e Fanzago-Cartolari, dattil., cc. 287,
legatura in cartoncino (BCT1-6262)
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Farinati, Bartolomeo
Lizzanella, 28.2.1797 – 1.10.1869
Sacerdote, insegnò Grammatica all’i.r. Ginnasio di Trento dal 1823 al 1854.
L. DE FINIS, Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento, Trento, Temi, 1987, pp. 348, 423
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 149

Collocazione: BCT1-6068
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1853
Data di acquisizione e provenienza: (?)
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1853.1.8, Trento. Lettera dell’i.r. Giudicatura Distrettuale di Trento (BCT1-6068)
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Fatis (de) Tabarelli, Ottavio
sec. XVII
Collocazione: BCT1-6227
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1626
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Tabarelli de Fatis anche in BCT1-5058, BCT1-5063, BCT1-5081
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1626.5.30, Roma. Procura di Ferdinando Manincor in testa di Ottavio de Fatis Tabarelli, perg., sigillo pen dente (BCT1-6227)

83

persone A-L

Fattor, Cesare
Romeno, 1893
Collocazione: BCT1-6119
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1909
Data di acquisizione e provenienza: Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1909. Libretto di servizio rilasciato dal Comune di Romeno, cc. 26, legatura in cartoncino, piatti rivestiti in
carta decorata (BCT1-6119)
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Fellin, Domenico
Trento, 4.11.1911
Figlio di Francesco ed Emma Groff, entrò nell’esercito compiendo l’intera campagna italo-etiopica del 1935-1936 con
il reparto comando della Divisione Sabauda (Gruppo Susa) per cui nello stesso 1936 ottenne il “distintivo araldico”.
Nel 1939-1940 risulta caporale del 2° reggimento artiglieria di divisione alpina “Tridentina”. Queste nozioni si desumono tutte dalla documentazione qui conservata.

Collocazione: BCT1-6199
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1931-1954
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1931-1940. 2 congedi, 1 attestato e 3 autorizzazioni relative al distintivo della campagna italo-etiopica
1935-36 per Domenico Fellin, 4 licenze (BCT1-6199/1)
Documenti correlati:
- 1954.8.5. Lecco. Cartolina di Guido Fellin alla sorella Tullia (BCT1-6199/2)
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Ferrari, Luca Stefano
sec. XVIII
Esercitò la professione notarile a Denno tra il 1741 e il 1788.
R. STENICO, Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 148

Collocazione: BCT1-6271
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1788-1789
Data di acquisizione e provenienza: 2001. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1788-1789. Protocollo del notaio Luca Stefano Ferrari di Denno. Con notifica di sentenza dell’i.r. Tribunale
d’appello del Tirolo e Vorarlberg in causa Bertolini, Trento 28.6.1833, cc. 27 + cc. 3 sciolte (BCT1-6271)
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Ferrari, Luigina
secc. XIX-XX
Collocazione: BCT1-6270
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1891-1952
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi / biblioteca:
- 1891-1952. Ricettario in ted./ital. con nota di possesso sul piatto anteriore: “Luigina Ferrari, Lases ai 5 ago sto 1891”. Inseriti appunti, lettere e cartoline a Luigina Ferrari e a suoi familiari, cc. 68 + cc. 23 sciolte, un
ricamo e 3 cartoline, legatura in cartone (BCT1-6270)
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Filos, Francesco
Mezzolombardo, 2.3.1772 – Rovereto, 18.8.1864
Durante i suoi studi di diritto a Innsbruck fondò un club segreto di orientamento rivoluzionario, che nel 1793 gli causò
l’imprigionamento. A Brescia fu tra i promotori, nel 1806, della loggia massonica Amalia Augusta. Legato al regime
napoleonico, fu viceprefetto a Cles e Bolzano, e nel 1812 di Pavia. Dal 1818 nuovamente in terra trentina, rivestì la
presidenza dell’Accademia degli Agiati tra il 1852 e il 1855. Le sue Memorie e confessioni (1842) furono pubblicate a
cura della stessa Accademia nel 1924 e costituiscono una fonte attendibile per la sua biografia. Filos incarnò un mo dello di intellettuale enciclopedico, salottiero e, in misura crescente, dedito al diligente servizio dell’autorità costituita.
M. GARBARI, Francesco Filos (1772-1864). Dalla vita come avventura alla quiete degli studi, in I buoni ingegni della
patria: l’Accademia, la cultura e la città nelle biografie di alcuni agiati tra Settecento e Novecento, a cura di M.
BONAZZA, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2002, pp. [133]-163

Collocazione: BCT1-6069
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1850
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Filos anche in BCT1-2617, BCT1-3952
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1850.9.17, Padova. Lettera di Giuseppe Maffei (BCT1-6069)
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Fiorito, Giuliano
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6242
Estremi cronologici della documentazione conservata: 2005
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 2005. Fabbricatori di carte da gioco nel Trentino, dattil., cc. 22 (BCT1-6242)
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Fiorito, Giuseppe
secc. XIX
Fu segretario dell’Ospedale dei Cronici di Fossano.

Collocazione: BCT1-6070
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1867
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1867.2.15, Torino. Lettera di (?) … (BCT1-6070)
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Fiumi, Lionello
Rovereto, 12.4.1894 – Roverchiara (VE), 5.5.1973
Poeta, giornalista, mediatore letterario. Con la prima raccolta poetica, Polline (1914), affermò il suo orientamento
neo-liberista, anti-classico e anti-futurista, che non abbandonò mai. Durante i soggiorni parigini (1923, 1925-1940) si
dedicò intensamente e con successo alla divulgazione della cultura italiana all’estero. Articolista, convegnista e traduttore instancabile, proseguì la sua attività poetica di cui la raccolta migliore è Mùssole del 1920. Per i suoi meriti culturali fu insignito di premi e onorificenze, tra cui la Légion d’honneur.
R. D’ANNA, Fiumi, Lionello, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 48, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1997, pp. 258-260
Tra Verona, Parigi e Roverchiara: l’esperienza umana e letteraria di Lionello Fiumi, atti del convegno tenuto a Roverchiara, 26 novembre 2000, a cura di S. GUERRINI, [s.l.], Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona, 2002

