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Maestranzi, Giacomo
sec. XIX-XX
Fu titolare di un deposito di vetri a Trento.

Collocazione: BCT1-6168
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1895-1923
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1895-1923. 11 cartoline di vari relative ad affari commerciali (BCT1-6168)
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Maffei, Andrea
Molina di Ledro, 19.4.1798 – Milano, 27.11.1885
Mediatore letterario. Importantissimo per la sua formazione fu il soggiorno giovanile a Monaco di Baviera, che stimo lò il suo profondo interesse verso il Romanticismo tedesco, ispiratore in lui d’un’intensa attività di traduttore. A Vero na, Venezia, Milano, di nuovo in Trentino (dal 1851) e a Firenze, avvicinò il mondo italiano a Schiller (di cui tradusse
a poco a poco l’intera opera drammatica), ma anche le sue versioni di Byron, Heine, Grillparzer e Goethe risposero
pienamente ai gusti del pubblico contemporaneo. Animatore di un celebre salotto milanese, coltivò l’amicizia e la decisa collaborazione di letterati, artisti, musicisti, editori affermati o esordienti, tra cui Capponi, Le Monnier, Mascagni e
soprattutto Verdi, dando prova di una tensione romantica verso la dialettica armoniosa tra le diverse discipline umani stiche.
M. MARRI TONELLI, Maffei, Andrea, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 67, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 2006, pp. 215-220
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento: acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, STSS,
Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 729

Collocazione: BCT1-6188
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1864-1883
Data di acquisizione e provenienza: *1990. Acquisto Grifoni; 1991. **Acquisto Grifoni; ***1992.
Acquisto Grifoni; ****1993. Acquisto Incipit nemo; LIM; ***** 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 8 fascicoli
Note sul fondo: Carte Maffei anche in BCT1-3474, BCT1-5789, BCT1-5986/5987, BCT1-6012,
BCT1-6042
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1870-1881, Firenze, Milano, Napoli e Recoaro. 5 lettere: a un conte (2), a un duca (1) e a un principe (2)
(BCT1-6188/1-3)*
- 1872.2.23, Riva del Garda. Lettera a … (BCT1-6188/4)*****
- 1879-1883, Riva del Garda, Venezia. 3 lettere e un biglietto a ... (BCT1-6188/5)***
-1879.4.12, Firenze. Lettera a Ferdinando ... (BCT1-6188/6) *
- 18..9.1, Castellammare. Lettera a … (copia) (BCT1-6188/7)*****
Scritti (BCT1-6188/8):
- 1874.5.12, Roma. Poesia autografa con dedica ad Achille Mauri**
- Ad Achille Mauri in morte della giovinetta Emma S. Sonetto *
- Da Riva al lago di Garda. Poesia (1864), e postilla da Firenze, 3.5.1880****
- La viola: melodia*
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Maffei, Scipione
Verona, 1.6.1675 – ivi, 11.2.1755
Fu un letterato.
G.P. ROMAGNANI, Maffei, Scipione, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 67, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 2006, pp. 256-263

Collocazione: BCT1-6105
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XVIII1
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Acquisto Le carte antiche
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- ante 1725. Lettera a un nobile trentino amico di Giambenedetto Gentilotti (BCT1-6105)

3

persone M-Z

Magnani, Germano
secc. XIX-XX
Collocazione: BCT1-6169
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1916-1930
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1916-1917. Cedole del prestito di guerra austriaco. Con dichiarazione del sindaco di Taio relativa al loro
possesso del 10.7.1919, cc. 12 (BCT1-6169/1)
- 1930. Libretto di risparmio postale cedole del prestito di guerra austriaco, cc. 18, legatura in cartoncino
(BCT1-6169/2)
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Magnocavallo, Giovanni
sec. XIX
Fu avvocato a Tione.

Collocazione: BCT1-6170
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1868-1872
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 4 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1868.10.29, Milano. Lettera di A. Perugini (BCT1-6170/1)
- 1871.2.14, Milano. Lettera di Henrique J. da Costa (BCT1-6170/2)
- 1871.6.20, Milano. Lettera di Gaetano Maderno (BCT1-6170/3)
- 1872.4.12, Milano. Lettera dei fratelli Ronchetti (BCT1-6170/4)
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Malfatti, Bartolomeo
Mori, 23.2.1828 – Firenze, 15.1.1893
Storico e geografo. Compì gli studi universitari a Vienna, Praga e Pisa, mentre i suoi viaggi in Germania consolidarono la sua passione per la geografia. Pur condividendo la nozione di geografia come scienza dei rapporti tra uomo e
ambiente propria di Carl Ritter, sostituì al finalismo dello studioso tedesco un approccio positivista. Il crescente interesse per le ricerche geografiche fu incoraggiato anche dalle esigenze della carriera accademica: docente di storia all’Accademia di belle arti di Milano dal 1861, professore di geografia all’Accademia scientifico-letteraria della stessa
città dal 1870, fu invitato otto anni più tardi presso l’Istituto di studi superiori a Firenze. La sua raccolta di lezioni uni versitarie Etnografia (Milano, 1878), d’influsso positivista, iniziò la celebre serie dei “Manuali Hoepli”.
G. PATRIZI, Malfatti, Bartolommeo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 68, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 2007, pp. 180-182

Collocazione: BCT1-6075
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1852
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Lettera di Giovanni Ricordi a Bartolomeo Malfatti (1852) in BCT1-3949
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1852.11.24, Milano. Lettera dell’editore Giovanni Ricordi (BCT1-6075)
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Malfatti di Montetretto, Pietro
*Ala, 14.7.1883-?
Fu console italiano a Chambery e nel 1930 si trasferì a Roma in servizio del Ministero degli Esteri dove si trovava an cora nel 1936.

Collocazione: BCT46
Estremi cronologici della documentazione conservata: 195..
Data di acquisizione e provenienza: 1980. Dono Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte della famiglia Malfatti di Montetretto anche in BCT1-3088/9, BCT1-3088/13
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Note autobiografiche, aneddoti, episodi della vita diplomatica. Dattil., fascicoletti numerati. Sono presenti i nn. 4, 12, 13, 15, 16, 18, 28, 39, 40, 47, 48, 49, 50 … (BCT46)
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Malfèr, Giovanni
Rovereto, 1882 – ivi, 29.11.1973
Storico locale. Durante il primo conflitto mondiale fu profugo a Firenze, dove iniziò a concepire l’erezione di un Mu seo storico della guerra nella sua città natale. Tornato a Rovereto dopo la fine della guerra, potè realizzare l’opera av valendosi anche della collaborazione dei concittadini Giuseppe Chini, Antonio Piscel e Antonio Rossaro. Del museo fu
presidente effettivo dal 1922 al 1962, e quindi presidente onorario.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 74

Collocazione: BCT1-6229
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1934
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto Daniele Martini (TN)
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti / biblioteca:

- Esemplare dell' "Annuario del R. Istituto tecnico ... Regina Elena" di Rovereto, a. scol. 1933-1934. Con postille e note su foglietti (13) inseriti (BCT1-6229)
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Malfer, Viktor
sec. XX
Collocazione: BCT1-6171
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1972-1974
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Dono Casagranda
Consistenza del fondo: 4 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1972-1974. Minute del carteggio con p. Frumenzio Ghetta (2), Hans Griessmayr, Bruno Mahlknecht
(BCT1-6171/1)
- 1974.12.8, Trento. Lettera di p. Frumenzio Ghetta (BCT1-6171/2)
Scritti:
- s.d. H. NAGELE, Der Fahnen- Bund von Canazei. Dattil., cc. 7 (BCT1-6171/3)
- Appunto bibliografico di Viktor Malfer riguardante il libro di F. GHETTA, La valle di Fassa nelle Dolomiti.
Preistoria, romanità, medioevo. Contributi e documenti, Trento, Biblioteca PP. Francescani, 1974 (BCT16171/4)
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Mamiani della Rovere, Terenzio
Pesaro, 19.9.1799 – Roma, 21.5.1885
Fu un filosofo, politico e scrittore.
A. BRANCATI, Mamiani della Rovere, Terenzio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 68, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 388-396

Collocazione: BCT1-6172
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1860
Data di acquisizione e provenienza: 1991. Acquisto Grifoni
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1860.12.17, Torino. Minuta di lettera a Giovanni Prati in risposta al suo biglietto del 14.12.1860 (allegato)
(BCT1-6172/1)
- s.d. Biglietto di Giovanni Prati a …; BCT1-6172/2)*
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Manfredi, Gabriele
Bologna, 25.3.1681 – ivi, 5.10.1761
Fu un matematico.
L. PEPE, Manfredi, Gabriele, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 68, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2007, pp. 686-689

Collocazione: BCT1-6076
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1734
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1734.12.4, Venezia. Lettera di Pietro Antonio Michelotti (BCT1-6076)
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Manzi, Luigi
Casamicciola NA, 6.6.1809 – Civitavecchia RM, 29.5.1873
Fu un industriale, finanziatore di Mazzini, ma noto soprattutto come inventore della sambuca.
http://www.premiocirocoppola.it/luigimanzi.htm

Collocazione: BCT1-6173
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1851-1878
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:
- 1851-1878. 14 lettere di vari relative ad affari commerciali (BCT1-6173)
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Marcantoni, Filomena
secc. XIX-XX
All’inizio del Novecento viveva in Piazza Erbe a Trento, mentre i figli (tra cui Pio e Vittorio), migrati negli Stati Uniti,
si esibivano in vari luoghi come ginnasti sotto il nome di “Trio Marcantony: creators of New York”. Queste nozioni si
desumono dal documento qui conservato.

Collocazione: BCT1-6204
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1911
Data di acquisizione e provenienza: 2006. Acquisto Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1911.3.15, Norfolk (VA). Lettera di Pio e Vittorio Marcantoni alla madre Filomena (BCT1-6204)
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Marinelli, Francesco
sec. XX
Collocazione: BCT1-6174
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1925-1949
Data di acquisizione e provenienza: Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1925.9.23. Attestato di nascita di Alessandro Marinelli, figlio di Francesco, rilasciato dall’Ufficio arcipre tale di S. Maria Maggiore di Trento (BCT1-6174/1)
- 1949.9.26. Ricevuta del Comune di Trento rilasciata a Francesco Marinelli (BCT1-6174/2)
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Marsilli, Francesco Antonio
Rovereto, 19.3.1804 – ivi, 9.7.1863
Accanto all’attività commerciante in seta ereditata dal padre a Rovereto, coltivò sempre poesia e letteratura. Tra i rapporti da lui intessuti con vari uomini di cultura si segnalano quelli con Antonio Rosmini, di cui incoraggiò la nomina
ad arciprete di Rovereto. Fu segretario dell’Accademia degli Agiati e dal 1851 della Camera di Commercio di Trento.
Nel 1858 assunse la direzione del “Messaggero di Rovereto”. Il suo orientamento a favore dell’italianità della nazione
trentina emerse con forza all’Assemblea costituente di Francoforte (1848), dove partecipò come rappresentante del
collegio di Riva e Arco, ma dopo il fallimento di questa esperienza abbandonò l’entusiasmo politico. Imprenditore vivace e cultore intelligente di belle lettere, liberale cattolico, fu una figura esemplare del ceto medio borghese ottocentesco.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 78
M. BONAZZA, Sensibilità e buon senso: Francesco Antonio Marsilli (1804-1863), 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 ID., Rovereto,
Accademia Roveretana degli Agiati, 2002, pp. 165-202

Collocazione: BCT1-6139
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1846
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1846. Il conte Benedetto Giovanelli. Cenni biografici, cc. 6 (BCT1-6139)
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Martini, Bruno
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6263
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. Una famiglia trentina: i Martini di Valle Aperta. Dattil. (BCT1-6263)
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Martini, Gerolamo
secc. XIX-XX
Collocazione: BCT1-6248
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1904
Data di acquisizione e provenienza: Biblioteca comunale di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- I trentini che presero parte alle campagne per la indipendenza italiana dal 1848 in poi, Milano, Circolo
trentino di beneficienza, [1904]. Con aggiunte e correzioni ms. dell’A. (BCT1-6248, ex Misc. T R c 181)
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Masotti, Virginia
† Rovereto, 28.3.1895
Collocazione: BCT1-6189
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1895
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1895.4.28, Rovereto. Carte relative a un “atto di ultima volontà scritto di proprio pugno ma invalido perché
senza firma” di Virginia Masotti (BCT1-6189)
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Mazzetti, Antonio
Trento, 5.3.1784 – Milano, 21.11.1841
Giurista. Di umili origini, seguì la carriera dell’avvocatura e poi della magistratura. Addottoratosi a Innsbruck nel
1806, divenne avvocato nel 1811 ed esercitò la carica di procuratore della Corte di Giustizia di Trento dal 1813 al
1815. La sua carriera, favorita dalla personale capacità e dalla propria fedeltà agli Asburgo, proseguì con la nomina,
nel 1815, a consigliere del Tribunale d’Appello e Giudizio Superiore di Innsbruck. Nel 1816 diventò consigliere aulico
nel Senato lombardo veneto del Supremo Tribunale di Giustizia di Verona, dove diede ottima prova di sé per l’intensità
e il rigore del suo lavoro. Fu quindi chiamato alla presidenza del Tribunale civile di I istanza a Milano (1824), e, nel
1832, dell’i.r. Tribunale d’appello generale della Lombardia. Il titolo di barone dell’I.A. gli fu conferito nel 1839. Si ri corda Mazzetti soprattutto come appassionato collezionista di libri, stampe e manoscritti riguardanti la patria trentina.
Questa raccolta, da lui donata alla città di Trento, forma oggi la “Mazzettiana” della Biblioteca comunale. La docu mentazione qui conservata si riferisce sia al suo impegno professionale, sia ai suoi interessi eruditi.
F. BERTONI, Il lascito del barone Antonio Mazzetti alla biblioteca comunale di Trento: per il centenario della nascita
(1781-1981), “Civis”, a. 5, n. 13 (apr. 1981), pp. 3-44
E. SFREDDA, Un funzionario trentino della Restaurazione: Antonio Mazzetti, “Studi trentini di scienze storiche”, Sez.
prima, a. 68 (1989), n. 3, pp. 581-637
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 80
E. ANDREATTA, “Ho un demonio gazzettiere nella penna che non mi abbandona mai”: lettere da Vienna di Antonio
Mazzetti (1802-1806), tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in
lettere moderne, a.acc. 2004-2005

Collocazione: BCT47
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1782-1841
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 10 faldoni
Note sul fondo: Carte Mazzetti anche in BCT1-64, BCT1-70/72, BCT1-74/75, BCT1-77/78, BCT1191, BCT1-198, BCT1-201/204, BCT1-206, BCT1-220, BCT1-224/225, BCT1-228, BCT1-233,
BCT1-864, BCT1-904, BCT1-1122/1123, BCT1-1150, BCT1-1293/1294, BCT1-1328/1329,
BCT1-1348/1359, BCT1-1361/1365, BCT1-1367/1478, BCT1-1480/1503, BCT1-1505, BCT11507/1509, BCT1-1512/1519, BCT1-1521/1533, BCT1-1536/1537, BCT1-1539, BCT11543/1544, BCT1-1546/1548, BCT1-2163, BCT1-2173, BCT1-2176, BCT1-2321, BCT15638/5641, BCT1-5728, BCT1-5753
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- s.d. Biglietto di Francesco Caffi in risposta ad altro (allegato) di Mazzetti (BCT47-1/1)
- Buste vuote di lettere dirette a lui e a Leopold von Plenciz, a Verona e Milano (BCT47-1/2)
Scritti autografi e raccolte:
- s.d. Appunti autografi relativi all’opera Dulcini hęresiarchę historia (1551) (BCT47-1/3)
- s.d. Note sul passaggio del papa Pio VI da Trento (1782). Con postilla di mano Mazzetti su un diverso ar gomento (BCT47-1/4)
- 1809-1813. Monumenti per servire alla storia del Tirolo raccolti nel celebre anno 1809 dal dottor Antonio
Mazzetti di Trento cui si accostano alcuni pezzi importanti, e che riguardano la felice occupazione del Tirolo da parte delle imp. r. a. truppe seguita nell’anno 1813. Vol. contenente bandi, stampe, appunti, note,
copie etc. (BCT47-1/5)
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Varia / biblioteca:
- Procès verbal d’installation de la Cour d’appel de Laybach et discours prononcés..., Laybach, Retzer,
1812. Con brano di lettera del primo presidente Spalatin a Mazzetti (BCT47-1/6)
- A. CAIMI, Esame critico delle due traduzioni in versi italiani della tragedia “La sposa di Messina" di
Schiller fatte la prima dal cav. Andrea Maffei, la seconda dall’avvocato Antonio Caimi di Milano, Milano,
Sonzogno, 1829. Con lettera di accompagnamento dell’A. a Mazzetti da Milano, 22.4.1829 (BCT47-1/7,
ex Misc. T d 704)
Atti amministrativi:
- 1816-1839. Bandi, editti, notifiche, circolari, regolamenti, formulari e prospetti ufficiali a stampa e mano scritti relativi al sistema giudiziario del Lombardo-Veneto (BCT47-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
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Mazzi Kargruber, Maria
Riva del Garda, 16.1.1874 – Trento, 26.6.1968
Figlia del noto tenore trentino Giuseppe, strinse amicizia con illustri esponenti del mondo musicale e letterario locale:
Luisa e Marco Anzoletti, Raffaello Lazzeri e Giulia Turco. Il suo salotto fu animato dalla più vivace nobiltà e intellet tualità trentine di orientamento irredentista. Queste nozioni si desumono dalla nota biografica di Luciano Borrelli alla
documentazione che qui si conserva.