Collocazione: BCT1-6186
Estremi cronologici della documentazione conservata: 192..
Data di acquisizione e provenienza: *1996. Acquisto Le carte antiche; **2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 192.., Paris. Lettera a … (BCT1-6186/1)*
- s.d.. Biglietto con dedica a Lella Gaio (BCT1-6186/2)**
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Flor, Renzo
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6159
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1960-1989
Data di acquisizione e provenienza: Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 4 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- 1960-1989. 3 inviti a stampa, varie (BCT1-6159/1)
- 1989.6.24, Trento. Poesia di Gianna Marinelli Flor, dattil., cc. 2 (BCT1-6159/2)
- Schede e tabelle con note biografiche sulla famiglia Travaioni di Trento, cc. 6 + cc. 15 (BCT1-6159/3)
- Copia del manifesto manoscritto e anonimo affisso a Cles il 30 maggio 1945 (BCT1-6159/4)
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Fontana, …
sec. XIX
Fu un avvocato trentino.

Collocazione: BCT1-6101
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1839
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1839.3.11, Cles. Lettera a …(?) (BCT1-6101)
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Fontana, Francesco
Pesina (VR), 4.2.1794 – Lazise (VR), 25.10.1867
Fu un farmacista e naturalista. La documentazione qui conservata è forse preparatoria al manoscritto Lazise: studi
storico scientifici (1863), di proprietà privata a Lazise.
F. DI TROCCHIO, Fontana, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 48, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1997, pp. 653-654
Francesco Fontana: uno scienziato dell’Ottocento veronese, a cura di G. VOLPATO, Verona, Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, 1999

Collocazione: BCT1-6136
Estremi cronologici della documentazione conservata: post 1817
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- post 1817. Trascrizione dalla Verona illustrata di Scipione Maffei e appunti, riguardanti il Lago di Garda,
cc. 18 + cc. 3, numerazione recente (BCT1-6136)
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Franceschini, Alberto
sec. XX
Collocazione: BCT1-6243
Estremi cronologici della documentazione conservata: 196..
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. [La Congregazione di Carità di Trento], dattil., mutilo, cc. 11 (BCT1-6243)
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Franchi, Pio
secc. XIX-XX
Fu un architetto.

Collocazione: BCT1-6244
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1919
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1919. Relazione descrittiva del bozzetto di un sontuoso monumento da erigersi ad onore delle potenze del l’Intesa, dattil., cc. 8, legatura in cartone (BCT1-6244, ex Misc. T R b 83)

96

persone A-L

Franzoja, P.
secc. XVIII-XIX
Collocazione: BCT1-6102
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1808
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1808.4.17, Udine. Lettera a …(?) (6102, ex 57 f 11)
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Fumagalli, Giuseppe
secc. XX
Collocazione: BCT1-6071
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1910
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Dono LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1910.12.11, Milano. Cartolina di Vigilio Inama (BCT1-6071)
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Furlanelli, Pio
1879
Esercitò per molti anni l’ufficio di sostituto avvocato generale in Italia. Nel 1958 era ormai a riposo. La figlia Silvia fu
procuratrice legale, ma per breve tempo in quanto le gravi condizioni di salute del padre (colpito da arteriosclerosi
diffusa) e della madre (sofferente di nevrastenia cronica) la obbligarono a dedicarsi alla cura dei genitori e della casa.

Collocazione: BCT1-6201
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1946-1963
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
Note sul fondo: Carte Furlanelli anche in BCT1-3089/7
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti / carteggi:
- 1946-1951. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Roma: atti e documenti per il Comune di Bleggio
Inferiore interveniente appellato nella causa d’appello del dott. Carlo Bleggi ricorrente appellante contro
il Ministero dei Lavori Pubblici resistente appellato con l’intervento del Comune di Bleggio Inferiore, dattil., cc. 69. È inserita una copia dattil. con ricevuta di lettera di Pio Furlanelli all’assessore ai tributi del Co mune di Roma (1963) (BCT1-6201)
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Gadler, Diego
Trento, 30.3.1912 – 1992
Giornalista, poeta e scrittore. Giovanissimo si dedicò al giornalismo, e collaborò in particolare a “L’Avvenire
d’Italia” e “Il Gazzettino” di Venezia. All’intensa attività giornalistica si affiancò l’impegno letterario, che portò alla
pubblicazione di due raccolte di poesie - Paese di giovinezza (Trento, 1939) e Arpa (Reggio Calabria, 1956) - e di due
in prosa - Ogni anno fiorisce la valle (Trento, 1954) e Leggende e fiabe (Bolzano, 1959).
V. ESPOSITO, Nedda Falzogher e il suo cenacolo letterario: A. Goio, R. Gadotti, M. Pola, D. Gadler, A Borgogno , in
Poesia non-poesia anti-poesia del ‘900 italiano, Foggia, Bastogi, 1992, p. 143