Collocazione: BCT48
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: 2006. Acquisto Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Indice del fondo Mazzi Kargruber al momento della sua acquisizione (2006). A cura di Luciano Borrelli.
Dattil. (BCT48-1)
Carteggi:
Maria Mazzi Kargruber (BCT48-2.1):
- 1912 ca., Bologna. 2 lettere di Giulia Montanari
- 1912, Ain Zara. Versi poetici su Ain Zara italiana del ten. med. Umberto Monguzzi inviati a Maria Mazzi
Kargruber
- 1912 ca. 4 cartoline postali ill. di Giuseppe Patriarca
- 1912, Gargorresch. Cartolina postale ill. inviata a Maria Mazzi Kargruber da un sottotenente dell’82° Reggimento
- 1912-1915 ca., Faenza. 5 lettere di Anna Caldesi
- 1912. 3 lettere di combattenti della guerra italo-turca (Umberto Monguzzi, Fausto ed Ettore Bianchi, Giu seppe Patriarca) a Luisa Garavaglia Saracini (di cui Maria Mazza era dama di compagnia). Con 1 fotografia, 1 ritaglio stampa e 1 minuta di risposta
- 1919. Minuta di lettera di Maria Mazzi Kargruber al prof. D. Nicolini? di Brescia e risposta dello stesso
- 1919, Trento. 2 lettere di Maria Larcher Masotti a Maria Mazzi Kargruber (una con minuta della risposta)
- 1919, Bologna, Biella. Biglietto e lettera del ten. col. Vittorio Panerai. Con fotografia e busta di spedizione
- 1919, Fornovo di Taro, Sarzana e Lucca. Telegramma e 7 lettere di Ernesto Tarditi
Luisa Saracini Garavaglia (di cui Maria Mazzi Kargruber era dama di compagnia) (BCT48-2.2):
- 1912. 2 lettere del tenente Fausto Bianchi. Con cartolina postale e ritaglio stampa
- 1912. Biglietto del tenente Umberto Monguzzi
Ricamatrice Betta Gozzer (BCT48-2.3):
- 1920 ca. 3 minute di lettere a Ernesto Tarditi e risposta dello stesso
- [1919]. Minuta di lettera di Luisa Garavaglia Saracini a D. Nicolini?
- 1919, Lucca. Copia dattiloscritta di lettera di Ernesto Tarditi al sindaco di Trento Zippel
Varia / biblioteca:
- 1859-1921 ca. Gruppo di carte ms. e a stampa di contenuto irredentistico (BCT48-3)
Brani scelti. Poesia e prosa (quaderno di appunti e trascrizioni)
- Carte provenienti dall’archivio della famiglia dei banchieri e cambiavalute di origini viennesi Kargruber
stabilitasi a Trento nella seconda metà del XIX secolo, estinta nel 1933:
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- 1884-1888. Licenza di portare l’abito talare, 7 attestati degli ordini sacri ricevute, licenza di celebrare la
messa e assolutorio degli studi teologici rilasciati a Simone Kargruber, poi parroco di S. Pietro a Trento
(BCT48-4.1)
- 1913-1919. Fede di nascita, certificato di prestato servizio del Credito italiano di Milano e attestato della
Commissione dell’emigrazione trentina di Milano rilasciati ad Antonio Kargruber (* Trento 26.10.1896)
(BCT48-4.2)
- 1919. Foglio di riconoscimento del Comune di Trento e licenza di porto d’armi nella Venezia Tridentina
rilasciati a Emanuele Kargruber (BCT48-4.3)
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Medici, Alessandro de’ (poi Papa Leone XI)
Firenze, 2.6.1536 – Roma, 27.4.1605
Fu un pontefice della Chiesa cattolica.
M. SANFILIPPO, Leone XI, papa, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 64, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 523-527

Collocazione: BCT1-6158
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1596-1598
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Acquisto Le carte antiche
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1596.9.6 e 1598.12.5, Roma. 2 lettere di Lodovico Madruzzo (BCT1-6158/1-2)
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Mellerio, Giacomo
Domodossola NO, 9.1.1777 – Milano, 10.12.1847
Fu un conte e uomo politico.
D. ROTA, Cultura, politica, diplomazia nella restaurazione: Angelo Mai, Giacomo Mellerio, Alfonso Castiglioni, Scandicci, La nuova Italia, 1991
Il cattolicesimo lombardo tra rivoluzione francese, impero e unità, a cura di R. GHIRINGHELLI e O. SANGUINETTI, Pescara, ESA, [2006]

Collocazione: BCT1-6175
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1820
Data di acquisizione e provenienza: 1998. Acquisto Christie's
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1820.7.30 e 1820.8.7, Milano. 2 lettere di Carlo Rosmini (BCT1-6175/1-2)

24

persone M-Z

Menapace, Luigi
Tassullo, 21.6.1906 – Trento, 23.2.1998
Politico, giornalista e scrittore. Antifascista militante in Svizzera – tra il 1929 e il 45 fu professore ad Ascona e Locar no, nonché impiegato alla Radio della Svizzera italiana - divenne poi esponente di punta del partito della Democrazia
Cristiana in Trentino. Contribuì all’elaborazione dello Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (appr.
1948). Tra il 1948 e il 1956 fu presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige. Avviò quindi la biblioteca
della facoltà di Sociologia di Trento, e, dal 1974 al 1984, diresse la Biblioteca del Consiglio Regionale sempre a Tren to, pur continuando a seguire l’attività di giornalista e a coltivare i personali interessi di storico.
Bibliografia di Luigi Menapace, Trento, Gruppo culturale Civis-Biblioteca Cappuccini, 1989
Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, a cura di A. CHIETTINI, vol. 2: I consiglieri, Trento, Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento, 2004, p. 241:
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. 729

Collocazione: BCT49
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1931-1956
Data di acquisizione e provenienza: 2000-2002. Acquisto Roberto Ledda CH
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1931-1945. Lettere inviate a Luigi Menapace e minute di lettere dello stesso (BCT49-1/1).
Contiene lettere di:
Luigi Abate (2), Vittorio Artom, Giovanni Astorre Baglioni, Emilio Balmer (2), Egisto Balucani, Pietro
Barbieri (2), Aristodemo Baroni, Filippo Bernardini, Liesl Bernasconi, Dario Bertoni, Elvezio Bianda,
Lina Bossi Grazioli (2), Luciano Braga, Giordano Bruno, Anita Calgari (2), G. Calgari (3), Luigi Caprioglio, Raffaele Cantù, Eugenio Carmi, Egidio Casartelli, Vincenzo Corda, Ettore Cerri, Ettore Cozzani (12),
Guglielmo Ferrero, Giuseppe Festa, Felice Filippini, Franco Fortini, Ida Franzoni, Ada Franellich (3, con
minuta di Luigi Menapace), Franco Gabrielli, Enrico Giussani (5, con 2 minute di Luigi Menapace), G. H.
Goldsbrough, Fausta Grassi, Elsbeth Hebeisen, Firmino Isella, Jäggli, Adolfo Janner, Maria Adele Janner,
Walter Jesinghaus, Paul Kraft, Herbert, Lang, Cesira Lanzi, Ugo Longinotti, Donald A. Lowrie, Marcello
Lusena, Ettore Maffioli, Sergio Maspoli (2), Ettore Menapace, Gemma Menapace (2), P. Meyhoffer (7,
con minuta di Luigi Menapace), Raffaello Meneghini (2), Renzo Merciai, Marcello Mosele, Phyllis New man (3), Emil Oprecht [Europa Verlag] (2), Ildovaldo Orefice, Pio Ortelli [Radio Svizzera Italiana] (3, con
2 minute di Luigi Menapace), Gabriello Patocchi, Ada Pelloni, N. Poncini (Pro Juventute), Ennio Piazza
Roncoroni, Riccardo Piperno, Vittorio Pons?, J. Pousatek?, Luigi Preti, Edmond Privat, Anna Raimondi
Bernasconi, Egidio Reale?, Ermanno Ressi, Valeria Rodoni, Ernesto Rossi (2), M. Rusconi, Ida Salzi,
Gianni Schioppo, Giorgio Secchi, Carlo Sganzini, Lydia Solari, Angelo Tanzi, Giorgette Tentori-Klein,
Raffaele Tommasini, Mario Torchio, Maria Bona Trettel, Valeria Treves, Ugo di Vallepiana, Leon van
Vassenhove, G. Veneziani, Nadia Stefanini Weichsler, Renato Weichsler, G. Zoppi (2)
Documenti personali:
- 1932-1944. Curriculum vitæ, contratto e ricevuta relativi all’opera di Luigi Menapace Leggende del Trentino, deliberazioni e lettere del Consiglio di Stato e del Dipartimento della Pubblica Istruzione del Canton
Ticino, lettera dell’Armeekommando svizzero, diploma del Dono Svizzero, foto con dedica di musicista
non identificato (BCT49-1/2)
Scritti:
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- s.d. Autografo della commedia in 686/3 (BCT49-1/3.1)
- s.d. Avventura ai tre passi. Ms. e dattil. (BCT49-1/3.2)
- s.d. [Commedia senza titolo, in 4 atti]. Dattil. (BCT49-1/3.3)
- s.d. Consolazioni impreviste (BCT49-1/3.4)
- s.d. Diario di un privilegiato in tempo di guerra (BCT49-1/3.5)
- s.d. [Gide e l'URSS]. Dattil. (BCT49-1/3.6)
- s.d. Il pettine: novella di Natale (BCT49-1/3.7)
- s.d. L'Italia federalista. Dattil. (BCT49-1/3.8)
- s.d. Profilo politico di Francia. Dattil. (BCT49-1/3.9)
- s.d. Sempre questo Ticino; Conversazione coll'ultimo naturista; Gli affreschi di Rosetta Leins a Lugano;
Un'autobiografia di Augusto Giacometti; La politica di Benedetto Croce. Dattil. (BCT49-1/3.10)
- s.d. Una nuova proposta per l'Università del Ticino; Un cattolico nella Spagna repubblicana; Odradek; Bibliografia pedagogica; in più fogli sciolti. Testi incompleti. Dattil (BCT49-1/3.11)
- s.d. Visita a Stepfan [!] George; La poesia dialettale delle Regioni italiane; Umanesimo integrale; Sorriso
di popolo; Decadenza delle istituzioni democratiche. Dattil. (BCT49-1/3.12)
- s.d. Scritti vari, fra cui 2 copie di un lavoro intitolato L’antico regime nella Svizzera prima del 1789. Dattil.
e a stampa (BCT49-1/3.13)
Note, appunti, scritti frammentari, ritagli stampa (BCT49-2/1)
Varia / biblioteca:
- s.d. Autore incerto, Racconto ambientato nell'Atene del sec. V a. C. Dattil. (BCT49-2/2.1)
- s.d. Autore incerto, Testo acefalo, racconti brevi. Dattil. (BCT49-2/2.2)
- s.d. 2 autori anonimi, Introduzione al Paradiso; I problemi della pace (BCT49-2/2.3)
- G. R. CARRARA, Verso la vittoria: conferenza. Dattil. (BCT49-2/2.4)
- 1946. B. DISERTORI, Curriculum vitae. Dattil. (BCT49-2/2.5)
- 1956! U. SABA, Sobborgo; Ritratti cinesi al "Poldi Pezzoli" (sigla C.R.C.). Dattil. (BCT49-2/2.6)
- 1931-1944. Opuscoli, annunci, avvisi, ritagli stampa (BCT49-2/2.7)
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Menaut, Elie
sec. XX
Collocazione: BCT1-6077
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1937
Data di acquisizione e provenienza: 1994. Acquisto Vallerini
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1937.5.28, Parigi. Lettera di Lionello Fiumi (BCT1-6077)
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Mingozzi, Fernando
Baricella (BO), 1897 – Trento, 18.5.1966
Insegnante, direttore di coro e compositore. Insegnò canto corale all’Istituto magistrale di Trento (1937-1966) nonché
teoria e solfeggio al Civico Liceo musicale sempre a Trento (dal 1946) e diresse la Banda di Pergine (1938-1940,
1948-1949). Si distinse come promotore e direttore di formazioni corali, soprattutto maschili, che unirono scuola e società e animarono la vita musicale trentina riscuotendo successo anche a livello nazionale.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 214

Collocazione: BCT50
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Marco Garbari e Mario Arnoldi
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- Carte e documenti sulla vita e l’attività di Fernando Mingozzi raccolte da amici e allievi. Dattil., musica
manoscritta, ritagli stampa, lettere originali e in copia (BCT50)
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Miorandi Sorgenti, Luigi
sec. XX
Collocazione: BCT1-6249
Estremi cronologici della documentazione conservata: 195?
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. “El rebalton”. Commedia veneziana in 3 atti con un preludietto e due intermezzi. Dattil., cc. 76
(BCT1-6249, ex Misc. TS b 863)

29

persone M-Z

Moar, Francesco
Trento, 6.10.1817 – ivi, 30.4.1893
Dapprima notaio nella città natale, si consacrò poi interamente ai suoi studi prediletti: la poetica latina, l’astronomia
e la meccanica teorica. Di questi interessi sono testimonianza anche i due documenti qui conservati. Nelle leggi del
cielo egli individuò la prova certa dell’esistenza di una vita ultraterrena.
L. BORRELLI, Moar, Francesco, in Österreichisches biographisches Lexikon (1815-1950), a cura della Österreichischen
Akademie der Wissenschaften sotto la direzione di L. SANTIFALLER, Wien, H. Böhlaus Nachfolger, 1972, vol. 6, p.
332

Collocazione: BCT1-6194
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1895
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1895. Viaggio è la morte, Soglia del ciel. (pubblicate nel 1868 e nel 1882) (BCT1-6194/1-2)
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Moisè, Filippo
Firenze, 8.6.1803 – Perugia, 20.9.1857
Fu uno storico e archivista.
C. GUASTI, Necrologia: cavalier Filippo Moisè, “Giornale storico degli archivi toscani”, a. 1 (1857), pp. 232-237

Collocazione: BCT1-6078
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1856
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- [1856, Firenze]. Lettera di Giuseppe Canestrini (BCT1-6078)
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Montani, Giuseppe
Cremona, 1789 – Firenze, 1833
Fu un patriota e poligrafo.
R. STEFANELLI, Un romantico illuminista: Giuseppe Montani, Ravenna, Longo, 1972

Collocazione: BCT1-6079
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1818
Data di acquisizione e provenienza: 2002. Acquisto Pontremoli
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Una lettera di Andrea Maffei, con un componimento poetico, a Giuseppe Montani
(1818) in BCT1-5841
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1818.4.19, Pavia. Lettera di Andrea Maffei (BCT1-6079)
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Montenovesi, Ottorino
sec. XX
Collocazione: BCT1-6264
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: 1993. Dono Carmela Lotter
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Regesto delle pergamene della Confraternita della S.S. Annunziata [Roma], cc. 99, legatura in cartone
(BCT1-6264)
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Montera, Pierre de
sec. XX
Collocazione: BCT1-6176
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1968-1978
Data di acquisizione e provenienza: 1997. Acquisto Pregliasco
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1968-1969. 6 tra lettere e biglietti di Lionello Fiumi (BCT1-6176/1)
- 1976-1978. 3 lettere di Beatrice Fiumi (BCT1-6176/2)
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Monterossi, Giuseppe
1778-1842
Fu un abate, insegnante e letterato attivo a Verona.
R. BALLERINI, Della vita e delle opere del padre Antonio Bresciani della Compagnia di Gesù: commentario , vol. I, Milano, S. Muggiani e comp., 1876, pp. 13-17

Collocazione: BCT1-6080
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1833
Data di acquisizione e provenienza: 1993. Acquisto Incipit nemo
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1833.11.19, Rovereto. Lettera di Giampietro Beltrami (BCT1-6080)
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Mor, Giuseppe
Trento, 31.3.1853 – ivi, 27.2.1923
Poeta. Inizialmente si consacrò alla poesia in lingua italiana. Ma è conosciuto soprattutto quale iniziatore della poesia
in dialetto trentino, che affrontò come autodidatta e di cui è testimonianza anche il documento qui conservato. Con decisione difese l' "italianità" del Trentino.
L. BORRELLI, Mor, Giuseppe, in Österreichisches biographisches Lexikon (1815-1950), herausgegeben von der
Österreichischen Akademie der Wissenschaft”, Graz-Köln, Böhlaus Nachfolger, Wien, Österreichisceh Akademie der
Wissenschaften, 1957- , v. 6, pp. 364-365

Collocazione: BCT1-6140; BCT1-6341
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XIX-XX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Mor anche in BCT1-3007/6, BCT1-3171/3178, BCT1-5957/5959
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Brindisi en cantina (BCT1-6140)
- 1886-1914. Ms., cart., cc. II, 259 (pp. 518 in sequenze diverse), II’; legatura in mezza pergamena su carto ni, piatti ricoperti con carta decorata; sul dorso, cartiglio in pelle marrone e impressioni in oro: G. Mor
Musa trentina; a c. IIr, nota di possesso a penna: Cesare Bernardi n° 254; 27 cm. Testo autografo a penna
e a lapis; ognuna delle sequenze descritta è preceduta da un foglio incollato, con titolo a lapis (BCT16341)
- 1915-1922. Ms., cart., cc. I, 40 + 14 (il fascicolo di cc. 14 di formato diverso è cucito al centro del fascicolo
di cc. 40), I’; legatura in mezza tela su cartoni, piatti ricoperti con carta decorata; a c. Ir, a penna: n° 251;
21 cm. Testo autografo a lapis, scritte le cc. 1r-20r del fascicolo maggiore e le cc. 1r-14r del minore
(BCT1-6341)
- cc. 3 (pp. 5, [1]), 304x208 mm. Autobiografia, 27 dicembre 1910 (BCT1-6341)
- c. 1, 265x158 mm. Sior Cesare, sono arivà zo a Trent, 4 settembre 1920 (BCT1-6341)
- c. 1, 181x109 mm. 1923, lettera a Bernardi di Tullio... (BCT1-6341)
- cc. 2, 169x104 mm. Sior Cesare, gh’è chi a l’uss el Nadal, 21 dicembre 1920 (BCT1-6341)

36

persone M-Z

Morandi, Mario
sec. XX
Collocazione: BCT1-6250
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1942
Data di acquisizione e provenienza: 1953. Dono Teresa Eccel
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Trento. Una città alpina. Dattil., estr. da “Geopolitica”, a. 4 (aprile-maggio 1942), fasc. 4-5, pp. 202-210
(BCT1-6250, ex Misc. T b 1856)
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Morandin, Maria
sec. XVIII
Figlia di Gregorio Morandin di Predazzo, sposò Francesco Morandin dello stesso borgo. Dal matrimonio nacquero
Caterina, Annamaria, Margherita, Nicolò, Gregorio, Giorgio e Francesco. Queste nozioni si desumono dal documento
qui conservato.

Collocazione: BCT1-6130
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1751
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1751.8.8, Predazzo. Testamento di Maria Morandin (BCT1-6130)
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Morosini, Annetta
sec. XIX
Contessa, sposò nel 1840 il conte Luigi Michiel.
F. NARDI, Tre documenti della famiglia Morosini pubblicati la prima volta in occasione delle felicissime nozze del con te Luigi Michiel ... colla contessa Annetta Morosini, Padova, Cartallier e Sicca (Tip.), 1840

Collocazione: BCT1-6081
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1863
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1863.12.17, Riva del Garda. Lettera di Andrea Maffei (BCT1-6081)
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Moser, Cristoforo
*Trento, 1821
Fu agente di negozio.

Collocazione: BCT1-6123
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. (BCT1-6123)
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Mussi, Danilo
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6251
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1995
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1995. Storia del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Tione. Dattil., cc. 245 (BCT1-6251)

41

persone M-Z

Nani, Carlo
Trento, 5.1.1865 – Graz, 30.8.1916
Poeta dialettale. Dapprima impiegato delle i.r. Poste di Trento, dovette spostarsi a Trieste (dove fu impiegato alle Assicurazioni generali) a causa del suo irredentismo, che gli costò poi il confino a Graz durante la prima guerra mondiale.
Le sue canzoni in dialetto trentino più apprezzate sono El merlo de Camp Trentin (1900) e Mòla zo la scaléta Rosina
(1902). Tra il 1906 e il 10 pubblicò i poemetti in versi El sior Tita a Milan, El sior Tita a Venezia, El sior Tita a Roma.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 74

Collocazione: BCT1-6195
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XIX-XX
Data di acquisizione e provenienza: Dono Bice Ducati BZ
Consistenza del fondo: 3 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Composizioni poetiche:
- Carissimo signor Federico, cc. 2 (BCT1-6195/1)
- I più bei baci, cc. 2 (BCT1-6195/2)
- Le vacanze del 1884 a Cles: sestine in dialetto trentino, cc. 4 (BCT1-6195/3)
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Nardelli, Celeste
sec. XIX
Fu un avvocato di Cles.
Dibattimento tenutosi il 18 marzo 1872 innanzi alla corte d'assise di Trento contro il redattore della Voce cattolica
prete Emanuele Bazzanella sopra querela dell'avvocato d.r Celeste Nardelli per accusa all'onore mediante stampato,
suppl. alla “Voce cattolica”, n. 37 (26 marzo 1872), Trento, E. Bazzanella, [1872?]

Collocazione: BCT1-6082
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1860
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:
- 1860.1.10, Gardolo. Lettera di Agostino Perini (BCT1-6082)
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Negri, Francesco Antonio Gaetano
sec. XVIII
Fu notaio e cancelliere capitolare a Trento nel sec. XVIII.
A. GIOVANELLI, Defensa pro nobili domino Francisco Antonio de Nigris I.I. doctore, notario collegiato ac cancellario
capitulari, [s.l., s.n.], [1757?]
R. STENICO, Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 249
S.A. MANCI, Diario, a cura di M. STENICO, vol. II (1762-1776), Trento, Società di studi trentini di scienze storiche,
2005, pp. 114, 116, 116 nota, 117, 119, 153, 203

Collocazione: BCT1-6141
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1740
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- ca. 1740. Libro I, che contiene sentenze e descrizioni, e similitudini cavate dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, cc. 31 (BCT1-6141)

44

persone M-Z

Nicolodi, Mario
sec. XX
Collocazione: BCT1-6278
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1966-1996
Data di acquisizione e provenienza: Dono Mario Nicolodi
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti / carteggi (BCT1-6278):
- 1966. R. BUSA, La nomenclatura musicale in Tommaso d’Aquino. Dattil.
- 1966. The annals of the humanities computing: the index thomisticus. Fotocopie
- 1996. Lettera a Luciano Borrelli con breve testo di Mario Nicolodi (fotocopia)
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Novara, Ofelia
sec. XX
Collocazione: BCT1-6083
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1936
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto Grifoni
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1936.4.8, Trento. Cartolina di Ernesta Bittanti Battisti (BCT1-6083)
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Odorizzi, Primo
sec. XX
Collocazione: BCT1-6084
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1931
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1931.6.9, Mezzolombardo. Lettera di E. Calovini (impresa di cinema e teatro) (BCT1-6084)
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Onestinghel, Luigi
Trento, 9.1.1880 – ivi, 11.1.1919
Storico locale e insegnante. Studiò storia e geografia a Vienna, Roma e Innsbruck. Fu il principale promotore della So cietà di Studi trentini, benché la morte gli impedisse di assistere alla formale apertura di questa che avvenne nel 1919.
Tra il 1903 e il 1913 insegnò storia e geografia presso il Liceo Ginnasio “Prati” di Trento, e dal 1913 lavorò come assistente della Biblioteca e del Museo del Comune di Trento, inventariandone con cura i documenti manoscritti.
L. DE FINIS, Contributo per la conoscenza della vita e del pensiero dello studioso trentino alla luce di nuovi documenti:
Luigi Onestinghel, in “Studi trentini di scienze storiche”, a. 60 (1981), n. 4, pp. [363]-412
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 86

Collocazione: BCT1-6085
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1911
Data di acquisizione e provenienza: 1993
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Onestinghel anche in BCT1-3740/3773
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1911.7.20, s.l. Cartolina postale di Guglielmo Bertagnolli (BCT1-6085)
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Oronte, …
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6106
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:
- 1878.6.3, Pedersano. Lettera di Sisinio … (BCT1-6106)
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Oss Mazzurana, Camillo
secc. XIX-XX
Figlio del podestà di Trento Paolo (1833-95), insieme con il fratello Felice si dedicò attivamente all’imprenditoria, mi rando all’incremento dell’attività olearia in Italia attraverso la partecipazione al Konsortium für italienische Geschäf te e, dal 1905, alle Olierie e saponerie meridionali, una società a capitale misto italo-francese.
A. LEONARDI, Intervento, in Trento nell’età di Paolo Oss Mazzurana, a cura di M. GARBARI, [s.l., s.n.] 1985, pp. 151152

Collocazione: BCT1-6252
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1917
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1917. Alcuni cenni sulle miniere metallifere più importanti del Trentino. Dattil., cc. 18 (slegato, in condizioni non buone) (BCT1-6252)
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Palmeri, Gaetano
ca. 1801 – Rovereto, 29.11.1877
Organista e maestro. Insegnò nelle scuole popolari di Rovereto, dove fu anche tenore del coro di S. Marco e organista
delle due chiese del Suffragio e di Loreto.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 230

Collocazione: BCT1-6280
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1866
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1866.9.1/15, Rovereto. Succinta dissertazione degli avvenimenti politici dal 1848 al 1866, cc. 14 (BCT16280)
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Pappenheim, Hans Eugen
sec. XX
Collocazione: BCT1-6253
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1935
Data di acquisizione e provenienza: Dalla raccolta dell’A.
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Recensioni e segnalazioni relative all’opera di H.E.P., Mussolinis Wandlung zum Interventionismus, Jena,
G. Neuenhahn, [1935]. Ritagli stampa e dattil., cc. 9 (BCT1-6253)
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Pederzolli, Giuseppe Ippolito
Riva, 13.8.1839 – Milano, 18.3.1902
Irredentista, storico e drammaturgo. Studiò al Ginnasio di Rovereto. Stabilitosi in Italia, si legò in amicizia con Mazzi ni, Garibaldi, Cattaneo e Carioli. Per il suo zelante patriottismo repubblicano, nel 1865 fu espulso dal regno. A Luga no, dove riparò, si guadagnò da vivere insegnando lingue europee e scienze fisico-naturali.Trascendentalista, scrisse
di storia (cfr. Storia della letteratura nazionale), poesia (cfr. Canti, Lugano 1869), filosofia, geologia, antropologia e
pure alcune tragedie (cfr. Costantino, Lugano 1874). Negli ultimi anni fu direttore della “Guardia medica” di Milano.
C. ANTONELLI, Iscrizione per la Chiusa dell’Adige verso Ceraino, “I quattro Vicariati e le zone limitrofe”, a. 32, n. 63
(gen. 1988), pp. 76-78

Collocazione: BCT1-6142
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1887
Data di acquisizione e provenienza: 1992. Acquisto Grifoni
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Pederzolli anche in BCT1-2894, BCT1-3030/4
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1887.10.17, Grottammare (AP). Sonetto (autoritratto) (BCT1-6142)
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Pedrotti, Lina
*Trento, 16.8.1914
Figlia di Domenico e Margherita, nel 1920-1921 frequentò a Trento la classe prima della scuola popolare generale
femminile. Nel 1950 terminò, sempre a Trento, la scuola complementare per apprendisti nella quale si era specializzata
come sarta da uomo.

Collocazione: BCT1-6177
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1920-1930
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- Pagella scolastica 1920/21 e attestato di licenza professionale 1930 (BCT1-6177)
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Pedrotti, Pietro
Rovereto, 4.8.1875 - 24.7.1956
Dopo la laurea in lettere a Firenze, si dedicò agli studi di storia del Risorgimento, in sintonia con l’impegno politico a
carattere nazionale e irredentistico sostenuto con i fratelli Giovanni e Tommaso. Presidente della SAT dal 1912 al
1914. Nel primo dopoguerra fu consigliere comunale a Rovereto. Nel bienno 1947-1948 fu presidente della Società di
Studi Trentini di Scienze Storiche.

Collocazione: BCT74
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: dono Maria Garbari 2012
Consistenza del fondo: 3 buste
DESCRIZIONE DEL FONDO:
BCT74.1
1. Appunti che devono servirmi per la revisione del lavoro sull’irredentismo (corposo; all’interno inediti
come i colloqui con l’ex imperatrice Eugenia)
2. Pratiche per l’eventuale pubblicazione della corrispondenza Wallis (Bompiani, Einaudi, Garzanti)
3. Per completare le note corrispondenza Wallis (ritagli giornale)
4. Parte della tesi di laurea di Lamberti
5. Spunti, appunti e carte
6. Proposta Spellanzon
7. Documenti che sono stati riassunti o pubblicati in vari studi
8. Appendice pubblicata in gran parte nella missione Marshall
9. Appunti dell’incarto Moll (3 f.)
10. Bozze stampa
11. Appunti per il lavoro sull’irredentismo consegnato al Museo del Risorgimento nel 1842 (1942)
12. Appunti per la correzione delle bozze
13. Appunti per un articolo dei combattenti trentini a Venezia nel 48-49
14. Ricerche varie
15. Appunti per articoli storia
16. Appunti per eventuali articoli
17. Case ed. Einaudi e Fasani
18. Sommaria traduzione dei documenti [?] in mano del prof. Cutolo
BCT74.2
1. Senza titolo. (Il Trentino durante la grande guerra)
2. Appunti, estratti, abbozzi di articoli, ecc.
3. Appunti, estratti, abbozzi di articoli (materiale molto vario)
4. Appunti per eventuali articoli
5. Appunti per altri capitoli
6. Battisti
BCT74.3
1. Note per il lavoro sul Doerring consegnato a Spellanzon (voluminoso)
2. Prigionia e vicende di Doerring in Italia (voluminoso)
3. Critiche, rallegramenti, ringraziamenti, corrispondenza ecc. (voluminoso)
4. Manoscritto di appunti per “Il Martirio del Trentino”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nuova proposta alla casa editrice Garzanti di Milano
Appunti che devono servire per l’eventuale pubblicazione del lavoro…
Alcuni documenti relativi a una missione del generale Marshall nella Romagna
Giornali e giornalisti trentini
Abbozzo del lavoro sul Gar (inedito?)
Carte e appunti per l’articolo di Francesco Chimelli
Corrispondenza politica varia…
Scritti non ancora pubblicati
Fascio di documenti vari non ordinati
Corrispondenza Wallis Moll
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Penasa, Ettore
sec. XX
Collocazione: BCT1-6254
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Intorno al progetto di un parco nazionale Adamello-Brenta. Dattil. (BCT1-6254, ex Misc. T a 608)
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Perugini, Teresina
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6234
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1883
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Biblioteca:
- 1883. Poesie dedicate da Maria Perugini alla sorella Teresina “mentre fidanzandosi a Cristo ripara fra le sacre mura del chiostro”, cc. 72 (60 scritte), legatura in cartone, piatti rivestiti in carta decorata (BCT1-6234)
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Petrolli, Alberto
sec. XX
Collocazione: BCT1-6255
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1965
Data di acquisizione e provenienza: 1965. Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1965. Elenco generale delle pubblicazioni di Alberto Petrolli di Rovereto. Dattil., cc. 10, legatura in cartoncino (BCT1-6255, ex Misc. TS b 774)
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Piccini, Giulio (Jarro)
Volterra (PI), 28.2.1851 – Firenze, 15.2.1915
Fu un romanziere, studioso di letteratura, giornalista e critico teatrale.
G. GELATI, Jarro: un umorista in cucina, Firenze, Biblioteca gastronomica sabatiniana, 1974

Collocazione: BCT1-6086
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1874
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1874.6.21, Firenze. Biglietto da visita di Andrea Maffei (BCT1-6086)
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Piccoli, Nilo
Borgo Valsugana, 9.1.1911 - Trento, 12.12.1996
Politico. Esponente del partito della Democrazia Cristiana, fu membro del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN),
sindaco di Trento per due legislature (1952-1964) e infine presidente dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Promosse
importanti opere pubbliche a Trento (Hotel Panorama a Sardagna, Stazione delle autocorriere, Casa di Riposo in Via
S. Giovanni Bosco) e il turismo invernale sul Monte Bondone. Grazie al figlio Dario, la Comunale di Trento possiede
anche la sua biblioteca personale, ricca di circa 3.600 volumi.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 93
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: BCT51
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1961-1968
Data di acquisizione e provenienza: 1999. Dono Nilo Piccoli
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1961.4.21, Trento. Lettera di Luigi Pigarelli (BCT51-1)
Varia:
- Ritagli stampa, opuscoli, lettere, fogli sciolti, foto, cartoline, cartine geografiche, fotocopie (BCT51-2.1,
BCT51-2.2, BCT51-3)
Biblioteca:
Opere di Elsa Eleodori-Toffolon:
- s.d. Storia dell’Egitto. Vol. dattil. con correzioni e aggiunte ms. (BCT51-3.1)
- 1968. Leggende cristiane. Vol. dattil. con correzioni ms. e dedica a N.P. e alla moglie Teresa (BCT51-3.2)
- 1968. Io, tuo fratello nel mondo: musicisti italiani all’estero e influenza dell’arte italiana nel mondo. 22
trasmissioni per le onde corte. 2 voll. dattil. con correzioni e aggiunte ms. (BCT51-3.3)
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Pincheri, Giuseppe
sec. XX
Collocazione: BCT1-6265
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1962
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Prima della collocazione in NM, il materiale si trovava in
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1962. La bandiera bianca al seguito della verità. Dattil. con correzioni ms., cc. 94. legatura in cartoncino
(BCT1-6265, ex Misc. TS b 844)
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Pisani, Carlo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6178
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX
Data di acquisizione e provenienza: *1992. Acquisto Grifoni; **2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- s.d. Lettera di Giovanni Battista Sardagna (BCT1-6178/1)*
- 1840 ca. 3 lettere di Paride Zaiotti (BCT1-6178/2)**
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Pisetta, Ettore
sec. XX
Collocazione: BCT1-6266
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1945
Data di acquisizione e provenienza: Dono Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Caúm: romanzo della notte dei tempi, Milano, Mondadori, 1945. Bozze di stampa con note dell’A., cc. 138
(BCT1-6266)
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Pisoni, Cornelio Secondiano
Caldonazzo, 1.8.1887 – Calavino, 24.11.1981
Bibliotecario. Studiò medicina e filosofia presso l’Università di Vienna. Fino al 1934 prestò servizio nell’Ente Nazionale del Turismo (ENIT) di Roma, poi, dal 1936, quale assistente bibliotecario alla Biblioteca comunale di Trento. Gli
si devono il regesto di molti documenti e il catalogo per soggetti dei libri della Comunale di Trento, e la Bibliografia
trentina pubblicata dal 1936 al 1942 sulla “Rivista bibliografica”.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 94