Collocazione: BCT40
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1911-ca. 1990
Data di acquisizione e provenienza: 2007. Dono Alessandro Gadler
Consistenza del fondo: 8 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi, documenti personali, diari:
- 1943-1984. Minute di lettere di Diego Gadler (BCT40-1/1)
- 1942-1989. Lettere inviate a Diego Gadler: Mittenti A-L (BCT40-1/2); Mittenti M-Z (BCT40-1/3)
- 1987. Lettere e altro materiale relativi ai rapporti di Diego Gadler con Vittoriano Esposito. Ms., dattil., fo tocopie (BCT40-1/4)
- 1986. Lettere e altro materiale relativi ai rapporti di Diego Gadler con Marino Feltrinelli. Ms., dattil. e fotocopie (BCT40-1/5)
- 1951-1960. Carteggio di Diego Gadler con la Regione Trentino-Alto Adige. Ms. e dattil. (BCT40-1/6)
- 1961.2.18, Bolzano? Lettera di Jolanda … a Rosetta Gadler, moglie di Diego (BCT40-1/7)
- 1945-1975. Lettere, dichiarazioni, ricevute relativi ai rapporti di Diego Gadler con giornali, riviste, comita ti, sindacati e istituti professionali. Ms. e dattil. (BCT40-1/8)
- 1954-1979. Lettere e altro materiale relativi ai rapporti di Diego Gadler con l’Associazione culturale ita lo-ispanica “Cristoforo Colombo”. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-1/9)
- 1951. Diario di Diego Gadler. Inserita una cartolina-ricordo di Rosetta e Diego Gadler dal Museo Interna zionale delle Ceramiche di Faenza, 9.8.1962 (BCT40-1/10)
- 1953. Diario di Diego Gadler. Inserita una cartolina di … a Rosetta e Diego Gadler da Ailefroide,
30.5.1958 (BCT40-1/11)
- 1938-1975. Note oniriche di Diego Gadler (BCT40-1/12)
Scritti:
Datati:
- 1974 ca. Articoli su “L’Adige”. Quaderno con elenco degli articoli di Diego Gadler pubbl. sul quotidiano
trentino “L’Adige” dal 1964 al 1974 (BCT40-2/1)
- 1929-1970. Le occasioni della cronaca. Materiale (riviste, ritaglia stampa, appunti, lettere) raccolto da
Diego Gadler e suoi appunti per la redazione di profili biografici di trentini illustri. Ms., dattil. e a stampa
(BCT40-2/2, 3)
- 1932-1955. Eliot, Zweig, Pirandello e Zavattini. Appunti e articoli. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-2/4)
- 1934-1989 ca. Poesie, articoli e racconti vari. Minute e stesure definitive. Ms. e dattil. (BCT40-2/5)
- 1939-1943. Paese di giovinezza: 3 stesure della raccolta in versi, esemplari della pubblicazione, recensioni.
Inoltre Attimi: 2 stesure della raccolta in versi, parzialmente pubbl. in ID., Paese di giovinezza. Liriche,
Trento, Tip. Benigni, 1939. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-2/6)
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- 1941-1948. Materiale relativo alla polemica contro il Teatro del GUF. Articoli di giornale di vari (19411948), appunti e stesure dell’articolo di Diego Gadler mai pubblicato (BCT40-2/7)

- 1944-1948. Trento. Stesure di e materiale correlato. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-2/8)
- 1951-1954 ca. Ghor, soggetto cinematografico. Appunti e stesura definitiva, guide turistiche per la scenografia e carteggi. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-2/9)

- 1952-1954. Arpa. Appunti, versioni, carteggio e recensioni e segnalazioni bibliografiche relativi alla raccolta in versi (1952-1954). Ms., dattil. e a stampa (BCT40-3/1)
- 1952-1962. Leggende e fiabe. Materiale bibliografico, appunti, stesura parziale, carteggi in originale e in
copia, esemplari della copertina pubblicata e di alcune illustrazioni, recensioni. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-3/2)
- 1954-1958. Ogni anno fiorisce la valle. Appunti, recensioni, lettere e cartoline di vari con molte buste di
spedizione e ricevute relative all’opera pubblicata nel 1954. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-3/3)
- 1965-1969. [Lo sperimentalismo nell’arte]. Appunti e minute, ritagli stampa. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-3/4)
- 1981-1990. Nedda Falzolgher. Volumi pubblicati, lettere, testo preparatorio e stesura finale del suo intervento al convegno di studio Nedda Falzolgher: poesia e spiritualità (1983), copie di altre relazioni, 1 fotografia. Ms., dattil. e a stampa (BCT40-3/5)
Non datati:
- Evasioni pirandelliane. Stesura dell’articolo. Dattil. (BCT40-4/1)
- La giacca di Uberto; Nozze al villaggio. Soggetti cinematografici. Appunti, e stesura delle Nozze. Ms. e
dattil. (BCT40-4/2)
- Lettere non spedite. Stesura di varie lettere fittizie. Ms. e dattil. (BCT40-4/3)
- La città sepolta/sommersa. Stesure. Ms. e dattil. Il lavoro definitivo è stato pubbl. in D. GADLER, Leggende
e fiabe, Bolzano, Borgogno, 1958, pp. 57-66 (BCT40-4/4)
- Il nano e il mago. Stesura, dattil. e fotocopie della versione a stampa in D. GADLER, Leggende e fiabe, Bolzano, Borgogno, 1958, pp. 69-73 (BCT40-4/5)
- Palcoscenico: racconti. Stesura. Ms. e dattil. (BCT40-4/6)
- Sentieri della memoria: racconti. Minute, appunti, stesure complete e parziali. Ms. e dattil. (BCT40-4/7)
- Sentieri della memoria; Storie minime. Stesure dei racconti. Ms. e dattil. (BCT40-4/8)
- Sinfonia nella tenebra. Stesure del racconto. Ms. e dattil. (BCT40-4/9)
- Stefan Zweig: profilo critico. Stesure dell’articolo. Ms. e dattil. (BCT40-4/10)
- Storie minime. Stesure. Ms. e dattil. (BCT40-4/11)
- La torre d’Augusto. Stesura parziale dell’articolo. Dattil. (BCT40-4/12)
- Come il Trentino raggiunse cento anni fa la libertà di stampa/Le travagliate vicissitudini del Trentino per
conquistare la libertà di stampa. Ms. e dattil. (BCT40-4/13)
- Una singolare voce lirica: Tullio Gadenz davanti al tormento dell’essere. Stesura dell’articolo. Ms. e dattil. (BCT40-4/14)
- Vetrina delle curiosità: Scienza e mito dell’idea metapsichica. Stesura dell’articolo. Ms. e dattil. (BCT404/15)
- Critica dei films Intermezzo (1939), Il Barone di Münchausen (1943), Il giudice Timberlane (1947) e Il
Trono di sangue (1957). Stesure. Ms. e dattil. (BCT40-4/16)
- Scritto sulla Poesia. Appunti (BCT40-4/17)
- Appunti vari. Ms. e dattil. (BCT40-4/18, 19, 20, 21)
- Abbozzo intervista RAI. 2 redazioni dell’intervista radiotelevisiva fatta da Aldo Gorfer a Diego Gadler. Con
testo della poesia di Diego Gadler La ricerca. Ms. e dattil. (BCT40-4/22)
- 1934-1935. 2 elenchi di libri letti da Diego Gadler (BCT40-4/23)
- Scritti, recensioni e segnalazioni a stampa: ritagli stampa. Talvolta sono inseriti appunti, lettere e attestati
ms. e dattil. (BCT40-5, 6, 7)
Varia / biblioteca:
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- VITTORE BERTAGNOLLI (studente della V classe), quaderno con schemi e riassunti relativi alla Raccolta di
prose di autori moderni scelte e annotate per le classi superiori delle scuole medie austriache a cura di A.
CETTO, Trento, Monauni, 1911 (BCT40-8/1)
- ca. 1961. I. CINTI, Il Futurismo. Autografo dell’A., come da nota apposta in calce forse dal senatore Luigi
Dalvit: “Relazione autografa di Italo Cinti consegnatami lunedì 9.1961 all’università popolare” (BCT408/2)
- 1922-1990. Voll. a stampa e riviste contenenti opere di Diego Gadler (BCT40-8/3, 4)
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Gar, Tommaso
Trento, 22.2.1808 – Desenzano (BS), 27.7.1871
Storico e bibliotecario. Di famiglia povera, compì gli studi classici a Trento e Padova e si perfezionò a Vienna dove fu
segretario presso la corte imperiale. Quindi a Firenze (1842-1847) collaborò all’ “Archivio storico italiano” mentre
dal 1847 al 1849 fu direttore della Biblioteca Universitaria di Padova. Sospeso dall’incarico per le sue simpatie anti -austriache, solo nel 1853 fu promosso alla guida della nascente Biblioteca di Trento. In questa posizione poté proseguire le ricerche storiche, pubblicando i primi 6 volumi (gli altri 6 non videro mai la luce) della Biblioteca trentina. Direttore del Convitto nazionale Longone di Milano (1862-1863), della Biblioteca universitaria di Napoli (1863-1867),
dell’Archivio generale veneziano (1867-1871), fu anche presidente, dal 1870, dell’Istituto veneto di scienze lettere ed
arti. Contribuì molto alla nascita scienza biblioteconomica e alla divulgazione in Italia della cultura tedesca.
M. ALLEGRI, Gar, Tommaso Angelo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 52, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1999, pp. 215-217
A. GANDA, Tommaso Gar e i bibliotecari trentini suoi contemporanei: spigolature archivistiche (1831-1871), in Il sapere della nazione: Desiderio Calovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo, atti del convegno, Trento, 10-11 novembre 2005, a cura di L. BLANCO e G. DEL BONO, [Trento], Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni
librari e archivistici, 2007, pp. 181-214

Collocazione: BCT1-6160
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1847-1878
Data di acquisizione e provenienza: *1992. Acquisto Grifoni; **2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
Note sul fondo: Carte Gar anche in 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, BCT15709/5710, BCT1-5857
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi (BCT1-6160/1)*:
- 1847.6.7, di casa. Lettera di … Bigazzi
- 1848.8.23, 1848.9.18, Firenze. Minuta di 2 lettere a Camillo Sizzo
- 1851.1.23, Trento. Lettera a …**
- 1853.12.14, Trento. Lettera a don Antonio Bonmassari
- 1859.5.10, Trento. Minuta di lettera a Giovanni de Altenburg
- s.d. Minuta di lettera a Virginia Alberti, moglie di Simone Turco
Scritti (BCT1-6160/2)*:
- 831, 1863. Il mio ritratto. 2 versioni
- 857.1.1. Componimento poetico dedicato a Virginia Alberti, moglie di Simone Turco
- 860.5.26. Alla mia carissima madre nel suo dì natalizio. Componimento poetico
- s.d. L’immagine velata di Saide di Federico Schiller: trad. di T. Gar
- s.d. “Gli angeli custodi”: melodia. Alla cara Giulietta Turco, trad. dal fiammingo di T. Gar, riduzione per
cembalo. Partitura musicale
Varia / biblioteca (BCT1-6160/3)*:
- 1860 ca.-1868. 7 ritratti fotografici di Tommaso Gar
- 1872, dicembre. Partecipazione della morte di Tommaso Gar
- 1878, marzo. Partecipazione della morte di Caterina Gar
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Gentilotti, Giovanni Battista
Pergine, 6.3.1711 – 10.5.1801
Barone del S.R.I., studiò diritto e viaggiò per ragioni di studio nei paesi tedeschi e italiani. Mantenne tuttavia una mentalità razionalista. Al servizio del principe vescovo di Trento, esercitò le cariche di commissario principesco-vescovile
a Pergine (1737-1739), assessore delle Valli di Non e Sole (1742-1744), consigliere e infine, dal 1764 al 1792, cancel liere aulico.
F. MENESTRINA, La famiglia trentina dei Gentilotti, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 30 (1951), n. 3, p. 208 e albero genealogico

Collocazione: BCT1-6072
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1773
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte della famiglia Gentilotti anche in BCT1-64, BCT1-76, BCT1-257, BCT1833, BCT1-865, BCT1-888, BCT1-1279, BCT1-1549/1554, BCT1-1562/1563, BCT1-1588,
BCT1-1590-/1591, BCT1-1594/1607, BCT1-1609/1629, BCT1-1631/1654, BCT1-1656/1657,
BCT1-1669, BCT1-1671/1677, BCT1-1679/1680, BCT1-1682/1685, BCT1-1688/1691, BCT11696, BCT1-1700/1704, BCT1-1719/1747, BCT1-1749/1759, BCT1-1761/1774, BCT1-1776,
1794/1801, BCT1-1803/1805, BCT1-1815/1824, BCT1-2000, BCT1-2109, BCT1-2171, BCT12224/28, BCT1-2305/57, BCT1-2310, BCT1-2505, BCT1-2518, BCT1-2520/2525, BCT12839/2, BCT1-2890/12, BCT1-3630
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1773.9.6, Innsbruck. Lettera di Johann Baptist Zallinger. Con allegata una “dissertazione fisica” del mitten te che reca il titolo: De lue mororum (BCT1-6072)