Collocazione: BCT52
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Catalogo delle cinquecentine della Biblioteca comunale di Trento (autore, titolo, tipografo, anno e for mato). Elenco di 3.177 numeri, senza segnatura di collocazione (BCT52-1)
- s.d. Quaderno di appunti pratiani (BCT52-2)
- s.d. Carteggio pratiano. Indice dei mittenti a-r (n. 369) (BCT52-3)
- s.d. Elenco di autori trentini tra la fine del sec. XIX e l’inizio del XX (BCT52-4)
- s.d. Carte donate il 4 ed il 16/9/1950 [alla Biblioteca comunale di Trento] dal prof. emerito Silvio Conci
(BCT52-5)
- ante 1956. Bibliografia per la Biblioteca comunale Trento. Busta con 39 schede ms. (alcune di mano di
Adolfo Cetto) (BCT52-6)
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Pizzini, Francesco
Ala, 30.8.1807 – ivi, 4.10.1878
Sacerdote e storico locale. Di nobile famiglia alense, si fece ecclesiastico per vocazione ma non assunse mai un incarico di cura d’anime. Nel 1854 Pio IX lo creò cameriere segreto papale. Studiò da dilettante le vicende storiche del suo
paese, raccogliendo una mole ingente di materiale a cui corrispose la pubblicazione di pochi contributi (cfr. Storia di
Alfonso Bonacquisto arciprete di Ala dal 1631 al 1667, Rovereto 1862). Tra i suoi corrispondenti furono Antonio Bresciani Borsa, Tommaso Gar, Giovanni a Prato e Antonio Rosmini.
I. COSER, Mons. de’ Pizzini: lo storico dei Quattro Vicariati nel 150 mo anno della sua nascita, “I Quattro Vicariati”, a. 1,
n. 2 (dic. 1957), pp. 43-45

Collocazione: BCT1-6179
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1860-1865
Data di acquisizione e provenienza: 1995. Acquisto Benacense
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1860-1865. Copialettere: corrispondenza con Augusto Alber, Andrea Battagia, Eugenio Bernardi, Antonio
Bonmassari, Stanislao Busetti, Cristoforo Cattani, Giuseppe Ciurletti, Stefano Crosatti, Ernesto Del Rio,
Filippo Draghi, Giuseppe Festa, Antonio Fogolari, Luigi Leonardi, Antonio Leonardi, Giovanni Marani,
Giuseppe Marinelli, Clemente Mascella, Giovanni Montel, Joannes Neuschel, Carlo Piccirillo, Luigi Pompermaier, Benedetto Riccabona, Bartolomeo Rota, Carlo Adelchi Sala, Maddalena Sardagna, Bortolo Soini, Giuseppe Sommavilla, Giuseppe Sulzer, Nicola Toneatti, Giovanni Battista Zanella e altri non identifi cati, cc. 51 (BCT1-6179)
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Pola, Marco
Roncegno, 29.8.1906 – Trento, 9.10.1991
Poeta. Dapprima impiegato presso vari istituti, consorzi e società di Trento, dopo la prima guerra mondiale, che lo
vide deportato con la famiglia nei campi di internamento di Katzenau e Mitterndorf a causa dell’irredentismo del pa dre, si stabilì di nuovo a Trento ove studiò e visse per il resto della sua vita. Si affermò a livello nazionale come poeta
in lingua italiana (dal 1936 al 1962). La sua raccolta esordiale porta il titolo Il gallo sul campanile (Trento, 1936). Al
mondo dei fanciulli delle scuole elementari sono dedicati i tre volumi di racconti e poesie Scuola mia (Trento, 1982,
1984, 1985). Fu in corrispondenza con Diego Valeri, Dino Buzzati e soprattutto Andrea Zanzotto.
L. SCANZANO, Marco Pola: uomo e poeta, Trento, UCT, 1988
E. FOX, Il contesto nazionale della poesia dialettale di Marco Pola, “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, A,
Classe di scienze umane, lettere ed arti, s. 7, vol. 2, 1992, pp. [209]-222
ID., Marco Pola e la dimensione nazionale della poesia dialettale trentina, in Storia e antologia della poesia dialettale
trentina, [Trento], Panorama, 1990-1993, v. 4 (1993), pp. [19]-69
Poesia dialettale e poesia in lingua nel Novecento: intorno all’opera di Marco Pola, atti del seminario, Trento, ottobre
1993, a cura di A. DOLFI, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1994
Bio-Bibliografia di Marco Pola, a cura della Biblioteca comunale di Trento, [Trento], Comune di Trento, 2001
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 94
Marco Pola e il Novecento, a cura di S. VERDINO, “Poesia”, a. 20, n. 214 (mar. 2007), pp. [72]-76
Marco Pola: poeta, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2006

Collocazione: BCT53
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1936-1991
Data di acquisizione e provenienza: 2006. Dono Margherita Pola
Consistenza del fondo: 13 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1956-1990. Lettere, cartoline, biglietti da visita, opuscoli, testi dattiloscritti di poesie, fotocopie, ritagli
stampa (ritrovati nei volumi della biblioteca di Marco Pola) (BCT53-1/1)
- 1956-1987. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e as sociazioni con iniziale del nome “A”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-1/2)
- 1956-1990. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e as sociazioni con iniziale del nome “B”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-1/3)
- 1936-1990. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e as sociazioni con iniziale del nome “C” (I), e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-1/4)
- 1987-1989. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “C” (II), e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-1/5)
- 1956-1990. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e as sociazioni con iniziale del nome “D” ed “E”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-1/6)
- 1946-1986. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “F”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/1)
- 1956-1990. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “G”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/2)
- 1938-1989. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “H”, “I”, “J”, “K” e “L”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/3)
- 1937-1990. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “M”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/4)
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- 1954-1989. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome “N” e “O”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/5)

- 1947-1990. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
-

-

con iniziale del nome “P” e “Q”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-2/6)
1956-1983. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome “R”, e copie di alcune let tere di Marco Pola (BCT53-3/1)
1956-1990. Lettere e biglietti a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e associazioni
con iniziale del nome in “S”, e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-3/2)
1937-1989. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di persone con iniziale del cognome e da istituti e as sociazioni con iniziale del nome in “T”, “U”, “V” e “Z” (e busta con varie: Guido Chiesa, Giulio Delugan,
Giovanni Faustini, Luciano Galetto, Renato Marchi, Maurizio Monti, Enrico Quaresima, … Scarpari, Gino
Segata e Manlio Stefenelli), e copie di alcune lettere di Marco Pola (BCT53-3/3)
1990. Lettere a Marco Pola di Stefano Crespi (1) e Costanzo Castaldi (1) e invito con racconto I miei Ottanta di M. Camilucci (BCT53-3/4)
1956-1991. Lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di diversi (alcuni ritrovati nei volumi della biblioteca
di Marco Pola) (BCT53-3/5)

- 1975-1990. Carte e pubblicazioni relative ai suoi rapporti con la “Hostaria de l’amicissia. Cenacolo di artisti e poeti” (BCT53-4/1)
Scritti:
- 1943-1976. Ritagli stampa con recensioni di Marco Pola (a firma: Marco Pola, M.P., M. Giornata e Aramis) (BCT53-4/2)
Recensioni delle opere di Marco Pola. Ritagli stampa incollati su cartoncini:
- 1.: Il gallo sul campanile (1936), Poesie (1936), Quando l’angelo vuole (1956), Il porto lucente (1959), Il
vento e cento altre parole (1962), Le fize del sofà (1963), Somenze mate (1965), Aneghe tàneghe (1965),
Maria Lumeta e altri pecadi (1964), Ogni volta che rido… (1966), Qualcos de pu de prima (1966) e Giorni pensosi… (1966) (BCT53-5)
- 2. Le machinete (1969), I anèi de la cadena, vol. 1° (1970) e L’urogallo altrove (1971) (BCT53-6)
- 3. Davanti a mi (1972) e Na strada per encontrarse (1974), Cento poesie scelte (1975). Con lettere private
a Marco Pola di vari e copia di lettera di Marco Pola a Dario Vettorazzi (pres. della Bnaca di Trento e Bol zano, 1972) relative a queste opere (BCT53-7)
- 4. Veronica dei paesi (1976), Gli uccelli (1977), Epigrammi del bene e del male (1979) e Luna, luna mata
(1979). Con lettere private a Marco Pola di vari e copie di lettere di Marco Pola a vari relative a queste
opere (BCT53-8)
- 5. I anèi de la cadena, vol. 2° (1980), Pensieri sul rito della mensa (1981) e Mi e ti (1984). Con lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di vari e copie di lettere di Marco Pola a vari relative a queste opere (BCT53-9)
- 6. La luna e il labirinto (1985), Il villaggio di carta (1988), Autunno e maschere (1989). Con lettere, biglietti e cartoline a Marco Pola di vari e copie di lettere di Marco Pola a vari relative a queste opere (BCT53-10)
- 7. Le finestre del tempo (1982), Scuola mia 1°, 2° e 3° (1982, 1984 e 1985), I fiori del’òrt (1985), I òri del
bosch (1986), L’alegria dei mistéri (1987) e Campanò (1988). Con lettere, biglietti e cartoline a Marco
Pola di vari e copia di lettera di Marco Pola a Carmelo Francia (dir. del “Giopì, quindicinale del Ducato di
Piazza Pontida”, 1986) (BCT53-11)
- 8. Articoli e lettere a Marco Pola relativi alle sue opere (1936-1980) (BCT53-12)
- 9. Articoli e lettere a Marco Pola relativi alle sue opere (1986-1991), recensioni del volume di L.
SCANZANO, Marco Pola. Uomo e poeta, Trento, UCT, 1988 (BCT53-13)
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Pompeati, Bernardo
ca. 1721 – 4.4.1800
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. 229
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000, p. 325

Collocazione: BCT1-6180
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1791-1795
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
Note sul fondo: Carte della famiglia Pompeati anche in BCT1-794, BCT1-1097
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti (BCT1-6180):
- 1791, Trento. Compera dell’abate Bernardo Pompeati d’un terreno in località “Ronco” presso Oltrecastello
dal nipote Carlo Pompeati;
- 1792, Trento. Donazione dell’abate Bernardo Pompeati d’un terreno in località “Ronco” presso Oltrecastello a favore della serva di casa Marianna del fu Bartolomeo Gilli
1795, Trento. Compera di Giacomo Antonio Bortolazzi di un terreno in località “Ronco” presso Oltrecastello
dall’abate Bernardo Pompeati
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Porcelli, Luigi (Gino Rudium)
sec. XX
Centurione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), fu membro anche della Società pro cultura
Garibaldi e della sezione filodrammatica OND di Mezzolombardo. La moglie Antonietta Bonelli (1868-1963) fu insegnante di italiano e francese in vari istituti italiani, nonché poetessa.

Collocazione: BCT54
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1923-1962
Data di acquisizione e provenienza: *1968. Dono (sig.na) Sandri TN
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: 1. Le partiture autografe de La principessa bionda di Filomena Vozzi (s.d.) e de La
canzone del Garda di Franco Sartori, entrambe su testi di Antonietta Bonelli (1955), originariamente sotto le segnature NM 244 e NM 245, oggi sono reperibili sotto le segnature M 18315 e M
18316. 2. Carte Porcelli anche in BCT1-5575/5576, BCT1-5577/2-7, BCT1-5578, BCT1-5579/110, BCT1-5579/15-21 (manca 5575/4)
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi (BCT54-1):
Contiene:
- 1923-1929. 2 annunci mortuari
- 1927-1928. 5 cartoline ai coniugi Porcelli-Bonelli
- 1928-1962. 4 lettere a Gino Porcelli
Scritti:
- [1948]. I cimeli del generale Oreste Baratieri. Dattil. (BCT54-2.1)*
- 1950. Donne che avete intelletto d'amore: Maria Danieli Pederzolli. Ms. e dattil. (BCT54-2.2)*
- 1953 ca. Il maestro Guglielmo Bussoli e l'Inno al Trentino. Dattil. (con correz. ms.) e ritaglio stampa (BCT54-2.3)
- s.d. Francesco Mosna. Dattil. con corr. ms. (BCT54-2.4)*
- s.d. Vittorio Zippel. Ms. e dattil. (BCT54-2.5)*
- s.d. Martirologio. Ms. e dattil. (BCT54-2.6)*
- s.d. Cuoricino di rondine. Dattil. con corr. ms. (BCT54-2.7)
- s.d. La colomba ferita: dramma in 3 atti (BCT54-2.8)
- s.d. Appunti per un discorso commemorativo del 16° anniversario della Vittoria (BCT54-2.9)
- s.d. 2 minute di articolo patriottico e di testo di sceneggiatura teatrale (BCT54-2.10)
Atti relativi all'attività pubblica:
- 1928-1936. Carte relative alla sua carica di centurione della MVSN (BCT54-3.1)
- 1937. Relazione sull'attività della sezione filodrammatica OND di Mezzolombardo. Dattil. e ms. (BCT543.2)
- 1948-1954. Documenti relativi alla banda cittadina di Trento e alle feste Vigiliane (BCT54-3.3)
- Carte relative alla Società pro cultura Garibaldi (BCT54-3.4)
Documenti personali:
- 1952.12.6, Milano. Diploma del Concorso Nazionale per il Romanzo (BCT54-4)
Varia / biblioteca:
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- 1953. Ricordo di Cesare Rossi. Estratto dattil. dalla “Gazzetta di Mantova” (BCT54-5.1)
- Fotografie e cartoline (BCT54-5.2)
- Ritagli stampa (BCT54-5.3)*
Carte spettanti ad Antonietta Bonelli:
- 1928-1933. Diplomi e attestati (BCT54-6)
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Povoli, Carlotta
*Trento, ca. 1818
Collocazione: BCT1-6124
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1855
Data di acquisizione e provenienza: 1962. Dono anonimo
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1855. Passaporto i.r. (BCT1-6124)
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Pozzoli, Augusto
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6107
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:
- 1874.5.26, Mariaga. Lettera al padrone della filanda in cui lavora ( BCT1-6107)
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Prati, Giovanni
Campomaggiore, 27.1.1814 - Roma, 9.5.1884
Poeta. La vitalità e irrequietezza giovanili gli impedirono per lungo tempo di trovare una collocazione professionale
stabile. Fu costretto dalle malignità e dal suo acceso sentimento anti-austriaco e filo-sabaudo a vagabondare tra il
Trentino e l'Italia settentrionale, fino a che non si legò al partito politico moderato di Torino, al quale restò fedele anche dopo la nomina, nel 1876, a senatore del Regno. L'impegno poetico, che lo vide affermarsi con il poemetto Edmegarda (1841), si concentrò inizialmente sulla lirica d'ispirazione romantica. Dopo una parentesi caratterizzata dall'impegno personale nella realizzazione di ampi poemi, uscirono due raccolte di liriche, Psiche (Padova, 1876) e Iside
(1878), delle quali l'ultima contiene la creazione massima del poeta: Incantesimo. Negli anni tardi Giovanni potè godere di vasti riconoscimenti, che non vennero meno neppure dopo la sua morte.
A. ZIEGER, Giovanni Prati: poeta del Risorgimento, Trento, [s.n.], 1982
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, pp. 181-184
Giovanni Prati e il melodramma: saggi critici, a cura di A. ZENI, in app. ristampa anastatica dei libretti d’opera La marescialla d’Ancre e Giuditta di Kent, Trento, Provincia autonoma di Trento, Giunta, 2006

Collocazione: BCT1-6190
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1852-1861
Data di acquisizione e provenienza: *1997. Acquisto LIM; **1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal fondo Tambosi di Trento; ***2003. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
Note sul fondo: Carte Prati anche in BCT1-5479/5484, BCT1-5682/4-6, BCT1-5945
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi (BCT1-6190/1):
- s.d . Lettera a Pietro … Con allegati alcuni versi da Torino, 15.6.1852*
- 1861.11.29, s.l. Lettera a …**
Scritti (BCT1-6190/2):
- s.d. Poesie patriottiche. 3 sonetti: Ai Piemontesi, Sonetto, e Inno della milizia Piemontese***
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Preve Ceccon, Renè
Grigno, 23.2.1921 – Mezzolombardo, 12.02.2001
Politico, giornalista e storico locale. Coraggioso fascista, fu consigliere della provincia autonoma di Trento per quattro legislature (I0II: 1956-60; IV, 1960-64; V, 1964-68; VII, 1973-78), nel gruppo Movimento Sociale Italiano fino al
1968 e dal 1973 nel gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale. Per interesse personale si dedicò anche
agli studi di storia e toponomastica. Alla Biblioteca comunale lasciò i circa 3.000 volumi appartenutigli e il suo archi vio personale.
Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, a cura di A. CHIETTINI, vol. 2: I consiglieri, Trento, Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento, 2004, pp. 303-304
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. 729