10

persone A-L

Gerloni, Bartolomeo
sec. XVIII
I Gerloni, originari di Salò, costituirono a Trento una dinastia di farmacisti. Il privilegio di cittadinanza trentina fu
conferito loro nel 1747. Il principe vescovo di Trento Domenico Antonio Thun scelse nel 1737 Bartolomeo Gerloni, in sieme con Giovanni Spaventi, quale ispettore delle farmacie della Val di Fiemme.
G. TABARELLI DE FATIS-L. BORRELLI , Stemmi e notizie di famiglie trentine, n. monografico di “Studi trentini di scienze
storiche”, Sez. prima, a. 83 (2004), n. 4; a. 84 (2005), n. 1, suppl., p. 141

Collocazione: BCT1-6161
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1737-1747
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1737.4.8, Trento. Domenico Antonio Thun, principe vescovo di Trento, conferisce un incarico ispettivo
nelle “spetiarie” di Fiemme a Giovanni Spaventi e Bartolomeo Gerloni, copia (BCT1-6161/1)
- sec. XVIII (fine). Copia semilavorata del diploma con cui il Magistrato consolare di Trento conferisce la
cittadinanza a Bartolomeo Gerloni (Trento, 25.11.1747) (BCT1-6161/2)

10

persone A-L

Gerola, Giuseppe
Arsiero (VI), 2.4.1877 – Trento, 21.3.1938
Storico di solide competenze scientifico-filologiche e di molteplici interessi, dopo una campagna di studi a Creta
(1900-02) diresse il Museo di Bassano del Grappa (1903-06), il Museo civico di Verona (1907-10), la Soprintendenza
ai Monumenti della Romagna (1909-20) e infine (dal 1920) l’Ufficio regionale di Trento per i Monumenti, le Belle Arti
e le Antichità, poi Soprintendenza all’Arte medioevale e moderna. Quale funzionario e studioso manifestò uno spiccato
talento organizzativo, e una notevole capacità di approccio alle problematiche conservative, archeologiche, archivistiche, paleografiche, diplomatistiche e storiche in senso lato. Numerosi sono i suoi studi dedicati al Trentino medievale
pubblicati su diverse riviste scientifiche tra cui “Studi trentini di scienze storiche”.
G.M. VARANINI, Gerola, Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 53, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1999, pp. 460-463

Collocazione: BCT1-6162
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1930-1938
Data di acquisizione e provenienza: *1954. Dono di Cornelio Secondiano Pisoni; **2000. Dono di
p. Frumenzio Ghetta
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Gerola anche in BCT1-3008
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- 1930. Circolare a stampa di Antonio Pranzelores per un dizionario biografico trentino (s.d.) e risposta di
Giuseppe Gerola con il proprio Curriculum vitæ autografo e sottoscritto (Trento, 22.5.1930), cc. 4 (BCT16162/1, ex Misc. T b 1860)*
- post 1938. Frammento della bibliografia di Giuseppe Gerola ad opera del figlio Berengario, dattil. con ag giunte ms., cc. 10 (BCT1-6162/2, ex Misc. T b 1860)**

10

persone A-L

Ghezzi, Damaso
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6232
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1884-1885
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1884-1885. Lavoro preparatorio per il Repertorium archivii episcopatus Tridentini. Rogiti 1018-1299, cc.
187 (BCT1-6232)

10

persone A-L

Ghisalberti, Alberto Maria
Milano, 20.5.1894 – Roma, 24.4.1986
Fu uno storico.
G. TALAMO, Ghisalberti, Alberto Maria, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 53, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, pp. 812-815

Collocazione: BCT1-6073
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1936
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Dono LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1936.7.17, Rovereto. Cartolina di Piero Pedrotti (BCT1-6073)

10

persone A-L

Gilioli, Feo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6163
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1877
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1877.8.28 e 1877.12.22, Milano. 2 lettere della ditta “Calderara Ronchetti & c.” (BCT1-6163/1-2)

10

persone A-L

Giovanelli, Benedetto
Trento, 2.9.1774 – ivi, 6.6.1846
Conte, podestà e storico locale. Fu dal 1816, per molti anni, podestà a Trento. Della città atesina promosse il rinnovamento amministrativo e urbanistico. Si segnalano, in particolare, il restauro della facciata del Municipio e il Teatro
Sociale edificato nel 1819 da Felice Mazzurana. Sedette alla Dieta di Innsbruck quale deputato delle città di Trento e
Riva. Nel tempo libero si interessò all’archeologia e alla storia antica del Trentino e del Tirolo, di cui sono frutto vari
saggi in lingua italiana (cfr. Dei Rezi, dell’origine de’ popoli in Italia e d’una iscrizione rezio-etrusca: pensieri, Trento
1844) e tedesca (cfr. Ueber ein rhätisches Gefäss und über rhätische Paläographie, “Zeitschrift fuer Tirol und Vorarlberg”, 8 (1834), pp. 133-149). Con vincolo testamentario lasciò alla città natale la sua biblioteca , la sua collezione di
antichità e il suo medagliere.
C. SIZZO, Necrologia: conte Benedetto Giovanelli, “Appendice dell’Archivio storico italiano”, n. 15, [s.l., s.n.], [1846?]
A. ZIEGER, Benedetto Giovanelli: podestà di Trento, “Montanara”, 1947, pp. 81-82
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 62
Storia del Trentino, promossa dall’Istituto Trentino di Cultura, vol. 5: L’età contemporanea (1803-1918), a cura di M.
GARBARI-A. LEONARDI, Bologna, Il Mulino, 2003, passim

Collocazione: BCT41
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX1
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte spettanti a Benedetto Giovanelli anche in BCT1-1347, BCT1-2001, BCT12127/2130, BCT1-2132/2144, BCT1-2397, BCT1-2457, BCT1-2465, BCT1-2474/2475, BCT12633, BCT1-2728/2729, BCT1-2890/23, BCT1-3007/3, BCT1-3235, BCT1-3886
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1839.5.9, Vicenza. Lettera di Luigi Forti, ingegnere-architetto (BCT41-1.1)
- 1844.5.13, [Innsbruck?]. Invito a pranzo per Benedetto Giovanelli da parte di Clemens zu Brandis, gover natore del Tirolo (BCT41-1.2)
Documenti relativi alla sua attività pubblica:
- 1820-1846. Atti della Dieta provinciale tirolese. Ms. e litogr.: anni 1820-1840 (BCT41-2.1); anni 18411846 (BCT41-2.2)
- 1839-ca. 1842. Appunti di Benedetto Giovanelli. Con vari disegni a matita, relativi alle sedute della Dieta
provinciale tirolese dell’aprile-maggio 1839; circolare litogr. dell’amministrazione del Ferdinandeum di
Innsbruck ai membri del museo (1839); atti ms., litogr. e a stampa della k.k. Landwirtschafts- Gesellschaft
für Tirol und Vorarlberg (1839-ca. 1842) (BCT41-3)
- 1848. Protocolli della Dieta dell’Alta Austria. Ms. e a stampa (BCT41-4)

11

persone A-L

Giovanelli, Enrico
sec. XX
Collocazione: BCT1-6245
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte spettanti a Enrico Giovanelli anche in BCT1-5465, BCT1-5888
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Notizie genealogiche della famiglia Particella in Trento, dattil., cc. 17, legatura in cartoncino (BCT16245)

11

persone A-L

Gonzaga, Luigia O.S.O.
secc. XIX-XX
Collocazione: BCT1-6246
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1906.
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto Sergio Callegari
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Biblioteca:
- 1906. Scritti di L.G. e P. Luigi Pezzei per le nozze Seidenberger-Ladstetter. cc. 48 (25 scritte), n.n., decori
con inchiostro colorato, legatura in cartone, piatti rivestiti in carta? decorata (BCT1-6246)

11

persone A-L

Gottardi, Michele Antonio
Vervò, ca. 1741 – 15.6.1807
Sacerdote, fu cappellano della collegiata di Arco. Nel 1773 prese possesso del beneficio parrocchiale di Castelfondo.
G. TOVAZZI, Parochiale Tridentinum, ed. a cura di R. Stenico, Trento, Biblioteca PP. Francescani, 1970, p. 116
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 197

Collocazione: BCT1-6272
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1804-1807
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1804-1807. Libro domestico di me Michele Antonio Gottardi che contiene le messe legatarie, e le entrate
canoniche di Castelfondo desunte dall’urbario, che principia dall’anno MDCCCIV (1804), cc. 105 (84 scritte), legatura in cartone, piatti rivestito in carta (BCT1-6272)

11

persone A-L

Grasso, Mario
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT42
Estremi cronologici della documentazione conservata: post 2003
Data di acquisizione e provenienza: *Dono post 2003
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- post. 2003. Fotocopie di testi in versi e in prosa datati dal 1943 al 2003 (BCT42)
Contengono:
- Poesie varie
- Diario del tempo di guerra (1943-1944)*
- 2 racconti autobiografici (Il primo amore, La pernacchia ai Savoia)
- “La mia giornata”: Frammenti in versi e prosa (vol. I)
- Grammatica italiana
- “Sapore d’infanzia”: Frammenti in versi e in prosa (vol. II)
- “L’alba è l’unica stagione”: Frammenti in versi e prosa

11

persone A-L

Graziadei, Girolamo
Trento, 1749 – ivi, 1.4.1829
Membro della famiglia originaria di Terres che aveva ottenuto la cittadinanza trentina nel 1503, fu più volte console e
capoconsole sempre a Trento, ove rivestì anche la carica di podestà dal 1810 al 1812. Venne elevato nel 1790, insieme
con la sua casata, al grado di conte del S.R.I.. La notorietà del personaggio è affidata in particolare alle sue Memorie
storiche, ossia cronaca della città e del vescovado di Trento dal 1776 al 1824 (in realtà fino al 1829), conservate in due
volumi manoscritti presso la Biblioteca comunale di Trento (BCT1-73).
G.G. FAGIOLI VERCELLONE, Graziadei, Girolamo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 58, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 795-796
G. TABARELLI DE FATIS-L. BORRELLI , Stemmi e notizie di famiglie trentine, n. monografico di “Studi trentini di scienze
storiche”, Sez. prima, a. 83 (2004), n. 4; a. 84 (2005), n. 1, suppl., p. 154

Collocazione: BCT1-6187
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1786-1788
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1786 e 1788, Trento. Due atti di vendita di un affitto a favore di Girolamo Graziadei da parte di Antonio del
fu Giacomo Dalla Pe di Stravino di Cavedine (BCT1-6187)

11

persone A-L

Guarnieri Ferrari, Caterina
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6103
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1840
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1840.12.20, Verona. Lettera a un amico (BCT1-6103)

11

persone A-L

Guglielmini, Vincenzo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6074
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1844
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1844.2.27, s.l. Lettera di Andrea Maffei (BCT1-6074)

11

persone A-L

Guidetti, Giuseppe
Costa di Cortogno (RE), 6.6.1871 – Reggio Emilia, 10.6.1936
Fu editore e scrittore di orientamento purista.
A. DAVOLI, Giuseppe Guidetti: scrittore-editore reggiano: memoria bio-bibliografica, Reggio Emilia, Guidetti, 1936

Collocazione: BCT1-6164
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1909-1922
Data di acquisizione e provenienza: 1995. Acquisto Libreria musicale italiana
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
Note sul fondo: Carte Guidetti anche in BCT1-5849/5852
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1909-1922, Trieste. 15 fra biglietti e cartoline di Ferdinando Pasini (BCT1-6164/1)
- 1912.12.29, Reggio Emilia. Minuta di lettera a Ferdinando Pasini (BCT1-6164/2)

11

persone A-L

Haindl, Karl
Innsbruck, 1836
Collocazione: BCT1-6120
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1852
Data di acquisizione e provenienza: 1962. Dono
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1852. Passaporto i.r. (BCT1-6120)

11

persone A-L

Inama, Giovanni Battista
Coredo, 24.6.1835 – 2.2.1912
Sacerdote, fu decano del Capitolo della Cattedrale di Trento. È noto specialmente per il sostegno che egli diede alla
restaurazione gregoriana, esercitando la presidenza della Società Ceciliana Trentina.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 181
S. VARESCHI, Il movimento cattolico trentino tra Ottocento e Novecento, in Storia del Trentino, promossa dall’Istituto
Trentino di Cultura, vol. 5: L’età contemporanea (1803-1918), a cura di M. GARBARI-A. LEONARDI , Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 820, 822, 824-825, 830

Collocazione: BCT1-6228
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX2
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Taccuino con orazioni e meditazioni, cc. 209 (+ 3 biglietti), n.n., legatura in cartone, piatti rivestiti in
carta decorata (BCT1-6228)

12

persone A-L

Isotti, Carlo
sec. XX
Fu un giurista.