Collocazione: BCT55
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1868-2001
Data di acquisizione e provenienza: 2001. Dono Elena Preve Ceccon
Consistenza del fondo: 68 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi privati e documenti personali
- ca. 1959-2001. Lettere di vari a Renè Preve Ceccon e minute di lettere da lui inviate a vari ( BCT55-1/1.18)
- ca. 1969-1970. Lettere di vari dirette a Elena Giacomelli, Maristella …, Armida Preve Ceccon, … Puglisi e
Ufficio Anagrafe del Comune di Trento (BCT55-1/1.9)
- 1954-1991. Documenti personali di Renè Preve Ceccon (BCT55-1/2.1-4)
- 1940. Libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare, rilasciato a Renè
Preve Ceccon (BCT55-1/5)
- s.d. 5 quaderni di scuola di Renè Preve Ceccon (BCT55-1/6)
- 1980-1989. Carte relative a Elena Preve Ceccon (BCT55-1/7.1-2)
- 1957-2000. Carte in materia contabile e finanziaria (BCT55-2)
Carte relative all’attività politica e istituzionale:
Appunti
- Buste contenenti appunti personali e ritagli stampa su vari argomenti (BCT55-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
- Appunti personali ms. e dattil. su vari argomenti. Alcuni datati dal 1965 al 1968 (BCT55-12, 13)
Carte relative ai rapporti con Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale
- 1961-1993. Carteggi vari di Renè Preve Ceccon relativi al M.S.I. (BCT55-14/1-12)
- 1966-1979. Materiale di propaganda elettorale per il M.S.I. (BCT55-14/13-21)
- Testi di interventi di Renè Preve Ceccon a comizi, conferenze, discussioni e per per i giornali “Alto Adige”
e “Il Trentino” relativi al M.S.I.e ad A.N. Alcuni datati dal 1947 al 1988 (BCT55-15)
- 1955-1996. Materiale vario di documentazione personale relativo a questioni particolari e all’attività conve gnistica del M.S.I.; segn. BCT55-16/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
- 1983-1996 ca. Carteggi e materiale vario di documentazione personale relativo ad A.N. (BCT55-16/17, 18,
19)
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- Testi di interventi di Renè Preve Ceccon a comizi elettorali vari, alcuni datati 1979, 1980, 1985, 1987; Mo duli di dichiarazione di accettazione di candidatura e di presentazione dei candidati, in bianco, e analisi di
voti elettorali del 1979-1983 (BCT55-17)
Carte relative ai rapporti con il Consiglio Comunale di Pergine (?), il Consiglio della Provincia Autonoma
di Trento e il Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Testi di interventi di Renè Preve Ceccon nei tre consigli. Alcuni datati: 1965, 1966 (BCT55-18)
- 1924-2000. Fascicoli contenenti carteggi e materiale di documentazione personale relativa a singole questioni politico-amministrative (BCT55-19, 20)
Documentazione personale varia
- 1848-2000. Documentazione su vari temi e questioni ms., dattil. e a stampa (BCT55-21)
- 1941-1998. Ritagli e opuscoli a stampa (BCT55-22)
- 1962-1978. Tessere del Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale (BCT55-23/1)
- Ossari di guerra, ritratti. Fotografie, opuscoli, descrizioni e trascrizioni di lapidi commemorative dattil.
(BCT55-23/2)
- Materiale di propaganda elettorale, a stampa e dattil. (BCT55-23/3.1, BCT55-23/3.2)
- Simboli per le liste (BCT55-23/4)
- 1980. Ritagli stampa relativi alle elezioni comunali in Trentino (BCT55-23/5)
- 1979. Opuscolo a stampa: Alberto Giaquinto: un caduto per la libertà (BCT55-23/6)
- 1980. Opuscolo a stampa: Per Angelo [Mancia] (BCT55-23/7)
Attività poetica e scientifica
Testi e appunti di poesia, letteratura e teatro
- Taccuini, appunti e altro materiale di teatro, cinema, politica, poesia e arte (BCT55-24/1)
- Inno alla vita. Dattil. in raccoglitore (BCT55-24/2.1)
- Appunto relativo a testi poetici (BCT55-24/2.2)
- Poesie: manoscritti (BCT55-25/1)
- Dio. 2 dattil. dell’opera in versi (BCT55-25/2)
- La canzone de l’amore vero. Dattil. dell’opera in versi (BCT55-25/3)
- Quaderno con versi poetici (BCT55-25/4)
- 2 poesie. Dattil. e ms. (BCT55-26/1)
- Poesie sparse e racconto. Ms. e dattil. (BCT55-26/2)
- Quando la sabbia è diventata fredda. 5 copie dattil. del racconto, di cui una con correzioni, (BCT55-27)
- Quando la sabbia è diventata fredda. Stesura definitiva del racconto di Renè Preve Ceccon; Al Dio dimenticato, fogli sparsi e appunti del poema in versi di Renè Preve Ceccon (BCT55-28)
- 1950-1991 ca. Opuscoli teatrali, appunti e trascrizioni di storia del teatro e filmografia (BCT55-29, 30)
Materiale di preparazione per contributi di carattere storico
- Fotocopie, appunti e schede di toponomastica, 2 redazioni del volume Pergine: storia di un nome (BCT5531)
- Carteggi, quaderni di appunti, trascrizioni, fotografie, fotocopie, stesure parziali del saggio, bozze di stampa, fatture relativi allo studio sulla storia della famiglia di Castro Campo e sulla biografia di Mattia Galasso (BCT55-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68)
- Docc. originali dal 1822 al 1890, trascrizioni e fotocopie relativi allo studio sulla storia del Teatro Sociale
di Trento (BCT55-64)
Varia / biblioteca
Immagini
- Fotografie varie (BCT55-65/1)
77

persone M-Z

- Album fotografico (BCT55-65/2)
- Fotografie varie (BCT55-66/1.1)
- Grandi riproduzioni (2 immagini a stampa) (BCT55-66/1.2)
Lettere:
- 1943.2.2, Trento. Lettera di presentazione di … per Antonio Piscel al prefetto del regno Giovanni Maria
Formica (BCT55-66/2.1)
- 1946.6.24, Lido di Venezia. Cartolina di P. Giacomo … al sig. … Piacini (BCT55-66/2.1)
- Copia di lettera di Emilio Battisti a Enrico De Nicola, capo provvisorio della Repubblica Italiana
(16.2.1947) (BCT55-66/2.2)
Atti
- 1978. Atti relativi al diniego di autorizzazione da parte della Giunta Provinciale di Trento a Giovanni Erler
ed Elvira Telch per la costruzione di un edificio a Verla di Giovo (BCT55-66/3.1)
- 1983, Trento. Atti di leva militare relativi a Walter Andreis di Trento (BCT55-66/3.2)
- 1983, Modena. Cartelle cliniche di Mario Bossini (BCT55-66/3.3)
- 1966-1986. Pratiche relative a più soggetti (BCT55-66/3.4)
Tesi di laurea, progetti e pubblicazioni
- post 1921. GIUSEPPE PAOLO LORENZONI, Lo Statuto della Reggenza italiana Del Carnaro. Diss. di laurea in
filosofia del diritto e dottrina generale dello Stato (BCT55-66/4.1)
- 1962. Progetti per la Scuola Civica Popolare in Trento (2 copie); s.d. Progetto di costruzione del nuovo aeroporto di Trento in Mattarello (BCT55-66/4.2)
- 1985-1991. 2 fogli celebrativi per il 4. centenario dell’elezione al pontificato di Sisto V (1585); Depliant
della Rassegna Cinematografica Nazionale sul tema “Anziani” (III edizione: 1990) di Pergine Valdarno
(BCT55-66/4.3)
- 1976-1977. Periodici e opuscoli vari (BCT55-66/4.4, BCT55-66/4.5, BCT55-66/4.6)
Documenti aggregati
Documenti provenienti dall’archivio della “Legione Trentina”
- 1915-1926. Atti e carteggi ms. e dattil., ritagli stampa (BCT55-67/1.1-3)
- 1919. Carteggi e relazioni relativi al primo Congresso della Legione Trentina (BCT55-67/1.4)
- 1921-1943. Carteggi, atti e relazioni relativi al secondo Congresso della Legione Trentina (BCT55-67/1.5)
Documenti provenienti dall’archivio generale del Comune di Piné (?)
- 1868-1874. Atti e prospetto ms. e dattil. (BCT55-67/2)
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Quagliozzi, Luigi
sec. XIX
Fu libraio a Chieti.

Collocazione: BCT1-6108
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1876
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:
- 1876.11.19, Chieti. Lettera a una dama (BCT1-6108)
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Ranzi, Girolamo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6109
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1849
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:
- 1849.2.26, Rovereto. Lettera a uno zio (BCT1-6109)

80

persone M-Z

Rapetta, Fabio
secc. XX-XXI
Collocazione: BCT1-6256
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. La Giuditta di Marco Anzoletti. Relazione alla Società Italiana di Musicologia (SIdM). Dattil., cc. 7
(BCT1-6256)
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Rasmo, Nicolò
Trento, 6.7.1909 – Bolzano, 5.12.1986
Storico dell’arte. Dopo gli studi umanistici e storico-artistici a Trento e Firenze, iniziò la sua attività professionale
come docente di scuola media. Pur non abbandonando mai l’insegnamento (fu professore di storia dell’arte nei licei
classici di Bressanone, Trento e Bolzano, poi all’Università Statale di Milano e infine alla Popolare di Trento) diresse
dal 1940 al 1981 il Museo civico di Bolzano e dal 1950 percorse una carriera nella Soprintendenza alle belle arti di
Trento e Bolzano che lo portò alla titolarità nel 1960. Instancabile studioso e organizzatore, fu riconosciuto come uno
dei massimi esperti di arte medievale. Promosse la tutela del patrimonio artistico del Trentino-Alto Adige e la sua valorizzazione attraverso innumerevoli ricerche e numerose esposizione. La sua opera più nota a livello locale è il volume
di sintesi Storia dell’arte nel Trentino (Trento 1982).
Protagonisti: i personaggi che hanno fatto il Trentino: dal Rinascimento al Duemila, Trento, Società iniziative editoriali, 1997, p. 301
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. 730
Per l’arte: Nicolò Rasmo (1909-1986) = Für die Kunst, [Bolzano: Comune di Bolzano. Assessorato alla cultura, Fondazione Nicolò Rasmo, [2006?]

Collocazione: BCT56
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1781-1974
Data di acquisizione e provenienza: 1995. Dono Ada Barbieri Rasmo
Consistenza del fondo: 9 faldoni
Note sul fondo: I n. 356-362, che provengono dall'archivio della Soprintendenza, non sono descritti
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Appunti vari ms. e dattil. di Guido e Nicolò Rasmo sugli artisti fiemmesi. Con lettera della sede RAI di
Bolzano a Nicolò Rasmo (Bolzano, 10.1.1973) (BCT56-1/1.1)
- Elenchi, liste, note relative al Museo Civico di Bolzano (BCT56-1/1.2)
- Cartografia trentino-tirolese: di vario tipo e dimensione, mappe, carte, planimetrie, altro sec. XX ( BCT561/1.3)
Biblioteca:
- 1774. S.P. BARTOLOMEI, Vocabolario dei Mocheni e Dell'origine dei montanari tirolesi. Rispettivamente
trascrizione e traduzione dal ms. latino di BCT1-59, sec. XX 1 (BCT56-1/2.1)
- s.d. Copia ms. di edizioni a stampa. Scriptor: Gustavo Adolfo Gramatica? La numerazione delle pagine ini zia da 159 (BCT56-1/2.2)
Contiene:
- pp. 159-163: G.A. GRAMATICA, Prefazione
- pp. 165-212: C. LUPI, Manuale della paleografia delle carte, Firenze, Successori Le Monnier, 1869
- pp. 213-237: T. GAR, Episodio del Medio Evo trentino, Trento, Monauni, 1856
- pp. 237-239: Carta spettante alla lega offensiva e difensiva fatta dalla comunità di Pergine con la comunità e città di Vicenza contra i signori di castel pergine e altri loro collegati (1166), da una copia di Simon
Pietro Bartolomei;
- pp. 239-240: Carta del vescovo Gebardo intorno al regolamento della Valle di Fiemme (1111), “exemplum
ex autentico relevatum”
- pp. 241-265: Legge 15 marzo 1882 concernente la modificazione ed il complettamento del regolamento
sull’industria
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- G.A. OBERZINER, Un deposito mortuario dell’età del ferro trovato a Dercolo nel Trentino, “Archivio Trentino”, 2, 2
- P. ORSI, Il sepolcreto italico di Vadena, “Annuario della Società degli Alpinisti Trentini”, 9, 1882-1883
- IDEM, Saggio di toponomastica trentina, ossia contributo alla etnografia e topografia antica del Trentino,
“Archivio Trentino”, 3, 2
Archivi correlati
Guido Rasmo. Padre di Nicolò
Carte personali:
- 1916. Agenda (BCT56-2/1.1)
- 1917. Agenda (BCT56-2/1.2)
- 1947. Lettere in originale e copia, appunti e ritaglio stampa relativi alla querelle Guido Rasmo - Antonio
Zieger (BCT56-2/1.3)
Scritti:
- Costruzione di volte. Taccuino con annotazioni. (BCT56-2/2.1)
- Genealogie di parentela. Trascrizioni di rogiti notarili, fascicoli XXX-XXXVII (BCT56-2/2.2)
- Trascrizioni, copie e regesti dai Libri Copiali dell’Archivio Principesco Vescovile di Trento e da rogiti no tarili (argomento fiemmese), fascicoli I-IX (BCT56-2/2.3)
- Trascrizioni, copie e regesti dai Libri Copiali dell’APV e da rogiti notarili (argomento fiemmese), fascicoli
X-XXIX (manca il n. XVIII) (BCT56-2/2.4)
- Taccuino con annotazioni e disegni, soprattutto di argomento araldico (BCT56-2/2.5)
Riccardo Rasmo. Nonno di Nicolò
Carte varie di Riccardo e alcune di Guido Rasmo:
- 1781-1837. Nicolò di Francesco Rasmo, chirurgo di Tesero (1760-1834). Atti vari (BCT56-3/1)
- sec. XIX2. Barbara di Nicolò di Francesco Rasmo. Sua descrizione di Tesero e lettera del nipote Fr. Gaetano cappuccino a lei diretta (BCT56-3/2)
- 1867-1870. Giovanni di Carlo Rasmo di Carano. Atti vari (BCT56-3/3)
- 1858-1913. Riccardo di Giovanni Rasmo di Carano, i.r. ispettore steorale di Cles e i.r. ricevitore dell’ufficio imposte di Levico. Documenti vari (BCT56-3/4)
- 1873-1886. Anna (Nanni) Saibanti, moglie di Riccardo Rasmo. Lettere a lei dirette dagli zii don Antonio,
Giulia e Margherita (BCT56-3/5)
- 1863. Carlo di Giovanni Rasmo. Notizbuch für Carl Rasmo, quaderno in italiano e tedesco (BCT56-3/6)
- 1896-1928. Guido di Riccardo Rasmo. Documenti vari (BCT56-3/7)
- 1840 ca.-1892. Atti, documenti contabili e lettere relativi allo stabilimento balneare di Carano (BCT56-3/8)
- ca. 1755-1861 Documenti vari non attribuibili (BCT56-3/9)
- sec. XIX2. Poesie varie, in copia e a stampa, 2 immagini fotografiche, 2 annunci di matrimonio a stampa
(BCT56-3/10)
Carteggi:
- 1870-1915. Lettere di vari a Riccardo Rasmo. Con qualche minuta di risposta (BCT56-4/1.1-2)
Atti:
- 1906-1913. Atti e lettere relativi all'eredità del fu Giovanni Battista Taddei (BCT56-4/2.1)
- 1866-1914. Atti di ricorso e documentazione in materia contabile e amministrativa (BCT56-4/2.2)
Scritti:
- Testi letterari, teatrali, abbozzi, poesie, 1 spartito musicale, studi lessicali, dialettali. Ms., a stampa e in co pia ad alcool (BCT56-4/3.1, BCT56-4/3.2
- Teatro dialettale. Testi di Riccardo Rasmo (BCT56-4/3.3, BCT56-4/3.4)
Antonio Longo. Sacerdote e pittore di Varena (1742-1820)
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Copialettere e diari contabili:
- 1798-1801. [Diario di lettere] (BCT56-5/1.1)
- 1802-1803. [Diario di lettere]. Inserita lettera di p. Giuseppe Rizzolli a [Antonio Longo], Trento 16.3.1803
(BCT56-5/1.2)
- 1804-1806. Diario di lettere (BCT56-5/1.3)
- 1807-1809. Diario di lettere e conti (BCT56-5/1.4)
- 1810-1812. Diario de’ conti, lettere, viglietti, spese, memorie (BCT56-5/1.5)
- 1813-1816. [Diario di lettere e conti]. Inserito un ritaglio di doc. del 1819 (BCT56-5/1.6)
- Trascrizioni parziali dei 6 documenti precedenti (BCT56-5/1.7, BCT56-5/1.8)
- Fotocopie delle lettere di Antonio Longo ad Ambrogio Rosmini (BCT56-5/1.9)
Atti:
- 1760. Inventario dei beni del fu Stefano Longo di Varena, padre di Antonio (BCT56-5/2.1)
- 1801-1829. Carte relative ad Antonio Longo: atti vari, lettera e componimento poetico (BCT56-5/2.2)
Pieve di Bono
- 1706-1711. Note delle spese per il militare (BCT56-6/1.1)
- 1658-1713. 5 atti, di cui 2 relativi alla costruzione dell’altare di S. Giustina nella parrocchiale di Bono com missionato a Cristoforo Benedetti (BCT56-6/1.2)
- 1704-1705. Conti e saldi delle ville della pieve di Buono… Quaderno rilegato (BCT56-6/1.3)
Varia
- 1530-1614. Urbario (libro di affitti?) della chiesa di S. Stefano a Bezzecca (BCT56-6/2)
- 1645-1663. Tre atti membr. riguardanti Bosentino (BCT56-6/3)
- 1707 ca. Copie delle investiture del feudo di Cadria con le conferme di quelle principiando dalli 2 di marzo 1513 fino li 16 luglio 1707 (BCT56-6/4)
- 1719 ca. Note dei danni apportati dai soldati francesi a varie persone di Calavino nel 1703 (BCT56-6/5)
- 1725, Giurisdizione di Castell Enn e Caldiff. Fascicolo del procedimento in causa Casatta (BCT56-6/6)
- 1736.4.8, Lavis. Renovazione d’investiture della dinastia di Kinigsperg [Monreale-Königsberg] di sua eccellenza conte Gerolamo Zenobio. Fascicolo con coperta di pergamena floscia staccata (BCT56-6/7)
- 1753-1817. Notta deli capitoli et obligacioni da ben oservare da tuti li confrateli togati dela Arciconfrater nita dela morte [di Carano] che sono al n° di 41 fatta et arolata l’anno 1717 (BCT56-6/8)
- 1827.12.6, Rovereto. Atto in causa Galvagni-Parmesan presso l’i.r. Tribunale civile e criminale di Rovereto
( BCT56-6/9)
- 1833-1867. Libro di conti di anonimo trentino: fitti, livelli, spese, sec. XIX (BCT56-6/10)
- sec. XIX. Menageria comunale: in risposta a “Un monumento a sta rappresentanza comunale” (BCT566/11)
- sec. XIX. Note di geografia e storia trentina, igiene e prezzologia (BCT56-6/12)
- 1904-1913. Atti relativi alla famiglia Vinante di Tesero (BCT56-6/13)
Archivio della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le province di Trento e di Bolzano
- 1914-1974. Carteggi, atti, ritagli stampa, opuscoli in originale e in copia (con documenti dal 1850) (BCT56-7, 8, 9)
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Refatti, Valentina
sec. XX
Collocazione: BCT1-6125
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1925
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 1925.7.30, Trento. Documento di assicurazione per la pensione (BCT1-6125)
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Rinaldi, Pietro
sec. XIX
Fu deputato al Parlamento italiano.