Collocazione: BCT1-6247
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1925
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- I “boschi suddivisi” nella Venezia tridentina, estr. da “Rivista dei demani, usi civici, domini collettivi”, a.
1 (ottobre-novembre 1925), fasc. 6-7, pp. 321-324 (BCT1-6247, ex Misc. T b 1425)

12

persone A-L

Knoefel, Peter K.
New Albany, 1906 – 14.1.1999
Farmacologo e professore universitario. Approfondì in particolare la figura del grande scienziato trentino Felice Fontana (cfr. Felice Fontana: life and works, Trento 1984), di cui qui si conserva il materiale preliminare di studio.

Collocazione: BCT43
Estremi cronologici della documentazione conservata: 197..
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 8 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia / biblioteca:
- Materiali “Fontaniani”: fotocopie e fotografie di manoscritti e stampati, dattiloscritti, opuscoli a stampa,
carteggi di Peter K. Knoefel. In BCT43-8: un “memorandum” (BCT43-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

12

persone A-L

Larcher, Mario
sec. XX
Fu ragioniere di formazione e giornalista di professione. Collaboratore, tra il 1948 e il 1982, di “Vita Trentina”, della
quale fu redattore, “L’Adige”, “Bel Trentino” e “Montanara”, vi pubblicò articoli di storia della città di Trento.
F. GARDUMI, Con chi non ha voce, “Vita Trentina”, 26 ottobre 2006

Collocazione: BCT44
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1948-1982
Data di acquisizione e provenienza: Acquisizione post mortem
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti / biblioteca:
- Materiali assortiti di argomento trentino: 1. Ms., in massima parte ritagli stampa, fotografie; 2. dattil, 3.
Don Bernardi, Franz Joseph, Carlo Caretto; 4. Articoli su Giovanni Prati; 5. Effemeridi trentine ( BCT441.1)
- Vecchia Pergine in bianco e nero. 42 foto (BCT44-1.2)
- Rovereto: ms., dattil., ritagli stampa, fotografie (BCT44-1.3)
- Foto varie di argomento trentino, in massima parte ritagli (BCT44-2.1)
- Articoli di Mario Larcher su varie riviste e quotidiani trentini: minute, ritagli, fotocopie, carteggi ( BCT442.2)
- S. Vigilio: ms., dattil., ritagli stampa, fotografie. Alcuni articoli sono di Mario Larcher (BCT44-2.3)
- Artisti trentini: ms., dattil., ritagli stampa, fotografie. Alcuni articoli sono di Mario Larcher (BCT44-2.4)

12

persone A-L

Larcher, Tomaso Domenico
Trento, 1821
Fu commerciante a Trento.

Collocazione: BCT1-6121
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1854
Data di acquisizione e provenienza: 1962. Dono
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1854. Passaporto i.r. (BCT1-6121)

12

persone A-L

Lazeri, Giacomo
sec. XVIII
Collocazione: BCT1-6233
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1757
Data di acquisizione e provenienza: 1999. Acquisto Gianni Bergamo Decarli
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1757. Manuale di contabilità, cc. 240 (76 scritte), n.n., legatura in cartone (BCT1-6233)

12

persone A-L

Lazzari, Francesco
1791 – 1856
Professore di architettura all’Accademia di Venezia, esercitò l’attività di architetto versatile nella stessa Venezia, a
Trieste, Istrana e Possagno.
M. SAVORRA, Lazzari, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 64, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 202-204

Collocazione: BCT1-6137
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX1
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Memoria allo scultore Luigi Zandomeneghi (BCT1-6137)

12

persone A-L

Leis de Leimburg, Enrico
Trento, 9.8.1816 - post 1848
Nato da Ignazio, nobile di Innsbruck e i.r. impiegato alla Finanza in Trento, e da Maria Anna Trentini, nobile di Tren to, frequentò dal 1824 al 1827 la Scuola Elementare Maggiore di Trento, e dal 1827 al 1829 l’i.r. Ginnasio della stessa
città. Nel 1830 il padre fece istanza perché venisse ammesso alla Accademia Teresiana di Innsbruck. Lo stesso anno, e
tra il 1838 e il 1839, è documentato a Vienna. Queste nozioni si desumono da alcuni mss. conservati in BCT1: 4995,
4999 e 5000.

Collocazione: BCT1-6138
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Leis de Leimburg anche in BCT1-4995, BCT1-4999, BCT1-5000
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Spiegazioni (da Cicerone), cc. 19 (BCT1-6138)

12

persone A-L

Leoni, Fernanda
sec. XX
Collocazione: BCT1-6165
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1949-1952
Data di acquisizione e provenienza: 2008. Dono Fernanda Leoni
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1949-1952, s.l. 6 lettere di Nedda Falzolgher (BCT1-6165)

12

persone A-L

Libera, Giovanni
Avio, ca. 1897 - ivi, 9.11.1968
Il suo percorso di studi si limitò alle scuole elementari del paese nativo. Ma una straordinaria passione lo incoraggiò a
dedicarsi, come autodidatta, allo studio della storia della sua terra d’origine. Frequentò instancabilmente biblioteche e
archivi, e produsse una mole considerevole di piccoli contributi che trovarono accoglienza su quotidiani trentini e nazionali (come “L’Adige”, “Alto Adige”, “L’Avvenire d’Italia” e “L’Arena di Verona) e su riviste scientifiche (in parti colare “Studi trentini di scienze storiche” e “I 4 vicariati”). Modesto e disinteressato, amministrò il comune della sua
Avio nell’immediato dopoguerra.
G. BAZZOLI, Giovanni Libera ci ha lasciati, “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, a. 12, n. 2 (dic. 1968), pp. 90-91
P. PIZZINI, Giovanni Libera, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 48 (1969), n. 4, pp. 312-315