Collocazione: BCT1-6087
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1893
Data di acquisizione e provenienza: 1991. Acquisto Grifoni
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1893.8.11, Asmara. Lettera di Oreste Baratieri. (BCT1-6087)
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Roberti, Giacomo
Rovereto, 1874 – Trento, 4.8.1960
Archeologo. Dopo gli studi di Filosofia all’Università di Vienna, si dedicò in particolare all’analisi dei ritrovamenti
preistorici e di età romana in Trentino. Oltre a insegnare Latino e Greco presso i licei di Trento, Rovereto, Riva e
Bressanone, fu presidente della società trentina “Pro Cultura” e collaborò con articoli, brevi note (“bricciche”) e carte archeologiche a “Studi trentini di scienze storiche”. Alcune sue carte archeologiche del Trentino furono pubblicate
anche dalla Direzione generale delle antichità e belle arti con sede presso l’Istituto geografico militare di Firenze.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 100
M.R. CAVIGLIOLI, Uno studioso trentino tra il XIX e il XX secolo: Giacomo Roberti, Trento, Società di studi trentini di
scienze storiche, 2007

Collocazione: BCT57
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1892-1960
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 3 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Torri, campane e campanili [nelle leggende altoatesine]. Minuta di un lavoro mai pubblicato. Quaderno
ms. e dattil. (BCT57-1/1)
- Scritti di archeologia, storia dell’arte, topografia: appunti, estratti di pubblicazioni, schede (BCT57-1/1, 2,
3, 4)
- Schede di pubblicazioni di Giacomo Roberti, di pubblicazioni trentino-tirolesi, di toponimi altoatesini, di ritrovamenti archeologici in Alto Adige e di appunti storico-archeologici (BCT57-2/1)
- Carte sciolte, appunti, ritagli, dattil. in gran numero: numismatica, proverbi, toponomastica etc. (BCT572/2, BCT57-2/3)
- Schede bibliografiche di argomento archeologico e storico (BCT57-3/1)
Documenti personali:
- 1919-1940. Determine e decreti relativi alla carriera professionale di Giacomo Roberti (BCT57-3/2)
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Rosati, Pacifico
Romeno, 17.10.1860 – 8.7.1948
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. 349

Collocazione: BCT1-6126
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1885
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1885.31.5, Trento. Attestato di promozione di Pacifico Rosati “ad duos ultimos ordines minores”, vescovo
Giovanni Giacomo Dalla Bona (BCT1-6126)
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Rosini, Giovanni
Lucignano AR, 24.6.1776 – Pisa, 16.5.1855
Fu un romanziere e storico dell’arte.
M. FERRUCCI, Elogio del cav. prof. Giovanni Rosini, “Annali delle università toscane”, parte prima, tomo IV, 1855, pp.
23-51
Giovanni Rosini,a cura di S. ROMAGNOLI, Firenze, Vallecchi, [1971]
G. BERTOZZI, Giovanni Rosini: storia dell’uomo, del suo amore per le arti, le lettere, e la città di Pisa, Pisa, s.l., 2005

Collocazione: BCT1-6181
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1815-1825
Data di acquisizione e provenienza: 1995. Acquisto Incipit nemo
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Rosini anche in BCT1-5848, BCT1-6010
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1815.5.16 e 1825.11.1, Milano. 2 lettere di Carlo Rosmini (BCT1-6181/1-2)

89

persone M-Z

Rosmini, Carlo
Rovereto, 28.10.1758 - Milano, 15.6.1827
Patrizio roveretano, poeta, storico. Sotto la guida di Clementino Vannetti e Clemente Baroni si volse allo studio lette rario. In gioventù produsse poesie arcadiche alla moda. Purista e, sul piano politico, conservatore, nel 1803 raggiunse
Milano, dove continuò a coltivare i suoi interessi di erudizione storica e, con molta intensità, le pratiche devote. I primi
4 tomi della Storia di Milano, apprezzata all’epoca, uscirono nel 1820. Rimase inedita la continuazione dal 1535 al
1740, a cui Rosmini si dedicò fin quasi alla morte. Fu molto amico del grande cugino Antonio Rosmini.
S. BENVENUTI, Notizie sulla vita dello storico Carlo Rosmini con un saggio di lettere inedite, “Studi trentini di scienze
storiche”, a. 48 (1969), n. 4, pp. [264]-306

Collocazione: BCT1-6191
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XVIII2-XIX1
Data di acquisizione e provenienza: *1996. Acquisto Le carte antiche; **1997. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Rosmini anche in BCT1-868, BCT1-874/884, BCT1-891, BCT1-905, BCT1909, BCT1-1155, BCT1-2517
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1790.11.27, Rovereto. Lettera a … (BCT1-6191/1)*
Scritti:
- post 1820. Nota autobiografica (BCT1-6191/2)**
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Rossi de Sancta Juliana, Hugo
Val di Fassa, 1875-Innsbruck, 3.5.1940
Ufficiale di posta, si dedicò con passione e accuratezza allo studio del folklore ladino.

Collocazione: BCT1-6257
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1922
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1922. L saut de Jòkele te la Libertà. Polig., cc. 6, legatura in cartocino (BCT1-6257, ex Misc. T c 2948)
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Roverella, Giovanni
*1672
Ferrarese, fu conte di Sorivolo.
P. LITTA, Lannoy di Napoli, Roverella di Ferrara, Milano, Ferrario, 1838, tav. III.

Collocazione: BCT1-6088
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1748
Data di acquisizione e provenienza: 1994. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte della famiglia Roverella di Ferrara anche in BCT1-2833/1
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1748.12.10, Trento. Lettera di Giacomo Roverella (BCT1-6088)
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Ruggeri, Angelo
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6089
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1849
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:
- 1849.1.10, Codogno (LO). Lettera di … Cattaneo “per parte di Domenico Antonio Stabilini” (BCT1-6089)
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Sacchi, Giocondo
sec. XIX
Fu canonico della Cattedrale di Sant’Angelo in Vado (PU).

Collocazione: BCT1-6110
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1869
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:
- 1869.4.1, Sant’Angelo in Vado. Lettera a … (BCT1-6110)
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Salvetti Modena, Teresa
sec. XIX
Nacque da Paolo Salvetti, residente nel 1890 a Sabbionara d’Avio. Sempre nel 1890 gli fu costituita dal padre la dote
per sposare Innocenzo del fu Innocenzo Modena. Queste nozioni si desumono dalla documentazione qui conservata.

Collocazione: BCT1-6129
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1890
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1890.2.7, Sabbionara. Stima dei mobili dotali di Teresa Modena nata Salvetti (6129)
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Salvotti de Bindis, Troilo
Vienna, 11.11.1900 – Trento, 22.6.1999
Nobile trentino, studiò a Kalksburg, Freistadt e Rovereto. Dal 1941 prestò servizio come volontario in Libia, addetto
all’intercettazione delle trasmissioni radio. Con questa funzione riscosse il vivo apprezzamento di Rommel, che lo definì “il nostro re della radio”. Catturato nel 1943, venne internato in Inghilterra. Per testamento lasciò al Comune di
Trento il proprio archivio e una cospicua somma di denaro destinata dalla Giunta a opere e iniziative di carattere cul turale-bibliotecario in memoria del benefattore.
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento. Acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 730

DI CONSERVAZIONE,

“Studi

Collocazione: BCT58
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1630-1980
Data di acquisizione e provenienza: *Lascito testamentario Troilo Salvotti.
Consistenza del fondo: 3 faldoni
Note sul fondo: Carte della famiglia Salvotti anche in BCT1-3651
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi*:
- 1915-1943. Lettere di vari a Mario Salvotti, padre di Troilo (BCT58-1/1.1)
- 1936-1975 ca. Lettere di vari a Troilo Salvotti: anni 1936-1949 (BCT58-1/1.2); anni 1951-1975 ca. (BCT58-1/1.3)
- 1939-1980. Minute di lettere a vari di Troilo Salvotti (BCT58-1/1.4)
- Fotocopie di lettere di vari a Troilo Salvotti (BCT58-1/1.5)
- 1898-1975. Annunci e biglietti di auguri ms. e a stampa (BCT58-1/1.6)
- Appunti con indirizzi postali vari (BCT58-1/1.7)
Documenti personali*:
- 1918-1948. Certificati, passaporti, fogli di licenza e congedo, libretto personale, decreto di concessione del la croce al merito di guerra (BCT58-1/2)
Carte relative al servizio militare e alla prigionia di guerra*:
- 1943-1955. Atti e carteggi vari (BCT58-1/3.1-13)
- 1943-1980. Diari e curricula vitæ. Ms. e dattil. (BCT58-1/3.14)
- Fotocopie di documenti personali e lettere private relativi all’impiego militare e alla prigionia di guerra
(BCT58-1/3.15)
- Administration of italian p.w. co-operators in british hands in Italy, Sicily and North Africa, 2 ediz.,
A.F.H.Q., 15.11.1944. Istruzioni a stampa con correzioni ms. (BCT58-1/3.16)
Carte in materia contabile e amministrativa*:
- 1944-1945. Ricevute e note contabili (BCT58-1/4)
Appunti e scritti*:
- Appunti dattil. con correzioni ms. su Massoneria ed ebrei in Cina e “Roma” cook’s staff (BCT58-1/5.1)
- Materiale informativo dattil. e a stampa per l’attività di guida turistica e interprete in Trentino ( BCT581/5.2)
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Fotografie*:
Ritratti fotografici e a silouette di Troilo Salvotti (BCT58-1/6)
Varia / biblioteca:
- 1630.9.6, Regensburg. Ferdinando II imperatore concede il titolo di conte del S.R.I. a Ferdinand Attems.
Copia dichiarata conforme, 1728.7.2/3, Klagenfurt (BCT58-2/1)
- 1754.9.28, Gorizia. Ferdinando Philipp von Harrach vende ad Andree von Sembler il diritto di caccia nel
distretto di Schempass (BCT58-2/2)
- 1949.7.28, s.l. Procura speciale di Albino Rossi in testa del fratello Giuseppe nella causa per l’eredità del
padre Quirino. Minute? in ital. e ingl. (BCT58-2/3)*
- Emigrazione e contratti di colonizzazione. Materiale cucito: T. SALVOTTI, Lavoro trentino in Africa, America e Australia. Emigrazione e contratti di colonizzazione, estr. di “S.A.T.”, n. 24 e 25-26 (1948); A.
DUSINI, Progetto per la colonizzazione e la forestazione del Neuquèn in Argentina (1948), copia dattil con
lettera di accompagnamento a T.S. di Francesco Fiamozzi (Cles, 15.11.1948) (BCT58-2/4)
- J.W. v. GOETHE, Labores iuveniles. Ed. anast. dei taccuini scolastici del poeta, a cura di C. KÖTTELWESCH,
Stuttgart, E. Schreiber, Graphische Kunstanstalten, 1964. Inviata in dono a T. S. dall'editore (= Magistrat
der Stadt Frankfurt) (BCT58-2/5)
- Opuscoli, cartoline illustrate, ritagli stampa soprattutto di argomento militare (BCT58-2/6, BCT58-3)*
- Cartellina in pelle di Troilo Salvotti (BCT58-2/7)*
- Raccoglitore vuoto (BCT58-2/8)*
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Saralvo, Leone
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6090
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:
- 1866.12.5, Pontelagoscuro (FE). Lettera della ditta “Luigi Turchi & c.” (BCT1-6090)
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Sardagna, Filiberto
secc. XIX-XX
Collocazione: BCT1-6091
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1903
Data di acquisizione e provenienza: 2006. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1903.1.13, Milano. Lettera di Ottone Brentari (BCT1-6091)
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Sardagna, Giovanni Battista
Trento, 1828 – Venezia, 5.12.1888
Storico. Di famiglia patrizia trentina, aderì alla causa risorgimentale partecipando ai moti del 1848 tra la Lombardia e
il Piemonte, all’attività eversiva dei patrioti italiani a Venezia (ove dimorò dal 1849 al 1959) e quindi, costretto ad ab bandonare la città veneta, prese parte alla seconda e terza guerra d’indipendenza. Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia tornò definitivamente a Venezia. Quale storico dilettante collaborò in età matura a varie riviste (“Archeo grafo Triestino”, “Archivio Veneto”, “Archivio Storico per Trieste, l’Istria e il Trentino”) con articoli di erudizione
storico-militare riguardanti le aree veneta, istriana e trentina.
E. FREI, Il carteggio di Giovanni Battista Sardagna (1828-1888): regesti delle lettere (1854-1887), tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in scienze dei beni culturali, percorso archivistico librario, a.acc. 2005-06

Collocazione: BCT59
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 6 faldoni
Note sul fondo: Carte Sardagna anche in BCT1-3195, BCT1-3659, BCT1-5362, BCT1-5557/2,
BCT1-5557/4-5, BCT1-5558, BCT1-5559/3-4, BCT1-5559/8, BCT1-5560-5561, BCT1-5562/2,
BCT1-5562/4-6, BCT1-5563/1-10, BCT1-5563/12-16, BCT1-5563/18, BCT1-5564/1-22, BCT15564/25-31, BCT1-5623/3, BCT1-5801/5807
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Schede con regesti e annotazioni di storia soprattutto veneta, da documenti d’archivio e testi a stampa:
- “14”. Indice di fonti di varia storia, letteratura, arte etc., schede di argomento storico-militare, schede sulla
Battaglia del Taro o di Fornovo (1495) (BCT59-1/1)
- “16”. Schede con notizie da documenti di archivio veneziano in ordine cronologico (1487-1733) (BCT591/2)
- “17”. Schede con nomi di persone e famiglie (per l’ “Archeografo triestino”) e di argomento militare ( BCT59-2/1)
- “20”. Schede/indice da pubblicazioni varie di argomento storico (BCT59-2/2)
- “21”. Regesto documenti riguardanti Riva del Garda (1189-1779) (BCT59-3/1)
- “50”. Taccuino: notizie genealogiche tratte da Pompeo Litta (Milano, 22.01.1861): Acciaioli, Acquaviva,
Adorno etc. (BCT59-3/2)
- “55”. Taccuino: miscellanea ms., vol. 1 (da varie opere a stampa) (BCT59-3/3)
- Annotazioni di storia veneta (BCT59-4/1)
- Libretto di appunti N. 1. Quaderno con notizie di argomento storico-militare (BCT59-4/2)
- Misti Senato, registri n. 22-24, a. 1344-1348 (armi) (BCT59-4/3)
- Misti Senato: nomi di persone e cose militari (lettere A-S) (BCT59-4/4.1)
- Misti Senato: nomi di persone e cose militari (lettere S-Z) (BCT59-4/4.2)
- Note sulla famiglia veneziana dei Giustiniani (BCT59-5/1)
- Note di storia veneziana (BCT59-5/2)
- Schede da documenti veneziani di argomento trentino (BCT59-5/3)
- Schede da documenti diversi relativi a Sansone Porcellaga e alla storia veneta (BCT59-5/4)
- Schede da documenti veneziani relativi a uomini, oggetti e fatti d'arme (BCT59-5/5)
- Schede/regesti da documenti veneziani relativi alle leggi venete sulla delazione delle armi (BCT59-5/6)
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- Schede da archivi veneziani relativi a provvedimenti veneti sull’uso delle armi (BCT59-5/7)
- Schede: biografie, notizie di uomini, oggetti e fatti d'arme, in ordine alfabetico (BCT59-6/1)
- Schede: biografie, notizie di uomini, oggetti e fatti d'arme (BCT59-6/2)
- Schede/regesti da documenti veneziani relativi alla storia di Trieste (per l’“Archeografo Triestino”) (BCT59-6/3)
- Schede/indice cronologico riferite all’opera di P. VILLARI, La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, 2 voll. (1 ed.: Firenze, Le Monnier, 1859) (BCT59-6/4)
- Schede/appunti per la storia della stregoneria (BCT59-6/5)
- Schede/indici del fondo manoscritti della Biblioteca comunale di Trento riferiti alla segnatura Mazzetti.
Con aggiunta a lapis la segnatura "Provv." (BCT59-6/6)
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Sardagna, Giulio
sec. XIX
Fu avvocato a Trento.

Collocazione: BCT1-6092
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1824
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:
- 1824.5.28, Stenico. Lettera di Giovanni Paoli (frammento) (BCT1-6092)
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Sartori, Franco
Levico, 22.7.1892 – Borgo Valsugana, 9.12.1965
Pianista e compositore. Studiò a Verona e quindi a Pesaro. Dedicatosi all’insegnamento, fu attivo a Trento, Ravenna,
infine a Verona. Inoltre si esibì al piano come solista o in gruppi cameristici sempre in Italia. La sua produzione musi cale (soprattutto da camera e da teatro), nella quale è riconoscibile l’influsso modernista europeo, rimane in gran parte inedita. Un certo successo ebbero il Trio op. 20 (degli anni ‘20) e l’opera teatrale Mistero di S. Vigilio (1943 ca.
-1965). Uomo colto ma spigoloso, si impegnò anche come critico musicale e articolista sulla stampa trentina.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, pp. 280-283
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. 730

Collocazione: BCT60
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1926-1942
Data di acquisizione e provenienza: 1999. Dono Raffaello Sartori
Consistenza del fondo: 2 faldoni
Note sul fondo: Nel 2003 Raffaello Sartori ha donato alla Biblioteca comunale di Trento, insieme
con i documenti ora in BCT60, 2 partiture, copie del libretto e altre carte relativi all’operetta-melologo Reginella esiliata, di Franco Sartori da una fiaba di Elena Viner (1920-1930). Il materiale è
attualmente è reperibile alle segnature M 18442-18446
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1926-1939. 181 lettere di Franco Sartori a Berta Perghem:
- n. 1-60. Anni 1926-1935 (BCT60-1/1)
- n. 61-136/bis. Anni 1935-1938 (BCT60-1/2)
- n. 137-182. Anni 1938-1939 (BCT60-1/3)
- 1926-1942. 19 lettere di Berta Perghem da Trento, Ravenna, Verona (BCT60-1/3)
- Buste delle lettere di Franco Sartori a Berta Perghem (BCT60-2)
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Sartori, Silvia
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6093
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1879
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:
- 1879.12.28, Trento. Lettera di Anna Dell’Ama (BCT1-6093)
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Šebesta, Giuseppe
Trento, 24.7.1919 – Fondo, 9.3.2005
Etnografo e museografo. Dedicatosi nei primi anni all’attività creativa quale costruttore di pupi animati, cineasta, nar ratore e pittore, durante un soggiorno prolungato nella valletta dei Mocheni maturò l’idea di un ambizioso Museo del le tradizioni popolari del Trentino. Era una concezione innovativa per l’Italia, volto com’era alla valorizzazione preminentemente didattica del tema del lavoro contadino e dei suoi mezzi di supporto. Gli si devono non solo il Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige (1968), che realizzò tale progetto, ma altresì il Museo de gli Usi e Costumi della Gente di Romagna a Santarcangelo (1971) e il Museo degli Zattieri di Codissago (2004).
Per Giuseppe Šebesta: scritti e nota bio-bibliografica per il settantesimo compleanno, a cura della Biblioteca comunale
di Trento, Trento, Comune di Trento, 1989
Giuseppe Šebesta e la cultura delle Alpi, atti del Seminario permanente di etnografia alpina (SPEA10) 2005, a cura di
G. KEZICH, L. FAORO e A. MOTT, San Michele all’Adige (Tn), Museo degli usi e costumi della gente trentina, 2007

Collocazione: BCT61
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: *Dono dell'A.; **2006. Acquisto Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti / materiale di studio (BCT61):
- Materiali per la storia dell’attività mineraria in regione. Ms., dattil. e fotocopie*
- s.d. Partita chiusa. Racconto. Dattil. con correzioni ms. **
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Segarizzi, Arnaldo
Avio, 10.8.1872 – Asolo (TV), 9.9.1924
Storico, filologo e bibliotecario. Dopo la laurea in lettere, conseguita nel 1897 a Padova, assunse il posto di aiuto-bibliotecario alla Marciana di Venezia (1901) e quindi di bibliotecario della Querini Stampalia (1902). Gli stessi criteri
di catalogazione che egli adottò per la Querini Stampalia presiedettero al progetto di riordino che egli iniziò dopo il
1918 alla Biblioteca comunale di Trento. Studioso dell’umanesimo veneto e di Fra’ Dolcino, editore delle relazioni al
senato degli ambasciatori veneti, egli fornì suoi contributi anche ai periodici scientifici della terra natale e in partico lare a “Studi trentini di scienze storiche”.
Arnaldo Segarizzi: un intellettuale trentino a Venezia (Avio 1872-Asolo 1924), a cura di M. PEGHINI, Avio, Biblioteca
comunale, 1994
Arnaldo Segarizzi: storico, filologo, bibliotecario. Una raccolta di saggi, a cura di G. PETRELLA, [Trento], Provincia
Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004

Collocazione: BCT1-6145
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1708/9-1897
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Materiale castrobarcense (BCT1-6145):
Allegazioni a stampa di Francesco Adamo Pedroni de Clappis:
- [1708/09], Rovereto. In causa Galvagni-Castelbarco in punto fedecommesso Galvagni
- post 1716, s.l. In causa Castelbarco Visconti-Visconti in punto primogenitura Visconti, post 1716 (in completa)
- [1714], s.l. In causa Castelbarco in punto primogenitura Castelbarco (incompleta)
- 1714.8.23, Trento. Sentenza del commissario Gaspare Wolkenstein in causa Castelbarco in punto primo genitura Castelbarco (a stampa)
- 1897. Copia di parte dell’allegazione di F.A. Pedroni de Clappis in causa Castelbarco in punto primogenitura Castelbarco (1714) di mano di Arnaldo Segarizzi (integrazione delle pp. mancanti dell’esemplare a
stampa)
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Sette, Guido
Lavìs, 24.6.1883 – Cembra, 27.1.1957
Storico, botanico e toponomasta. Dopo essersi addottorato in chimica farmaceutica all’Università di Graz, lavorò
presso la farmacia Gerloni di Trento. Durante la prima guerra mondiale prestò assistenza sanitaria alle popolazioni di
Cembra. Si appassionò in particolare agli studi storici, alcuni dei quali, riguardanti la sua valle, vennero pubblicati in
“Studi trentini di scienze storiche”. Fu ispettore scolastico, membro del Museo del Risorgimento e del Museo di Scienze Naturali e ispettore onorario dell’Ufficio delle Belle Arti.
G.B. EMERT e G.P. ZANETTIN, Guido Sette, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 36 (1957), fasc. 1-2, pp. 169-170

Collocazione: BCT1-6258
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1924-1956
Data di acquisizione e provenienza: 1926. Dono dell'A.
Consistenza del fondo: 4 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Sette anche in BCT1-5524/5531, BCT1-5940
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1924. L’atrio di S. Maria Assunta di Cembra. Ciclost., con foto, cc. 18, legatura in cartoncino (BCT16258/1, ex Misc. T b 1906)
- 1925. Un lampo di luce nell’arte dell’intaglio in legno in Cembra nel secolo XIX. Ciclost., con foto, cc. 20
+ 14, legatura in cartoncino (BCT1-6258/2-3, ex Misc. T d 944)
- 1956. Memorie di Giovanni Battista Tonini da Valfloriana (nel 40° anniversario della morte) [con G.
ZANETTIN]. Ciclost., cc. 42 legatura in cartoncino (BCT1-6258/4, ex Misc. T d 945)
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Slucca, Lazzaro (?)
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6111
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1862
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1862.12.2, s.l. Lettera di Nina … (BCT1-6111)
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Slucha, Giuseppe
secc. XVIII-XIX
Nobile, dal 1806 è documentato come giudice distrettuale a Riva. Nel 1810, sotto il Regno d’Italia, divenne giudice
supplente presso la Corte di Giustizia civile e criminale nel Dipartimento dell’Alto Adige di Trento. Queste nozioni si
desumono dalla documentazione qui conservata, e proveniente in gran parte dagli uffici da lui ricoperti. Sposò Luigia
Sartori, vedova Formenti di Riva. Quest’ultima circostanza giustifica la presenza di carte delle nobili famiglie Sartori e
Formenti di Riva nel suo archivio.

Collocazione: BCT62
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1774-1829
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 6 faldoni
Note sul fondo: Carte Formenti anche in BCT1-4142/4143, BCT1-4976-4982. Carte Sartori anche
in BCT1-5606/30
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti e carteggi:
- 1774-1807. Copie a stampa di decreti dell’i.r. consiglio dell’Austria Superiore di Innsbruck, del governatore del Tirolo Ferdinand Ernst von Bissingen-Nippenburg, dell’i.r. ufficio circolare ai confini d’Italia di Ro vereto, del r.b. ufficio capitaniale del circolo ai confini d’Italia di Rovereto, del r.b. commissariato generale
in Tirolo di Innsbruck, di Massimiliano Giuseppe re di Baviera (BCT62-1.1, BCT62-2)
- 1806-1811. Carteggi e altri documenti personali e di pertinenza dell’ufficio di giudice distrettuale di Riva e
poi dell’ufficio di giudice supplente presso la corte di giustizia civile e criminale nel Dipartimento dell’Alto Adige in Trento (BCT62-1.2)
- 1827-1829. Decreti dell’I.R. Tribunale d’Appello del Tirolo e Vorarlberg (BCT62-1.3)
- 1811.1.23, Trento. Lettera a Giuseppe Slucca del consigliere di Stato prefetto del Dipartimento dell’Alto
Adige (BCT62-1.4)
- 1814.8.12, Trento. Permesso di ascoltare la messa in casa a favore di Giuseppe Slucca (vescovo Emanuele
Maria Thun) (BCT62-1.5)
Biblioteca:
- 1809. 2 sonetti e un epigramma stampati in più copie per la promozione di Filippo de Visintainer dalla
chiesa di Lomaso all’arcipretale di Riva (BCT62-2)
Archivi aggregati Sartori e Formenti di Riva:
- 1794-1810. Carte di natura patrimoniale e contabile delle famiglie Sartori e Formenti (BCT62-3.1)
- 1807-1808. Osservazioni, note, obbligazioni e quietanze relative alla liquidazione dei conti seguita tra Pietro Antonio Vitali e Giovanni Formenti di Riva (BCT62-3.2)
- 1808.9.30, Riva del Garda. Lettera di Luigia Formenti nata Sartori al conte zio (un d’Arco o Giovanni Formenti) (BCT62-3.3)
- sec. XIX1. Elenco delle scritture appartenenti alla signora fu vedova Luigia de Formenti, ora de Slucha, e
Formenti (BCT62-3.4)
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Stäckel, Elisabeth
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6235
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX2
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d.. Hausbuch, cc. 111 (+ cc. sciolte), n.n., legatura in cartoncino, piatti rivestiti in carta decorata (BCT16235)
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Staidel, Francesco Giovanni
sec. XVIII
Collocazione: BCT1-6143
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1762-1765
Data di acquisizione e provenienza: 2006. Acquisto Luciano Borrelli
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- ca. 1762-1765. Biglietto di Angelo Antonio Rosmini, vicario generale capitolare in sede vacante trentina
[1762]. Con minuta per il trattato Lex naturæ propugnata (Trento, Monauni, 1765) (BCT1-6143)
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Strain, Luigi (Lino)
sec. XX
Collocazione: BCT1-6259
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Son cacciatore. Dattil. (BCT1-6259)
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Strazza, Giovanni
Milano 1818 – 1875
Scultore lombardo. Autore di un bassorilievo con un Angelo appartenuto a Maffei e conservato presso la villa della famiglia de Lutti a Riva del Garda. Il carteggio è (parzialmente) citato, come ancora appartenente all'Archivio della fami glia Strazza-Lucca, in: Giuseppe LISIO, Su l’epistolario di Casa Lucca. Nota del prof. Giuseppe Lisio, in Reale Istituto
lombardo di Scienze e lettere. Rendiconti, serie II, vol. XLI, Milano, Ulrico Hoepli, Libraio del Regio Istituto di Scienze
e Lettere, 1908, pp. 308-336 (in particolare alle pp. 312-313).

Collocazione: BCT1-6183
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1869-1870
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto LIM
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1869-1870, Firenze, Padova e Riva del Garda. 5 lettere di Andrea Maffei (BCT1-6183)
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Strocchi, Dionigi
Faenza RA, 6.1.1762 – ivi, 15.4.1850
Fu un traduttore dei classici latini e poeta.
R. SAVINI, I Faentini dello Stradario, Faenza (Ra), Banca Popolare di Faenza, 1986, pp. 243-245
D. STROCCHI, Poesie greche e latine volgarizzate, Torino, Res, 1995

Collocazione: BCT1-6094
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX1
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Acquisto Le carte antiche
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1848.9.8, Firenze. Lettera di Giovanni Prati (BCT1-6094)
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Sulzer, Joseph Georg
Bolzano, 12.4.1799 – Trento, 23.4.1871
Sacerdote, docente di catechetica e direttore d’orchestra. Studiò a Rovereto, Bolzano e Trento. Oltre a prestare servi zio presso la curia vescovile e il seminario di Trento, pubblicando opere di pedagogia e teologia legate al suo magiste ro di catechista, ma anche un notevole saggio sui dialetti romanici, fu direttore non stipendiato della cappella musicale
del duomo tra gli anni Trenta e Cinquanta e poi direttore d’orchestra nella stessa chiesa. La Biblioteca comunale di
Trento ricevette per disposizione testamentaria 1000 volumi appartenutigli.
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 300

Collocazione: BCT1-6182
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1842-1871
Data di acquisizione e provenienza: *2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 3 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Sulzer anche in BCT1-2155
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1842.5.24, St. Michael. Lettera di Josef Stocker (BCT1-6182/1)
- 1861.15.1, Salisburgo. Lettera di … (BCT1-6182/2)*
Biblioteca?:
- 1871. Nota dei libri appartenenti al sacerdote Giuseppe Sulzer, cc. 38, legatura in cartoncino, piatti rivestiti
in carta decorata (BCT1-6182/3)
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Susat, Giovanni
Levico, 9.9.1882 - 4.2.1955
Sacerdote, fu parroco di Terlago.
R. STENICO, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000, p. 385

Collocazione: BCT1-6260
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1925
Data di acquisizione e provenienza: 2000. Acquisto Bottura
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1925. S. Valentino: dramma sacro in 3 atti dell'anno 270 d. Cr. Correto ed emendato e migliorato dal m.r.
don Giovanni Susat, parroco di Terlago nel gennaio 1925 (da un dramma S. Valentino trovato in Palù,
ove era stato rappresentato intorno al 1870 e al 1895 (aggiunto: 1882). Sottoscrizione: “Faver, 6 gennaio9 febbraio 1925, d. Giuseppe Rigotti”, cc. 27 (BCT1-6260)
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Tabarelli de Fatis Terlago, Alessandro
Cembra, 1848 – Cavalese, 1931
Appartiene a uno dei quattro rami in cui la famiglia trentina dei Tabarelli de Fatis, attestata dal 1050 ed elevata alla
nobiltà del S.R.I. nel 1432, si divise nel primo Cinquecento. I Tabarelli de Fatis si fregiarono del titolo di conti del
S.R.I. dal 1790. Alessandro nel 1858 abbandonò Cembra per aver vinto il concorso di maestro elementare provvisorio
della III classe maschile, e quindi di dirigente scolastico a Cavalese. Qui conseguì il diritto di incolato nel 1876. Sempre a Cavalese fu segretario comunale, provisoriamente dal 1860 ca., e stabilmente dal 1860. Esercitò l’attività di
maestro fino al 1878. Dal matrimonio con Carolina Cumerlotti ebbe 11 figli tra cui Celestino (1867-1950?). Queste
nozioni si desumono dalla documentazione qui conservata.
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., pp. 271-272

Collocazione: BCT63
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1849-1890
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Si tratta di documenti raccolti e annotati da Celestino Tabarelli de Fatis Terlago, figlio di Alessandro. Carte della famiglia Tabarelli de Fatis Terlago anche in BCT1-226, BCT14123/4975, BCT1-5002/5090, BCT1-5094/5108, BCT1-5537, BCT1-5566, BCT1-5828/5840
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi (annotati da Celestino) (BCT63-1):
Contiene:
- 1862-1865. 2 lettere del padre Bartolo;
- 1869-1878. 2 lettere della sorella Domenica
- 1875. Lettera della figlia Teresina
- 1877; s.d. 2 lettere del figlio Pietro
- 1886. Lettera della nipote Paolina Capobianco
- s.d. Lettera della cognata Fanny
- s.d. Lettera della sorellastra Amalia
Carte personali:
- Busta, vuota, che in origine custodiva un attestato e una carta di iscrizione (BCT63-2)
Atti e scritti:
- 1862-1878. Atti relativi alla conferma di segretario stabile del comune di Cavalese (BCT63-3.1)
- 1850-1868. Carte relative al mutuo stipulato con il fratello d. Paolo (BCT63-3.2)
- 1861-1878. Carte relative a cose scolastiche (BCT63-3.3)
- 1876. Atti relativi al conseguimento del diritto di incolato nel comune di Cavalese (BCT63-3.4)
- 1874-1890. Dediche a 2 personaggi (BCT63-3.5)
- 1853-1886. Carte relative alla riscossione e cessione di crediti, a locazioni, a riconoscimento di debiti ( BCT63-3.6)
- 1849. Carte relative al cognato Pietro Cumerlotti (BCT63-3.7)
- 1854-1856. Atti relativi all'attività commerciale in Faver (BCT63-3.8)
- Miscellanea: documenti vari raccolti a esempio di scrittura di vari componenti della famiglia (BCT63-3.9)
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Tamanini, Enrico
Vigolo Vattaro, 22.7.1883 – Trento, 16.1.1972
Storico. Compì gli studi universitari a Vienna e a Innsbruck. Tra il 1911 e il 1915 insegnò storia e geografia nell’Istituto Magistrale e quindi nella Scuola Reale di Rovereto, mentre dal 1950 al 1955 fu preside dell’Istituto tecnico “Tambosi” di Trento. A Rovereto rivestì anche la carica di consigliere comunale. Per il Partito Popolare fu deputato al Parlamento dal 1921 al 1924. Pubblicò articoli di storia locale su quotidiani e periodici trentini.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 110

Collocazione: BCT1-6261
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1931
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1931. L’archivio del cessato comune di Sacco. Rovereto. Dattil., cc. 9 (BCT1-6261)
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Terlago, Vincenzo Lotario
9.10.1796 – Trento, 1865
Conte, fu i.r. consigliere aulico a Vienna dal 1845. In seguito divenne vicepresidente della Luogotenenza tirolese. Sposò nel 1830 la baronessa Francesca Kübeck.
F.A. MARSILLI, Lotario dei conti di Terlago per S.M.I.R.A. consigliere dell'eccelso governo e capitano del circolo ai
confini d'Italia il dì 29 novembre 1845 nominato consigliere presso la suprema camera aulica riunita ... : brindisi,
Rovereto [1845?]
F. TERLAGO, Storia della famiglia Terlago, Trento 1964, pp. 38-39, tavola genealogica.