Collocazione: BCT45
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1925-1966
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
ca. 1925-1966. Articoli e scritti vari di storia trentina - e di Avio in particolare - pubblicati in giornali e riviste. A stampa, ritagli, dattil., fotocopie (BCT45-1, 2, ex Misc. TS b 510, Misc. TS b 511, Misc. T b 1215,
Misc. T b 1223, Misc. T b 1229, Misc. T b 1258, Misc. T b 1259, Misc. T b 1304, Misc. T b 1359, Misc. T
b 1541, Misc. T b 1597, Misc. T b 1878, Misc. T b 1949, Misc. T b 2046, Misc. T b 2070, Misc. T b 2071,
Misc. T b 2072, Misc. T b 2130, Misc. T a 415, Misc. T a 416, Misc. T a 417, Misc. T a 488, Misc. T a
691, Misc. T b 1394, Misc. T a 613, Misc. T c 3805, Misc. T b 1495)
Contiene:
- Acque e fontane del me paes
- Arte e storia
- Artisti veronesi ad Avio
- Avio
- Avio a quelli che non tornarono
- Avio dalla leggenda alla storia
- Avio: caseifici
- Brevi illustrazioni storiche a 16 fotografie
- Campei
- La chiesa di S. Antonio Abate
- Cinque anni dell’amministrazione di Avio
- Cinque cannonate nella sera
- Le cinque cannonate giunte ad Avio
- Il circolo giovanile
- Cittadini di Avio
- Contributo aviense all’unità d’Italia
- Il corso di Avio
- Dieci anni di vita del circolo giovanile femminile
- Dr Carlo Benvenuti
- Due eserciti si cambiano in tre Vicariati
- Editoria e urbanistica
- Emigranti
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- Il felice uso del vino della regina Teodolinda
- Icone, capitelli, croci di Avio
- Indovino l’indovino
- Lavori pubblicati nel 1939
- Mama d’Avio
- Nelle pieghe della storia
- Paesi e paesaggi
- Il ponte di Avio
- Preti di e in Avio
- Pro ricreatorio di Avio
- Pubblicazioni nel 1938
- Racconti trentini
- Relazione a 9 fotografie
- S. Innocenza: dialogo
- La soppressione dei Gesuiti
- Storia movimentata
- Sul castello di Avio
- Sul monte Baldo: dalla chiesetta al santuario
- Teodolinda regale sposa trentina
- Teodolinda sposa trentina
- La valle aviana
- Visioni di Roma
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Lorenzi, Bartolomeo
Mazzurega (VR), 4.6.1732 – ivi, 13.2.1822
Fu abate, poeta di grido (qui si conservano due esempi della sua vasta produzione) e studioso di agronomia.
M. ALLEGRI, Lorenzi, Bartolomeo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 7-8

Collocazione: BCT1-6193
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XVIII-XIX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Alla beatissima Vergine Maria del Rosario: per la subita salute da Lei ricevuta dalla nobile signora
contessa Teresa Sagramoso Emili. Canzone. (BCT1-6193/1)
- 1818. Nescit homo utrum amore an odio dignum sit. Sonetto (BCT1-6193/2)
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Lorenzi, Costantino
San Nicolò di Terragnolo, 1754 – Rovereto, 13.11.1821
Letterato. Di famiglia poverissima, fu avviato agli studi classici e allo condizione di ecclesiastico. Insegnò retorica e
umane lettere al Ginnasio di Rovereto, e dal governo bavaro (1806-1810) al 1817 fu attivo in quello trentino. Molto
amico di Clementino Vannetti, ne condivise gli orientamenti culturali: comune fu la difesa del purismo nella lingua ita liana e, nella scrittura latina, del primato ciceroniano. Dal 1780 appartenne all’Accademia roveretana degli Agiati.
Pubblicò poesie e orazioni, ma più celebri sono le ‘agiografie’ di Clementino Vannetti e Girolamo Tartarotti (1805).
M. ALLEGRI, Lorenzi, Costantino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 8-10

Collocazione: BCT1-6104
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1812
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1812.4.7, Trento. Lettera di Luigi … (BCT1-6104)
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Lubich Vittorio
Trento, 1892 – ivi, 1973
Medico tisiologo. Dopo gli studi in medicina e chirurgia all’Università di Vienna, si specializzò in tisiologia all’Uni versità di Genova. Dal 1931 insegnò tisiologia presso l’Università di Roma. Gli si devono numerosi, notevoli studi in
particolare sulla tubercolosi. Per più di vent’anni fu presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Trento.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 71

Collocazione: BCT1-6122
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1912-1916
Data di acquisizione e provenienza: Dono Frumenzio Ghetta
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1912-1916. Meldungsbuch di V.L. (Università di Vienna, facoltà di Medicina) (BCT1-6122)
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Lucca, Francesco
Cremona, 21.12.1802 – Milano, 20.11.1872
Fu un editore musicale.
M. CAMERA, Lucca, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 272-276

Collocazione: BCT1-6166
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1846-1859
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1846.4.8, s.l. e 1859.10.12, Riva del Garda. 2 lettere di Andrea Maffei (BCT1-6166)
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Lunelli, Italo
Trento, 6.12.1891 – Roma, 25.9.1960
Alpinista e bibliotecario. Partecipò volontario alla prima guerra mondiale nel 7° Reggimento Alpini col nome di guer ra di Raffaele De Basso. La conquista del Passo della Sentinella (1916) gli valse la medaglia d’oro. Gerarca fascista,
fu co-fondatore della sezione universitaria della Società Alpinisti Tridentini (SAT) e, dal 1933 al 1945, direttore della
Biblioteca comunale di Trento.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 72
V. CARRARA, Cultura e ideologia di un funzionario fascista: Italo Lunelli direttore della biblioteca comunale di Trento
(1933-1945), in Il sapere della nazione: Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo, a cura di L.
BLANCO e G. DEL BONO, Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007,
pp. 239-249

Collocazione: BCT1-6167
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1933
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti / scritti:
- 1933. Carte (atti, carteggi, memorie, appunti) relative alla creazione di un Istituto storico della Venezia Tri dentina, cc. 31 (BCT1-6167)
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