Collocazione: BCT1-6274
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1849-1854
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1849.5.12, Trento. Lettera del fratello Isidoro (BCT1-6274/1)
- 1854.23.21, Innsbruck. Lettera della moglie Francesca (Fanny) Kübeckl (BCT1-6274/2)
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Tomasi, Vigilio
13.4.1889 – 26.12.1951
Architetto. Studiò all’Università di Vienna. Irredentista, lavorò a Trento (il “Vaticano” o “Casoni” popolari di via Vittorio Veneto, la maggior parte degli edifici in via Grazioli, il sanatorio di Mesiano oggi sede della facoltà di Ingegne ria dell’Università degli Studi di Trento) e a Bolzano (il monumento alla Vittoria e la ricostruzione del Duomo dopo la
seconda guerra mondiale). Queste nozioni si desumono dalla documentazione qui conservata.

Collocazione: BCT64
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1900-1947
Data di acquisizione e provenienza: 2001. Dono Renata Tomasi TN
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Nota biografica di mano della figlia Renata (BCT64-1)
Fotografie che documentano l'attività di Vigilio Tomasi:
- Foto di Vigilio Tomasi e del padre Casimiro (BCT64-2)
- Monumento alla Vittoria, Bolzano 1928 (8) (BCT64-3)
- I “Casoni” o “Vaticano” a Trento (12) (BCT64-4)
- Pulpito del Duomo di Bolzano (2) (BCT64-5)
- Duomo di Bolzano (30) (BCT64-6)
- Casimiro Tomasi, Adaptierungs- Proiect des Politeama G. Verdi – Trient (BCT64-7)
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Toneatti, Nicolò
Rovereto, 13.5.1811 – Trento, 17.4.1877
Sacerdote, storico, liturgista e gregorianista. Socio dell’Accademia degli Agiati di Rovereto (dal 1958), rivestì le cariche di prefetto dei chierici del seminario di Trento (1835-1957), di segretario del tribunale ecclesiastico diocesano (dal
1857), di ordinatore del direttorio liturgico della diocesi (dal 1860) e di direttore dell’oratorio del duomo di Trento
(dal 1850/60). È autore di vari studi e interventi divulgativi di carattere storico e liturgico.
N. GARBARI, Toneatti ab. Nicolò, in Memorie dell’I.R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto,
Rovereto, Grigoletti, 1901, p. 703
A. CARLINI-C. LUNELLI, Dizionario dei Musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento-Biblioteca comunale di Trento, 1992, p. 310

Collocazione: BCT1-6236
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX med.
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Copie autografe di testi, cc. 75, legatura in cartoncino (BCT1-6236)
Contiene:
- Ss. Sisinio, Martirio ed Alessandro martirizzati nell’Anaunia, ora Val di Non, diocesi di Trento, l’anno
dell’era volgare 397
- Breve notizia della vita di suor Maria Teresa di Gesù Fracanzani cittadina veronese, eremitana scalza
nel monistero delle Agostiniane di Sacco (15 ottobre 1681-20 aprile 1743)
- Domenica Targa dalla Guarda, parrocchia di Pergine (dall’anno 1706 a 26 ottobre 1764)
- Nota di suor Gioseffa Margarita de’ Rosmini-Serbati religiosa dell’Istituto delle Figlie della Carità.
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Tonina, Carlo
secc. XIX-XX
Figlio di Simone, visse a Comano al pari del fratello Celeste tra Otto e Novecento.

Collocazione: BCT1-6279
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1891-1909
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- 1891-1909, Stenico e Comano. Atti in materia patrimoniale, cc. 8 (BCT1-6279)
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Toporov, Vladimir Nikolajevič
Mosca, 5.7.1928 – ivi, 5.12.2005
Fu un filologo russo.

Collocazione: BCT1-6267
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1990
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Dono di Michael Yevzlin
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Roman A. A. Kondrat’eva na beregah jaryni v kontekste “Neomifologisma” v russkoj literature nacala XX
veka, Trento, Yevzlin, 1990. Bozza di stampa con correzioni dell’A., cc. 294, legatura in cartone (BCT16267)
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Trener, Giovanni Battista
Fiera di Primiero, 7.1.1877 – Trento, 5.5.1954
Geologo. Dapprima presso il k.k. Geologische Reichanstalt di Vienna (1900-1914), prestò servizio volontario nell’eser cito italiano durante il primo conflitto mondiale. Di nuovo in patria, rivolse particolare attenzione alla ricostituzione e
alla crescita del Museo tridentino di Storia naturale, del Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina a Bolzano
e del Centro di Studi Alpini a Trento e promosse i periodici “Studi trentini di scienze naturali” (1926) e “Memorie del
Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina” (1933). I suoi studi sono dedicati in particolare ai problemi di mineralogia trentina e di idrogeologia applicata, pur nell’ambito di una più vasta e multiforme attività scientifica che, arricchita da robuste conoscenze umanistiche e storiche, gli valse riconoscimenti internazionali.
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 114
G. TOMASI, Giovanni Battista Trener (1877-1954): nel cinquantesimo della morte, “Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Contributi della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali”, s. 8, vol. 4B, 2004, pp. 7-22
L. CIANCIO-U. PISTOIA, Giovanni Battista Trener e il Centro di studi alpini del Consiglio nazionale delle ricerche
(1946-1954), “Archivio trentino”, 1/2006, pp. [125]-150

Collocazione: BCT65
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1909-1953
Data di acquisizione e provenienza: 1992. Acquisto Gianni Bergamo Decarli TN
Consistenza del fondo: 3 faldoni
Note sul fondo: Carte Trener anche in BCT1-6002/1-42, BCT1-6005/6007
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1909-1953. Dossier relativo al progetto di sfruttamento delle miniere argentifere del monte Calisio: relazio ni, note, appunti, prospetti, carteggi, carte geologiche e geografiche (BCT65-1)
- s.d. Rilevamento di antiche miniere del Calisio: eliografie con note manoscritte, integrazioni e coloriture a
matita (BCT65-2/1.1, BCT65-2/1.2)
- 1953. Relazione geologica sull'impostazione delle dighe di Lazins, Cres, Moso e Belprato per l'utilizzazione idroelettrica dei fiumi Plan e Passirio (coautore l’ing. Felice Ippolito). Dattil. (BCT65-2/1.3)
- 1943-1944. Relazione sulla frana di Masseria (miniera di Monteneve) e documentazione allegata (BCT652/1.4)
- [1915-1920]. Quadernetto di appunti con notizie di argomento geologico trentino e vario (BCT65-2/1.5)
Biblioteca:
- 1913. Stralci di quotidiani locali e nazionali relativi al progetto di sfruttamento delle miniere del Calisio
(BCT65-2/2.1)
- G. DALPIAZ, Nuove osservazioni geologiche sulla regione compresa fra il torrente Aurino e il fiume Rienza,
Roma, Accademia dei Lincei, 1929 (BCT65-2/2.2)
- C. VISINTIN, Atlante geografico metodico, Novara, De Agostini, 1930? (BCT65-2/2.3)
- Negativi, lastre e fotografie in bianco e nero di gruppi montuosi, particolari di rocce e sezioni di campioni
di minerali (BCT65-3)
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Trenti, …
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6112
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:
- 1847.5.12, Ferentino. Lettera di Filippo … (BCT1-6112)
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Trogher, Remigius ?
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6113
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1853
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1853.4.25, Olomouc. Lettera al barone … (BCT1-6113)
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Valenti, Silvestro Antonio
sec. XVIII
Esercitò il notariato a Monclassico dal 1762 al 1803.
R. STENICO, Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, p. 337

Collocazione: BCT1-6226
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1762
Data di acquisizione e provenienza: 1995. Acquisto Galliera
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1762.5.27, Trento. Privilegio di notariato concesso a Silvestro Antonio Valenti di Monclassico. Con sigillo
pendente in capsella metallica, e signum tabellionis del notaio Ricci, cc. 8, legatura in cartoncino, piatti rivestiti in carta decorata (BCT1-6226)
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Vannetti, Clementino
Rovereto, 14.11.1754 – ivi, 13.3.1795
Letterato. Nato da Giuseppe Valeriano e Bianca Laura Saibante, tra i fondatori, nel 1750, dell’Accademia roveretana
degli Agiati, egli stesso divenne segretario perpetuo di questa associazione nel 1776. Grazie alla sua forte personalità
influì pesantemente sugli orientamenti culturali dell’Accademia, favorendone la rinuncia all’originaria tensione enci clopedica e quindi il ripiegamento istituzionale. Innamorato del latino classico, e in particolare dello stile poetico di
Orazio, egli adottò nei confronti della lingua italiana una posizione pre-purista, che domina il suo monumentale carteggio con personalità di spicco della cultura italiana (tra cui Monti, Parini, Tiraboschi e Bettinelli, quest’ultimo rap presentato anche dal documento che qui si conserva). La sua radicata avversione per la lingua tedesca si intrecciò con
motivi più strettamente politii, quale reazione al riformismo teresiano-giuseppino il quale portava all’annullamento
delle secolari autonomie di Rovereto in favore di un sistema monarchico accentrato su Vienna.
Convegno Clementino Vannetti (1754-1795): la cultura roveretana verso le patrie lettere, Rovereto (Tn), Accademia
roveretana degli Agiati, 1998 (n. monografico di: “Atti della Accademia roveretana degli Agiati”, A. Classe di scien ze umane, classe di lettere ed arti, s. 7, vol. 8, 1998
S. FERRARI, Una società “confinante”: la vicenda storica dell’Accademia roveretana degli Agiati (1750-1795), in Cultura letteraria e sapere scientifico nelle accademie tedesche e italiane del Settecento, a cura di S. FERRARI, Rovereto,
Accademia Roveretana degli Agiati, 2003, pp. 121-126

Collocazione: BCT1-6095
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1792
Data di acquisizione e provenienza: 1994. Acquisto Pregliasco
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
Note sul fondo: Carte Vannetti anche in BCT1-852, BCT1-854/855, BCT1-858/859, BCT1-861,
BCT1-904, BCT1-908/909, BCT1-1347, BCT1-2637/3, BCT1-5698/2
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1792.12.5, Mantova. Lettera di Saverio Bettinelli (BCT1-6095)
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Venturini, Giuliano
Magasa, 16.10.1820 – Bezzecca, 26.1.1890
Dopo essere stato capocomune di Megasa e medico condotto della Valle di Vestino, nel 1862 divenne medico-chirurgo
di Bezzecca, Pieve e Concei in Val di Ledro. Curò i feriti austriaci e italiani durante i fatti del 1866, a cui afferiscono
le memorie qui conservate. Queste ultime, basate probabilmente su appunti coevi dello stesso autore, si segnalano per
gli accenti patriottici filoitaliani. Pubblicata anonima dalla Tipografia Apollonio di Brescia-Verona e poi, senza le
espressioni che avrebbero suscitato l’intervento della censura austriaca, da Cesare Battisti nel 1906, la memoria ha
conosciuto un’edizione critica moderna a cura di Gianni Poletti nel 1988.
Cenni sui combattimenti principali seguiti in Val di Ledro nella guerra del 1866, scritti da un testimonio oculare , Brescia-Verona, Apollonio (Tip.), s.d.
Cenni sui combattimenti principali seguiti in Val di Ledro nella guerra del 1866, scritti da un testimonio oculare, ed. a
cura di C. BATTISTI, “Vita trentina”, a. IV (1906), fasc. III, pp. 50-56
La memoria di Giuliano Venturini sui fatti del 1866 in Val di Ledro, a cura di G. POLETTI, “Passatopresente”, n. 12 (giugno 1988), pp. 94-107

Collocazione: BCT1-6144
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1883
Data di acquisizione e provenienza: 1992. Acquisto Giuseppe Prosser TN
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- 1883.4.25. Cenni sui combattimenti principali seguiti in Val di Ledro nella guerra del 1866. Scritti da un
testimonio oculare, cc. 20, legatura rustica (BCT1-6144)
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Veronesi, Giuseppe Antonio
sec. XVIII
Collocazione: BCT1-6192
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1788-1794
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1788.6.29, Trento. Rinnovo di locazione perpetua a Giuseppe Antonio Verones da Covelo di un terreno
“alle Piazze” di Covelo da parte di Elisabetta Perotti, moglie di Vincenzo Consolati di Trento ( BCT16192/1)
- 1794.2.22, Trento. Rinnovo di locazione perpetua a Polonia e Giuseppe Antonio Veronesi, moglie e marito,
di un terreno “alle Piazze” di Covelo da parte del conte Vincenzo Consolati (BCT1-6192/2)
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Villani, Benedetto
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6114
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:
- 1867.3.10, Cittàducale (RI). Lettera a Francesco … (BCT1-6114)
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Voltolini-Mathaus, Josephine
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6275
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1857
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1857.5.16, Padova. Lettera a … (BCT1-6275)
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Zadra, Felice
Tres, 20.9.1783 - 28.1.1851
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. 429

Collocazione: BCT1-6115
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1818
Data di acquisizione e provenienza: trovata in Ausonius, Opera (66 f 35) nel 1970
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1818.8.29, P. Lungo? Lettera a una cugina e comadre (BCT1-6115)
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Zaiotti, Paride
Trento, 8.6.1793 – Trieste, 29.12.1843
Giurista e letterato. Compiuti gli studi di diritto a Bologna e Pavia, rivestì la carica di consigliere nei tribunali di Ve nezia e Milano. Nel 1838 divenne presidente del Tribunale di Trieste. Tradizionalista filo-austriaco, si dedicò alla critica letteraria con interventi sull’ “Enciclopedia italiana” di Venezia. Nota è la sua risposta all’operetta di Enrico Misley contro l’Austria. Di questa replica si conservano qui le bozze di stampa corrette dallo stesso Zaiotti.
R. TURCHI, Paride Zajotti e la Biblioteca italiana, Padova, Liviana, 1974
R. BIZZOCCHI, La critica letteraria di Paride Zaiotti, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”. Classe di lettere
e filosofia, s. 3, vol. 4, 1, 1974, pp. [299]-325
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 119

Collocazione: BCT1-6237
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1834?
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- Semplice verità opposta alle menzogne di Enrico Misley nel suo libello “L'Italie sous la domination autri chienne”, Paris, s. n., 1834? Bozze di stampa con le note dell’A., cc. 146, n.n., legatura in cartone, piatti rivestiti in carta decorata (BCT1-6237)
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Zanghellini, Luigi
Strigno, 19.11.1884 – 23.1.1966
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. 434

Collocazione: BCT1-6268
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XX
Data di acquisizione e provenienza: Dono dell’A.
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- s.d. Guaiferio salernitano monaco e poeta cassinese. Dattil., cc. 381, legatura in cartoncino (BCT1-6268)
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Zippel, Gianni
sec. XX
Collocazione: BCT1-6269
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1985
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Scritti:
- ca. 1985. L’impegno culturale, giuridico e umanistico di Bernardo Clesio. Dattil. del testo pubblicato in La
biblioteca del cardinale Bernardo Cles, Trento, Comune di Trento, 1985. Con note e postille dell’A., cc.
76 (BCT1-6269)
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Soggetti non identificati
sec. XIX
Collocazione: BCT1-6276
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1841-1853
Data di acquisizione e provenienza: *2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 2 unità documentarie
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1841.2.13, s.l. Lettera di … a … (BCT1-6276/1)
- 1853.9?.24, Venezia. Lettera di … a … (BCT1-6276/2)
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